
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

1 
 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 10:20 il Senato Accademico dell’U.M.G. 
si è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula I –Livello -1, Corpo H- 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. Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 
4. Politiche di Ateneo di qualità. 
5. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie.  
6. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 
7. Regolamenti.  
8. Convenzioni.  
9. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
10. Provvedimenti per la didattica.  
11. Provvedimenti per il personale.  
12. Provvedimenti per il potenziamento dei servizi a favore degli studenti. 
13. Provvedimenti per gli studenti.  
14. Provvedimenti per la ricerca.  
15. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
16. Proposte di conferimento laurea honoris causa al Dott. Giovanni Malagò e all’Avv. Luca 

Pancalli. 
17. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
18. 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. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Prof.ssa Raffaella Nigro Rappresentante professori II fascia  
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
 
I Signori sotto indicati sono presenti in modalità di videoconferenza e sono collegati tra loro e con i 
presenti e non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico: 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia  
Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori   
 
E’ assente giustificato: 
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Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare. 
 
1.Comunicazioni del Presidente. 
1.1 Proroga dell’incarico del Dott. Emanuele Pasquale Scigliano di Rappresentante degli 
studenti in seno al Senato Accademico. 
Il Presidente comunica al Consesso che è pervenuta a mezzo posta elettronica, in data 19.11.2021, 
una comunicazione del Dott. Emanuele Pasquale Scigliano, Rappresentante degli studenti, con la 
quale il medesimo ha rappresentato di aver conseguito in data 21.10.2021 la Laurea in 
Giurisprudenza ed ha manifestato, altresì, l’intenzione di iscriversi alla Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali per la quale ha già sostenuto il relativo test di ammissione, ciò al fine di 
conservare lo status di Rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, così come 
previsto dall’art. 7, lettera g) del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi 
dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, in atto vigente. 
A tal proposito, il Presidente ricorda che, ai sensi del citato art. 7, lett. g), “……..il rappresentante 
degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegue la Laurea e si iscriva o manifesti per 
iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di laurea, laurea specialistica o magistrale, 
……… viene prorogato nell’incarico fino alla scadenza del mandato. L’iscrizione deve avvenire 
entro e non oltre 120 giorni dalla data del conseguimento del titolo di studio.” 
Il Senato Accademico prende atto della proroga dell’incarico del Dott. Emanuele Pasquale Scigliano 
di Rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, ai sensi dell’art. 7, lettera g) del 
Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di 
Catanzaro in atto vigente. 
 
2.Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 29.06.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
29.06.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 29.06.2021. 
 
2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 27.07.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
27.07.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 27.07.2021. 
 
2.3 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 30.07.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
30.07.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 30.07.2021. 
 
2.4 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 16.09.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
16.09.2021 ai fini della relativa approvazione.  
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Il Senato Accademico, con l’astensione del Prof. Viglietto e del Prof. Nicosia, assenti giustificati, 
approva il verbale del 16.09.2021. 
 
2.5 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 28.09.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
28.09.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 28.09.2021. 
 
2.6 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 04.10.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
04.10.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico, con l’astensione del Dott. Cristofaro, assente giustificato, approva il verbale 
del 04.10.2021. 
 
2.7 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 13.10.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
13.10.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico all’unanimità approva il verbale del 13.10.2021. 
 
2.8 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 18.10.2021. 
Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 
18.10.2021 ai fini della relativa approvazione.  
Il Senato Accademico, all’unanimità dei presenti, approva il verbale del 18.10.2021. 
 
3. Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  
Il Presidente ricorda che nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 2021 il Consesso ha 

deliberato, tra l’altro, la proposta dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/2023, sub condicione alla 

verifica della sostenibilità relativa ai requisiti docenti da parte dell’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo ed alle eventuali proposte da parte delle Strutture didattiche, dei Dipartimenti 

e del Nucleo di valutazione da far pervenire sotto forma di delibera dell’organo collegiale entro 9 

giorni dalla data di approvazione della delibera del Collegio.  

Il Presidente comunica che non sono pervenute proposte dalle Scuole né dai Dipartimenti ad 

eccezione della nota Prot. n. 1520 del 04.11.2021 con la quale è stata trasmessa la delibera assunta 

dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia nella riunione del 20 

ottobre scorso (seduta n. 23/2021 punto n. 5 e relativo allegato). Nella predetta seduta il Consiglio 

ha approvato per l’a.a. 2022/2023, la proposta del Prof. Corposanto deliberata anche dal Consiglio 

del CdS relativa al nuovo ordinamento del CdL in Sociologia (allegato alla presente) che prevede la 

nuova denominazione di Scienze sociali e demoscopiche con due istinti indirizzi: Demoscopia e 

ricerche di mercato e Innovazione sociale, territorio e ambiente. 

A questo punto, il Presidente ricorda che tra le proposte di nuova istituzione, il Senato aveva incluso 

un Corso di Laurea Interclasse in “Scienze Sociali e Demoscopiche” (L-40 e L-41), in sostituzione 

del Corso di Laurea in Sociologia, sempre con afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. Il nuovo Corso era deputato ad interpretare e ad accogliere, in parte, anche 

nuove esigenze didattiche, in materia di demoscopia e statistica, palesate da altri Dipartimenti 

dell’Ateneo. Una verifica realizzata in corso d’opera ha denunciato difficoltà di addivenire ad una 

soluzione praticabile, per la mancanza, nell’organico dell’Ateneo, di docenti strutturati nella classe 

L-41. Per tanto, d’intesa con il Rettore, il Presidente propone, almeno per l’a.a. 2022/2023, di 

confermare l’attivazione del Corso di Laurea in Sociologia, rinviando eventualmente all’a.a. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

4 
 

2023/2024 la proposta di istituzione/attivazione del Corso di Laurea Interclasse in Scienze Sociali e 

Demoscopiche (L-40 e L-41) o, qualora non si dovesse riuscire a reclutare docenti della classe L-

41, in alternativa, promuovere un Corso di Laurea interdipartimentale in Sociologia, idoneo a 

recepire anche indirizzo demoscopico/statistico; Corso che potrebbe denominarsi Scienze sociali e 

demoscopiche, appunto, con due istinti indirizzi: Demoscopia e ricerche di mercato e Innovazione 

sociale, territorio e ambiente.  
Il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale informa, che in data 05/11/2021 è pervenuto da 

parte dell’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo il documento relativo alla verifica della 

sostenibilità relativa all’Offerta Formativa a.a. 2022-2023, successivamente revisionato da ultimo in 

data 25.11.2021 anche a seguito, tra l’altro, delle note del Presidente del Senato Accademico del 22 

e del 23 novembre u.s. Tale documento così come da ultimo pervenuto è allegato alla presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale.  

Nel documento si fa presente che, da una verifica puntuale sulla fattibilità, la proposta del Senato 

Accademico richiederebbe la disponibilità di una serie di altre informazioni: ordinamenti dei CdS di 

nuova istituzione, apporto in termini di docenza delle Università partners. 

Per questi aspetti, che rappresentano delle criticità, si è ritenuto opportuno adottare le seguenti 

soluzioni: 

- per gli ordinamenti dei CdS di nuova istituzione sono stati considerati i SSD previsti dai 

decreti ministeriali di riferimento (delle classi di laurea). Per ciascuna classe di laurea, sono 

stati privilegiati gli ambiti e i settori scientifico disciplinari che prevedono il maggior 

numero di CFU obbligatori; 

-  per i CdS interateneo è stata ipotizzata una possibile suddivisione dei docenti, tra gli Atenei 

partner, rispetto all’effettiva disponibilità e ripartizione effettuata anche sulla base 

dell’esperienza maturata negli anni accademici precedenti; 

- per la verifica della sostenibilità, in particolare nei CdS di nuova istituzione, data la pluralità 

dei SSD di quest’ultimi, è stato previsto l’impiego di tutti i docenti a disposizione 

indipendentemente dalla struttura didattica di afferenza; 

- nella maggior parte dei CdS si è fatto riscorso al massimo numero di contratti possibili (se 

presenti, sono stati riportati i nominativi dei contratti inseriti negli anni precedenti); 

- non si è tenuto conto delle figure specialistiche aggiuntive, richieste per i Corsi delle 

Professioni Sanitarie e ad Orientamento Professionale, di cui si fa riferimento nell’allegato 

A) punto 3, al DM n.1154/2021; 

- sono state inserite tra le risorse disponibili, professori e ricercatori le cui procedure di 

reclutamento, seppur ancora in itinere, si concluderanno prima della scadenza ministeriale 

per la presentazione dell’Offerta Formativa 2022-2023. 

Nel documento in oggetto, inoltre, per ogni CdS, che si prevede di inserire nell’Offerta Formativa 

2022-2023, è stata indicata la sostenibilità in termini di docenti di riferimento: peso, SSD, numero 

massimo di studenti da immatricolare, docenza minima necessaria, numero massimo di contratti 

possibili. 

L’attuazione della seguente proposta è sostenibile a condizione che: 

- i Piani di Studi (didattica programmata/erogata), per alcuni CdS, siano adattati in funzione dei 

SSD inseriti a sostegno della proposta ipotizzata; 

- oltre che al numero minimo e tipologia di docenti di riferimento, si rispettino il requisito della 

didattica erogata; la previsione di affidare ad ogni docente di riferimento l’insegnamento erogabile 

nell’a. a. di attivazione del CdS, la corrispondenza tra il SSD dell’affidamento e il SSD del docente 

di riferimento; 

- l’istituzione e la successiva attivazione di un CdS in lingua inglese (ovvero a carattere 

internazionale), qualora risulti relativo a una replica di un CdS già presente nell’offerta formativa 
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dell’Ateneo, nell’ambito della stessa classe, preveda il mantenimento di entrambi i CdS (con lo 

stesso ordinamento e piano di studi), l’uno erogato in lingua inglese e l’altro in italiano. Per i corsi 

erogati in lingua inglese è necessario che i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze 

linguistiche di livello almeno C1, verificate dall’Ateneo. 
A questo punto, il Prof. Pujia informa altresì che in data 13 novembre 2021 è pervenuta, a seguito di 

quanto deliberato dal Collegio nella seduta del 13 ottobre u.s., la richiesta di rinuncia all’incarico di 

docente incaricata delle procedure di istituzione/attivazione del CdL in Biologia Ambientale 

(Interateneo RC) presentata dalla Prof.ssa Daniela Patrizia Foti, a causa dei notevoli impegni 

istituzionali di gestione e dell’ingente carico didattico. 

Il Prof. Pujia informa che il Rettore ha proposto con nota Prot. n. 91 del 17.11.2021 la sostituzione 

della Prof.ssa Foti con la Prof.ssa Stefania Bulotta, docente associato nel SSD BIO/13 afferente al 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Prof. Pujia informa, inoltre, che le Università della Calabria e di Reggio Calabria non hanno dato 

seguito alla proposta di attivazione del Corso di Laurea di Dietista Interateneo in lingua inglese. Ai 

fini della proposta di attivazione del predetto Corso di Dietista in lingua inglese quale corso 

dell’ateneo è stata già verificata, per esigenze di celerità, la sostenibilità relativa ai requisiti docenti 

da parte dell’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo come risulta dal documento sopra 

richiamato.  

Infine, il Prof. Pujia, a seguito di ulteriori valutazioni effettuate, propone, a parziale variazione di 

quanto deliberato nella seduta del Collegio del 13 ottobre 2021 di confermare l’attivazione del 

CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per l’a.a. 2022-2023. Anche per tale Corso e per le 

medesime ragioni sopra riportate è stata già verificata la sostenibilità relativa ai requisiti docenti da 

parte dell’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

-accoglie la richiesta di rinuncia all’incarico di docente incaricata delle procedure di 

istituzione/attivazione del CdL in Biologia Ambientale (Interateneo RC) presentata dalla Prof.ssa 

Daniela Patrizia Foti e recepisce la proposta del Rettore ratificando la sostituzione con la Prof.ssa 

Stefania Bulotta; 

- a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Collegio del 13 ottobre 2021, delibera 

di: 

> confermare l’attivazione del CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per l’a.a. 2022-2023; 

> confermare l’attivazione del Corso di Laurea in Sociologia (L-40), secondo l’ordinamento 

attualmente, vigente, precisando che rispetto a tale conferma è stata già verificata la sostenibilità dei 

requisiti docenti;  

> attivare il Corso di Laurea in Dietista in lingua inglese quale corso dell’ateneo. 

- approva gli incardinamenti dei docenti contenuti nel documento relativo alla verifica della 

sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2022-2023 predisposto dall’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;  

-approva in via definitiva l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 così come deliberata nella seduta del 

Senato Accademico del 13 ottobre 2021 e come rimodulata nella seduta odierna. 

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. Politiche di Ateneo di qualità. 
4.1 Definizione delle linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse e dei P.O.  da destinare al 

reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010.  
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Il Presidente ricorda che con il D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per 
il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010” sono stati 
assegnati al nostro Ateneo n. 22 Ricercatori di tipo b). 
Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2021 e il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta dell’11 marzo 2021 hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole e approvata la proposta di ripartizione tra i Dipartimenti dell’Ateneo di  n. 17 Ricercatori 
di cui al predetto DM., rinviando  l’assegnazione dei rimanenti n. 5. 
Il Presidente, ricorda, ancora, che il Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2021 ha espresso 
parere favorevole alla proposta del Rettore di ripartizione dei P.O. ordinari, anno 2020 pari a 20,82 
e di P.O. aggiuntivi pari a 4,59 tra i Professori di I fascia, di II fascia, Ricercatori e Personale 
tecnico-amministrativo, la quale prevede tra l’altro, che la quota di P.O. pari a 10 sia destinata per il 
reclutamento di n. 20 Ricercatori a tempo determinato B, da assumere negli anni 2022-2023. Il 
Presidente informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’17 maggio 2021 
ha approvato quanto deliberato dal Collegio nella succitata seduta e ha altresì ratificato il D.R. n. 
540 del 27.04.2021. 
Alla luce di quanto premesso, il Presidente fa presente l’opportunità di definire delle linee di 

indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei 

programmati n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, di 
cui n. 20 derivati dai P.O. destinati ai Ricercatori a tempo determinato B e n. 5 dai Ricercatori non 
ancora assegnati. 
Si apre la discussione, con l’intervento del Prof. Pujia il quale richiamando anche i recenti 

suggerimenti della CEV e l’atto di indirizzo del MIUR, sottolinea la necessità di definire linee di 

indirizzo per l’attribuzione delle suddette proposte basate su produzione scientifica e necessità 

didattiche.  

Al termine del suo intervento, il Prof. Pujia avanza la seguente proposta: 

Premesso che la CEV nella recente visita ha sottolineato che: “Le risorse di personale in termini di 

punti organico e personale tecnico-amministrativo sono divise tra i dipartimenti con criteri non 

adeguatamente formalizzati nei documenti programmatici, che assegnano i punti organico per i 

docenti a ruoli e SSD nel rispetto di due priorità specifiche: sopravvivenza dei requisiti di 

accreditamento delle SSM e consolidamento della docenza di ruolo a tempo indeterminato per i 

CdS. Non vi sono indicazioni su ulteriori criteri adottati dall’Ateneo o suggeriti ai dipartimenti, che 

consentano di valutare la coerenza dell’assegnazione delle risorse con la programmazione 

strategica dell’Ateneo”; e raccomanda di “definire e rendere noti entro l’anno solare 2021 i criteri 

e le modalità di distribuzione delle risorse per ricerca e terza missione nonché di incentivi e 

premialità tenendo conto, come suggerito dal NdV, dei risultati della valutazione della ricerca e 

della terza missione”; Considerato che il MIUR con atto di indirizzo del 14.5.2018 relativo al 

piano anticorruzione segnala  

“Un ulteriore fattore di rischio che può esporre gli Atenei ... a decisioni non correttamente 

ponderate … è stato riscontrato dall’ANAC laddove sia assente o non venga predisposta 

un’adeguata programmazione dei reclutamenti sia a livello di Ateneo che di Dipartimento”; Viste 

le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 ed in particolare gli 

obiettivi A.2 (Potenziamento della docenza strutturata nei corsi di studio), E.1 (Reclutamento di 

giovani ricercatori) e B.2 (Trasferimento tecnologico e di conoscenze); Considerato ancora che 

l’Ateneo riconosce tra i propri fini lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della 

conoscenza e che è, pertanto, interessato al reclutamento di giovani che dimostrino una ottimale 

capacità di migliorare la qualità dell’attività scientifica dell’Ateneo; Atteso che la attività di ricerca 

può essere svolta solo all’interno di gruppi di ricerca produttivi; Tenuto conto del fatto che, pur 

ritenendo la VQR uno dei principali criteri per la attribuzione di risorse, al momento non sono noti i 
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risultati dell’ultima valutazione e i risultati della precedente valutazione sono da considerarsi 

obsoleti; sottopone al Collegio le sotto riportate linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle 

risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera b), della Legge 240/2010: 

 A ciascun Dipartimento biomedico potranno essere assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

 A ciascun Dipartimento biomedico potranno essere, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB 

da attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni.  In particolare verrà effettuato il 

seguente calcolo: 

-numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti del SSD 

considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 5 anni 

di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà calcolato  

per il PA. 

 Infine, ai Dipartimenti potranno essere assegnati ulteriori 8 RTDB da attribuire agli SSD 

presenti nel TFA e nei corsi di nuova attivazione di particolare interesse per l’Ateneo (Corso 

di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza e altri). 

Prende la parola il Presidente, il quale sottolinea le differenze nelle modalità di organizzazione e di 

svolgimento della ricerca scientifica, nelle aree delle scienze umane, rappresentate nel Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di questo ateneo, là dove le scuole di pensiero giuridico, 

economico e sociale, nell’àmbito delle quali si organizzano le linee di ricerca scientifica, ben 

possono avere vari punti di riferimento, in differenti atenei; e là dove, la ricerca è svolta da ciascun 

ricercatore, in funzione di risultati della elaborazione scientifica i quali, per poter esprimere una 

suscettibilità a valutazione scientifica, validi ed efficaci per il singolo ricercatore, devono poter 

essere ascritti, esclusivamente, al singolo e non al gruppo, indistintamente. In altri termini, un 

ricercatore appartenente all’area delle scienze umane può svolgere valide linee di ricerca anche se, 

all’interno del suo ateneo, non abbia un referente scientifico, rappresentato da un PO o un PA del 

SSD di sua appartenenza. Per altro, che il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

abbia sempre privilegiato l’attenzione alla ricerca scientifica è testimoniato dal risultato conseguito, 

nel 2018, nelle procedure per i Dipartimenti di eccellenza; e dalla gratificante valutazione 

conseguita (otto alla ricerca scientifica), all’esito della visita della CEV, dell’anno scorso. Il 

Presidente, inoltre, ricorda che i RTDB hanno gli stessi obblighi didattici che sono imposti ai professori di 

prima e di seconda fascia; e, nella qualità di Direttore del DiGES, aggiunge che, sin dagli inizi del suo 

mandato, il Consiglio di Dipartimento ha condiviso l’esigenza di un riequilibrio tra aree disciplinari, 

in relazione alle esigenze didattiche e di sviluppo del Dipartimento; e che, per tanto, l’attribuzione 

di RTDB ai SSD con maggiore produttività scientifica finirebbe per ampliare il reclutamento delle 

aree già ampiamente ben rappresentate a discapito di quelle che denunciano carenza di organico e 

reputa opportuno, anzi, in questa direzione, che al posto di 2 RTDB, al DiGES si assegnino 2 PA. 

Per quanto riguarda gli altri due criteri, concorda con le determinazioni suggerite dal prof. Pujia, 

quanto all’applicabilità anche al DiGES, con le peculiarità connesse alla valutazione comparativa 

(non bibliometrica) dell’apporto scientifico di ciascun SSD allo sviluppo del Dipartimento. 

Interviene anche il Prof. Luzza per chiedere chiarimenti inerenti all’assegnazione di RTDB sulla 

base del secondo criterio segnalando il rischio che il suddetto criterio finisca per premiare i SSD già 

oggetto di assegnazione sulla base del primo criterio. 
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Al termine dell’ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e delle 

premesse sopra richiamate, all’unanimità approva, per quanto di competenza, le sotto riportate linee 

di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010: 

 A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

 In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti 

organico, per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 

 A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni.  In particolare verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di 

docenti del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno 

degli ultimi 5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di 

pubblicazioni sarà calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari 

della assegnazione di RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività 

scientifica). Al DiGES saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della 

produzione scientifica e delle esigenze didattiche.  

 Infine, a ciascun Dipartimento verranno assegnati ulteriori 2 RTDB da attribuire agli SSD 

presenti nel TFA e nei corsi di nuova attivazione, di particolare interesse per l’Ateneo 

(Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza, Corso di Scienze delle investigazioni e 

altri)  

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. 

 
4.2 Relazione dell’opinione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio accreditati per l’a.a. 
2020/2021 
Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 04.10.2021, è pervenuto 
il verbale del Presidio di Qualità di Ateneo del 01.10.2021, punto 1, con il quale il medesimo 
Presidio ha approvato la Relazione dell’opinione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio accreditati 
per l’a.a. 2020/2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante. 
A questo punto, il Presidente sottopone alle valutazioni del Consesso la succitata relazione come di 
seguito testualmente riportata: 
“Il Presidio della Qualità dell’Ateneo “Magna Græcia” di Catanzaro (PQA), con il supporto 
dell’Area Servizi informatici, ha completato la raccolta delle opinioni degli studenti e resi 
disponibili i risultati, in forma aggregata, all’interno del proprio sito web all’indirizzo 
http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/ril-opinioni-e-dati-statistici/opinioni-studenti/opinione-studenti-
2020-2021. La pubblicazione è stata effettuata il 11/08/ 2021. 
I risultati, in forma disaggregata per insegnamento, sono stati trasmessi, il 21/09/2021, al 
Magnifico Rettore, alle Strutture didattiche e alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (per 
quanto di pertinenza), al Nucleo di Valutazione ed al Direttore Generale per gli adempimenti di 
competenza. 
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L’analisi statistica ha elaborato i dati aggregandoli sia per CdS, sia per singola UD. 
L’elaborazione ha riguardato tutti i CdS erogati dall’UMG nell’a.a. 2020/2021. 
Il numero di questionari collezionati, dal 15/02/2021 al 31/07/2021 è stato poco più di 70000, 
tendenzialmente in linea con i numeri dello stesso periodo dell’a.a. precedente. Si evidenzia, 
ancora una volta, la mancata o tardiva registrazione dei docenti nella piattaforma UGOV. La 
suddetta criticità è stata già segnalata dal PQA nelle relazioni degli ultimi anni e, malgrado ciò, 
non è stata risolta; se il docente non è registrato nella piattaforma UGOV i relativi questionari non 
sono registrati compromettendo la qualità dell’analisi. 
Il PQA, attraverso il PTA nella propria disponibilità, ha trasmesso a ciascun docente dell’Ateneo i 
risultati che riguardano le Unità Didattiche (UD) di cui lo stesso è affidatario. L’invio dei dati è 
avvenuto il 23 settembre 2021. 
Per l’a.a. 2020/2021 si è passati dal precedente questionario ANVUR, costituito da 10 domande 
con 4 livelli di risposta, ad un nuovo questionario, costituito da 11 domande, in cui il livello di 
risposta è, però, stato incrementato fino a 10, dove il valore “1” indica “per niente d’accordo” ed 
il valore “10” “assolutamente d’accordo”. Di seguito una tabella riepilogativa delle domande: 
 

1) L’organizzazione del percorso formativo mi ha permesso di avere all’inizio di questo 
insegnamento 

le conoscenze necessarie a seguirlo. 
2)  I crediti formativi (CFU) assegnati all’insegnamento sono giusti rispetto all’impegno 

complessivo   di studio richiesto. Attenzione – 1 CFU corrisponde a 25 ore di lavoro, 
considerando sia lo studio 
personale che le lezioni. 

3) Le informazioni relative all’insegnamento non sono sempre disponibili e aggiornate (ad 
esempio sul sito web). Attenzione – Rispondi solo se hai cercato informazioni 
sull’insegnamento (ad esempio 
sul sito web). 

4) Le lezioni rendono più interessanti i contenuti dell’insegnamento 
5) Le spiegazioni del docente durante le lezioni sono utili per comprendere gli argomenti 
6) Nel corso delle lezioni sono incoraggiato a partecipare attivamente. 
7) I principali argomenti previsti dal programma dell’insegnamento sono trattati durante le 
lezioni 
8) Le modalità di svolgimento dell’esame non sono definite in modo chiaro. 
9) Il docente è disponibile per chiarimenti e spiegazioni al di fuori delle lezioni. Attenzione –
Rispondi 

solo se hai richiesto chiarimenti o spiegazioni al di fuori delle lezioni. 
10) Il materiale didattico, nel suo complesso, permette di preparare l’esame adeguatamente. 
11) Sono complessivamente soddisfatto di questo insegnamento. 

La somministrazione dei questionari, attraverso la piattaforma informatica CINECA, messa a 
disposizione dall’Ateneo, è avvenuta all’atto della prenotazione, da parte degli studenti, 
all’esame di profitto dell’insegnamento in valutazione. L’anonimato dello studente è stato 
garantito dal sistema informatico gestito dal CINECA e dall’Area Servizi Informatici di Ateneo. 
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Analizzando i risultati dei questionari aggregati per CdS, si conferma una generale soddisfazione 
degli studenti per la didattica erogata testimoniata dall’ampia maggioranza di risposte positive 
(dal 7 in su tranne che per le domande 3 e 8). Con il nuovo livello di misurazione si evidenzia un 
aumento (anche se di poco) del livello di gradimento in tutte le domande rispetto al sistema di 
misurazione precedente. Ciò suggerisce che l’estensione dei livelli di risposta fornisce dati più 
precisi e di maggiore utilità, consentendo interventi più mirati. Inoltre, sebbene permanga una 
certa diffidenza nei confronti dell’effettivo anonimato dei questionari, questa sembra essere 
mitigata dalle riflessioni inerenti alle statistiche fornite dalle domande 3 e 8. Queste due 
domande sono negazioni (3. Le informazioni relative all’insegnamento NON sono sempre 
disponibili e aggiornate; 8. Le modalità di svolgimento dell’esame NON sono definite in modo 
chiaro.) e, sebbene suscettibili di interpretazioni errate da parte dell’intervistato, possono 
essere considerate un "controllo sull’attenzione prestata durante la compilazione dei questionari 
(si registra una media intorno al 5,6 per tutti i CdS). Le risposte alle domande 3 e 8 testimoniano 
una certa sensibilità da parte degli studenti sui temi proposti e sarà sicuramente necessario un 
intervento delle strutture didattiche per risolvere le criticità emerse. Il PQA è già intervenuto 
sulla qualità delle informazioni reperibili attraverso i siti web relativamente agli insegnamenti, 
alla disponibilità dei programmi e alle modalità di svolgimento degli esami. Diverse segnalazioni 
sono state rivolte alle strutture competenti che però non hanno portato ad una piena risoluzione 
delle criticità. Il PQA segnala la necessità di una maggiore attenzione e puntualità da parte delle 
Strutture didattiche, atteso che l’insufficienza di tali informazioni, oltre a rappresentare alcune 
delle cause di riduzione delle performance degli studenti, è uno degli indici per la valutazione dei 
CdS, come evidenziato anche nell’ultima Relazione dell’ANVUR da parte della CEV. 
Il giudizio complessivamente positivo sulla didattica trova conferma anche nelle risposte alla 
domanda 11 (Sono complessivamente soddisfatto di questo insegnamento), i cui risultati sono 
abbondantemente sopra quota 8 in quasi tutti i CdS”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 
dell’opinione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio accreditati per l’a.a. 2020/2021 ed invita gli 
Uffici/Strutture competenti ad individuare gli altri possibili motivi per i quali ancora permane una 
certa diffidenza nei confronti dell’effettivo anonimato dei questionari al fine di adottare le adeguate 
soluzioni. 
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. 
 
4.3 Verbale Presidio di Qualità: valutazione schede di monitoraggio annuale Corsi di Studio 
attivi nell’a.a. 2020/2021. 
Il Presidente comunica che in data 02.11.2021 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, il verbale 
della riunione del Presidio di Qualità dell’Ateneo di pari data, allegato al presente verbale per 
costituirne parte integrante, nel quale il medesimo Presidio ha approvato, tra gli altri, la valutazione 
delle schede di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio attivi nell’a.a. 2020-2021, provenienti 
dalle Strutture didattiche dell’Ateneo. 
A tal proposito, il Presidente fa presente che nel succitato verbale, è stato precisato che la 
documentazione è stata resa disponibile ai Componenti il Consiglio del PQA che hanno, 
collegialmente, espresso le seguenti valutazioni, di seguito integralmente riportate: 
“(…) Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

1) CdL in Biotecnologie: il PQA approva la documentazione ricevuta ma raccomanda di 
intraprendere azioni correttive per migliorare i parametri inerenti 
all’internazionalizzazione (indicatori del gruppo B). 
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2) CdL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali: il PQA ritiene formalmente 
corretta la documentazione pervenuta e la approva ma auspica, per il futuro, una 
maggiore attenzione rispetto ai seguenti aspetti: 

a. Per gli indicatori iC01 e iC02, nel documento si fa riferimento ad “…un maggiore 
controllo sui programmi di studio erogati e distribuzione degli appelli nelle 
sessioni di esami” come azioni correttive per risolvere le criticità. Non è chiaro 
quali azioni debbano essere apportate sulla “distribuzione degli appelli nelle 
sessioni di esami” (maggiore arco temporale fra appelli della stessa sessione?). 

b. A commento degli indicatori del Gruppo B è indicato che “il CdL non prevede un 
percorso di formazione e acquisizione di CFU all’estero …”. Il PQA ricorda che 
le informazioni inerenti agli accordi per la mobilità internazionali degli studenti 
sono riportati nel quadro B5 della SUA del CdS. Nella fattispecie, la sede 
“Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Ion Ionescu De La 
Brad Din Iasi” in Romania compare fra gli enti con i quali sono stati stipulati 
accordi bilaterali. Per questa ragione, il PQA ritiene opportuna una valutazione 
del dato più puntuale e circostanziata. 

c. Per quanto attiene l’indicatore iC18, “Anche in questo caso va ampliata l’azione 
di orientamento e conoscenza del CdL, saranno introdotti seminari con gli 
stakeholders ed inoltre, la riprese delle attività in presenza garantirà l’attrattività 
del Corso”. I correttivi proposti non sembrano pienamente pertinenti alla 
risoluzione della criticità. 

d. Indicatore iC19: “Per ovviare a tale criticità si è tenuto conto anche di questo 
valore nell’avviare un nuovo ordinamento didattico, inoltre, a questo va aggiunto 
la richiesta di investimento da parte dell’Ateneo nell’ampliare il corso docente 
dell’area”. Il PQA non ha ricevuto alcun documento inerente un cambio 
ordinamentale del CdS, che auspicabilmente sarà evidente nella SUA-CdS AA 
2022- 2023. In aggiunta, non è ben chiaro quale struttura didattica/organo di 
Ateneo abbia richiesto di ampliare “il corpo docente dell’area”. In ogni caso le 
proposte di miglioramento devono basarsi sulle risorse nella disponibilità del 
Presidente (ex- Coordinatore) del CdS. Il PQA suggerisce di documentare in 
maniera più puntuale tali informazioni ai fini della tracciabilità delle stesse e di 
un migliore monitoraggio del flusso. 

e. Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28: “Il valore risulta più basso di 
quello riferito all’area geografica e nazionale ma riteniamo che con gli interventi 
correttivi quali il cambio di ordinamento didattico ed un l’investimento 
dell’Ateneo per l’area 07 Scienze Veterinarie e Agrarie potrà sicuramente far 
migliorare la percentuale dell’indicatore”. Il PQA osserva che il valore degli 
indicatori è migliore rispetto a quelli di area geografica e nazionale per cui ritiene 
opportuno che il commento venga rimodulato. 

3) CdLM in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche: il PQA ritiene formalmente 
corretta la documentazione pervenuta e la approva ma: 

a. auspicherebbe riflessioni più puntuali sull’indicatore iC00 posto che la criticità 
non può essere interamente attribuita alla pandemia COVID-19. 

b. osserva che sono identificate le criticità ma non sono proposte azioni migliorative. 
4) CdLM in Farmacia: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 

1) CdL in Assistenza sanitaria: il PQA, anche in virtù del ridotto numero di indicatori 
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disponibili, ritiene formalmente corretta la documentazione pervenuta e la approva ma 
auspica, per il futuro, proposte per il superamento delle criticità evidenziate. 

2) CdL in Fisioterapia: il PQA ritiene formalmente corretta la documentazione pervenuta e 
la approva ma auspica, per il futuro, un’analisi maggiormente articolata. 

3) CdL in Infermieristica: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
4) CdL in Ingegneria informatica e biomedica: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 
5) CdL in Logopedia: il PQA ritiene formalmente corretta la documentazione pervenuta e la 

approva ma ritiene riduttivo attribuire interamente alla pandemia COVID-19 le criticità 
identificate. 

6) CdL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica: il PQA approva senza riserve la 
documentazione pervenuta. 

7) CdL in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva: il PQA approva senza riserve la 
documentazione pervenuta. 

8) CdL in Scienze motorie: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
9) CdL in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: il 

PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
10) CdL in Tecniche di laboratorio biomedico: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 
11) CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia: il PQA ritiene formalmente corretta la 

documentazione pervenuta e, per tanto, la approva ma, poiché non vengono proposti 
correttivi, non è d’accordo con la frase “Rimangono di difficile soluzione i problemi 
legati all'internazionalizzazione e all'occupazione”. In particolare, la criticità 
occupazionale, priva di una proposta di superamento, impone una riflessione profonda da 
parte del CdS e della Struttura didattica. 

12) CdLM in Ingegneria biomedica: il PQA approva senza riserve la documentazione 
pervenuta. 

13) CdLM in Medicina e Chirurgia: il PQA ritiene formalmente corretta la documentazione 
pervenuta e, per tanto, la approva ma auspica per il futuro maggiori dettagli sulle 
proposte di miglioramento. 

14) CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria: il PQA ritiene formalmente corretta la 
documentazione pervenuta e la approva ma non condivide la proposta di miglioramento 
dell’indicatore iC23 (percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo 
anno in un differente CDS dell’Ateneo). Posto che gli studenti migrano verso altri CdS 
dell’Ateneo (quali?), non si comprende, almeno sulla base di quanto riportato nella SMA, 
il motivo per il quale la criticità potrebbe essere risolta uniformando il piano di studi del 
primo anno di corso a quello previsto per il CdLM in Medicina e Chirurgia. 

15) CdLM in Psicologia cognitiva e Neuroscienze: il PQA approva senza riserve la 
documentazione pervenuta. 

16) CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: il PQA approva senza riserve la 
documentazione pervenuta. 

17) CdLM in Scienze motorie: il CdS riportato nell’elenco pervenuto dalla Scuola di 
Medicina e Chirurgia non figura nell’offerta formativa dell’Ateneo, si ritiene che la 
Scuola si riferisse al CdLM in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività motorie 
preventive e adattate, di cui, tra l’altro, è stata trasmessa documentazione. Con 
riferimento a quest’ultimo CdS, il PQA approva senza riserve la documentazione 
pervenuta. 
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Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
1) CdL in Economia Aziendale: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
2) CdL in Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private: il PQA approva senza 

riserve la documentazione pervenuta. 
3) CdL in Sociologia: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
4) CdLM in Economia Aziendale e Management: il PQA approva senza riserve la 

documentazione pervenuta. 
5) CdLM in Giurisprudenza: il PQA approva senza riserve la documentazione pervenuta. 
6) CdLM in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse: il PQA 

approva senza riserve la documentazione pervenuta”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la valutazione delle 
schede di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio attivi nell’a.a. 2020-2021, provenienti dalle 
sopraindicate Strutture didattiche dell’Ateneo ed invita le Strutture Didattiche a recepire le 
raccomandazioni formulate dal PQA. 
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. 
 
 
5. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie.  
Nulla da deliberare 
 
 
6. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 
6.1 Verbale del Nucleo di Valutazione n. 15/2021 del 30.09.2021: Relazione annuale 2021 – 
Valutazione Performance. 
Il Presidente comunica al Consesso che in data 01.10.2021 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, 
l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione del 30.09.2021 (verbale n. 15, punto n. 1, in 
allegato), inerente alla Relazione annuale 2021 – Valutazione Performance. 
Il Presidente fa presente che, così come evidenziato nella predetta delibera, il Nucleo di Valutazione 
nella riunione del 29.06.2021 ha già discusso sulla Performance anno 2020 e deliberato in merito 
alla validazione della relazione annuale della performance 2020, elaborata dal Direttore 
Generale ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 
Il Nucleo di Valutazione ha, quindi, proceduto alla compilazione della Relazione sul 
funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance richiesta 
dall'ANVUR attraverso il sito curato dal CINECA, rispondendo ai 15 punti della scheda di cui 
all’Allegato 2 delle Linee Guida ANVUR, così come riportato nel suindicato verbale. 
In particolare, il Presidente evidenzia che al punto 15 - Eventuali altre osservazioni - della 
suddetta scheda, il Nucleo di Valutazione ha inteso ribadire alcune criticità che permangono, 
così come riportato lo scorso anno, di seguito indicate: 
“-Il Nucleo ritiene che l'ascolto dell'utenza debba essere ulteriormente migliorato; il sito web, 
così come più volte rilevato dal NdV, ha una scarsa accessibilità e il numero delle giornate di 
ascolto dovrebbe essere incrementato e soprattutto meglio pubblicizzato. 
-Il Nucleo propone che, a fronte del raggiungimento di un obiettivo, lo stesso venga modificato 
almeno dal punto di vista quantitativo nel ciclo successivo, aspetto questo non rilevabile negli 
ultimi cicli della performance. 
-Il Nucleo auspica infine un maggior coinvolgimento anche del corpo docente, proponendo una 
lettura dei punti salienti del ciclo anche nei Dipartimenti”. 
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Il Senato Accademico ne prende atto e dà mandato al Direttore Generale di procedere con una 
comunicazione immediata ai Dipartimenti dell’Ateneo del documento in esame come richiesto 
dal Nucleo di Valutazione.  
 
6.2 Relazione annuale 2021 del Nucleo di Valutazione- Valutazione del Sistema di Qualità. 
Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 13 ottobre 2021 (verbale n. 16, 
punto 1) ha approvato la relazione annuale 2021, relativa all’a.a. 2019/2020, allegata al presente 
verbale per costituirne parte integrante e già pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo in data 
14.10.2021. 
Il Presidente fa presente che nel succitato verbale è stato evidenziato che nei giorni dal 2 al 6 
novembre 2020 l’Ateneo ha ricevuto la visita di accreditamento periodico della Commissione di 
esperti della valutazione (CEV) e che in data 24 giugno è pervenuta la relazione finale da parte 
dell’ANVUR e il giudizio di accreditamento periodico della sede è stato C-SODDISFACENTE. 
A tal proposito, il Presidente fa, altresì, presente che il Prof. Costanzo, Coordinatore del Nucleo di 
Valutazione, ha proposto di inserire, nella relazione di quest’anno, un estratto dei commenti e dei 
suggerimenti della CEV relativi alla Sede e ai 4 CdS valutati (LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie 
e Farmaceutiche; L/SNT1 Infermieristica; LM-41 Medicina e Chirurgia; L-16 Organizzazioni delle 
Amministrazioni Pubbliche e Private), e di iniziare il monitoraggio nella relazione annuale del 2022, 
relativa all’anno 2021. 
A questo punto, il Presidente illustra brevemente i contenuti della suindicata relazione che, in 
continuità con quanto fatto negli anni precedenti, è articolata nei seguenti punti: 
1. Premessa  
2. Sistema di AQ a livello di Ateneo (requisiti R1, R2, R4A per il quale si rimanda al punto 4) 
3. Sistema di AQ a livello dei CdS (Requisito R3)  
4. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza missione (Requisito R4)  
5. Strutturazione delle audizioni  
6. Raccomandazioni e suggerimenti finali  
7. Considerazioni finali  
Il Presidente informa, inoltre, che il Nucleo di Valutazione nel predetto verbale, ha precisato che 
anche la relazione di quest’anno è stata articolata attenendosi alle linee guida ANVUR per il 2021, che 
le osservazioni e gli eventuali suggerimenti sui punti specifici, costituenti oggetto di analisi, sono 
contenute in ogni sezione della relazione, come di seguito riportato, e, infine, che, per ogni singolo 
punto della Relazione Annuale, sono state riportate le osservazioni, il voto e, ove presenti, le 
raccomandazioni dell’ANVUR: 
“(…) R1B Accertare che l’Ateneo adotti politiche adeguate per la progettazione, l’aggiornamento 
e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti (…)”. 

“(…) Il NdV concorda sulla opportunità di progettare e aggiornare i CdS in maniera regolare 
e cadenzata e, in particolare, su misure da adottare volte al miglioramento del rapporto 
studenti/docenti. Il NdV rileva peraltro che, sul rapporto docenti/studenti, sono presenti i primi 
segnali positivi delle azioni di reclutamento intraprese dall’Ateneo”. 
“R1C Accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l’aggiornamento dei propri docenti e, 
tenendo anche conto dei risultati di ricerca, cura la sostenibilità̀ del loro carico didattico, nonché́ 
delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività̀ istituzionali (…)”. 
“(…)  Il Nucleo, in accordo con la CEV, invita i Presidenti delle Scuole e il Direttore del 
Dipartimento a sorvegliare che le SUA-CdS siano correttamente compilate e elaborate nei tempi 
previsti dal cronoprogramma della PQA, un momento questo particolarmente delicato nel sistema 
AQ che non viene sistematicamente rispettato, come rilevato anche nelle relazioni precedenti”.  
“R2A Accertare che l’Ateneo disponga di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per 
l’assicurazione di qualità (…)” 
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“(…) Il NdV condivide la raccomandazione dell’ANVUR sul punto di attenzione in oggetto. 
(Dalla Relazione Anvur: si raccomanda che il Presidio della Qualità, a partire dall’a.a. 2021/22, 
implementi le azioni necessarie a sovrintendere in maniera organica e funzionale modalità e tempi 
di raccolta dei dati ed informazioni relative sia alla attività didattica, ivi inclusa la distribuzione ai 
singoli docenti dei risultati dell’opinione degli studenti, che a quella di ricerca e terza missione, al 
fine di consentirne la fruibilità agli attori della AQ ed alla governance dei corsi di studi e dei 
Dipartimenti. Si raccomanda altre��che le strutture preposte alla AQ rendano sistematica la 
comunicazione con le strutture didattiche e di ricerca).  

In particolare, occorre promuovere azioni volte a far rispettare la tempistica di trasmissione 
delle schede da parte dei coordinatori agli organismi di raccordo e da questi al PQA.  Inoltre, il 
NdV ripropone il suggerimento agli organi di Governo di calendarizzare alcune giornate dedicate 
alla cultura della qualità per i docenti e il PTA”. 

“R2B Accertare che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai 
Dipartimenti e sottoposti a valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione (…)” 
“(…) Il NdV condivide la raccomandazione dell’ANVUR sul punto di attenzione in oggetto.  
(Dalla Relazione Anvur: Nel proseguire la sua attività di valutazione si raccomanda che entro 
l'anno accademico 2021/22 il Nucleo di Valutazione rafforzi le azioni di diffusione delle sue 
raccomandazioni verso gli organi di governo, l’intera comunità accademica e gli stakeholder e che 
la Governance renda evidente se e con quali modalità sono prese in carico le raccomandazioni del 
Nucleo di Valutazione. Si raccomanda, inoltre, che l'Ateneo entro l'anno accademico 2021/22 
rafforzi le proprie procedure per garantire a livello di CdS processi di riesame e miglioramento 
continuo efficaci).  

Il NdV raccoglie le indicazioni sul proprio operato espresse dalla CEV, intese ad una 
maggiore diffusione del suo operato. Nel nuovo sito web del Nucleo le relazioni annuali, le 
relazioni sulla opinione degli studenti, le relazioni sulla performance sono ora presenti come 
documenti autonomi. Il NdV incrementerà gli Audit per diffondere in maniera più capillare il 
proprio operato”. 

3. Sistema di AQ a livello dei CdS (requisito R3) 
“(…) 3.2 Analisi dei dati non disaggregati per CdS (indicatori di Ateneo) 

“(…) La consistenza del corpo docente in rapporto alla popolazione studentesca è inferiore a 
quella degli Atenei di confronto, in maniera molto evidente per le aree medico-sanitaria e 
scientifico-tecnologica. L’area umanistico-sociale è allineata con gli Atenei del Sud e con i dati 
nazionali. Questo dato era negativo anche nel 2018 e per le aree medico-sanitaria e scientifico-
tecnologica presenta un ulteriore incremento, mentre è in miglioramento per l’area umanistico-
sociale. Il NdV suggerisce pertanto agli Organi di Ateneo di elaborare opportune strategie volte 
alla acquisizione di nuovi docenti per le aree in sofferenza.  

Nel loro insieme, l’analisi dei dati indica che l’Ateneo ha messo in atto una serie di strategie 
volte alla soluzione dei problemi identificati nella relazione dell’anno precedente, anche se i 
risultati non sono ancora del tutto evidenti su tutte le aree identificate dagli indicatori. Per molti di 
essi, peraltro, si registra un tendenzialmente miglioramento. L’offerta formativa dell’Ateneo 
permane attraente anche per studenti fuori regione e rimane alto il gradimento degli studenti, in 
crescita rispetto al precedente anno. Il NdV ritiene che le criticità principali siano rappresentate 
dall’alto rapporto studenti/docenti, dai bassi livelli di internazionalizzazione e dal basso rapporto 
fra didattica erogata da docenti assunti a T.I e didattica totale erogata” 
3.3 Analisi degli indicatori disaggregati per singolo CdS  

Assistenza Sanitaria L/SNT4 
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“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare, insieme agli studenti, le 
problematiche presenti nel corso che rallentano la carriera degli studenti e che spingono una 
percentuale significativa a cambiare CdS”.   

Biotecnologie L-2 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare, insieme agli studenti, le 
cause del decremento del numero dei laureati in corso. Per migliorare gli indici occupazionali una 
possibilità potrebbe essere quella di stipulare convenzioni per stage formativi con Aziende di livello 
nazionale”. 
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche LM-9 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare le cause della difficoltà degli 
studenti a proseguire la carriera e di operare una revisione del corso, verificando ad esempio il 
numero di corsi integrati con molteplici insegnamenti. Inoltre, per migliorare 
l’internazionalizzazione sarebbe utile incrementare il numero di convenzioni con Atenei stranieri. 
Le problematiche principali evidenziate dalla CEV sono l’offerta formativa e i percorsi e le 
conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze, punti di attenzione ai quali è stato 
attribuito un punteggio 4. Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ ad analizzare 
dettagliatamente il giudizio espresso dalla CEV e a indicare rapidamente possibili strategie di 
miglioramento”.  
Dietistica L/SNT3 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ, insieme agli studenti, l’analisi 
particolareggiata degli indicatori per cercare soluzioni rapidamente volte al loro miglioramento”. 
Economia Aziendale L-18 
“(…) Principale problema del corso sembra essere il numero dei laureati in corso, problematica 
sulla quale il NdV sollecita una seria analisi da parte del coordinatore e del gruppo AQ. Inoltre, il 
NdV suggerisce di aumentare il numero di convenzioni con Atenei stranieri”. 
Economia aziendale e management LM-77 
(…) Principale problema del corso sembra essere proprio questo grande numero di abbandoni, 
unitamente ai valori di internazionalizzazione punti sui quali il NdV sollecita il coordinatore e il 
gruppo AQ”.  
Farmacia LM-13 
“(…)  Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ a organizzare una serie di confronti con gli 
studenti volti a identificare le cause nel ritardo di carriera”. 
Fisioterapia L/SNT2 
“(…) Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ a organizzare una serie di confronti con gli 
studenti volti a identificare le cause nel ritardo di carriera e le cause di abbandono del corso”. 
Giurisprudenza LMG/01 
“(…)  Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di incrementare le ore di docenza dei 
docenti a T. indeterminato”. 
Infermieristica L/SNT1 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare, insieme agli studenti, le 
cause del basso numero di laureati e di incrementare le attività di internazionalizzazione. Dal 
giudizio della CEV risultano significativamente carenti la definizione dei profili in uscita; l’offerta 
formativa e i percorsi; dotazione e qualificazione del personale docente e revisione dei percorsi 
formativi. Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ ad una analisi approfondita di queste 
criticità per la elaborazione di strategie volte al loro rapido superamento”. 
Ingegneria Biomedica LM-21 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di incrementare le attività di 
internazionalizzazione e di verificare la presenza di ostacoli alla progressione di carriera”. 
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Ingegneria Informatica e Biomedica L-8 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare, insieme agli studenti, le 
cause del basso numero di laureati e di difficoltà nella carriera”. 
Logopedia L/SNT2 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ, insieme agli studenti, l’analisi 
particolareggiata degli indicatori per cercare soluzioni rapidamente volte al loro miglioramento, in 
particolare per quanto riguarda il passaggio dal I anno ai successivi”. 
Medicina e Chirurgia LM-41 
“(…) Permane un livello inferiore ai confronti della internazionalizzazione, punto su cui il NdV 
sollecita una azione del Coordinatore e del gruppo AQ. Dal giudizio della CEV non emergono 
punteggi inferiori a 5, ma emerge che “non risultano modalità strutturate di comunicazione delle 
deliberazioni del Gruppo AQ ai docenti e agli studenti del CdS o ad altri organi (Consiglio della 
Scuola/Presidio Qualità di Ateneo/CPDS/Nucleo di valutazione/Governance) e da questi ultimi 
valutate”; inoltre la CEV rileva che “Benc�� il corso dichiari di prestare attenzione alle esigenze e 
proposte avanzate da parte di docenti e studenti, non risulta evidente l’inserimento di tali iniziative 
in un circuito virtuoso di analisi dei risultati di apprendimento e degli esiti occupazionali e di 
revisione dei percorsi formativi e non è documentato il monitoraggio di efficacia delle azioni di 
miglioramento intraprese, attraverso la definizione di indicatori misurabili”. Il NdV condivide 
l’opinione della CEV richiamando l’attenzione del coordinatore e del gruppo AQ su questi punti in 
particolare”. 
Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare, insieme agli studenti, le 
cause di difficoltà nella regolarità della carriera”. 
Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private L-16 

“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di analizzare i motivi della 
diminuzione di alcuni indicatori della didattica, testimoniata anche dalla diminuzione del 
gradimento degli studenti. Il giudizio formulato dalla CEV è, relativamente agli altri CdS 
analizzati, positivo e non ci sono punteggi inferiori a 5. L’ultima raccomandazione della CEV 
richiama una raccomandazione già formulata dal NdV nelle precedenti relazioni: “Sulla revisione 
dei percorsi formativi non emergono processi strutturati di monitoraggio, nonostante sia stato 
sollecitato nel 2019 dal NdV. L’ascolto delle proposte provenienti da docenti, studenti e PTA 
avviene attraverso contatti informali, anche a causa dell'assenza di un organo collegiale. Il CdS si 
mostra debole nel redigere la documentazione che promuove i processi di AQ”. Su questo punto il 
NdV sollecita una forte attenzione del coordinatore e del gruppo AQ”. 
Psicologia Cognitiva e Neuroscienze LM-51 
“(…) Bassi indici di internazionalizzazione, punto su cui il NdV sollecita un intervento del 
coordinatore e del gruppo AQ”. 
Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse LM-63 
“(…) Gli indicatori di didattica del gruppo E indicano la persistenza di qualche difficoltà al 
passaggio dal I anno ai successivi, aspetto questo su cui il NdV sollecita una azione del 
coordinatore e del gruppo AQ, unitamente a una serie di azioni volte a migliorare i parametri di 
internazionalizzazione”. 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT1 
“(…)  Il NdV sollecita una azione del coordinatore e del gruppo AQ volta a migliorare i parametri 
di internazionalizzazione”. 
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva L-24 
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“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di verificare, insieme agli studenti, le 
cause che rallentano la normale progressione durante il corso, ad esempio, controllando il numero 
dei corsi integrati”. 
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali L-38 
“(…) Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ a verificare, insieme agli studenti, le cause 
della difficoltà della carriera per gli studenti, verificando, ad esempio, la numerosità dei corsi 
integrati”. 
Scienze Motorie e Sportive L-22 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di verificare, insieme agli studenti, le 
cause del peggioramento degli indicatori della didattica e di incrementare le attività volte alla 
internazionalizzazione del corso”. 
Sociologia L-40 
“(…) Il NdV suggerisce al coordinatore e al gruppo AQ di verificare, insieme agli studenti, le 
cause del peggioramento degli indicatori della didattica e di incrementare le attività volte alla 
internazionalizzazione del corso”. 
Tecniche di radiologia medica L/SNT3 
“(…) Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ ad effettuare una attenta revisione delle cause 
di difficoltà di progressione dal I anno ai successivi”.  
Tecniche prevenzione ambiente e luoghi di lavoro L/SNT4 
“(…) Il NdV sollecita il coordinatore e il gruppo AQ ad effettuare una attenta revisione degli 
indicatori, identificando rapidamente opportune azioni correttive”. 
Considerazioni generali:  
“(…)Il NdV infine rileva che la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale di ore di docenza (iC19) è inferiore ai confronti nella grande maggioranza 
dei CdS analizzati. In particolare, è inferiore ai confronti circa la metà dei corsi di area medica e 
delle professioni sanitarie, la totalità dei corsi di area tecnico-scientifica (con la sola eccezione di 
Farmacia) e la totalità dei CdS di area Giuridico-economica-sociale. Il NdV invita quindi gli 
organismi di coordinamento della didattica a valutare con attenzione questo indicatore”. 
3.4 Condizione occupazionale dei laureati 

“(…) Pur ritenendo che il basso tasso occupazionale di Giurisprudenza si inserisca in un 
contesto negativo che coinvolge tutta la nazione, il NdV ribadisce il suggerimento di una maggiore 
interazione del Dipartimento che coordina il CdLM con le realtà territoriali e consiglia inoltre di 
attivare un maggior numero di tirocini formativi, che consentano ai laureandi di far conoscere la 
loro preparazione nelle realtà pubbliche e private (…)”. 
“(…) Osservazioni e Suggerimenti del NdV 
“(…) Tendenzialmente minore invece il livello occupazionale delle Magistrali sia biennali che a 
ciclo unico, dato che ripercorre quello degli anni precedenti. Il NdV suggerisce agli organismi di 
coordinamento della didattica di incrementare le interazioni con il territorio per l’analisi della 
situazione occupazionale e ribadisce il suggerimento di incrementare le attività di tirocinio presso 
strutture pubbliche e private”. 
3.5 Considerazioni complessive sul sistema di AQ relativo ai CdS. Requisito R3  
R3.A Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il 
CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti  
“(…) Il NdV non può che riproporre il suggerimento agli Organi di Ateneo, già presente nelle 
relazioni annuali 2019 e 2020, di adottare una precisa politica sulla consultazione delle parti 
interessate da trasmettere poi alle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica e 
ai singoli coordinatori di CdS”. 
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R3.B Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l’utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.  
“(…) Per questo punto di interesse il NdV rileva che la presenza degli studenti nei gruppi AQ dei 
CdS e negli Organismi di raccordo della didattica assicura un buon livello di ascolto delle esigenze 
dei discenti. Inoltre, la quasi totalità dei docenti calendarizza giornate ed orari dedicate 
all’incontro con gli studenti. In gran parte dei CdS sono previste durante i corsi delle prove in 
itinere, con o senza esonero, per verificare l’acquisizione delle competenze necessarie a sostenere 
le prove definitive di verifica. Rimane invece aperta la problematica, per le classi di Laurea 
Triennali, relativa all’accertamento dei debiti formativi iniziali e alla definizione del percorso 
necessario al loro recupero”.  
Osservazioni e Suggerimenti del NdV 
“(…) Il NdV ripropone testualmente le osservazioni formulate negli anni precedenti; sollecita la 
attenta identificazione delle conoscenze iniziali richieste per singolo corso di studi, con le 
conseguenti modalità di recupero delle eventuali carenze iniziali ed una migliore definizione delle 
modalità attraverso cui recuperare i debiti formativi. Il Nucleo raccomanda inoltre una maggiore 
pubblicità, anche all’interno delle attività didattiche, della possibilità di conseguire CFU presso 
Università estere. Infine, raccomanda la pubblicazione sul sito di Ateneo di tutte le schede di 
insegnamento”.  
R3.C “Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico- 
amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e 
accessibili agli studenti”  
Osservazioni e Suggerimenti del NdV 

“(…) Il NdV ritiene che in alcuni casi l’osservazione della CEV relativa al “rilevante ricorso 
alla docenza esterna” sia pienamente pertinente. Per alcuni CdS, come ad esempio Scienze Motorie, 
il NdV rileva che il ricorso alla docenza esterna è, per ora, indispensabile a causa dell’elevato 
numero di insegnamenti tecnici specifici. Il NdV ha comunque effettuato le sue osservazioni sul 
punto di attenzione per ogni singolo CdS anche in questa relazione annuale e si impegna a 
diffonderle maggiormente rispetto agli anni passati attraverso il sistema degli audit”.  
R3.D “Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di 
miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti”  
Osservazioni e Suggerimenti del NdV 
“Il NdV suggerisce che SMA e RCR vengano attentamente valutate dagli organismi di 
coordinamento con la proposizione di eventuali obiettivi correttivi, anche pluriennali, da 
monitorare nel tempo”. 
4. Sistema di AQ per la Ricerca e Terza Missione (requisito R4) 

“(…) Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione sviluppano una strategia di 
supporto alle attività di ricerca essenzialmente basata sulla erogazione di “facilities” in termini di 
risorse strumentali (Centri Interdipartimentali e Centri Dipartimentali ad alta tecnologia) e di 
risorse umane (assegni di ricerca e borse di dottorato). Gli strumenti scelti dall’Ateneo 
costituiscono, a giudizio del NdV, un supporto estremamente significativo alla attività dei 
Dipartimenti, che sono la sede naturale e statutaria delle attività di ricerca. I finanziamenti, inoltre, 
sono erogati sulla base di rendicontazioni annuali sui risultati raggiunti, formulati dai responsabili 
delle diverse strutture e rielaborati nella relazione della Commissione Ricerca dell’Ateneo, 
testimonianza di un sistema di AQ efficiente e strutturato secondo quanto riportato nel documento 
di Ateneo del sistema AQ della ricerca. I risultati di questa politica sono, a giudizio del NdV, 
testimoniati dai risultati raggiunti in termini di numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche, 
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incremento nel numero di brevetti, posizione preminente (n.37 su 244) dell’Ateneo nella classifica 
2019 dei Top Italian Institutes.  

Il NdV peraltro condivide pienamente le osservazioni della CEV ai punti R4.A.1 e R4.A.2 
sulla necessità di una maggiore analisi dei risultati della ricerca a livello centrale, attuata 
mediante un esame critico in linea con gli esercizi nazionali di valutazione VQR e ASN. Tale 
valutazione è necessaria per la definizione di obiettivi della ricerca a livello di Ateneo, e il NdV 
suggerisce che sia effettuata in prima istanza dalla Commissione di Ricerca di Ateneo e trasmessa 
quindi al Senato, suggerimento peraltro già presente nella precedente relazione annuale come 
rilevato anche dalla CEV. Il NdV suggerisce inoltre che la Commissione Ricerca di Ateneo effettui 
un monitoraggio cadenzato dei principali obiettivi raggiunti dai ricercatori (il regolamento della 
commissione prevede riunioni bimestrali) al fine di poter poi proporre linee di intervento strategico 
all’Ateneo nella sua relazione annuale. Questa attività della Commissione Ricerca dell’Ateneo va 
registrata nei documenti del sistema AQ.  

Al punto R.4.A.3 la CEV raccomanda agli organi di Ateneo, entro l’anno solare 2021, di 
rendere noti “i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per ricerca e terza missione 
nonc�� di incentivi e premialità tenendo conto, come suggerito dal NdV, dei risultati della 
valutazione della ricerca e della terza missione”. Il NdV rileva di avere già affrontato questo punto 
nelle relazioni precedenti, come anche riscontrato dalla CEV, e si propone di avere una maggiore 
azione di diffusione dei propri suggerimenti monitorandone anche l’eventuale attuazione. Benchè 
la relazione finale della CEV sia giunta in Ateneo soltanto alla fine del mese di Giugno 2021 il NdV 
ritiene che l’attività di diffusione dei criteri di distribuzione delle risorse possa comunque essere 
espletata nei mesi rimanenti da parte degli organi di Ateneo”. 
Terza missione: il ruolo dell’Ateneo e dei Dipartimenti.  

“(…) Osservazioni e Suggerimenti del Nucleo di Valutazione:  
“(…) La CEV rileva però l’assenza di analisi di impatto delle attività svolte, un suggerimento 

che il NdV aveva già inserito nelle relazioni annuali a far data da quella del 2018. Il NdV ribadisce 
quindi la propria osservazione ai Dipartimenti di calendarizzare una serie di sedute di Consiglio 
specificamente mirate alla programmazione, monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nel 
campo della terza missione (…)”.  
“(…) Osservazioni e suggerimenti finali del NdV: 
“(…) Un ulteriore suggerimento che il NdV sottopone agli Organi Accademici riguarda la data 
ultima delle immatricolazioni ai Corsi di Laurea Magistrali, data spesso posticipata al 31 Gennaio 
e per alcuni CdLM (come, ad esempio, Ingegneria Biomedica) al 30 Aprile. Gli studenti 
immatricolati così tardivamente hanno saltato, parzialmente o totalmente, le lezioni del primo 
semestre e le relative sedute di esame, e di fatto iniziano il loro percorso formativo con un debito di 
circa 30 CFU, difficilmente recuperabili nel corso dei successivi semestri. A giudizio del NdV la 
tardiva immatricolazione potrebbe costituire una delle cause della difficoltà di carriera rivelata 
dagli indicatori di alcuni CdS e del basso numero di Laureati entro la durata normale del corso. Il 
NdV suggerisce quindi agli organi accademici una attenta riflessione su questa tematica.  
Per concludere, il NdV ritiene che L’Ateneo persegua una politica della qualità che appare essere 
decisamente in crescita, come testimoniato anche dalle azioni immediatamente intraprese a valle 
della visita di accreditamento; ad esempio, di ciò vedasi la riunione del PQA del 19/07/2021 
(verbale n.8 del 2021) dedicata ad una estensiva analisi delle criticità emerse nella visita stessa e il 
recepimento dei suggerimenti della CEV nella elaborazione del Piano Triennale. Inoltre da parte 
degli Organi di Ateneo sono stati accolti molti suggerimenti formulati nelle relazioni passate dal 
Nucleo, come ad esempio quello di discutere in Senato Accademico le relazioni del Nucleo stesso. Il 
Nucleo, recependo le osservazioni della CEV, incrementerà ulteriormente la diffusione delle 
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proprie osservazioni aumentando il numero delle audizioni e sollecitando gli Organi Accademici al 
recepimento delle osservazioni della CEV, che saranno poi riportate nelle prossime Relazioni 
annuali”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità prende atto della Relazione 
annuale 2021 del Nucleo di Valutazione- Valutazione del Sistema di Qualità, relativa all’a.a. 
2019/2020, impregiudicata la necessità di approfondire nelle prossime sedute di Senato Accademico 
le osservazioni e le raccomandazioni formulate dal già menzionato Nucleo, nonché di verificare la 
possibilità di assumere correttivi e contromisure adeguati in relazione a quanto evidenziato dal 
Nucleo di Valutazione.  
 
 
7. Regolamenti 
7.1 Ratifica del D.R. n. 1309 del 14.10.2021: modifica del “Regolamento Consigli di corso di 
studio”.  
Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 13.10.2021, il Senato Accademico ha espresso 
una valutazione preliminare positiva in merito alla modifica dell’art. 4 del “Regolamento Consigli di 
corso di studi”. 
Al riguardo, il Presidente comunica che, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere 
tempestivamente alla costituzione dei Consigli dei Corsi di Studio ed alla successiva elezione dei 
relativi Presidenti, con D.R. n. 1309 del 14.10.2021, si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. 
j) dello Statuto di Ateneo, a modificare il suddetto regolamento, come di seguito riportato: 
 
Art. 4 del Regolamento Consigli di corso di 
studi, vigente. 
 

 
Art. 4 

Norme transitorie 
In prima applicazione, la seduta del Consiglio 
di Corso di Studio per l’elezione del Presidente 
viene tempestivamente convocata dal Rettore e 
può essere svolta anche per via telematica. Le 
norme regolamentari relative 
all’organizzazione dei Corsi di Studio, in 
conflitto con il presente regolamento vengono 
considerate decadute. Per quanto non previsto 
dal presente regolamento fa fede il regolamento 
elettorale per la costituzione degli organi 
collegiali. Nelle more della modifica di Statuto, 
ai fini della composizione del Consiglio di 
Scuola il Presidente è equipollente al 
Coordinatore. 
 
 

Modifica dell’art. 4 del Regolamento 
Consigli di corso di studi apportata con D.R. 
n. 1309 del 14.10.2021. 

 
Art. 4 

Norme transitorie 
In prima applicazione, la seduta del Consiglio 
di Corso di Studio per l’elezione del Presidente 
viene tempestivamente convocata dal Rettore e 
può essere svolta anche per via telematica.  
In prima applicazione, altresì, l’elettorato 
attivo per l’elezione del Presidente del 
Consiglio di Corso spetta ai soli docenti, nel 
suddetto elettorato non sono inclusi i 
rappresentanti degli studenti; il termine per 
la presentazione della candidatura è ridotto 
a 5 giorni; le elezioni dovranno essere svolte 
dal 7 al 15 giorno dalla data di 
convocazione.  
Le norme regolamentari relative 
all’organizzazione dei Corsi di Studio, in 
conflitto con il presente regolamento vengono 
considerate decadute. Per quanto non previsto 
dal presente regolamento fa fede il regolamento 
elettorale per la costituzione degli organi 
collegiali. Nelle more della modifica di Statuto, 
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ai fini della composizione del Consiglio di 
Scuola il Presidente è equipollente al 
Coordinatore. 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1309 del 
14.10.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato modificato 
l’art. 4 del “Regolamento Consigli di corso di studi”. 
 
7.2 Proposta di 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 medesimo è stato modificato all’art. 4 con D.R. n. 1309 del 14.10.2021, ratificato dal Consesso 
nella seduta odierna. 
A tal proposito, il Presidente rappresenta la necessità di apportare ulteriori modifiche agli artt. 2 e 3 
del predetto regolamento, anche in accoglimento alle osservazioni formulate dal Presidio di Qualità 
di Ateneo nella seduta del 17.11.2021, inerenti all’indicazione delle cariche incompatibili con 
quella di Presidente di Consiglio di corso di studio. 
Il Presidente dà, quindi, la parola al Prof. Pujia che illustra al Consesso le modifiche proposte, come 
di seguito riportato: 
 
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 
anni di servizio almeno pari alla durata del 
mandato prima della data di collocamento a 

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 
anni di servizio almeno pari alla durata del 
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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 
componenti con diritto di voto. Ai fini 
dell’accertamento della maggioranza, non 

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 
componenti con diritto di voto. Ai fini 
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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. 
 

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. 

 
Inoltre, il Prof. Pujia, anche a seguito di richieste di chiarimento pervenute con riferimento ai CdL 
Interateneo, ritiene opportuno sottoporre al Collegio l’interpretazione autentica del Regolamento in 
esame come di seguito riportata: 
“La definizione di Corsi di Studio include anche i Corsi di Studio Interateneo per i quali 
l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è sede amministrativa. Per tanto, anche per 
essi si dovrà procedere con le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio. In tale 
fattispecie, faranno parte del Consiglio di corso di studio, con diritto di voto, anche i professori e i 
ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo o gli Atenei associati, i Ricercatori di tipo B ed A 
dell’Ateneo o degli Atenei associati, i professori che svolgono la propria attività didattica e di 
ricerca presso l’Università o le Università associate ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 
240/2010 , i quali nel piano didattico complessivo del corso, attualmente o nella Coorte 
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immediatamente precedente, risultino o siano risultati titolari di insegnamenti o moduli curriculari 
relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, 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 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”.  
A questo punto, il Prof. Pujia propone di dare 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. 
 Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità; 
- esprime una valutazione preliminare positiva in merito alle suindicate modifiche dell’art. 2 e 
dell’art. 3 del Regolamento Consigli di corso di studi; 
- approva l’interpretazione autentica al Regolamento in esame come sopra riportata; 
- dà 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. 
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. 
 
7.3 Proposta di modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Esce il Prof. Arturo Pujia. 
In riferimento al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo in atto vigente, il Presidente 
rappresenta la necessità di modificare l’art. 7 del predetto regolamento, come di seguito riportato. 
Il Presidente dà, quindi, la parola alla Prof.ssa Donatella Paolino che illustra al Consesso le 
modifiche proposte. 
 
Art. 7 del Regolamento del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, vigente. 
 
 

Art. 7 Norma transitoria 
Il Consiglio dello SBA rimane in carica fino 
alla nuova composizione in accordo a quanto 
previsto dall’art. 3 del presente Regolamento. 

Proposta di modifica dell’art. 7 del 
Regolamento del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo. 
 

Art. 7 Norma transitoria 
Corsi di formazione e orientamento degli 
utenti 
Il Consiglio dello SBA rimane in carica fino 
alla nuova composizione in accordo a quanto 
previsto dall’art. 3 del presente Regolamento. 
Lo SBA ai sensi dell’art.5 potrà promuovere 
e gestire corsi di formazione, di 
orientamento e di aggiornamento destinati a 
tutti gli utenti della biblioteca e 
limitatamente agli argomenti ad essa 
inerenti tra i quali la ricerca bibliografica, la 
pratica professionale basata sulle evidenze 
scientifiche, l’utilizzo delle banche dati e 
delle risorse elettroniche ai fini 
dell’aggiornamento professionale, la 
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biblioteconomia. 
I corsi potranno essere organizzati anche in 
collaborazione con soggetti pubblici o 
privati, e con modalità a distanza e possono 
essere destinati a studenti, personale TA 
dell’Ateneo, diplomati, laureati, 
professionisti. 
La durata di questi Corsi potrà variare da 
un minimo di 20 ore a un massimo di 240 
ore da effettuare al massimo in un anno 
solare; i corsi potranno attribuire un 
massimo di 60 CFU; le ore da riservare alla 
didattica frontale anche a distanza, 
dovranno essere almeno pari a 4 ore per 
CFU. Alla fine del Corso potrà essere 
rilasciata un’attestazione di frequenza, 
eventualmente contenente la certificazione 
dei CFU se previsti. Tali corsi possono 
rilasciare crediti formativi universitari solo 
qualora espressamente approvati dal Senato 
Accademico. 
Nel programma del corso dovranno essere 
indicati gli obiettivi, la durata, la tipologia 
delle attività formative, l’eventuale 
acquisizione di crediti a fronte di prova di 
verifica, i requisiti di accesso coerenti con gli 
obiettivi, i costi di iscrizione. 
L’ ammissione ai Corsi mediante 
presentazione delle domande di iscrizione 
avverrà in ordine cronologico. 
La copertura finanziaria delle spese 
necessarie all’attivazione e allo svolgimento 
dei suddetti corsi è assicurata: 
a) dalle quote di iscrizione; 
b) da risorse esterne acquisite da soggetti 
pubblici e privati a seguito di convenzione.  
c) da risorse aggiuntive eventualmente 
assegnate dall’Ateneo. 
 
Unitamente al progetto formativo sarà 
approvato un piano finanziario che preveda 
la ripartizione delle spese da destinare al 
personale docente esterno ed interno 
(massimo 50%), alla gestione inclusiva dei 
compensi per il coordinatore del corso 
(massimo 40%), per il personale tecnico-
amministrativo (massimo 3%) e per le spese 
generali (massimo 7%). 
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 I docenti interni possono effettuare tale 
attività purché essa venga svolta al di fuori 
del carico didattico istituzionale e comunque 
nel rispetto 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”. 
Il personale tecnico-amministrativo potrà 
essere impegnato nella gestione finanziaria 
ed amministrativa del corso, mediante 
apposito progetto e previa autorizzazione 
della Direzione Generale. 
La gestione finanziaria dei Corsi avverrà nel 
rispetto delle norme del presente 
Regolamento e sarà a cura dello SBA. 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata modifica dell’art. 7 del Regolamento del 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. 
 
Rientra il Prof. Pujia. 
 
7.4 Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 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 la necessità di modificare 
l’art. 5, comma 2, lett. i) del predetto regolamento e cede, quindi, la parola al Prof. Pujia che illustra 
il contenuto della predetta modifica, come di seguito riportato: 
 
Art. 5 del Regolamento per il reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, in atto 
vigente. 
 

 
Art. 5 

Proposta di reclutamento Ricercatori di cui 
alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della 
Legge n. 240/2010 afferenti a “settori 
concorsuali bibliometrici”. 
1. La proposta di chiamata ai posti di 
ricercatore a tempo determinato è formulata dal 

Proposta di modifica dell’art. 5 del 
Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010 
 

Art. 5 
Proposta di reclutamento Ricercatori di cui 
alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della 
Legge n. 240/2010 afferenti a “settori 
concorsuali bibliometrici”. 
 
1. La proposta di chiamata ai posti di 
ricercatore a tempo determinato è formulata dal 
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Consiglio di Dipartimento con delibera assunta 
col voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di prima e seconda fascia. Le 
chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno 
essere motivate da necessità di natura didattica, 
scientifica e, ove appropriato, anche 
assistenziale dell’Ateneo. La suddetta delibera 
deve essere approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato 
accademico, tenuto conto della 
programmazione triennale del fabbisogno di 
personale dell’Ateneo.  
2.La delibera del Consiglio di Dipartimento 
deve specificare:  
a) la tipologia del contratto con cui si intende 
assumere il ricercatore a tempo determinato; 
b) il regime di impiego a tempo pieno o 
definito; c) la sede di svolgimento delle attività;  
d) la specificazione del settore concorsuale di 
cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e del profilo 
definito tramite l'indicazione di un settore 
scientifico-disciplinare ed eventualmente di 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  
e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti e le specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere;  
f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 
svolgimento di attività assistenziale coerente 
con il settore scientifico-disciplinare, 
l’indicazione della struttura assistenziale presso 
la quale tale attività potrà essere svolta;  
g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 
tutti i costi del contratto;  
h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 
la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 
accertamento mediante prova orale.  
i) il numero massimo di pubblicazioni che 
dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni 
scientifiche previste dai valori soglia ASN per i 
Professori Associati del SSD indicato nel 
bando per il profilo, ai sensi della succitata 
lettera d). Laddove tale numero sia inferiore a 
12, il numero massimo di pubblicazioni sarà 
pari a 12 pubblicazioni.  
 
 
 

Consiglio di Dipartimento con delibera assunta 
col voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di prima e seconda fascia. Le 
chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno 
essere motivate da necessità di natura didattica, 
scientifica e, ove appropriato, anche 
assistenziale dell’Ateneo. La suddetta delibera 
deve essere approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato 
accademico, tenuto conto della 
programmazione triennale del fabbisogno di 
personale dell’Ateneo.  
2.La delibera del Consiglio di Dipartimento 
deve specificare:  
a) la tipologia del contratto con cui si intende 
assumere il ricercatore a tempo determinato; 
b) il regime di impiego a tempo pieno o 
definito; c) la sede di svolgimento delle attività;  
d) la specificazione del settore concorsuale di 
cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e del profilo 
definito tramite l'indicazione di un settore 
scientifico-disciplinare ed eventualmente di 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate;  
e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti e le specifiche funzioni che il 
ricercatore è chiamato a svolgere;  
f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 
svolgimento di attività assistenziale coerente 
con il settore scientifico-disciplinare, 
l’indicazione della struttura assistenziale presso 
la quale tale attività potrà essere svolta;  
g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 
tutti i costi del contratto;  
h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 
la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 
accertamento mediante prova orale.  
i) il numero massimo di pubblicazioni che 
dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni 
scientifiche previste dai valori soglia ASN per i 
Professori Associati del SSD indicato nel 
bando per il profilo, ai sensi della congruenti 
con il settore scientifico-disciplinare e le 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate 
(se previste dal bando) di cui alla succitata 
lettera d). Laddove tale numero sia inferiore a 
12, il numero massimo di pubblicazioni sarà 
pari a 12 pubblicazioni.  
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l) le pubblicazioni presentate ai sensi del 
precedente punto i) dovranno essere relative 
agli ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei 
termini di presentazione della domanda di 
partecipazione prevista dal bando e le riviste 
sulle quali sono pubblicati gli articoli dovranno 
appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello 
Scimago Journal Rank (SJR) in una subject 
category delle scienze biomediche. 
 

l) le pubblicazioni presentate ai sensi del 
precedente punto i) dovranno essere relative 
agli ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei 
termini di presentazione della domanda di 
partecipazione prevista dal bando e le riviste 
sulle quali sono pubblicati gli articoli dovranno 
appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello 
Scimago Journal Rank (SJR) in una subject 
category delle scienze biomediche. 

 
Inoltre, il Presidente informa di aver ricevuto la nota prot. n. 95 del 22.11.2021 con la quale il 
Rettore, al fine di migliorare le attività di internazionalizzazione dell’Ateneo e di consentire la 
crescita professionale dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, ha 
proposto di integrare il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010” nella parte in cui disciplina il congedo per ragioni di 
studio e/o ricerca scientifica, fino a 12 mesi anche continuativi nel triennio contrattuale, con 
l’introduzione del seguente articolo:  
 

Art. 14 bis 
Congedi dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) L.240/2010 

 
1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica - indirizzata al Rettore 

e, contestualmente, al Direttore del Dipartimento di afferenza il Rettore può concedere al 
Ricercatore a tempo determinato, che ha maturato l’effettivo periodo di prova, previa delibera 
del Consiglio di Dipartimento di afferenza, un congedo fino a 12 mesi anche continuativi nel 
triennio contrattuale.  

2. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale 
alle esigenze e ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l’assolvimento 
dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato. 

3. L’istanza dovrà necessariamente contenere: 
a) l’esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo 

da svolgersi fuori sede; 
b) l’esatta indicazione dell’eventuale istituto o ente di ricerca presso il quale si 

svolgeranno le attività, nonché l’allegazione della lettera di invito/accettazione 
dell’eventuale istituzione ospitante; 

c) il programma e una relazione sull’attività da svolgere. In particolare, 
l’interessato dovrà indicare nell’istanza la descrizione del progetto di ricerca, 
finalizzato a un obiettivo riconoscibile, valutabile ex post e coerente con 
l’attività di ricerca del ricercatore stesso. Il progetto dovrà contenere 
l’indicazione dei prodotti previsti, l’eventuale nominativo degli studiosi che 
collaborano alla ricerca; 

d) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di 
congedo, con l’indicazione del relativo periodo; 

e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l’interessato percepirà, per l’attività 
da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare; 

f) i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta. 
4. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza dell’interessato esprime parere favorevole 
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sull’accoglimento della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri: 
a) Rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze di 

produttività scientifica e/o miglioramento dell’offerta didattica; 
b) Durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, 

prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;  
c) Osservanza del criterio di rotazione fra i singoli ricercatori.  

Le delibere dei Consigli di Dipartimento, con la relativa documentazione istruttoria, vengono 
sottoposte al parere del Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, il Rettore provvede con 
decreto rettorale ad autorizzare il congedo. 
Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene contro delle esigenze di funzionamento dell’Ateneo 
distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse secondo un criterio di rotazione tra i diversi 
dipartimenti e le diverse aree disciplinari, alla luce del quadro generale delle richieste pervenute. 
5. Durante il periodo di congedo il ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento 

economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura 
corrispondente al trattamento medesimo. L’Università corrisponderà al ricercatore in congedo 
per motivi di studio la somma di euro…………. a titolo di rimborso forfetario per viaggi e 
soggiorno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 

6. Nel corso del periodo di congedo i ricercatori possono svolgere l’attività didattica (didattica 
frontale, esami e ricevimento studenti) anche in modalità telematica.  

7. I ricercatori collocati in congedo hanno diritto a intervenire alle sedute degli Organi 
Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la 
validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli organi stessi, si tiene conto del 
ricercatore in congedo solo nel caso in cui intervenga alle riunioni. 

8. Il congedo motivato da ragioni di studio e/o ricerca scientifica può essere concesso anche ai 
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, L.240/2010 finanziati con risorse di 
soggetti esterni all’università purché lo svolgimento dello stesso non risulti essere in conflitto 
con i vincoli stabiliti dal finanziatore.  

9. L’efficacia della suddetta disciplina si applica anche ai contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della l. 240/2010 già in essere alla data della pubblicazione della 
modifica al regolamento che recepisce il presente articolo. 

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. 

 
Nella suddetta nota, il Rettore ha precisato, altresì, che le somme che verranno riconosciute a titolo 
di rimborso forfetario per viaggi e soggiorno verranno determinate nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla sopra riportata modifica dell’art. 5, comma 2, lett. i) del Regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010 ed alla 
introduzione nel medesimo regolamento del suindicato art. 14 bis, fermo restando che le somme che 
verranno riconosciute a titolo di rimborso forfetario per viaggi e soggiorno verranno determinate 
nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.  
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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7.5 Ratifica del D.R. n. 1347 del 21.10.2021: modifica art. 5 del “Regolamento dei Percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria 
di I grado e scuola secondaria di II grado”. 
Con riferimento al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I e di II grado, attivato presso questo Ateneo, il Presidente informa che 
con il D.R. n. 1208 del 29.09.2021 la Prof.ssa Patrizia Oliva, Associato nel S.S.D. M-PED/03 
Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze della Salute, è stata nominata 
Direttore del predetto Corso di Specializzazione TFA – VI Ciclo.  
Al riguardo, il Presidente fa presente che il D.M. 30 Settembre 2011 - Criteri e modalità per lo 
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 - prescrive che 
esclusivamente la Direzione del Corso venga affidata ad un docente del settore scientifico 
disciplinare M-PED 03, mentre l’art. 5 del vigente regolamento di Ateneo in materia, prevede che 
anche il Coordinatore del Corso debba essere individuato tra i docenti afferenti al S.S.D. M-
PED/03. 
Pertanto, continua il Presidente, è stata ravvisata la necessità di modificare il suddetto art. 5 al fine 
di ampliare la previsione in esso contenuta, anche in considerazione dell’assenza, al momento, di 
ulteriore personale docente in servizio presso l’Ateneo afferente al suddetto settore. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 1347 del 21.10.2021, si è proceduto in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a modificare l’art. 5 del 
“Regolamento dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della 
scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado”, come di seguito riportato:  
 

Art. 5 del “Regolamento dei Percorsi di 
formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 
della scuola secondaria di I grado e scuola 
secondaria di II grado”, vigente. 
 
 
 
Art. 5 - Struttura organizzativa 
 
1. La Direzione del Corso di Sostegno è 
affidata con Decreto Rettorale ad un professore 
universitario di I o II fascia in ruolo a tempo 
pieno del settore scientifico-disciplinare M-
PED/03, il quale abbia nel curriculum 
competenze specifiche sui temi 
dell’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità. 
2. Per l’ottimale gestione del Corso è 

Art. 5 del “Regolamento dei Percorsi di 
formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 
della scuola secondaria di I grado e scuola 
secondaria di II grado”, modificato con D.R. 
n. 1347 del 21.10.2021. 
 
 
Art. 5 - Struttura organizzativa 
 
1. La Direzione del Corso di Sostegno è 
affidata con Decreto Rettorale ad un professore 
universitario di I o II fascia in ruolo a tempo 
pieno del settore scientifico-disciplinare M-
PED/03, il quale abbia nel curriculum 
competenze specifiche sui temi 
dell’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità. 
2. Per l’ottimale gestione del Corso è 
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prevista l’istituzione del Comitato Scientifico, 
composto dal Direttore del Corso, che lo 
presiede e da 4 professori o ricercatori 
strutturati a tempo pieno nell’Ateneo che siano 
incardinati nell’ambito di uno degli 
insegnamenti del Corso, previsti dal D.M. 30 
settembre 2011 (allegato B).  
3. Il Comitato Scientifico è nominato con 
Decreto del Rettore.  
4. Il Comitato Scientifico è composto da n. 
5 componenti: 
- Direttore del Corso; 
- Coordinatore del Corso (Docente nel SSD M
PED/03); 
- 3 Docenti/Ricercatori titolari di un 
insegnamento presso il Corso;   
5. Il Comitato si avvarrà di un’unità di 
personale TAB individuata nel suddetto 
provvedimento di nomina per lo svolgimento di 
attività di supporto amministrativo.  
6. Le funzioni di Segretario Verbalizzante 
verranno assunte dal componente più giovane.  
7. Il Comitato Scientifico ha funzioni di 
coordinamento e programmazione delle attività 
didattiche inerenti i percorsi di specializzazione 
nonché di organizzazione delle attività di 
tirocinio 
8. Il Comitato, inoltre, propone al Rettore 
l’affidamento ai docenti interni degli 
insegnamenti inerenti il Percorso di 
Specializzazione o, in alternativa, l’attivazione 
di procedure per l’affidamento all’esterno di 
incarichi di insegnamento, tutorato e tirocinio.  
9. Il Coordinatore riferisce le 
determinazioni assunte dal Comitato 
Scientifico al Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia cui è stata affidata la 
gestione del Corso di Specializzazione. 
 

prevista l’istituzione del Comitato Scientifico, 
composto dal Direttore del Corso, che lo 
presiede e da 4 professori o ricercatori 
strutturati a tempo pieno nell’Ateneo che siano 
incardinati nell’ambito di uno degli 
insegnamenti del Corso, previsti dal D.M. 30 
settembre 2011 (allegato B).  
3. Il Comitato Scientifico è nominato con 
Decreto del Rettore.  
4. Il Comitato Scientifico è composto da n. 
5 componenti: 
- Direttore del Corso; 
- Coordinatore del Corso (Docente nell’Area 
11) 
- 3 Docenti/Ricercatori titolari di un 
insegnamento presso il Corso;   
5. Il Comitato si avvarrà di un’unità di 
personale TAB individuata nel suddetto 
provvedimento di nomina per lo svolgimento di 
attività di supporto amministrativo.  
6. Le funzioni di Segretario Verbalizzante 
verranno assunte dal componente più giovane.  
7. Il Comitato Scientifico ha funzioni di 
coordinamento e programmazione delle attività 
didattiche inerenti i percorsi di specializzazione 
nonché di organizzazione delle attività di 
tirocinio 
8. Il Comitato, inoltre, propone al Rettore 
l’affidamento ai docenti interni degli 
insegnamenti inerenti il Percorso di 
Specializzazione o, in alternativa, l’attivazione 
di procedure per l’affidamento all’esterno di 
incarichi di insegnamento, tutorato e tirocinio.  
9. Il Coordinatore riferisce le 
determinazioni assunte dal Comitato 
Scientifico al Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia cui è stata affidata la 
gestione del Corso di Specializzazione. 
 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica, per quanto di 
competenza, il D.R. n. 1347 del 21.10.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello 
Statuto di Ateneo, è stato modificato l’art. 5 del “Regolamento dei Percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e scuola 
secondaria di II grado”. 
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7.6 Ratifica D.R. n. 1381 del 28.10.2021: Modifica temporanea degli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 del 
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
l. n. 240/2010 limitatamente alle procedure di ricercatori bandite ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a) della L. n. 240/2010 a valere sulle risorse ministeriali di cui al D.M. 1062/2021. 
Il Presidente comunica che il Rettore, con nota prot. 88 del 09.11.2021, ha ricordato che con il D.M. 
n. 1062 del 10.08.2021 sono state attribuite all’Ateneo le risorse per il reclutamento di n. 12 
Ricercatori con procedure ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010. 
Le suddette risorse, secondo quanto previsto dal succitato D.M. nonché dal relativo Disciplinare, 
assicurano la copertura finanziaria dei ricercatori selezionati fino al 31 dicembre 2023; pertanto, al 
fine di avvalersi del finanziamento ministeriale per il primo biennio dei contratti, è necessario che 
gli stessi vengano stipulati entro il 1° gennaio 2022.  
A tal proposito, il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione 
hanno peraltro deliberato, oltre alla distribuzione delle risorse ai 4 dipartimenti di Ateneo, anche il 
finanziamento relativo al terzo anno dei suddetti contratti.  
Tenuto conto di quanto rappresentato, a seguito di un’istruttoria con i competenti uffici 
amministrativi, il Presidente fa presente che è emersa la necessità e l’urgenza di intervenire sulla 
disciplina relativa alle procedure di reclutamento dei ricercatori in Ateneo abbreviando, ove 
possibile, i termini di svolgimento delle sole procedure bandite a valere sui finanziamenti 
ministeriali concessi con il predetto D.M. al fine di consentire le conclusione delle stesse in tempi 
utili a garantire la stipula dei contratti entro il 1 Gennaio 2022.  
A tal fine, il Presidente comunica che è stato adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
lett. j) dello Statuto di Ateneo, il D.R. n. 1381 del 28.10.2021, con il quale sono stati 
temporaneamente modificati e limitatamente alle suddette procedure di ricercatori bandite ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010 a valere sulle risorse ministeriali di cui al 
succitato D.M. 1062/2021, gli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 del “Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010” per come di seguito 
riportato:  
I commi 2 e 3 dell’art. 6 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” sono così modificati: 
2. Al bando di indizione della procedura, emanato 
con decreto del Rettore, deve essere data 
adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito 
web dell'Ateneo, sul sito del Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nonché dell'Unione Europea, per un periodo di 
norma non inferiore a trenta giorni naturali e 
consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
3. L’ufficio personale dovrà procedere alla 
pubblicazione del bando sul sito web ed alla 
richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale, di 
norma, nel termine di 30 giorni dall’approvazione 
della proposta da parte del Consiglio di 
amministrazione, procedendo secondo ordine 
cronologico di approvazione della procedura da 
parte del Senato accademico 

2. Al bando di indizione della procedura, emanato 
con decreto del Rettore, deve essere data adeguata 
pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web 
dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nonché 
dell'Unione Europea, per un periodo di norma 
non inferiore a trenta giorni 20 giorni naturali e 
consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
3. L’ufficio personale dovrà procedere alla 
pubblicazione del bando sul sito web ed alla 
richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale, di 
norma, nel termine di 30 giorni dall’approvazione 
della proposta da parte del Consiglio di 
amministrazione, procedendo secondo ordine 
cronologico di approvazione della procedura da 
parte del Senato accademico 
Gli adempimenti relativi alla pubblicazione del 
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bando sulla Gazzetta ufficiale sono normati 
dalle norme speciali emanate dal MUR per lo 
specifico finanziamento.  

 
I commi 5 e 6 dell’art. 8 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” sono così modificati:  
5. La predetta Commissione è nominata con 
provvedimento separato, anche contestualmente 
all’emanazione del bando con il quale viene 
indetta la procedura selettiva, di norma, entro 30 
giorni dalla proposta del Dipartimento 
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi 
per l'eventuale ricusazione dei Commissari da 
parte dei candidati 

5. La predetta Commissione è nominata con 
provvedimento separato, anche contestualmente 
all’emanazione del bando con il quale viene 
indetta la procedura selettiva.  di norma, entro 30 
giorni dalla proposta del Dipartimento 
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi 
per l'eventuale ricusazione dei Commissari da 
parte dei candidati 

 
L’art. 9 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge n. 240/2010” è così modificato: 
 
2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono 
determinati, nella prima riunione, dalla 
Commissione che potrà avvalersi anche di 
strumenti telematici di lavoro collegiale 
previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 
stabiliti dalla Commissione sono resi noti 
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei 
lavori mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Ateneo. 
 
 
 
 
 
7.La Commissione deve concludere i lavori 
entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 
volta e per non più di ulteriori 30 giorni il 
termine per la conclusione della procedura per 
comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 
siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 
avvia le procedure per la sostituzione dei 
componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 
termine per la conclusione dei lavori. 
10.Gli atti della procedura selettiva sono 
approvati con Decreto del Rettore, previa 
certificazione della regolarità degli stessi da 

 
2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono 
determinati, nella prima riunione, dalla 
Commissione che potrà avvalersi anche di 
strumenti telematici di lavoro collegiale 
previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 
stabiliti dalla Commissione sono resi noti 
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei 
lavori mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Ateneo. 
2 bis La data di svolgimento della discussione 
dei titoli e della produzione scientifica nonché 
dell’eventuale prova orale sarà fissata dal 
bando di concorso (fatto salvo eventuale 
breve rinvio). 
7.La Commissione deve concludere i lavori 
entro 90 20 giorni dalla data del decreto 
rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per 
una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni 
il termine per la conclusione della procedura per 
comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 
siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 
avvia le procedure per la sostituzione dei 
componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 
termine per la conclusione dei lavori. 
10.Gli atti della procedura selettiva sono 
approvati con Decreto del Rettore, previa 
certificazione della regolarità degli stessi da 
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parte del Responsabile del Procedimento, entro 
trenta giorni dalla consegna ai competenti 
Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo 
della Commissione è pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo 

parte del Responsabile del Procedimento, entro 
trenta giorni dalla consegna ai competenti 
Uffici. il 15.12.2021 Successivamente, il 
verbale conclusivo della Commissione è 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 
L’art. 10 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge n. 240/2010” è così modificato:  
2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per la 
valutazione preliminare dei candidati sono 
determinati, nella prima riunione dalla 
Commissione che potrà avvalersi anche di 
strumenti telematici di lavoro collegiale 
previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 
stabiliti dalla Commissione sono resi noti 
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei 
lavori mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Ateneo. 
 
 
 
 
 
12. La Commissione deve concludere i lavori 
entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 
volta e per non più di ulteriori 30 giorni il 
termine per la conclusione della procedura per 
comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 
siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 
avvia le procedure per la sostituzione dei 
componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 
termine per la conclusione dei lavori. 
15.  Gli atti della procedura selettiva sono 
approvati con Decreto del Rettore, previa 
certificazione della regolarità degli stessi da 
parte del Responsabile del Procedimento, entro 
trenta giorni dalla consegna ai competenti 
Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo 
della Commissione è pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo. 

2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per la 
valutazione preliminare dei candidati sono 
determinati, nella prima riunione dalla 
Commissione che potrà avvalersi anche di 
strumenti telematici di lavoro collegiale 
previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 
stabiliti dalla Commissione sono resi noti 
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei 
lavori mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Ateneo. 
8 - bis. La data di svolgimento della 
discussione dei titoli e della produzione 
scientifica nonché dell’eventuale prova orale 
sarà fissata dal bando di concorso (fatto salvo 
eventuale breve rinvio). 
12. La Commissione deve concludere i lavori 
entro 90 20 giorni dalla data del decreto 
rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per 
una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni 
il termine per la conclusione della procedura per 
comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 
siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 
avvia le procedure per la sostituzione dei 
componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 
termine per la conclusione dei lavori. 
15. Gli atti della procedura selettiva sono 
approvati con Decreto del Rettore, previa 
certificazione della regolarità degli stessi da 
parte del Responsabile del Procedimento, entro 
trenta giorni dalla consegna ai competenti 
Uffici. il 15.12.2021 Successivamente, il 
verbale conclusivo della Commissione è 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

 
I commi 1 e 3 dell’art. 11 del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” sono così modificati:  
1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni 
dall'approvazione degli atti, propone la 

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 5 
giorni dall'approvazione degli atti, propone la 
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chiamata del candidato vincitore con voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia afferenti allo stesso 
aventi diritto al voto. 
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è 
sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del 
contratto di lavoro di norma entro trenta giorni 
dalla suddetta proposta procedendo nell’ordine 
cronologico indicato all’art. 6 comma 3. La 
presa di servizio viene effettuata di norma entro 
trenta giorni dall’approvazione della proposta 
da parte del Consiglio di amministrazione e 
comunque nell’ordine cronologico indicato 
all’art. 6 comma 3. 

chiamata del candidato vincitore con voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia afferenti allo stesso 
aventi diritto al voto. 
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è 
sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del 
contratto di lavoro entro trenta giorni dalla 
suddetta proposta procedendo nell’ordine 
cronologico indicato all’art. 6 comma 3.il 23 
dicembre 2021. La presa di servizio viene 
effettuata di norma entro trenta giorni 
dall’approvazione della proposta da parte del 
Consiglio di amministrazione. e comunque 
nell’ordine cronologico indicato all’art. 6 
comma 3. il 01.01.2022. 

Infine, il Presidente fa presente che tutte le ulteriori disposizioni di cui al suindicato Regolamento 
rimangono vigenti ove compatibili.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n 1381 del 
28.10.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, 
con il quale sono stati temporaneamente modificati e limitatamente alle suddette procedure di 
ricercatori bandite ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010 a valere sulle risorse 
ministeriali di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.021, gli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 del “Regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010”. 
 
 
8. Convenzioni 
8.1 Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro- Scuola di 
Medicina e Chirurgia e Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM Catanzaro) con 
sede legale in Catanzaro Via Marcantonio Colonna 7, Catanzaro 
Il Presidente informa che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 29 settembre 
2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di stipulare un protocollo d’intesa tra 
l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e il Segretariato Italiano Studenti in 
Medicina (SISM Catanzaro) al fine di garantire il riconoscimento e supporto dei progetti SISM, e 
regolamentazione della frequenza volontaria degli studenti afferenti agli stessi progetti nelle 
strutture universitarie. 
Il Presidente fa presente che il SISM è una libera associazione no profit, retta dal D.Lgs 117/2017 e 
dalla L.383/2000, cui aderiscono studenti iscritti presso l'Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro e nasce per volontà degli studenti dei corsi di Laurea Specialistica e Magistrale in 
Medicina e Chirurgia. Il SISM - APS si propone di dare un contributo alla formazione degli studenti 
di medicina di ogni nazionalità, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione 
medica, promuovendo cooperazioni con Atenei, Enti italiani/stranieri e Associazioni di 
Cooperazione Internazionale per consentire agli studenti interessati di svolgere attività elettive in 
ambito socio-sanitario, nei settori dell'istruzione medica generale e specifica, della formazione 
sociale, medica e di Salute Globale e della ricerca scientifica, sul territorio nazionale ed 
internazionale. Il SISM, tramite i progetti di mobilità si propone di offrire l'opportunità di acquisire 
nuove conoscenze e abilità nella professione medica e nella ricerca a essa correlata; favorire il 
completamento della formazione medica arricchendo il curriculum delle attività didattiche; 
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promuovere l'interculturalità; il SISM inoltre ha manifestato l'interesse alla collaborazione con 
l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro nell'ambito delle finalità sopra citate, per 
consentire la frequenza osservazionale di strutture universitarie o convenzionate agli studenti 
italiani e stranieri di medicina interessati. Il SISM rivolge periodicamente richieste di tutoraggio per 
gli studenti stranieri ospitati e parimenti, attua iniziative che consentono agli studenti della Scuola 
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro di essere ospitati 
all'estero. 
Il Presidente fa, altresì, presente che tale Protocollo d’Intesa prevede all’articolo 2, fra gli altri, i 
seguenti impegni per SISM:  

1. verificare che gli studenti in entrata siano effettivamente studenti iscritti ad una Scuola di 
Medicina e Chirurgia afferente ad una National Member Organization riconosciuta 
dall'IFMSA e selezionati secondo criteri consoni ai progetti di mobilità della National 
Member Organization estera di provenienza; 

2. verificare che gli studenti in uscita siano iscritti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e selezionati secondo criteri consoni 
ai progetti di mobilità di SISM - APS; 

3. curare il coordinamento della frequenza degli studenti in entrata, accertare previamente la 
disponibilità delle singole strutture aziendali/universitarie di anno in anno coinvolte, 
concordando con i Direttori o i responsabili delle stesse il periodo e le modalità della 
frequenza, allo scopo di non intralciarne le attività; 

4. garantire che gli studenti abbiano adeguata copertura assicurativa, a carico del singolo 
studente, e comunicarne il tipo stipulato, e i relativi estremi; monitorare la partecipazione 
degli studenti ai progetti di scambio e valutare la qualità degli stessi tramite l'utilizzo di 
strumenti approvati da IFMSA; 

5. gestire tutte le attività collaterali allo svolgimento del progetto nelle strutture universitarie 
(vitto una volta al giorno, individuazione dell'alloggio, attività di socializzazione e 
promozione del territorio) per l'intera durata del progetto. 

All’articolo 3, inoltre, sono previsti seguenti impegni da parte dell'Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro: 

1. Collaborare con il SISM Catanzaro al fine di permettere lo svolgimento dei tirocini previsti 
dal progetto di scambio.  

2. Ove necessario, fornire gli spazi interni all'Università per poter svolgere le attività 
necessarie a condizione che sia garantito prioritariamente il regolare svolgimento delle 
attività istituzionali dell'Ateneo.  

3. Creare una rete di comunicazione tra reparti ospedalieri, Università e SISM Catanzaro per 
facilitare l'organizzazione e la buona riuscita del tirocinio;  

4. Mediare/supportare le relazioni tra SISM ed altri enti che già collaborano con l'Università 
stessa, per facilitare la realizzazione dei progetti;  

5. Riconoscere le attività svolte dagli studenti italiani outgoings come attività didattiche 
elettive, come già proposto nella 133ª Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  

6. Riconoscere la partecipazione al programma di mobilità degli studenti italiani outgoings 
come n.1 punto ai fini della votazione della prova finale per il conseguimento del titolo.  

7. Riconoscere il tirocinio formativo svolto all'estero nell'ambito dei progetti di mobilità 
"Professional Exchange" e "Research Exchange" parimenti ad un tirocinio 
professionalizzante svolto nell' A.O.U. Mater Domini di Catanzaro. Il riconoscimento di cui 
sopra è subordinato all'ottenimento del certificato ufficiale IFMSA, alla compilazione da 
parte dello studente dell'Handbook o Logbook fornito da SISM Catanzaro ed alla sua 
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validazione da parte del tutor dell'Università ospitante nonché alla valutazione da parte della 
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Catanzaro”. 

Il Presidente comunica che all’art. 4, comma 2 del Protocollo d’Intesa in questione stabilisce che lo 
stesso non comporti obbligo di alcun onere finanziario per Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro, fatto salve per le agevolazioni di cui all' art.3 dello stesso Protocollo d’Intesa sopra 
richiamato. 
Il Presidente rende noto che il citato protocollo ha la durata di 2 anni a decorrere dalla sua 
sottoscrizione ed è rinnovato su specifica richiesta del Soggetto Promotore. Entrambe le parti 
potranno recedere dal protocollo in qualsiasi momento, con un preavviso di 90 giorni. 
Tanto premesso, il Presidente sottopone il già menzionato Protocollo d’Intesa, allegato al presente 
verbale per costituirne parte integrante. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di stipula del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro e il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM Catanzaro) al fine di garantire il 
riconoscimento e supporto dei progetti SISM, e regolamentazione della frequenza volontaria degli 
studenti afferenti agli stessi progetti nelle strutture universitarie. 
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. 
 
8.2 Convenzione per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di 
Orientamento (PCTO) con l’IIS “Pizzini –Pisani” di Paola (CS). 
Il Presidente sottopone al Consesso la proposta di stipula della Convenzione per la realizzazione dei 
percorsi per le competenze trasversali e di orientamento con l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Pizzini-Pisani” di Paola, Cosenza, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante. 
Il Presidente fa presente che la succitata Convenzione ha per oggetto un percorso formativo che si 
esplicherà in incontri seminariali in modalità online (2 incontri da definire con successivi accordi) e 
visite in presenza presso il Dipartimento di Scienze della Salute, previa valutazione della situazione 
emergenziale. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 07.10.2021, 
il Prof. Antonio Procopio, Ordinario per il S.S.D. CHIM/06 Chimica Organica presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, ha confermato la propria disponibilità ad assumere la 
responsabilità delle attività di orientamento previste dalla medesima Convenzione e che il Consiglio 
del succitato Dipartimento in data 04.11.2021 ha espresso parere favorevole alla stipula della già 
menzionata Convenzione. 
Il Presidente comunica che nelle premesse della succitata Convenzione è previsto che il Prof. 
Antonio Procopio, nello svolgimento della propria attività di tutor esterno, sarà coadiuvato dalla 
Dott. ssa Manuela Oliverio, Associato e dalla Dott.ssa Monica Nardi Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 
24 c.3-b L. 240/10), entrambe afferenti al S.S.D. CHIM/06 Chimica Organica presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, e dalla Dott.ssa  Bonacci, Cultore della materia in 
Chimica Analitica. 
Infine, il Presidente comunica che la già menzionata Convenzione ha validità fino alla conclusione 
del PCTO dell’anno scolastico 2021/2022, con decorrenza dalla data della firma dei rappresentanti 
legali di entrambe le parti, e comunque cesserà ogni effetto alla data del completamento delle 
attività previste in progetto anche se anteriore alla scadenza annuale. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula della 
Convenzione per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento 
(PCTO) con l’IIS “Pizzini –Pisani” di Paola (CS). 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

40 
 

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. 
 
8.3 Stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
l’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria per l’ampliamento 
della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica - 
Non Medici – Struttura Complementare. 
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. 
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. 
A questo punto il Presidente fa presente che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
formativi della Scuola di Specializzazione  in Farmacologia e Tossicologia Clinica - non medici, il 
Consiglio della predetta Scuola di Specializzazione, nell’adunanza 30.03.2021, ha approvato la 
proposta di stipula di una Convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di 
Reggio Calabria per inglobare nella rete formativa della stessa, come struttura complementare, il 
Laboratorio Analisi affinché, come indicato nella succitata adunanza, “gli specializzandi possano 
approfondire la loro formazione specialistica anche in altre strutture qualificate” e l’U.O. di 
Dermatologia “affinché i dottori non medici in formazione specialistica possano approfondire la 
loro preparazione”.  
Il Presidente informa inoltre che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 
06.07.2021, ha espresso parere favorevole in merito all’ampliamento della rete formativa della 
Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica - non medici, nonché in merito 
alla stipula della suindicata Convenzione. 
Pertanto, il Presidente sottopone al parere di questo Consesso la Convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, allegata al presente verbale per 
costituirne parte integrante, il cui testo 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 al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola di 
Specializzazione  in Farmacologia e Tossicologia Clinica - non medici. 
Il Presidente fa, altresì, presente che il testo di Convenzione prevede che l’Università può attribuire 
ad esperti appartenenti all’A.O. 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. 4). 
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Inoltre, il Presidente informa che l’Università provvede con oneri a proprio carico alla copertura 
assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività svolta dallo 
specializzando presso le strutture dell’A.O. secondo quanto previsto dalla presente convenzione. 
(art.7) 
Infine, il Presidente rende noto che la suesposta Convenzione ha durata di quattro anni a decorrere 
dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle 
Parti (art. 13). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
l’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria al fine di inserire all’interno 
della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica quali 
strutture complementari, il Laboratorio Analisi e l’U.O. di Dermatologia del Grande Ospedale 
Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” 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. 
 
8.4 Ratifica D.R. 1550 del 24.11.2021- Approvazione Schema Tipo di Accordo per 
Sperimentazione Clinica tra l’Ateneo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” 
di Catanzaro e i soggetti promotori. 
Il Presidente sul punto cede la parola al Rettore il quale comunica al Consesso che in data 
23.11.2021 il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” 
ha trasmesso presso il Rettorato lo Schema Tipo di Accordo per Sperimentazione Clinica tra 
l’Azienda stessa, l’Ateneo e i soggetti promotori, redatto in accordo con l’Università. 
A tal proposito il Rettore rappresenta che tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater 
Domini” era stata sottoscritta, in data 12.02.2015, una Convenzione per lo svolgimento di attività 
conto – terzi avente durata quinquennale e che, con nota prot. 6170 del 02.04.2021 il Commissario 
Straordinario dell’A.O. U “Mater Domini” ha informato l’Ateneo della necessità di disciplinare i cd 
“studi clinici” con apposito protocollo. 
Successivamente alla scadenza della Convenzione, tra l’altro, sono pervenute anche presso l’Ateneo 
numerose istanze dai soggetti Promotori interessati ad avviare attività di collaborazione scientifiche 
e di ricerca, con l’Università e l’A.O.U “Mater Domini”.  
A questo punto il Rettore comunica che, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere 
all’approvazione del suddetto Schema Tipo 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 
proprie in particolare dell’Ateneo e di questi ultimi, ha approvato il suddetto Schema Tipo 
attraverso l’emanazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j dello Statuto, del D.R. n. 1550 del 
24.11.2021 sottoposto nella presente seduta all’esame del Senato Accademico per la necessaria 
ratifica.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il. D.R. n. 1550 del 
24.11.2021 adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j dello Statuto, con il quale è stato approvato 
lo Schema Tipo per la sperimentazione clinica tra l’Ateneo, l’AOU “Mater Domini” e i soggetti 
promotori, così come allegato al predetto provvedimento rettorale. 
 

 
9.Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
9.1 Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2021/22 – Ripartizione posti attività di mobilità 
degli studenti ai fini di tirocinio – Lettera di intenti. 
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Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 12/04/2021, ha approvato, tra l’altro, la 
programmazione delle attività di mobilità a.a. 2021/2022 connesse al Programma Erasmus+ 
riguardanti la mobilità degli studenti per fini di tirocinio e che il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 14/04/202, ha previsto, in linea con l’anno accademico scorso, un numero di 
mobilità complessive per la predetta finalità di n. 26, coerentemente alla richiesta di mobilità 
avanzata alla C.E. in fase di candidatura a. a. 21/22. 
Il Presidente fa presente che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia ha comunicato successivamente, 
con PEC del 22/10/2021, la consistenza del finanziamento comunitario concesso, con una riduzione 
per tutti gli Atenei di circa il 20% rispetto alla precedente Call, prevedendo l’assegnazione all’UMG 
di fondi comunitari destinati alla realizzazione di flussi di mobilità degli studenti per fini 
traineeship, nell’anno accademico 2021/22, per un importo di 22.000,00 euro. 
In considerazione della consistenza del finanziamento comunitario effettivamente assegnato e 
tenuto conto, altresì, delle nuove disposizioni nazionali Settore Istruzione Superiore, allegate Guida 
al Programma Erasmus+ 2021 (con le quali l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in accordo con 
l’Autorità Nazionale, fissa gli importi della borsa di mobilità) a parziale variazione e ad 
integrazione di quanto precedentemente deliberato, il Presidente propone, salvo diversa 
determinazione, di assegnare n. 22 posti di mobilità per fini traineeship, della durata di 2 mesi 
ciascuno (durata minima eleggibile), secondo la seguente ripartizione dei posti di mobilità Erasmus 
per fini di tirocinio:  

 n. 16 posti di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli studenti iscritti ai corsi di 
laurea di I e II livello a.a. 2021/2022 (corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale 
a ciclo unico); 

 n. 3 posti di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli studenti laureandi iscritti 
nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo anno di corso dei corsi di laurea di I e II livello (corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) e che potranno svolgere la 
mobilità esclusivamente da neolaureati entro il predetto anno accademico; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli specializzandi dell’area medica 
e farmacologica; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli specializzandi dell’area 
giuridica; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio da riservare ai dottorandi. 
Il Presidente fa, inoltre, presente che il numero dei posti di mobilità per fini di tirocinio, potrà essere 
aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di tirocinio a seguito dell’assegnazione 
all’Ateneo dell’eventuale cofinanziamento nazionale ai sensi della legge n. 183/1987. 
Nelle suddette ipotesi, il Presidente propone quanto segue: 
si procederà all’assegnazione di ulteriori posti di mobilità per tirocinio, della durata di 2 mesi 
ciascuno (durata minima eleggibile), mediante lo scorrimento delle graduatorie, fino ad esaurimento 
dei predetti fondi, secondo il seguente ordine, fermo restando che gli idonei siano ancora in 
possesso dei requisiti previsti dal bando: 

1) graduatoria studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello; 
2) graduatoria studenti laureandi iscritti nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo anno di corso dei corsi 

di laurea di I e II livello; 
3) graduatoria specializzandi dell’area medica e farmacologica; 
4) graduatoria specializzandi dell’area giuridica; 
5) graduatoria dottorandi. 

Il suddetto ordine di priorità tra le tipologie di graduatorie verrà utilizzato anche per l’assegnazione 
dei posti eventualmente non assegnati, per esaurimento della graduatoria, in ciascuna delle predette 
tipologie, fermo restando l’ordine di posizione dei candidati nella rispettiva graduatoria di merito.  
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Il Presidente propone, inoltre, salvo diversa determinazione, a parziale integrazione di quanto 
precedentemente deliberato dal Consesso nella seduta del 12/04/2021, relativamente all’attribuzione 
del punteggio alla lettera d’intenti che i candidati possono allegare alla domanda di partecipazione, 
di prevedere nel bando di selezione per la mobilità Erasmus+ Traineeship a.a. 2021/2022, quanto 
segue: 
Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda di partecipazione una lettera d’intenti della sede 
estera ospitante, relativa ad un progetto di tirocinio attinente al percorso formativo del partecipante, 
alla quale la Commissione giudicatrice attribuisca il relativo punteggio (10 punti), la sede indicata 
nella predetta lettera d’intenti è vincolante per lo svolgimento della mobilità e non potrà essere 
sostituita, salvo casi di forza maggiore. 
Ai fini delle valutazioni del Consesso su quanto sopra esposto, il Presidente fa presente che lo 
scorso anno accademico (2020/21) i posti di mobilità Erasmus per fini di tirocinio sono stati ripartiti 
come segue: 

 n. 11 posti di mobilità per fini di tirocinio, riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea 
di I e II livello (corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico); 

 n. 2 posti di mobilità per fini di tirocinio, riservati agli studenti laureandi iscritti all’ultimo 
anno di corso dei corsi di laurea di I e II livello (corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico); 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio, riservato agli specializzandi dell’area medica e 
farmacologica; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio, riservato agli specializzandi dell’area giuridica; 
 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio, riservato ai dottorandi. 

 
Inoltre, il Presidente riporta di seguito, ad ogni utile fine, il numero di candidature pervenute e di 
mobilità realizzate per ciascuna delle suddette categorie negli anni accademici scorsi: 
a.a. 2020/2021 

 studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello (corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico):  
n. Candidature: 30 – n. mobilità Programmate/Realizzate: 20 (anche a seguito degli 
scorrimenti di graduatoria effettuati per accettazione da parte dei vincitori di un periodo di 
mobilità inferiore a 3 mesi, che hanno pertanto comportato un aumento del numero dei 
posti disponibili). 

 studenti laureandi iscritti all’ultimo anno di corso dei corsi di laurea di I e II livello 
(corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) che possono 
svolgere la mobilità esclusivamente da neolaureati: 
n. Candidature: 5 – n. mobilità Programmate/Realizzate: 2 

 specializzandi dell’area medica e farmacologica: 
n. Candidature: 0 – n. mobilità Programmate/Realizzate: 0 

 specializzandi dell’area giuridica: 
n. Candidature: 0 – n. mobilità Programmate/Realizzate: 0 

 dottorandi: 
n. Candidature: 0 – n. mobilità Programmate/Realizzate: 0 

Si specifica che le attività Erasmus 2020/21 sono state prorogate dalla C.E. fino al 30 settembre 
2022. 
a.a. 2019/2020 

 studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello (corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico):  
n. Candidature: 117 – n. mobilità Realizzate: 21 
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 studenti laureandi iscritti all’ultimo anno di corso dei corsi di laurea di I e II livello 
(corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) che possono 
svolgere la mobilità esclusivamente da neolaureati: 
n. Candidature: 6 – n. mobilità Realizzate: 2 

 specializzandi dell’area medica e farmacologica: 
n. Candidature: 0 – n. mobilità Realizzate: 0 

 specializzandi dell’area giuridica: 
n. Candidature: 0 – n. mobilità Realizzate: 0 

 dottorandi: 
n. Candidature: 0 – n. mobilità Realizzate: 0 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità:  
- a parziale variazione e ad integrazione di quanto precedentemente stabilito, delibera di assegnare 
n. 22 posti di mobilità per fini traineeship, della durata di 2 mesi ciascuno (durata minima 
eleggibile), secondo la seguente ripartizione dei posti di mobilità Erasmus per fini di tirocinio:  

 n. 16 posti di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli studenti iscritti ai corsi di 
laurea di I e II livello a.a. 2021/2022 (corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale 
a ciclo unico); 

 n. 3 posti di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli studenti laureandi iscritti 
nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo anno di corso dei corsi di laurea di I e II livello (corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) e che potranno svolgere la 
mobilità esclusivamente da neolaureati entro il predetto anno accademico; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli specializzandi dell’area medica 
e farmacologica; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio da riservare agli specializzandi dell’area 
giuridica; 

 n. 1 posto di mobilità per fini di tirocinio da riservare ai dottorandi. 
- nel caso di aumento del numero dei posti di mobilità per fini di tirocinio, qualora si rendessero 
disponibili ulteriori borse di tirocinio a seguito dell’assegnazione all’Ateneo del finanziamento 
comunitario e dell’eventuale cofinanziamento nazionale ai sensi della legge n. 183/1987, approva i 
seguenti criteri per l’assegnazione degli ulteriori posti: 
 si procederà all’assegnazione di ulteriori posti di mobilità per tirocinio, della durata di 2 
mesi ciascuno (durata minima eleggibile), mediante lo scorrimento delle graduatorie, fino ad 
esaurimento dei predetti fondi, secondo il seguente ordine, fermo restando che gli idonei siano 
ancora in possesso dei requisiti previsti dal bando: 
1) graduatoria studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello; 
2) graduatoria studenti laureandi iscritti nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo anno di corso dei corsi 

di laurea di I e II livello; 
3) graduatoria specializzandi dell’area medica e farmacologica; 
4) graduatoria specializzandi dell’area giuridica; 
5) graduatoria dottorandi. 

- delibera che il suddetto ordine di priorità tra le tipologie di graduatorie verrà utilizzato anche per 
l’assegnazione dei posti eventualmente non assegnati, per esaurimento della graduatoria, in 
ciascuna delle predette tipologie, fermo restando l’ordine di posizione dei candidati nella rispettiva 
graduatoria di merito; 
- delibera, a parziale integrazione di quanto precedentemente deliberato nella seduta del 12/04/2021, 
relativamente all’attribuzione del punteggio alla lettera d’intenti che i candidati possono allegare 
alla domanda di partecipazione, di prevedere nel bando di selezione per la mobilità Erasmus+ 
Traineeship a.a. 2021/2022, quanto segue: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

45 
 

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda di partecipazione una lettera d’intenti della sede 
estera ospitante, relativa ad un progetto di tirocinio attinente al percorso formativo del partecipante, 
alla quale la Commissione giudicatrice attribuisca il relativo punteggio (10 punti), la sede indicata 
nella predetta lettera d’intenti è vincolante per lo svolgimento della mobilità e non potrà essere 
sostituita, salvo casi di forza maggiore. 
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 Programma Erasmus + a. a. 2021/22 – Contributi per la mobilità degli studenti ai fini di 
studio SMS – Fondi comunitari - Fondi residui del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019. 
Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 12/04/2021, il Senato Accademico ha 
approvato, tra l’altro, la programmazione delle attività di mobilità a.a. 2021/2022 connesse al 
Programma Erasmus+ riguardanti la mobilità degli studenti per fini di studio; inoltre, il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 14/04/2021, nell’ambito della predetta programmazione, ha 
previsto l’emanazione del Bando Erasmus studio a.a. 2021/22, condizionato al finanziamento 
comunitario, prevedendo che nel caso in cui i fondi UE fossero risultati insufficienti a garantire ai 
vincitori la borsa di studio per la durata minima eleggibile del periodo di mobilità per fini di studio, 
si sarebbe proceduto all’erogazione di una borsa di studio di importo pari a quella finanziata 
dall’Unione Europea, per la durata minima eleggibile, su Fondi di Ateneo. 
Il Presidente fa presente che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia ha comunicato, con PEC del 
22/10/2021, la consistenza del finanziamento comunitario concesso, con una riduzione per tutti gli 
Atenei di circa il 20% rispetto alla precedente Call, prevedendo l’assegnazione all’UMG di fondi 
comunitari destinati alla realizzazione di flussi di mobilità degli studenti per fini di studio, a.a. 
2021/2022, di un importo di 73.500,00 euro (rispetto a 89.100,00 euro dell’anno accademico 
precedente). I fondi comunitari assegnati all’Ateneo risultano, pertanto, sufficienti a garantire a tutti 
gli studenti vincitori che hanno accettato il posto di mobilità Erasmus per fini di studio a.a. 
2021/2022, la borsa di studio per la durata minima eleggibile del periodo di mobilità (2 mesi), fino a 
coprire il 50% delle mensilità previste per ciascun posto di scambio, per un costo di 72.125,00 euro. 
Tanto premesso, il Presidente propone di assicurare ai beneficiari Erasmus+ studio a. a. 2021/2022, 
per il rimanente 50% della durata del periodo di mobilità per fini di studio, contrattualmente 
previsto, una borsa integrativa mediante l’utilizzo dei fondi residui del Fondo Giovani DM 
989/2019 a.f. 2019 (che ammontano complessivamente a circa 54.309,00 euro) distinta in base al 
paese di destinazione e graduata in base alla condizione economica del beneficiario (come previsto 
dal DM 989/2019), nel rispetto dei criteri di attribuzione previsti nel predetto DM (iscrizione per 
l’a.a. 2021/2022 entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno; riconoscimento 
delle attività formative svolte all’estero nella carriera del partecipante, per l’a.a. 2021/2022, come 
CFU curriculari, che dovranno risultare, per almeno 1 CFU, nell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti), come segue: 

 
Mobilità versi Paesi del 
GRUPPO GRUPPO 1 - 
costo della vita Alto  
 
(quota mensile)  

Mobilità versi 
Paesi del 
GRUPPO 2 - 
costo della vita 
Medio  
 
(quota mensile) 

Mobilità versi 
Paesi del 
GRUPPO 3 - 
costo della vita 
Basso  
 
(quota mensile) 
 
 

Fasce di reddito 
 
Valore ISEE dichiarato ai fini 
del pagamento delle tasse di 
iscrizione a.a. 2020/21  
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350 300 250 valore ISEE compreso tra 
€0,00 – €26.000,00 

250 200 150  valore ISEE > €26.000,00 
  

 
Per le valutazioni del Consesso, il Presidente fa, altresì, presente che, in base alle mensilità Erasmus 
studio realizzate negli anni accademici trascorsi, si stima che i fondi residui del Fondo Giovani DM 
989/2019, a. f. 2019 siano sufficienti per le suddette finalità. 
Comunque, nel caso in cui i fondi residui del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019 risultassero 
insufficienti, il Presidente propone di attingere ai fondi comunitari OS oppure ai Fondi di Ateneo. 
Il Presidente propone, infine, nel caso di contributi comunitari residui per le finalità Erasmus+ 
studio a.a. 2021/2022 e/o nel caso di eventuali ulteriori contributi comunitari che verranno assegnati 
all’Ateneo per le predette finalità a seguito di monitoraggio intermedio, di assegnare, a favore dei 
beneficiari Erasmus+ studio a. a. 2021/2022, un aumento graduale del contributo comunitario, nella 
misura del 10% rispetto alla durata della mobilità contrattualmente prevista o effettivamente svolta 
(se inferiore), escluso il periodo di prolungamento. Nel caso in cui i fondi UE risultassero 
insufficienti a garantire ai vincitori l’aumento suddetto, si attingerà ai fondi comunitari OS oppure 
ai Fondi di Ateneo. Il periodo di prolungamento potrà essere coperto da borsa comunitaria solo se 
risulteranno ulteriori fondi residui finanziati all’Ateneo di Catanzaro dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE per le finalità Erasmus studio a. a. 2021/2022. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità:  
- approva la proposta di assicurare ai beneficiari Erasmus+ studio a. a. 2021/2022, per il rimanente 
50% della durata del periodo di mobilità per fini di studio, contrattualmente previsto, una borsa 
integrativa mediante l’utilizzo dei fondi residui del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019 (che 
ammontano complessivamente a circa 54.309,00 euro) distinta in base al paese di destinazione e 
graduata in base alla condizione economica del beneficiario (come previsto dal DM 989/2019), nel 
rispetto dei criteri di attribuzione previsti nel predetto DM (iscrizione per l’a.a. 2021/2022 entro la 
durata normale del corso di studio aumentata di un anno; riconoscimento delle attività formative 
svolte all’estero nella carriera del partecipante, per l’a.a. 2021/2022, come CFU curriculari, che 
dovranno risultare, per almeno 1 CFU, nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti), come segue: 

 
Mobilità versi Paesi del 
GRUPPO GRUPPO 1 - 
costo della vita Alto  
 
(quota mensile)  

Mobilità versi 
Paesi del 
GRUPPO 2 - 
costo della vita 
Medio  
 
(quota mensile) 

Mobilità versi 
Paesi del 
GRUPPO 3 - 
costo della vita 
Basso  
 
(quota mensile) 
 
 

Fasce di reddito 
 
Valore ISEE dichiarato ai fini 
del pagamento delle tasse di 
iscrizione a.a. 2020/21  
 
 

350 300 250 valore ISEE compreso tra 
€0,00 – €26.000,00 

250 200 150  valore ISEE > €26.000,00 
  

 
- approva la proposta, nel caso in cui i fondi residui del Fondo Giovani DM 989/2019 a.f. 2019 
risultassero insufficienti, di attingere ai fondi comunitari OS oppure ai Fondi di Ateneo; 
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- approva la proposta, nel caso di contributi comunitari residui per le finalità Erasmus+ studio a.a. 
2021/2022 e/o nel caso di eventuali ulteriori contributi comunitari che verranno assegnati 
all’Ateneo per le predette finalità a seguito di monitoraggio intermedio, di assegnare, a favore dei 
beneficiari Erasmus+ studio a. a. 2021/2022, un aumento graduale del contributo comunitario, nella 
misura del 10% rispetto alla durata della mobilità contrattualmente prevista o effettivamente svolta 
(se inferiore), escluso il periodo di prolungamento. Nel caso in cui i fondi UE risultassero 
insufficienti a garantire ai vincitori l’aumento suddetto, si attingerà ai fondi comunitari OS oppure 
ai Fondi di Ateneo. Il periodo di prolungamento potrà essere coperto da borsa comunitaria solo se 
risulteranno ulteriori fondi residui finanziati all’Ateneo di Catanzaro dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE per le finalità Erasmus studio a. a. 2021/2022. 
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. 
 
9.3 Programma Erasmus+ Call 2020 – Posti di mobilità dei docenti dell’UMG per fini di 
insegnamento STA a.a. 2020/2021 (prorogato fino all’a.a. 2021/2022). 
Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 17/03/2020, il Senato Accademico ha 
approvato, tra l’altro, la programmazione delle attività di mobilità dei docenti UMG per fini di 
insegnamento STA, nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2020. 
Il Presidente fa presente che, successivamente, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha 
comunicato all’Ateneo di Catanzaro l’assegnazione di fondi comunitari destinati alla realizzazione 
di flussi di mobilità dello staff per docenza, nell’anno accademico 2020/21, per un importo di 
7.794,00 euro e fondi comunitari destinati alla realizzazione di flussi di mobilità dello staff per 
formazione, nell’anno accademico 2020/21, per un importo di 1.299,00 euro. 
Il Presidente comunica, inoltre, che in sede di monitoraggio intermedio il contributo destinato alla 
realizzazione di flussi di mobilità dello staff per formazione è stato spostato per incrementare i 
flussi di mobilità dello staff per docenza, per un importo complessivo da destinare alla mobilità 
dello staff per docenza, nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2020, pari a 9.093,00 euro. 
Tanto premesso, tenuto conto dell’Allegato IV alla Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-077693 
stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, contenente le note tecniche per la 
determinazione delle borse di mobilità dello staff, dell’autorizzazione della predetta Agenzia 
all’estensione della durata contrattuale dei Progetti Erasmus+ KA103, call 2020, a.a. 2020/2021, 
fino al 30.09.2022, ad integrazione di quanto precedentemente deliberato, il Presidente propone, 
salvo diversa determinazione, di bandire n. 8 posti di mobilità destinati ai docenti UMG per fini di 
insegnamento STA, nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2020, con l’assegnazione di una 
borsa di mobilità fino ad un importo massimo di € 1.128,00 per flusso di docenza (sufficienti a 
coprire un periodo di mobilità di 6 giorni compreso il viaggio di andata e di ritorno), sulla base dei 
costi di viaggio e soggiorno effettivamente sostenuti e documentati e nel rispetto dei massimali 
indicati nel predetto Allegato IV alla Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-077693. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera di bandire n. 8 posti di 
mobilità destinati ai docenti UMG per fini di insegnamento STA, nell’ambito del Programma 
Erasmus+ Call 2020, prorogato fino all’a.a. 2021/2022, con l’assegnazione di una borsa di mobilità 
fino ad un importo massimo di € 1.128,00 per flusso di docenza (sufficienti a coprire un periodo di 
mobilità di 6 giorni compreso il viaggio di andata e di ritorno), sulla base dei costi di viaggio e 
soggiorno effettivamente sostenuti e documentati e nel rispetto dei massimali indicati nel predetto 
Allegato IV alla Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-077693. 
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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9.4 Programma Erasmus+ Call 2021 – Posti di mobilità dei docenti dell’UMG per fini di 
insegnamento STA a.a. 2021/2022. 
Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 12/04/2021, il Senato Accademico ha 
approvato, tra l’altro, la programmazione delle attività di mobilità dei docenti UMG per fini di 
insegnamento STA, connesse al Programma Erasmus+ Call 2021, a.a. 2021/2022. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, successivamente, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia ha 
comunicato, con PEC del 22/10/2021, la consistenza del finanziamento concesso, prevedendo fondi 
comunitari destinati alla realizzazione di flussi di mobilità dello staff per docenza, nell’anno 
accademico 2021/22, per un importo di 5.490,00 euro e fondi comunitari destinati alla realizzazione 
di flussi di mobilità dello staff per formazione, nel predetto anno accademico, per un importo di 
1.043,00 euro. 
Tenuto conto, altresì, delle nuove disposizioni nazionali Settore Istruzione Superiore, allegate Guida 
al Programma 2021, con le quali l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in accordo con l’Autorità 
Nazionale, ha fissato gli importi della borsa di mobilità Erasmus, il Presidente propone, ad 
integrazione di quanto precedentemente deliberato, salvo diversa determinazione: 

- di spostare il contributo destinato alla realizzazione di flussi di mobilità dello staff per 
formazione per incrementare i flussi di mobilità dello staff per docenza, per un importo 
complessivo da destinare ai flussi di mobilità dello staff per docenza, nell’anno accademico 
2021/22, pari a complessivi 6.533,00 euro; 

- di bandire n. 5 posti di mobilità destinati docenti UMG per fini di insegnamento STA, 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2021, a.a. 2021/2022 fino ad un importo 
massimo di € 1.178,00 per flusso di docenza (sufficienti a coprire un periodo di mobilità di 
6 giorni, compreso il viaggio di andata e di ritorno) sulla base dei costi di viaggio e 
soggiorno effettivamente sostenuti e documentati e nel rispetto dei massimali indicati nelle 
predette disposizioni nazionali.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata proposta e, 
quindi, delibera: 

- di spostare il contributo destinato alla realizzazione di flussi di mobilità dello staff per 
formazione per incrementare i flussi di mobilità dello staff per docenza, per un importo 
complessivo da destinare ai flussi di mobilità dello staff per docenza, nell’anno accademico 
2021/22, pari a complessivi 6.533,00 euro; 

- di bandire n. 5 posti di mobilità destinati docenti UMG per fini di insegnamento STA, 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2021, a.a. 2021/2022 fino ad un importo 
massimo di € 1.178,00 per flusso di docenza (sufficienti a coprire un periodo di mobilità di 
6 giorni, compreso il viaggio di andata e di ritorno) sulla base dei costi di viaggio e 
soggiorno effettivamente sostenuti e documentati e nel rispetto dei massimali indicati nelle 
predette disposizioni nazionali.  

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. 

 
9.5 Integrazione Programmazione utilizzo Fondo Giovani ex l.183/87, DM 1047/2017, a. f. 
2018 – Mobilità dottorandi – Programma erasmus+ studio 2022/2023. 
Il Presidente ricorda che il MIUR assegna annualmente all’Ateneo, nell’ambito del Fondo per il 
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi della L.170/2003, art. 1, un 
contributo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti universitari. Nell’ambito 
del D.M. n. 1047/2017, Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di Orientamento, art.2 (di seguito 
denominato Fondo Giovani DM 1047/2017, a. f. 2018), con nota prot. n. 0016421 del 28/11/2018, il 
MIUR ha assegnato all’Ateneo di Catanzaro il contributo relativo all’esercizio finanziario 2018, di 
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complessivi € 251.842,00, destinato a incentivare la mobilità internazionale degli studenti, da 
utilizzare, in base all’art. 2, comma 2, del predetto D. M. 1047/2017, come segue: una quota non 
inferiore al 70%, per l’integrazione delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+; 
una quota non superiore al 30%, per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi 
comunitari verso paesi europei ed extra-europei. 
Il Presidente ricorda, inoltre che, il Senato Accademico, nella seduta del 21/04/2020 ed il Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute del 20/12/2019 e 12/05/2020 hanno deliberato riguardo la 
Programmazione di utilizzo del suddetto finanziamento MIUR, D.M. n. 1047/2017 a.f. 2018, per 
l’integrazione delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ studio e traineeship, 
anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, nonché per l’attivazione di borse di mobilità 
internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra-europei a favore 
dei dottorandi di ricerca dell’Ateneo.  

 Il Presidente fa presente inoltre che, nonostante siano state realizzate le iniziative deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione nelle succitate adunanze (n.2 bandi di selezione per la mobilità dei 
dottorandi; un bando per la mobilità erasmus  traineeship a.a. 2018/2019; un bando di selezione, più 
riapertura, per la mobilità erasmus studio KA103 a.a. 2019/2020; un bando di selezione per la 
mobilità erasmus studio KA107 a.a. 2019/2020; n. 2 bandi di selezione, più scorrimento, per la 
mobilità erasmus traineeship a.a. 2019/2020), risultano risorse residue del Fondo Giovani D.M. n. 
1047/2017 a. f. 2018, per un ammontare complessivo di circa euro 127.383,00, sul codice progetto 
DM_1047_es2018 (di cui residuano  euro 42.390,00 della quota precedentemente destinata a borse 
di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso paesi europei ed extra-europei 
a favore dei dottorandi dell’Ateneo ed euro 84.993,00 della quota precedentemente destinata per 
l’integrazione delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+). 

 Il Presidente fa, altresì presente inoltre che il termine per l’utilizzo del predetto fondo, tenuto conto 
delle conseguenze relative all’emergenza epidemiologica COVID-19, è stato prorogato con DM 289 
del 25/03/2021 fino al 31/12/2022 (termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2020). 

 Tanto premesso, in considerazione dei criteri ministeriali di utilizzo dei suddetti fondi (che 
prevedono tra l’altro che per le borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi 
comunitari verso paesi europei ed extra-europei la quota utilizzata non potrà superare il l 30% e che 
una quota non inferiore al 70% dovrà essere utilizzata per l’integrazione delle borse di mobilità 
nell’ambito del Programma Erasmus+), il Presidente propone: 
  ad integrazione di quanto deliberato da questo Consesso nell’adunanza del 12 Aprile 2021, 

e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 14 Aprile 2021, di utilizzare una quota di 
euro 39.060,00, del residuo del Fondo Giovani D.M. n. 1047/2017 a. f. 2018 di euro 42.390,00, per 
incrementare il numero di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari 
verso paesi europei ed extra-europei dei dottorandi dell’Ateneo, deliberate nelle predette adunanze 
del 12 e del 14 Aprile 2021, come segue: 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”; 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Scienze della vita”; 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo”.  

 n. 2 borse aggiuntive (+ n. 4 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Psicologia”. 
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 Per le suddette finalità, in considerazione delle scadenze ministeriali per l’utilizzo dei fondi, si darà 
priorità innanzitutto al Fondo Giovani D.M. n. 1047/2017 a. f. 2018, successivamente al Fondo 
Giovani D.M. n. 989/2019 a. f. 2019 e infine al Fondo Giovani D.M. n. 989/2019 a. f. 2020. 

 di utilizzare una quota di euro 3.330,00 del residuo del Fondo Giovani D.M. n. 
1047/2017 a. f. 2018 di euro 42.390,00, ed il rimanente residuo del Fondo Giovani D.M. n. 
1047/2017 a. f. 2018 di euro 84.993,00, per un ammontare complessivo di circa euro 88.323,00, per 
l’integrazione delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ studio a.a.2022/2023, 
secondo criteri che verranno successivamente deliberati in fase di programmazione delle predette 
attività, dando priorità all’utilizzo del predetto fondo rispetto agli altri eventuali contributi 
ministeriali erogati per le medesime finalità.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla già indicata proposta del Presidente di: 
 utilizzare, ad integrazione di quanto deliberato da questo Consesso nell’adunanza del 12 

Aprile 2021, e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 14 Aprile 2021 una quota di 
euro 39.060,00, del residuo del Fondo Giovani D.M. n. 1047/2017 a. f. 2018 di euro 42.390,00, per 
incrementare il numero di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari 
verso paesi europei ed extra-europei dei dottorandi dell’Ateneo, deliberate nelle predette adunanze 
del 12 e del 14 Aprile 2021, come segue: 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”; 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative”; 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Scienze della vita”; 

 n. 3 borse aggiuntive (+ n. 5 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo”.  

 n. 2 borse aggiuntive (+ n. 4 borse SA e CdA del 12 e 14 Aprile 2021) destinate ai 
dottorandi in “Psicologia”. 
 Per le suddette finalità, in considerazione delle scadenze ministeriali per l’utilizzo dei fondi, si darà 
priorità innanzitutto al Fondo Giovani D.M. n. 1047/2017 a. f. 2018, successivamente al Fondo 
Giovani D.M. n. 989/2019 a. f. 2019 e infine al Fondo Giovani D.M. n. 989/2019 a. f. 2020. 

 Utilizzare una quota di euro 3.330,00 del residuo del Fondo Giovani D.M. n. 1047/2017 
a. f. 2018 di euro 42.390,00, ed il rimanente residuo del Fondo Giovani D.M. n. 1047/2017 a. f. 
2018 di euro 84.993,00, per un ammontare complessivo di circa euro 88.323,00, per l’integrazione 
delle borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ studio a.a.2022/2023, secondo criteri 
che verranno successivamente deliberati in fase di programmazione delle predette attività, dando 
priorità all’utilizzo del predetto fondo rispetto agli altri eventuali contributi ministeriali erogati per 
le medesime finalità.  
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 la didattica 
10.1 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica. 
10.1.1  Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022: richiesta bandi di selezione 
pubblica per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 
240/2010 - Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 
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Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 17.06.2021, il Senato Accademico ha 
approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 
per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 
Al riguardo, il Presidente informa che, con delibera assunta dal Consiglio della predetta Scuola 
nella seduta del 30.09.2021 (verbale n. 94, punto 3), è stata richiesta l’emanazione di bandi di 
selezione pubblica, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, per l’affidamento, tra gli altri, di 
insegnamenti da svolgersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, a seguito della rinuncia allo 
svolgimento degli stessi da parte del Dott. Nicola Costanzo, per come di seguito indicato: 
 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
 

1) Modulo di Microrganismi nelle trasformazioni degli alimenti di origine animale (4 CFU. - I 
anno, II semestre) del C.I. di Microbiologia, SSD AGR/16 - Numero ore di didattica: 32. Sede di 
svolgimento dell'insegnamento: Campus Universitario "Salvatore Venuta", Germaneto, Catanzaro. 
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 
totale di euro 1.600,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 
2) Modulo di Ispezione degli alimenti di origine animale (6 CFU - II anno, II semestre) del C.I. 
di Ispezione degli alimenti di origine animale), SSD VET/04 -. Numero ore di didattica: 48. Sede di 
svolgimento dell'insegnamento: Campus Universitario "Salvatore Venuta", Germaneto, Catanzaro. 
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 
totale di euro 2.400,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 
3) Modulo di Tracciabilità e sicurezza degli alimenti (3 CFU - II anno, II semestre) del C.I. di 
Ambiente e sicurezza degli alimenti, SSD VET/04 -. Numero ore di didattica: 24. Sede di 
svolgimento dell'insegnamento: Campus Universitario "Salvatore Venuta", Germaneto, Catanzaro. 
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 
totale di euro 1.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al 
netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata modifica 
della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per i 
Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, di cui al verbale del Consiglio 
della medesima Scuola del 30.09.2021 (verbale n. 94, punto 3) e, precisamente approva l’avvio di 
procedure di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, 
dei suindicati incarichi di insegnamento sul Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni Animali. 
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. 
 
10.1.2 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022: emanazione bandi di selezione 
pubblica per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 
240/2010 - Corso di Laurea in Biotecnologie e Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. Ratifica DD.RR. nn. 1278 e 1279 dell’08.10.2021. 
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Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 17.06.2021, il Senato Accademico ha 
approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 
per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 
Al riguardo, il Presidente informa che, con delibera assunta dal Consiglio della predetta Scuola 
nella seduta del 30.09.2021 (verbale n. 94, punto 3), è stata richiesta l’emanazione di bandi di 
selezione pubblica, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, per l’affidamento, tra gli altri, di 
insegnamenti da svolgersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, a seguito della rinuncia allo 
svolgimento degli stessi da parte del Dott. Nicola Costanzo, per come di seguito indicato: 
 

Corso di Laurea in Biotecnologie 
Modulo di Ispezione degli alimenti di origine animale (3 CFU - III anno, I semestre) del C.I. di 
Sicurezza alimentare e legislazione sanitaria (SSD: VET/04), Numero ore di didattica: 24, Sede di 
svolgimento dell’insegnamento: Campus Universitario “Salvatore Venuta”, loc. Germaneto, 
Catanzaro. Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 
50/ora per un totale di euro 1.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove 
dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
Modulo di Ispezione degli alimenti di origine animale (1 CFU - II anno, I semestre) del C.I. di 
Sanità dei sistemi (SSD: VET/04), Numero ore di didattica: 8, Sede di svolgimento 
dell’insegnamento: Campus Universitario “Salvatore Venuta”, loc. Germaneto, Catanzaro. Il 
compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 
totale di euro 400,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto 
degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
 
Il Presidente comunica che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire i suddetti incarichi di 
insegnamento, in quanto da erogare nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022, con DD.RR. nn. 1278 e 
1279 dell’08.10.2021 si è proceduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 
ad emanare i rispettivi bandi di selezione pubblica.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica i DD.RR. nn. 1278 e 1279 
dell’08.10.2021 con i quali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, sono 
stati emanati i bandi di selezione pubblica per l’affidamento dei suindicati incarichi di 
insegnamento da svolgersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022 sul Corso di Laurea in 
Biotecnologie e sul Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche. 
 
10.1.3 Incompatibilità di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento per il conferimento di 
incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 
della Legge 240/2010: richiesta deroga stipula contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 
n. 240/2010, con Ricercatore a tempo determinato- Corso di Laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie delle Produzioni Animali. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021, ha approvato la 
programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 
alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’a.a. 2021/2022 approvando, tra l’altro, il rinnovo di 
contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, Legge n. 240/2010. 
Al riguardo, il Presidente informa che è pervenuto, a mezzo posta elettronica, l’estratto del verbale 
del Consiglio della predetta Scuola del 30.09.2021 (verbale n. 64, punto 4) inerente al rinnovo 
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dell’incarico di insegnamento alla Dott.ssa Chiara Attanasio, Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, co.3, lett. a) della L. n. 240/10, nel SSD VET/07 Anatomia degli animali 
domestici presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
Nella suddetta delibera è stata riportata la comunicazione pervenuta in data 16.09.2021 alla Scuola 
di Farmacia e Nutraceutica da parte del Responsabile dell’Area Risorse Umane, nella quale si 
rappresenta che: 
“(…) da una verifica effettuata, ci risulta che la Dott.ssa Chiara Attanasio è in servizio presso 
L'università degli studi di Napoli Federico II, in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato. 
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo capoverso del Regolamento per il conferimento di 
Incarichi di Insegnamento, " Gli incarichi di Insegnamento di cui al presente Regolamento non 
possono essere conferiti: A Professori di I e II Fascia e Ricercatori a tempo determinato in 
servizio", pertanto, non può essere rinnovato, per l'a.a. 2021/2022, l'incarico di insegnamento 
alla Dott.ssa Chiara Attanasio (…)”.  
Il Presidente fa presente che, così come rappresentato nella citata delibera, il Prof. Vincenzo 
Musella, Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni 
Animali, a seguito della comunicazione sopra riportata, ha provveduto a riunire il Gruppo di 
Gestione dell'Assicurazione della Qualità (GQA) del suddetto Corso e, vista la specificità delle 
materie trattate, ha chiesto alle Autorità Accademiche la deroga finalizzata alla stipula del 
contratto con la suddetta Dottoressa per l'a.a. 2021/2022. Il Consiglio della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica ha, quindi, approvato la richiesta di deroga ai fini della stipula del predetto 
contratto. 
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, 
approva la richiesta di deroga all’art. 6 comma 1 del vigente “Regolamento per il conferimento di 
incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della 
Legge 240/2010” e per tanto autorizza il rinnovo dell’incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, Legge n. 240/2010 alla Dott.ssa Chiara Attanasio, Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, co.3, lett. a) della L. n. 240/10, nel SSD VET/07 Anatomia degli animali 
domestici presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
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 Programmazione delle attività didattiche nell’ambito della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali - a.a. 2021/2022. 
10.2.1 Richiesta rinnovi contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di 
insegnamenti ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010 a titolo oneroso – Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali - a.a 2021/2022. 
Il Presidente comunica al Consesso che, con comunicazioni a mezzo posta elettronica, è 
pervenuta la programmazione didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali, a.a. 2021/2022, approvata dal Consiglio della medesima Scuola nella seduta telematica 
del 05/10/2021 (verbale n. 2, punto 3), nella quale, tra l’altro, si richiede di rinnovare i contratti 
di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per l’affidamento dei 
sottoelencati incarichi di insegnamento, a titolo oneroso: 
 
I - II 
ann

o 
Cognome Nome Qualifica Materia Ore Import

o € 

N. 
Rinn

. 

II Arena Giovanni Avvocato Informatica giuridica 8 800,00 4 
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II Carnuccio Paolo Avvocato Diritto penale 12 1.200,0
0 4 

II Chiodo Teresa Magistrat
o 

Tecniche di redazione di temi, 
atti giudiziari e pareri 10 1.000,0

0 3 

I Cundari Massimo Avvocato Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale 12 1.200,0

0 4 

II Damiani Song Magistrat
o 

Diritto commerciale e disciplina 
della crisi dell’impresa 12 1.200,0

0 4 

I Damiani Song Magistrat
o 

Diritto commerciale e disciplina 
della crisi dell’impresa 10 1.000,0

0 4 

I Dolce Salvatore Magistrat
o Diritto penale 12 1.200,0

0 4 

II Durante Nicola Avvocato Diritto amministrativo 12 1.200,0
0 4 

I Fabiano Brunella Notaio Diritto commerciale e disciplina 
della crisi dell’impresa 10 1.000,0

0 4 

II Garofalo Paola Avvocato Diritto civile 12 1.200,0
0 2 

II Gigliotti Gisella Avvocato Diritto processuale civile 12 1.200,0
0 4 

I Greco Vincenzo Avvocato Diritto civile 12 1.200,0
0 4 

II Iannello Giuseppe Avvocato Deontologia giudiziaria e 
forense  6 600,00 4 

I Iannini Giovanni Magistrat
o 

Diritto processuale 
amministrativo 12 1.200,0

0 4 

II Iannini Giovanni Magistrat
o 

Diritto processuale 
amministrativo 12 1.200,0

0 4 

I Ioppoli Vincenzo Avvocato Diritto processuale penale 12 1.200,0
0 2 

II La Rocca Sergio Avvocato Diritto processuale civile 12 1.200,0
0 4 

II Lanzo Giuseppe Avvocato Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale  12 1.200,0

0 4 

I Manzini Marisa Magistrat
o Diritto processuale penale 12 1.200,0

0 4 

II Mezzoter
o Alfonso Avvocato Diritto Processuale 

amministrativo 12 1.200,0
0 4 

II Monaco Monica Magistrat
o Diritto processuale penale 12 1.200,0

0 4 

I Murgida Rosario Magistrat
o 

Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale 12 1.200,0

0 4 

II Pacillo Antonio Avvocato Diritto commerciale e disciplina 
della crisi dell’impresa 12 1.200,0

0 4 

II Pallone Pantaleon
e Avvocato Tecniche di redazione di temi, 

atti giudiziari e pareri  10 1.000,0
0 4 
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II Panzarella Sebastian
o Notaio Diritto civile 12 1.200,0

0 2 

II Placanica Giuseppe Avvocato Diritto ecclesiastico 4 400,00 2 

II Raimondi Nunzio Avvocato Diritto penale 12 1.200,0
0 4 

II Saccà Barbara Magistrat
o Diritto processuale penale 12 1.200,0

0 2 

I Sacchi Francesco Avvocato Diritto processuale civile 12 1.200,0
0 4 

I Scalera Antonio Magistrat
o Diritto civile 12 1.200,0

0 4 

I Sigillò Fabrizio Avvocato 

Elementi di informatica  
giuridica e lineamenti di 
disciplina del processo 

telematico 

12 1.200,0
0 2 

II Tallaro Francesco Magistrat
o 

Diritto processuale 
amministrativo 12 1.200,0

0 2 

I Torchia Italia Avvocato Diritto commerciale e disciplina 
della crisi dell’impresa 10 1.000,0

0 4 

I Verbaro Demetrio Avvocato Diritto amministrativo 12 1.200,0
0 2 

II Viotti Santo Avvocato Strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie  8 800,00 4 

 
Il Presidente precisa che per gli incarichi evidenziati in grassetto nella suindicata tabella è 
prevista una riduzione del numero delle ore rispetto agli incarichi stipulati nel precedente anno 
accademico con conseguente variazione dell’importo. Nella fase di sottoscrizione dei contratti, 
verrà acquisito l’assenso da parte dei titolari degli stessi incarichi. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la programmazione 
didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 2021/2022, di cui 
al verbale del Consiglio della medesima Scuola del 05.10.2021 (verbale n. 5, punto 3) e, 
nell’ambito di tale programmazione, approva: 
- il rinnovo dei contratti di diritto privato per l’affidamento dei sopra indicati incarichi di 
insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, fermo 
restando che per quegli incarichi per i quali è stata prevista una riduzione del numero delle ore 
rispetto agli incarichi stipulati nel precedente anno accademico con conseguente variazione 
dell’importo, verrà acquisito l’assenso da parte dei titolari degli incarichi stessi nella fase di 
sottoscrizione dei relativi contratti. 
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. 
 
10.2.2 Richiesta affidamenti di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
Legge n. 240/2010 a titolo oneroso – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - 
a.a 2021/2022. 
Il Presidente comunica al Consesso che, con comunicazioni a mezzo posta elettronica, è 
pervenuta la programmazione didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
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Legali, a.a. 2021/2022, approvata dal Consiglio della medesima Scuola nella seduta telematica 
del 05/10/2021 (verbale n. 2, punto 3), nella quale, tra l’altro, si richiede di affidare, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, i sottoelencati incarichi di insegnamento a titolo 
oneroso. 

 
I - II 
ann

o 
Cognome Nome Qualifica Materia Ore Import

o € 

I Apicella Ennio Avvocato Diritto Processuale 
Amministrativo  12 1.200,0

0 

II Casalinuovo Aldo Avvocato Diritto Processuale Penale 12 1.200,0
0 

I Dattilo Alessia Magistrato Diritto civile 12 1.200,0
0 

II Di Salvo Federico Avvocato Diritto internazionale 4 400,00 

I Franco Roberto Avvocato Diritto civile 12 1.200,0
0 

I Gambardell
a Franceso Avvocato Diritto penale 12 1.200,0

0 

I Guarnieri Maria 
Laura Avvocato Diritto processuale civile 12 1.200,0

0 

II Guarnieri Maria 
Laura Avvocato Tecniche di redazione di temi, 

atti giudiziari e pareri  10 1.000,0
0 

I Levato Arturo Magistrato Diritto processuale 
amministrativo 12 1.200,0

0 

II Rinaldi Francesca Magistrato Diritto civile 12 1.200,0
0 

I Rizzuto Simone Avvocato Diritto penale 12 1.200,0
0 

I Sculco Mario Notaio Diritto civile 12 1.200,0
0 

II Talerico Antonello Avvocato Ordinamento forense e 
procedimento disciplinare 6 600,00 

I Tassone Saverio Avvocato Diritto dell’Unione Europa  6 600,00 

I Tigani Sava Antonio Avvocato Tecniche di redazione di temi, 
atti giudiziari e pareri  12 1.200,0

0 
Il Presidente informa, altresì, che in data 10.11.2021 (verbale n. 17, punto 2) il Nucleo di 
Valutazione ha verificato la congruità dei Curriculum dei docenti sopra evidenziati, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera r) della Legge n. 240/2010, tranne che per l’Avv. Apicella, per il 
quale l’affidamento del suddetto insegnamento è condizionato alla positiva verifica da parte del 
Nucleo di Valutazione, ai sensi della normativa sopra richiamata. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la programmazione 
didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 2021/2022, di cui 
al verbale del Consiglio della medesima Scuola del 05.10.2021 (verbale n. 5, punto 3) e, 
nell’ambito di tale programmazione, approva: 
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- l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 
240/2010, dei sopra riportati incarichi di insegnamento, a titolo oneroso; 
- l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 
240/2010, del sopra riportato incarico di insegnamento, a titolo oneroso, all’Avv. Ennio Apicella 
sub condicione alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del 
curriculum scientifico o professionale del soggetto proposto per il contratto di insegnamento, ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 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. 
 
10.2.3 Richiesta affidamenti di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
Legge n. 240/2010 a titolo oneroso – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - 
a.a 2021/2022. 
Il Presidente comunica al Consesso che, con comunicazioni a mezzo posta elettronica, è 
pervenuta la programmazione didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali, a.a. 2021/2022, approvata dal Consiglio della medesima Scuola nella seduta telematica 
del 05/10/2021 (verbale n. 2, punto 3), nella quale, tra l’altro, si richiede di affidare, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, i sottoelencati incarichi di insegnamento a titolo 
oneroso. 
Il Presidente informa che per tali affidamenti, il Direttore della suddetta Scuola di 
Specializzazione, Prof. Umberto Gargiulo, con nota del 27/10/2021 e e-mail del 19/11/2021, ha 
precisato che: “con riferimento alla posizione di alcuni docenti della Scuola, già 
contrattualizzati in precedenza (e, dunque, destinatari, per i relativi insegnamenti, di proposta di 
rinnovo dell’incarico), si è ritenuto opportuno proporre l’affidamento anche di altra materia, 
affine al primo insegnamento affidato o richiedente analoga professionalità. In tal maniera, nel 
caso di alcuni giudici, i quali nel corso del tempo hanno cambiato Ufficio (es. passando dalla 
Sezione Esecuzioni a quella Civile ordinaria del Tribunale), si è ritenuto opportuno evitare un 
aggravio di attività valutativa da parte del Nucleo di Valutazione, in considerazione della 
posizione professionale (es. magistrato) nonché del curriculum posseduto dal destinatario della 
proposta di contratto”.  
E ancora: “(…) pare evidente che, se il più contiene il meno, chi fosse stato giudicato idoneo ad 
insegnare una materia (complessa) come il diritto processuale civile, sia idoneo alla docenza di 
una minima parte di essa, qual è appunto la redazione degli atti processuali (…). Sicché il 
rinnovo attiene, in sostanza, a una "quota" di ciò che insegnava fino a ieri (…)”. 
Pertanto, continua il Presidente, per gli incarichi sottoelencati, verranno fatte valere le positive 
verifiche già effettuate dal Nucleo di Valutazione in merito ai curricula dei rispettivi docenti, per 
incarichi affini già precedentemente affidati. 
Il Presidente fa, altresì, presente che il Direttore della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali, nella predetta nota, ha manifestato la piena disponibilità a seguire la 
procedura prevista per l’affidamento di nuovi incarichi, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 
240/2010 qualora non fosse accolta la suindicata modalità proposta dal Consiglio di Scuola. 
 
I - II 
anno Cognome Nome Qualifica Materia Ore Importo 

€ 

II Chiodo Teresa Magistrato Diritto processuale civile 6 600,00 

I Combariati Luigi Avvocato Tecniche di redazione di temi, atti 
giudiziari e pareri  12 1.200,00 
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I Damiani Song Magistrato Diritto processuale civile 6 600,00 

I Iera Luca Magistrato Diritto Amministrativo 12 1.200,00 

II Montesano Donatella Avvocato Diritto Amministrativo 12 1.200,00 

II Saccà Barbara Magistrato Diritto penale 12 1.200,00 

I Vincelli Pierpaolo Magistrato Diritto processuale civile 6 600,00 

II Vincelli Pierpaolo Magistrato Diritto processuale civile 12 1.200,00 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la programmazione 
didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 2021/2022, di cui 
al verbale del Consiglio della medesima Scuola del 05.10.2021 (verbale n. 5, punto 3) e, 
nell’ambito di tale programmazione:  
- approva l’affidamento, mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
Legge n. 240/2010, dei sopra riportati incarichi di insegnamento, a titolo oneroso; 
- accoglie, per gli incarichi sopra elencati, la modalità proposta dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali relativamente alla verifica da parte del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo ex art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010 e, pertanto per tali 
incarichi verranno fatte valere le positive verifiche già effettuate dal Nucleo di Valutazione in 
merito ai curricula dei rispettivi docenti, per incarichi affini già precedentemente affidati. 
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 Programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia. 
10.3.1 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 04.10.2021. 
Al riguardo, il Presidente informa che, con note prot. n. 438 del 04.10.2021, prot. n. 504 del 
29.10.2021, prot. n. 531 del 10.11.2021, prot. n. 534 del 10.11.2021 e prot. n. 545 del 15.11.2021, 
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 che è andata deserta la manifestazione di interessi richiesta all'A.O. Mater Domini per 
l'affidamento dell'insegnamento di "Diagnostica per Immagini- Mod A e Mod B " – SSD MED/36 
sul C.I. di Attività Diagnostiche Integrativa – Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica per 
immagini e Radioterapia - III anno I sem. -, si affida il Mod A del predetto insegnamento al Prof. 
Giuseppe Lucio Cascini, mentre per il Mod B si richiede una manifestazione di interessi all’'A.O. 
Pugliese Ciaccio; 
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- Preso atto della rinuncia del Prof. Giuseppe Lucio Cascini all'affidamento dell'insegnamento di 
"Radioterapia" – SSD MED/36 -nel C.I. di " Prevenzione Ambienti di Lavoro" - I anno - I semestre, 
sul Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia, si chiede il 
rinnovo dell'affidamento al Dott. Arcuri, già titolare dello stesso incarico di insegnamento per l’a.a. 
2020/2021, nell’ambito della convenzione gratuita con l’ASP n. 7. 
- Preso atto della rinuncia da parte della Dott.ssa Marina Reda all'affidamento dell'insegnamento di 
"Igiene Generale e Applicata " - SSD MED/42 sul C.I. di Scienze del Management Sanitario – 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - II anno I sem. - sentito il 
docente di riferimento del suddetto settore scientifico disciplinare, si provvederà a chiedere una 
manifestazione di interessi all’ASP di Vibo Valentia; 
- Preso atto della rinuncia da parte della Prof.ssa Paola Valentino a n. 1 CFU dell'insegnamento di 
“Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative” – SSD MED/48 sul C.I. di 
Tecniche di Registrazione Elettromiografiche e di Esplorazione Funzionale Sistema Nervoso 
Autonomo - II anno I semestre – Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, sentito il 
Coordinatore didattico del Corso, si provvederà a chiedere una manifestazione di interessi all'A.O. 
Mater Domini; 
- Su richiesta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e 
delle Attività Motorie Preventive e Adattate, si affida l'insegnamento di “Patologie neurologiche e 
attività fisica” – SSD MED/26, n. 2 CFU, sul C.I. di Sport e Disabilità- II anno, I sem al Prof. 
Edoardo Ferlazzo; 
- Preso atto della rinuncia da parte del Dott. Salvatore Chiodo all'incarico di insegnamento sotto 
indicato e tenuto conto dell’imminente presa di servizio del Dott. Federico Quinzi, Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 - S.C. 06/N2 - 
S.S.D. M-EDF/01, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, si affida il medesimo 
insegnamento al predetto Ricercatore: 
 

Ann
o 

Se
m. Cfu Or

e 
Importo 
€ 

Rin
n. CdL Insegnamento SSD 

III I 9 72 1.800,00 2 
Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Metodi e 
Didattiche delle 
Attivita Motorie - 
Mod. A - C.I. di 
Attivita Motorie 
Preventiva 
Adattata 

M-
EDF/0
1 

 
- Preso atto dell’imminente presa di servizio del succitato Ricercatore, Dott. Quinzi, è stata richiesta 
la revoca della procedura selettiva per l’affidamento ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, 
dell’incarico di insegnamento di “Metodi e didattiche delle attività sportive” - SSD M-EDF/02, n. 5 
CFU, n. 40 ore – C.I. di Sport Natatori - III anno, II sem. – Corso di Laurea in Scienze Motorie e 
Sportive, che sarà, pertanto, affidato al Dott. Federico Quinzi, 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 a revocare, 
in autotutela, la suindicata procedura selettiva, avviata con D.R. n. 1170 del 20.09.2021, si è 
proceduto con D.R. n. 1444 del 09.11.2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, a revocare la procedura selettiva relativa al suindicato insegnamento.  
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- Preso atto della rinuncia da parte del Dott. Misisca all’incarico di insegnamento di Informatica 
SSD INF/01 – n. 2 CFU - C.I. di Scienze Fisiche Informatiche e Statistiche - I anno I sem. Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si propone di mutuare il corso sullo stesso modulo che 
viene erogato per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dalla Dott.ssa Barbara Calabrese, la 
quale ha manifestato la propria disponibilità a coprire, nell'ambito dello stesso contratto in essere 
sul predetto Corso di Laurea, anche le lezioni e gli esami relativi al predetto insegnamento per il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
- Preso atto della rinuncia da parte della Dott.ssa Belfiore all'insegnamento di Pedagogia Generale, 
SSD M-PED/01 - C.I. di Scienze Umane e Management, n. 1 CFU, n. 8 ore - I anno II sem. - 
Tronco comune 4 - (Tecniche di Laboratorio - Tecniche della Prevenzione), nonché al medesimo 
insegnamento sul Tronco comune 1 - (Infermieristica), si provvederà ad emanare un bando riservato 
a Ricercatori dell’Ateneo per l’affidamento di tali insegnamenti; 
- Preso atto che non sono pervenute domande per l'affidamento dell’insegnamento di Psicometria 
C.I. di Teoria e Tecnica dei Test – SSD M-PSI/03 – n. 8 CFU, n. 64 ore - III anno I sem. – Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, preso atto della procedura selettiva in corso 
per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a) L. n. 
240/2010 - S.C. 11/E1 - S.S.D. M-PSI/03, si rinvia l'affidamento del suddetto insegnamento alla 
presa di servizio del nuovo Ricercatore; 
- Preso atto della rinuncia da parte del Dott. Domenico Criniti all'insegnamento di Medicina del 
Lavoro, C.I. di Sorveglianza e Controllo delle Malattie Professionali, SSD MED/44 – n. 2 CFU, n. 
16 ore - III anno I sem. – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro, tale insegnamento è affidato al Prof. Santo Gratteri; 
- Su richiesta dei docenti interessati, l’insegnamento 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 per 
n. 1 CFU al Prof. Edoardo Ferlazzo e per n. 1 CFU al Prof. Maurizio Morelli. 
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. 438 del 
04.10.2021, prot. n. 504 del 29.10.2021, prot. n. 531 del 10.11.2021, prot. n. 534 del 10.11.2021 e 
prot. n. 545 del 15.11.2021 del Presidente della medesima Scuola e, precisamente: 
- approva le richieste di manifestazione di interesse alle succitate Aziende Ospedaliere in 
Convenzione per la copertura di incarichi di insegnamento; 
- approva il rinnovo dell'affidamento del predetto incarico di insegnamento al Dott. Arcuri, già 
titolare dello stesso per l’a.a. 2020/2021, nell’ambito della convenzione gratuita con l’ASP n. 7; 
- approva l’affidamento dei sopra riportati incarichi didattici ai Professori e Ricercatori dell’Ateneo 
suindicati; 
- approva la proposta di mutuare il Corso di Informatica SSD INF/01 – n. 2 CFU - C.I. di Scienze 
Fisiche Informatiche e Statistiche - I anno I sem. Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
sullo stesso modulo che viene erogato per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dalla Dott.ssa 
Barbara Calabrese; 
- approva l’emanazione di bandi riservati a Ricercatori dell’Ateneo per l’affidamento dei suindicati 
incarichi di insegnamenti sul Tronco comune 4 - (Tecniche di Laboratorio - Tecniche della 
Prevenzione) e Tronco comune 1 - (Infermieristica); 
- ratifica il D.R. n. 1444 del 09.11.2021 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 “Metodi e didattiche delle attività sportive” - SSD M-EDF/02, n. 5 CFU, n. 40 ore 
- C.I. di Sport Natatori - III anno, II sem. – Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive di cui al 
D.R. n. 1170 del 20.09.2021. 
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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. 
 
10.3.2 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 – Corso di Laurea in Infermieristica 
interateneo con l’Università di Reggio Calabria. 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 
del 29.09.2021 (verbale n. 4, punto 4.1) pervenuta a mezzo posta elettronica in data 04.10.2021 e 
successive note prot. nn.. 516 e 517 del 04.11.2021, il medesimo Consiglio ha approvato la 
programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per il Corso di Laurea in 
Infermieristica interateneo con l’Università di Reggio Calabria per l’a.a. 2021/2022. 
Il Presidente fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, è stato richiesto quanto di 
seguito specificato: 
- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo di Catanzaro e di Reggio 
Calabria; 
- manifestazioni di interesse richieste nell’ambito delle Convenzioni in essere con l’ASP e con il 
G.O.M. di Reggio Calabria; 
- l’avvio di una procedura selettiva riservata agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il 
conferimento di un incarico di insegnamento; 
- l’avvio di procedure selettive riservate al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 
l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento;  
- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 
oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, dei seguenti incarichi di insegnamento:  
 

SSD Insegnamento  Corso 
Integrato 

Anno Semestre CFU ORE Importo  

BIO/10 Biochimica Scienze 
Biomediche 

I I 1 10  € 
250,00  

MED/13 Endocrinologia Scienze 
Medico -

Chirurgiche  

I II 1 10  € 
250,00  

 
Con riferimento all’insegnamento di Biochimica, il Presidente informa che, considerata 
l’indifferibilità ed urgenza a conferire il medesimo insegnamento, in quanto da erogare nel primo 
semestre dell’a.a. 2021/2022, come segnalato anche dalla Scuola di Medicina e Chirurgia con nota 
e-mail del 05.11.2021, con D.R. n. 1469 del 10.11.2021 si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 
1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il relativo bando di selezione pubblica. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la programmazione 
didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per il Corso di Laurea in Infermieristica 
interateneo con l’Università di Reggio Calabria per l’a.a. 2021/2022, di cui al verbale del Consiglio 
della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29.09.2021 (verbale n. 4, punto 4.1) ed alle successive 
note prot. nn. 516 e 517 del 04.11.2021 e, precisamente: 
- approva l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo di Catanzaro e 
di Reggio Calabria; 
- approva la richiesta di manifestazioni di interesse nell’ambito delle Convenzioni in essere con 
l’ASP e con il G.O.M. di Reggio Calabria; 
- l’avvio di una procedura selettiva riservata agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il 
conferimento di un incarico di insegnamento; 
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- approva l’avvio di procedure selettive riservate al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo 
per l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento;  
- approva l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a 
titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, dei sopra riportati incarichi di 
insegnamento;  
- ratifica il D.R. n. 1469 del 10.11.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 
Statuto di Ateneo, è stato emanato il bando di selezione pubblica per l’affidamento 
dell’insegnamento di Biochimica – C.I. di Scienze Biomediche, da svolgersi nel I semestre. 
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. 
 
10.4 Rinnovi contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamenti ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010 a titolo oneroso, nell’ambito del Corso di 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado – TFA a.a 2020/2021. 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 553 del 18/11/2021, il Presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia ha richiesto, per le esigenze dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, il rinnovo per l’a.a. 2020/2021, 
degli affidamenti didattici di seguito riportati, in favore dei docenti già titolari dello stesso incarico 
per l’ a.a. 2019/2020: 

 
Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 

scolastico AA 2020/2021 (ciclo VI) 
 
GRADO DI SCUOLA 

 
SSD 

 
Insegnamento 

 
CFU 

 
ORE 

 
Compenso 

 
Docente 

1) Primaria 
2) Secondaria di I Grado 
3) Secondaria di II Grado 

 
 
M- 
PED/03 

Didattica 
speciale e 

apprendimento 
per le disabilità 

Sensoriali 
Uditive 

 
 
 

2 

 
 
 

15 

 
 
 

€ 750,00 

 
 
 

Antonella 
Conti 

1) Primaria 
2) Secondaria di I Grado 
3) Secondaria di II 

Grado 

 
 

M- 
PED /03 

Didattica 
speciale e 

apprendimento 
per le disabilità 

Sensoriali 
v1s1ve 

 
 
 

2 

 
 
 

15 

 
 
 
€ 750,00 

 
 
 

Idor De 
Simone 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva i rinnovi dei suindicati 
contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamenti ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, Legge 240/2010 a titolo oneroso, nell’ambito del Corso di Specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado – TFA 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. 
 
 
11. Provvedimenti per il personale 
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11.1 Delibere del Senato Accademico del 04.10.2021 inerenti alle proposte di reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010 deliberate dai Dipartimenti dell’Ateneo - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE 
REACT-EU - Integrazione. 
Il Presidente ricorda che, nella seduta del 04.10.2021, il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole in merito alle proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 deliberate dal Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche (punti 4.5.1 – 4.5.3), dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
(punti 4.6.1 – 4.6.3), dal Dipartimento di Scienze della Salute (punti 4.7.1 – 4.7.3) e dal 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (punti 4.8.1 – 4.8.3), nell’ambito delle 
risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 distribuite ai predetti Dipartimenti e necessarie per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023. 
Al riguardo, il Presidente, ad integrazione di quanto deliberato nella suddetta seduta, fa presente che 
il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 23.09.2021, ha autorizzato l’Area Risorse 
Finanziarie, Economiche e Fiscali ad imputare sul bilancio relativo all’anno 2024 risorse 
economiche per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto di n. 12 ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati nell’ambito dei finanziamenti di cui al D.M. 
1062 del 10.8.2021. 
Pertanto, continua il Presidente, le suindicate proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, oggetto di 
deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 04.10.2021, sono da intendersi deliberate dai 
Dipartimenti suddetti nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 dei suddetti ricercatori. 
Il Senato Accademico ne prende atto.  
 
11.2 Procedure di reclutamento relative al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
11.2.1 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010 - un posto Professore di I Fascia - Settore Concorsuale 06/f3 
Otorinolaringoiatria e Audiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia - 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 23.09.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 
approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 
posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito dei 0,3 P.O. relativi al contingente ordinario anno 
2020 (D.M. 441 del 10.08.2020) per il reclutamento di un Professore di I Fascia, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico 2021 e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle  rispettive sedute del 17 e del 23 Giugno 2021. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica in data 29.09.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 
della Commissione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 
alla procedura selettiva per la copertura del suindicato posto di Professore di I Fascia, che risulta 
così costituita: 

 
Componenti effettivi 
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 Prof.ssa Maria Luisa Fiorella - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/F3 
- S.S.D.  MED/32 - Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

 

 Prof.ssa Elisabetta Genovese- Professore Ordinario - S.C. 06/F3 - S.S.D. S.S.D. MED/32 – 
UNIMORE Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

 

 Prof. Roberto Albera- Professore Ordinario - S.C. 06/F3 - S.S.D. MED/31 - Università degli 
Studi di Torino 

 
Componente supplente 
 
 Prof. Elio Marciano- Professore Ordinario - S.C. 06/F3 - S.S.D. MED/32 – Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”  
 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I 
Fascia per il Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
deliberata nell’ambito dei 0,3 P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 (D.M. 441 del 
10.08.2020) per il reclutamento di un Professore di I Fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 
240/2010, assegnati dal Senato Accademico 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nelle  
rispettive sedute del 17 e del 23 Giugno 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. 
 
11.2.2 Nomina commissione procedura selettiva per chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della legge n. 240/2010 - Un posto professore I fascia - Settore Concorsuale 03/A1 Chimica 
Analitica - Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica - Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2021,ed il Consiglio 
di Amministrazione, nella seduta del 23 settembre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, 
Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 
0.3 P.O.  relativi al contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al 
D.M. 742/2019), per il reclutamento di n. 2 professori di prima fascia ai sensi de1l’art. 24, comma 6 
della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 02.07.2020 e dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 03.07.2020. 
A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento nella seduta del 27.10.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 
Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 
procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica 
Analitica,  Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
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 Prof.ssa Anna Maria Carmela Natale Vittoria Napoli - Componente designato - Professore 
Ordinario - S.C. 03/A1 - S.S.D. CHIM/01 – Università della Calabria 
 

 Prof. Gianpiero Adami - Professore Ordinario - S.C. 03/A1-SSD CHIM/01 – Università degli 
Studi di Trieste 

 

 Prof.ssa Angela Amoresano - Professore Ordinario – S.C. 03/A1-SSD CHIM/01- Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

 
Componente supplente 

 

 Prof. Cosimino Malitesta - Professore Ordinario - S.C. 03/A1-SSD CHIM/01 - Università del 
Salento  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la 
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I 
Fascia per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica,  Settore Scientifico - Disciplinare 
CHIM/01 Chimica Analitica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 
nell’ambito dei 0.6 P.O., di cui 0.3 P.O. relativi al contingente Anno 2018 e 0.3 P.O.  relativi al 
contingente Anno 2019 (0.15 P.O. di cui al D.M. 740/2019 e 0.15 P.O. di cui al D.M. 742/2019), 
per il reclutamento di n. 2 professori di prima fascia ai sensi de1l’art. 24, comma 6 della L. n. 
240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 02.07.2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 03.07.2020. 
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. 
 
11.2.3 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010 - Un posto di Professore II Fascia - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate - Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio - Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica. 
Interrompe il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 
approvato la proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 
posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie 
e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico-Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di 
Medicina e di Laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito 
dei 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” per 
il reclutamento di n. 1 Professore di II fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 6, della Legge 240 del 
2010, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale 
in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, assegnati, al predetto 
Dipartimento, dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta del 27.10.2021, è stata formulata una proposta di 
costituzione della Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto 
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vigente, relativa alla procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, del suindicato posto di Professore di II Fascia, che risulta così 
costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof.ssa Donatella Paolino - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 06/N1 – 

S.S.D.  MED/50 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 Prof.ssa Lia Ginaldi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 – S.S.D. MED/50 – Università 

degli Studi dell’Aquila 
 
 Prof.ssa Lucia Di Marcotullio - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 – S.S.D. MED/46 – La 

Sapienza Università di Roma 
 

Componente supplente 
 
 Prof.ssa Bianca Maria Veneziani - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 – S.S.D. MED/46 – 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la 
copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 
Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico-Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di 
Medicina e di Laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito 
dei 0.2 P.O. relativi al D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” per 
il reclutamento di n. 1 Professore di II fascia, ai sensi dell’art.  24, comma 6, della Legge 240 del 
2010, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale 
in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, assegnati, al predetto 
Dipartimento, dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 
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. 
 
Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
 
11.2.4 Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un ricercatore a tempo 
determinato tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 
24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e 
Patologia Clinica – Settore Scientifico – Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dott. 
Nicola Amodio- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Esce il Prof. Viglietto. 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica nella seduta del 27.10.2021, è stata formulata una proposta di costituzione 
della Commissione, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla 
procedura per la chiamata del Dott. Nicola Amodio, Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia 
Generale  presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Professore di II 
Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di 
cui al Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  
Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 

 
Componenti effettivi 
 

 Prof. Giuseppe Viglietto - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università 
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro  
 

 Prof. Emanuele Albano - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università 
del Piemonte Orientale;  
 

 Prof. Antimo Migliaccio - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
 

 
Componente supplente 
 

 Prof.ssa Rosa Marina Melillo - Professore Ordinario - S.C. 06/A2 - S.S.D. MED/04 - 
Università degli Studi di Napoli Federico II;  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole alla 
sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata del 
Dott. Nicola Amodio, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale  presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività 
svolta presso il Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica. 
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 il Prof. Viglietto. 
 
11.2.5 Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 
240/2010 - Un posto di Professore di II Fascia – Settore Concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-
Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/19 
Chirurgia Plastica - Dott. Marco Marcasciano-Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 2 Dicembre 2020, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 12 febbraio 2021 hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/E2 
Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore Scientifico Disciplinare 
MED/19 Chirurgia Plastica, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 
nell’ambito di 0,7 P.O. relativi al contingente ordinario - Anno 2019 assegnati al medesimo 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute 
del 30 e 31 ottobre 2019. 
 Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 212 del 17.02.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 22 del 19.03.2021, è stata indetta la 
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procedura selettiva per la copertura del suddetto posto di Professore di II fascia e che con D.R. n. 
1359 del 14.10.2021 sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli 
esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Dott. Marco Marcasciano, nato a  il 

, è stato dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal 
bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 212 del 17.02.2021. 
Il Presidente informa che in data 27.10.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata del Dott. Marco Marcasciano nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 
Concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla chiamata del Dott. Marco Marcasciano nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore 
Scientifico Disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica, presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito di 0,7 P.O. relativi al contingente ordinario - Anno 
2019 assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30 e 31 ottobre 2019. 
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. 
 
11.2.6 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e 
dello Sport - Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività 
Motorie - Dott. Federico Quinzi Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  
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 approvata 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 06/N2 Scienze 
dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche 
delle Attività Motorie presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 
5 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, con delibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  
Il Presidente fa presente che, con D.R. n. 753 del 01.06.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 55 del 13.07.2021, è stata indetta, nell’ambito 
delle risorse di cui al D.M. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”, la 
procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e che, con D.R. n. 1299 
del 13.10.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, 
nominata con D.R. n. 949 del 15.07.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Federico Quinzi, 
nato a . 
Infine, il Presidente informa che in data 27.10.2021 il Consiglio del succitato Dipartimento, a 
maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto la chiamata, nel ruolo 
Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore Concorsuale 06/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e 
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dello Sport, Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie 
presso il medesimo Dipartimento, del Dott. Federico Quinzi. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento del Dott. Federico Quinzi nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N2 
Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Settore Scientifico - Disciplinare M-EDF/01 Metodi e 
Didattiche delle Attività Motorie presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
nell’ambito dei n. 5 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, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e 
dell’11.03.2021.  
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. 
 
11.2.7 Ratifica D.R. n. 1520 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica Innovazione 
- Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/40 Ginecologia e Ostetricia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07 
Ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata 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 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, in data 10.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, indetta, tra le altre, 
con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  che risulta così costituita: 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Fulvio Zullo - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/H1 - S.S.D. 

MED/40 -Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof. Costantino Di Carlo - Professore Ordinario - S.C. 06/H1 - S.S.D. MED/40 – Università 
degli Studi di Napoli Federico II 
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 Prof. Stefano Angioni - Professore Ordinario - S.C. 06/H1 - S.S.D. MED/40 – Università 
degli Studi di Cagliari 

 
Componente supplente 
 
 Prof.ssa Rossella Nappi - Professore Ordinario - S.C. 06/H1 - S.S.D. MED/40 - Università 

degli Studi di Pavia  
 

Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1520 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1520 del 
19.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il 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 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia, presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, indetta nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 
10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
11.2.8 Ratifica D.R. n. 1521 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica Innovazione 
- Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 
Applicate - Settore Scientifico Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di 
Laboratorio – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Interrompe il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, 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 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
tecnologie mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di 
Medicina e di Laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
Al riguardo il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del predetto 
Dipartimento, in data 27.10.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, indetta, tra le altre, con D.R. n. 1392 del 
29.10.2021, che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 
 
 Prof.ssa Donatella Paolino - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 06/N1 – 

S.S.D.  MED/50 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 Prof.ssa Annalisa Capuano - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 – S.S.D. MED/50 – 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
 
 Prof. Sebastiano Sciarretta - Professore Associato - S.C. 06/N1 – S.S.D. MED/50 – La 

Sapienza Università di Roma 
 

Componente supplente 
 
 Prof. Raffaele Izzo - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 – S.S.D. MED/50 – Università degli 

Studi di Napoli Federico II 
 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1521 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 1521 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle tecnologie mediche 
Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di 
Laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, indetta 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle tecnologie mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio, presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica. 
 
Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
 
11.2.9 Ratifica D.R. n. 1522 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 – Tematica Green - 
Settore Concorsuale 06/d2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate - 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Esce il Prof. Pujia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07 
Ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata 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 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 
dietetiche Applicate, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 
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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 suindicato ricercatore. 
A questo punto, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento, in data 27.10.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Tematica Green indetta, tra le altre, con D.R. n. 
1392 del 29.10.2021 che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Arturo Pujia - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 06/D2 – S.S.D.  

MED/49 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 Prof. Lorenzo Maria Donini - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 – S.S.D. MED/49 – La 

Sapienza Università di Roma 
 
 Prof.ssa Simona BO - Professore Associato - S.C. 06/D2 – S.S.D. MED/49 - Università 

degli Studi di Torino 
 

Componente supplente 
 
 Prof. Silvio Buscemi- Professore Ordinario - S.C. 06/D2 – S.S.D. MED/49 – Università 

degli Studi di Palermo 
 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1522 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1522 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di n, 1 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il 
Dipartimento di, Medicina Sperimentale e Clinica, indetta nell’ambito delle risorse distribuite ai 
Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 – Tematica Green -necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
Rientra il Prof. Pujia. 
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11.2.10 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dott. Gianluca Santamaria -
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 02 Dicembre 2020 e dell’11 Marzo 2021, hanno 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 - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico 
- Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica nell’ambito della ripartizione dei n. 2 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi del succitato articolo, 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 dagli Organi Collegiali al suindicato Dipartimento 
nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 791 del 10.06.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 58 del 23.07.2021, 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; con D.R. n. 1376 del 19.10.2021 sono stati 
approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 
961 del 23.07.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Gianluca Santamaria, nato a  il 

. 
Il Presidente informa che in data 10.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata del Dott. Gianluca Santamaria nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/04 Patologia Generale  presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento del Dott. Gianluca Santamaria nel ruolo di Ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lettera b) della Legge n. 
240/2010, per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale  presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, nell’ambito della ripartizione dei n. 2 posti da destinare al reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato, ai sensi del succitato articolo, 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 dagli Organi Collegiali al suindicato 
Dipartimento nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 
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. 
 
11.2.11 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica - Dott. Enrico Iaccino -Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 02 Dicembre 2020, ed il Consiglio 
di Amministrazione, nella seduta del 12 Febbraio 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 - Settore Concorsuale 05/E3 Biochimica 
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Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica 
e Biologia Molecolare Clinica  presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
nell’ambito dei n. 2 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
del succitato articolo 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 dagli Organi Collegiali al predetto Dipartimento nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 
2020. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 655 del 17.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 48 del 18.06.2021, 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; con D.R. n. 1460 del 08.11.2021 sono stati 
approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 
803 del 16.06.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Enrico Iaccino, nato a  il 

. 
Il Presidente informa che in data 10.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha 
proposto la chiamata del Dott. Enrico Iaccino nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica presso il medesimo 
Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento del Dott. Enrico Iaccino nel ruolo di Ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, Lettera b) della Legge n. 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 2 posti da destinare al reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato, ai sensi del succitato articolo 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 dagli Organi Collegiali al predetto 
Dipartimento nelle rispettive sedute del 02 e 03 Luglio 2020. 
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. 
 
11.2.12 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 
Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia - Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/15 Malattie del Sangue - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 17.05.2021, 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 06/D3 Malattie del Sangue, 
Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 Malattie del Sangue presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 5 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), 
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della Legge 240/2010”, assegnati, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 10.11.2021 è stata formulata una proposta di 
costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così 
costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

 Prof. Carmine Selleri - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D3 - S.S.D. 
MED/15 - Università degli Studi di Salerno 
 

 Prof. Antonino Neri - Professore Associato - S.C. 06/D3 - S.S.D. MED/15 – Università degli 
Studi di Milano 

 
 Prof. Marco Rossi - Professore Associato - S.C. 06/D3 - S.S.D. MED/15 - Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 
Componente supplente 

 

 Prof. Antonio Maria Risitano - Professore Associato - S.C. 06/D3 - S.S.D. MED/15 - 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suddetta proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il 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 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia 
e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 Malattie del Sangue, presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dei n. 5 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, con delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021.  
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. 
 
11.2.13 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/I1 Genetica - Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/18 Genetica – Risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021 - 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Esce il Prof. Viglietto. 
Il Presidente ricorda, che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 07.10.2021, hanno, tra l’altro, rispettivamente espresso parere 
favorevole ed approvato l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021.  
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Nello specifico è stata approvata la proposta del Rettore di destinare le suddette risorse per gli 
interventi di seguito indicati nell’ambito della gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0: 

-  Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 
- Attivazione di n. 5 contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 per la realizzazione di attività di ricerca presso ciascuna 
delle piattaforme tecnologiche per come di seguito indicato: 

 
PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA 

DIPARTIMENTO ASSEGNAZIONE 

Piattaforma di Farmacologia – 
Resp. Prof. Giovambattista De 
Sarro 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA SALUTE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Neuroscienze – 
Resp. Prof. Aldo Quattrone 
  
  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Imaging dei 
Distretti Corporei – Resp. 
Prof. Arturo Pujia 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Proteomica e 
Biologia delle Cellule 
Staminali – Resp. Prof. Cuda 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Genomica e 
Patologia Molecolare – Resp. 
Prof. Giuseppe Viglietto. 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

 
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021, ha, altresì, 
autorizzato l’Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali ad imputare sul bilancio relativo 
all’anno 2024 risorse economiche per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto di n. 
5 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati nell’ambito dei 
finanziamenti di cui al citato D.M. n. 737/2021. 
Il Presidente informa, inoltre, che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 27.10.2021, ha deliberato, tra l’altro, 
all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata, di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 05/I1 Genetica Settore Scientifico – Disciplinare BIO/18 Genetica presso il 
medesimo Dipartimento. 
Il Presidente comunica, ancora, che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 
vigente, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica, sono state indicate: 

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 
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 La sede di svolgimento delle attività: Università “Magna Graecia” di Catanzaro – 
Piattaforma di Genomica e Patologia Molecolare, Infrastruttura di ricerca 
BIOMEDPARK@UMG 2.0”; 

 Settore Concorsuale: 05/I1 (Genetica);   
 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico-

Disciplinari: BIO/18 (Genetica); 
 Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 

ricerca nel campo della GENETICA nell’ambito delle linee di ricerca sviluppate dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio, 
relative al SSD BIO/18, agli studenti dei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia o di Farmacia e Nutraceutica nonché dei Dottorati di 
Ricerca e delle Scuole di Specializzazione di Area Medica e Biologica dell’Ateneo Magna 
Græcia. 

 Specifiche funzioni: L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del SSD BIO/18, con un 
focus specifico sullo studio di genomica funzionale applicata alle basi genetiche e 
molecolari del differenziamento, della risposta immunitaria e della cancerogenesi.  

 Attività assistenziale: non richiesta 
 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM n. 737 del 

25/06/2021 e fondi stanziati dal CdA nella seduta del 07/10/2021; 
 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese 
 Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Viglietto 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/I1 Genetica, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/18 Genetica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, 
nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
Rientra il Prof. Viglietto. 
 
11.2.14 Nomina Commissione Giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010 - Settore Concorsuale 05/I1 Genetica - Settore Scientifico - Disciplinare BIO/18 
Genetica - Risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021- Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica . 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta odierna al punto immediatamente 
precedente, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore 
a tempo determinato di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/I1 Genetica - Settore Scientifico - Disciplinare - 
BIO/18 Genetica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. nell’ambito delle 
risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

78 
 

d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per l’eventuale 
cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 
A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, in data 10.11.2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di ricercatore 
che risulta così costituita; 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Andrea Riccio - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/I1 - S.S.D. 

BIO/18 - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
 Prof.ssa Alessandra Pollice - Professore Associato - S.C. 05/I1 - S.S.D. BIO/18 - Università 

di Napoli Federico II 
 
 Prof. Massimo Zollo - Professore Ordinario - S.C. 05/I1 - S.S.D. BIO/18 – Università di 

Napoli Federico II 
Componente supplente 
 
 Prof.ssa Antonella Sgura - Professore Associato - S.C. 05/I1 - S.S.D. BIO/18 - Roma Tre 

Università degli Studi. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suddetta proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/I1 Genetica - Settore Scientifico - 
Disciplinare - BIO/18 Genetica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle 
risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per 
l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
11.2.15 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare - 
Settore Scientifico - Disciplinare - BIO/11 Biologia Molecolare – Risorse di cui al D.M. 737 del 
25.06.2021 - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda, che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 07.10.2021, hanno, tra l’altro, rispettivamente espresso parere 
favorevole ed approvata l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021. Nello 
specifico è stata approvata la proposta del Rettore di destinare le suddette risorse per gli interventi 
di seguito indicati nell’ambito della gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0: 

-  Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 
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- Attivazione di n. 5 contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, 
della L. 240/2010 per la realizzazione di attività di ricerca presso ciascuna delle piattaforme 
tecnologiche per come di seguito indicato: 

 
PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA 

DIPARTIMENTO ASSEGNAZIONE 

Piattaforma di Farmacologia – 
Resp. Prof. Giovambattista De 
Sarro 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA SALUTE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Neuroscienze – 
Resp. Prof. Aldo Quattrone 
  
  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Imaging dei 
Distretti Corporei – Resp. 
Prof. Arturo Pujia 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Proteomica e 
Biologia delle Cellule 
Staminali – Resp. Prof. Cuda 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Genomica e 
Patologia Molecolare – Resp. 
Prof. Giuseppe Viglietto. 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

 
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021, ha, 
altresì, autorizzato l’Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali ad imputare sul bilancio 
relativo all’anno 2024 risorse economiche per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di 
contratto di n. 5 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati nell’ambito 
dei finanziamenti di cui al citato D.M. n. 737/2021. 
Il Presidente informa, inoltre, che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 27.10.2021, ha deliberato, tra l’altro, 
all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata, di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia 
Molecolare presso il medesimo Dipartimento. 
Il Presidente comunica che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 
vigente, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica, sono state indicate: 

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge 240/2010 

 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 
 La sede di svolgimento delle attività: Università “Magna Graecia” di Catanzaro – 

Piattaforma di Proteomica e Biologia delle Cellule Staminali, Infrastruttura di ricerca 
BIOMEDPARK@UMG 2.0; 

 Settore Concorsuale: 05/E2 Biologia Molecolare;   
 Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/11 Biologia Molecolare; 
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 Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca nel campo della Biologia Molecolare nell’ambito delle linee di ricerca sviluppate 
dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio, 
relative al SSD BIO/11, agli studenti dei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia nonché dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di 
Specializzazione di Area Medica e Biologica dell’Ateneo Magna Græcia. 

 Specifiche funzioni: L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del SSD BIO/11, con un 
focus specifico sullo studio di modelli in vitro di patologie umane dei sistemi 
cardiovascolare e neurologico mediante l’approccio del reprogramming di cellule 
somatiche terminalmente differenziate ottenute da pazienti portatori di tali patologie in 
cellule staminali pluripotenti indotte. 

 Attività assistenziale: non richiesta 
 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM n. 737 del 

25/06/2021 e fondi stanziati dal CdA nella seduta del 07/10/2021; 
 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese 
 Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Cuda; 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/I1 05/E2 Biologia 
Molecolare, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare, presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, 
assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 
e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 
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. 
 
11.2.16 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 
- Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare - Settore Scientifico - Disciplinare - BIO/11 
Biologia Molecolare – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/I1 05/E2 Biologia 
Molecolare, Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare, presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, 
assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 
e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 
Ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, in data 10.11.2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 
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determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, che risulta così 
costituita: 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Graziano Pesole - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/E2 - S.S.D. 

BIO/11 - Università degli Studi di Bari 
 
 Prof. Marco Muzi-Falconi - Professore Ordinario - S.C. 05/E2 - S.S.D. BIO/11 - Università 

degli Studi di Milano 
 
 Prof.ssa Silvia Parisi - Professore Associato - S.C. 05/E2 - S.S.D. BIO/11 - Università degli 

Studi di Napoli Federico II 
 
Componente supplente 
 
 Prof.ssa Valeria Poli - Professore Ordinario - S.C. 05/E2 - S.S.D. BIO/11 - Università degli 

Studi di Torino 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suddetta proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 05/I1 05/E2 Biologia Molecolare, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare, presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal 
Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 
2021, nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
11.3 Procedure di reclutamento relative al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
11.3.1 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 
– Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 
Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche 
Neuropsichiatriche e Riabilitative - Dott.ssa Sara Gasparini - Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda al Consesso che, con il D.R. n. 623 del 10.07.2018, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 66 del 21.08.2018, è stata indetta 
la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 1008 del 07.11.2018 sono stati approvati gli atti 
della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 742 del 21.08.2018, 
dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Sara Gasparini. 
In data 11.12.2018 è stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto 
privato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Sara  
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Gasparini, nata a il , per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 Scienze 
Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, per un periodo di tre anni.  
Il Presidente comunica, ancora, che la Dott.ssa Sara Gasparini ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 
240/2010, con validità dal 06.09.2019 al 06.09.2028. 
Il Presidente informa che con istanza dell’11.03.2021 presentata dalla Dott.ssa Sara Gasparini, la 
stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come Professore Associato. Con delibera 
assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche in data 28.04.2021 è stata 
formulata una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura 
valutativa sopra richiamata.  
Alla predetta delibera del Consiglio di Dipartimento è stata garantita adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 04.05.2021.  
Il Presidente fa presente, inoltre, che con D.R. n. 713 del 25.05.2021, pubblicato in data 28.05.2021, 
a seguito di deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 13 e del 17 maggio 2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione per 
la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Sara 
Gasparini. 
Il Presidente informa, altresì, che con D.R. n. 800 del 14.06.2021 sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa Sara 
Gasparini e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore 
è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 
Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate. 
Al riguardo, il Presidente ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 13.07.2021 ed il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 14.07.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole 
ed approvato l’attribuzione di 0,2 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Sara Gasparini nel ruolo 
di Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 Scienze Infermieristiche 
e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative, presso il medesimo Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente informa che, in data 09.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Sara Gasparini per il S.C. 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, S.S.D. MED/48 Scienze 
Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0,2 P.O. nell’ambito del Contingente Anno 2020, per 
l’inquadramento della Dott.ssa Sara Gasparini nel ruolo di Professore Associato, all’unanimità 
esprime parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Sara Gasparini nel ruolo di 
Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/48 Scienze Infermieristiche 
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e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche. 
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. 
 
11.3.2 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate- Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 
Scienze Tecniche Mediche Applicate - Dott.ssa Alessia Sarica- 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 14 luglio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata 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 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, nell’ambito dell’ assegnazione al medesimo Dipartimento di 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”, deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
Il Presidente fa presente che con D.R. n. 1000 del 21.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021, è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e che con D.R. n. 1448 del 
05.11.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, 
nominata con D.R. n. 1067 del 31.08.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Alessia Sarica, 
nata a  il . 
Il Presidente comunica, inoltre, che in data 11.11.2021 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, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore Concorsuale 
06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico 
- Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo Dipartimento, 
della Dott.ssa Alessia Sarica. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento della Dott. ssa Alessia Sarica nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 
Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dell’ assegnazione al medesimo Dipartimento di 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”, deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
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. 
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11.3.3 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 Neuroradiologia - 
Dott. Emanuele Tinelli- 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 06/I1 
Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/37 Neuroradiologia 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. 
Il Presidente fa presente che con D.R. n. 907 del 07.07.2021, 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. 1452 del 
02.11.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, 
nominata con D.R. n. 1060 del 30.08.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Emanuele Tinelli, 
nato a  il . 
Il Presidente comunica, inoltre, che in data 11.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi 
diritto, ha proposto la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore 
Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/37 Neuroradiologia presso il medesimo Dipartimento del Dott. Emanuele Tinelli. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento del Dott. Emanuele Tinelli nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 
Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/37 Neuroradiologia 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. 
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. 
 
11.3.4 Proposta reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia 
e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 
Scienze Tecniche Dietetiche Applicate – Risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021 - 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Esce il Prof. Pujia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

85 
 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 07 ottobre 2021, hanno, tra l’altro, rispettivamente espresso 
parere favorevole ed approvato l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021.  
Nello specifico è stata approvata la proposta del Rettore di destinare le suddette risorse per gli 
interventi di seguito indicati nell’ambito della gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0: 

- Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 
- Attivazione di n. 5 contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, 
della L. 240/2010 per la realizzazione di attività di ricerca presso ciascuna delle piattaforme 
tecnologiche per come di seguito indicato: 
 

PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA 

DIPARTIMENTO ASSEGNAZIONE 

Piattaforma di Farmacologia – 
Resp. Prof. Giovambattista De 
Sarro 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA SALUTE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Neuroscienze – 
Resp. Prof. Aldo Quattrone 
  
  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Imaging dei 
Distretti Corporei – Resp. 
Prof. Arturo Pujia 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Proteomica e 
Biologia delle Cellule 
Staminali – Resp. Prof. Cuda 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Genomica e 
Patologia Molecolare – Resp. 
Prof. Giuseppe Viglietto. 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

 
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021, ha, altresì, 
autorizzato l’Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali ad imputare sul bilancio relativo 
all’anno 2024 risorse economiche per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto di n. 
5 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati nell’ambito dei 
finanziamenti di cui al citato D.M. n. 737/2021. 
Il Presidente informa, inoltre, che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 15.10.2021, ha deliberato, tra l’altro, 
all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata, di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il 
medesimo Dipartimento. 
Il Presidente comunica, ancora, che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 
vigente, nella suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento, sono state indicate: 
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 Tipologia di contratto: ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 
della Legge 240/2010 
 Regime di impiego tempo pieno/definito: Tempo Pieno 
 La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 
 Settore Concorsuale: 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere) 
 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 
Disciplinare: MED/49 (Scienze Tecniche Dietetiche Applicate)    
 Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività di 
ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 06/D2 e del 
settore scientifico disciplinare MED/49, con particolare riferimento ai seguenti temi di ricerca: 
nuovi modelli di estrazione, veicolazione e testing di componenti bioattive di derivazione naturale 
per lo sviluppo di nuovi alimenti funzionali e nutraceutici da testare in vitro e sull’uomo per la 
prevenzione delle malattie metabolico-nutrizionali come la dislipidemia, diabete, steatosi epatica, 
sarcopenia e cancro. 
Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 
studenti relative al SSD MED/49 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i Corsi di 
Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica, presso i Corsi di Specializzazione di area medica, presso i Corsi di 
Dottorato di ricerca e i Master attivati presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
che ricadono nell’ambito di interesse delle Scienze dietetiche applicate. 
 Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al S.S.D. 
MED/49 con particolare riferimento a: modelli in vitro di steatosi epatica, dislipidemia, diabete, 
miopatia, osteoporosi e cancro per testare gli effetti di sostanze di derivazione naturale, e studi 
pilota sull’uomo con nutraceutici e alimenti funzionali per prevenire le malattie ad impronta 
metabolica-nutrizionale. 
 Attività assistenziale: non richiesta 
Indicazione della struttura assistenziale: assente 
 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM n. 737 del 25/06/2021 e 
fondi stanziati dal CdA nella seduta del 07/10/2021; 
 Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 
 Responsabile scientifico: Prof. Arturo Pujia; 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico – Disciplinare 
MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, 
nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
Rientra il Prof. Pujia. 
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11.3.5 Nomina Commissione Giudicatrice Procedura Selettiva per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 
Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate – 
Risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Esce il Prof. Pujia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta odierna al punto immediatamente 
precedente, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 
25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di 
contratto del predetto Ricercatore. 
A questo punto, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche in data 11.11.2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del “Regolamento 
per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in 
atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa 
alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, deliberata, nell’ambito delle risorse di cui al 
succitato D.M. 737 del 25.06.2021, , per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 
Tecniche Dietetiche Applicate, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Arturo Pujia - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 06/D2 - S.S.D. 

MED/49 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 Prof. Silvio Buscemi - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - Università 

degli Studi di Palermo 
 
 Prof.ssa Livia Pisciotta - Professore Associato - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 Università di 

Genova 
Componente supplente 

 
 Prof.ssa Lucia Frittitta - Professore Ordinario - 06/D2 - S.S.D. MED/49 Università degli 

Studi di Catania 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suddetta proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 
Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e 
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dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle 
risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per 
l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
Rientra il Prof. Pujia. 
 
11.3.6 Proposta reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 
Scienze Tecniche Mediche Applicate – Risorse di cui al D.M. 737 del 25.06.2021 - Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 07 ottobre 2021, hanno, tra l’altro, rispettivamente espresso 
parere favorevole ed approvato l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021.  
Nello specifico è stata approvata la proposta del Rettore di destinare le suddette risorse per gli 
interventi di seguito indicati nell’ambito della gestione del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0: 

- Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 
- Attivazione di n. 5 contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, 
della L. 240/2010 per la realizzazione di attività di ricerca presso ciascuna delle piattaforme 
tecnologiche per come di seguito indicato: 
 

PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA 

DIPARTIMENTO ASSEGNAZIONE 

Piattaforma di Farmacologia – 
Resp. Prof. Giovambattista De 
Sarro 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA SALUTE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Neuroscienze – 
Resp. Prof. Aldo Quattrone 
  
  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Imaging dei 
Distretti Corporei – Resp. 
Prof. Arturo Pujia 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Proteomica e 
Biologia delle Cellule 
Staminali – Resp. Prof. Cuda 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Piattaforma di Genomica e 
Patologia Molecolare – Resp. 
Prof. Giuseppe Viglietto. 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA 
SPERIMENTALE E 
CLINICA 

n. 1 contratto di ricercatore di 
cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3, della L. 240/2010 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021, ha, altresì, 
autorizzato l’Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali ad imputare sul bilancio relativo 
all’anno 2024 risorse economiche per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto di n. 
5 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) che saranno reclutati nell’ambito dei 
finanziamenti di cui al citato D.M. n. 737/2021. 
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Il Presidente informa, inoltre, che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 15.10.2021, ha deliberato, tra l’altro, 
all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata, di un Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, 
Settore Scientifico – Disciplinare MED 50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo 
Dipartimento. 
Il Presidente comunica, ancora, che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 
vigente, nella suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento, sono state indicate: 

 

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010; 

 Regime di impegno: Tempo pieno; 
 La sede di servizio: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Centro di 

Ricerche Neuroscienze; 
  Settore Concorsuale: 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate) 
  Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori 

Scientifico Disciplinare: MED 50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) 
  Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 

ricerca su metodiche di neuroimaging strutturale (RM) e funzionale (fMRI e fNIRS) 
inerenti lo studio dei disordini del movimento per l’identificazione di biomarcatori per la 
diagnosi precoce e differenziale. In particolare, il candidato si occuperà di acquisizione di 
dati morfometrici e funzionali ottenuti con scanner ad alto campo e con strumentazioni di 
spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNirs), nonché dell’analisi dei dati 
mediante tecniche avanzate di indagine. 

  Indicazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 
candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 
agli studenti relative al S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, nei corsi di 
laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia 
e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca 
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nonché nei corsi Interateneo. 

 Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 
riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/Nl, relative al S.S.D. 
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate. Il candidato dovrà svolgere attività di 
ricerca sulla diagnosi precoce e differenziale dei disordini del movimento mediante 
l’estrazione e analisi di dati ottenuti da metodiche di neuroimaging strutturale e 
funzionale, anche con tecniche di spettroscopia funzionale nel campo nel vicino 
infrarosso, con particolare attenzione a metodologie di ottimizzazione di set-up 
sperimentali e di strumenti biomedicali. 

 Attività assistenziale: non prevista; 
 Indicazioni della struttura assistenziale: assente 
 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM n. 737 del 

25/06/2021 e fondi stanziati dal CdA nella seduta del 07/10/2021; 
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 Indicazioni della lingua straniera: Lingua Inglese 
  Responsabile scientifico: Prof. Aldo Quattrone 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico – Disciplinare MED 50 Scienze 
Tecniche Mediche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito 
delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per l’eventuale 
cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
11.3.7 Ratifica D.R. n. 1519 del 19.11.2021: Nomina Commissione Giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu 
- Tematica GREEN- Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 
Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. (Resp. Prof. Pierangelo Veltri). 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, 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. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 15.10.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento 
per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” 
in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice 
relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, che risulta così 
costituita; 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Pietro Hiram Guzzi - Componente designato - Professore Associato - S.C. 09/H1 - 

S.S.D. ING-INF/05 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 
 Prof. Domenico Ursino - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 – 

Università Politecnica delle Marche   
 
 Prof. Tommaso di Noia - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - Università 

Politecnico di Bari  
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Componente supplente 
 
 Prof. Pierluigi Ritrovato - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - 

Università degli Studi di Salerno 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1519 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1519 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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. 
 
11.3.8 Ratifica D.R. n. 1517 del 19.11.2021: Nomina Commissione Giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse Fse React-Eu 
– Tematica INNOVAZIONE - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni - Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. (Resp. Prof. Mario 
Cannataro). 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, 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. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 15.10.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento 
per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” 
in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice 
relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, indetta, tra le altre, 
con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  che risulta così costituita; 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Mario Cannataro - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - 

S.S.D. ING-INF/05 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
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 Prof. Beniamino Di Martino - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 – 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
 
 Prof. Antonio Chella- Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - Università 

degli studi di Palermo 
 

Componente supplente 
 
 Prof. Francesco Tortorella - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - 

Università degli Studi di Salerno 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1517 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1517 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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, indetta 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. 
 
11.3.9 Ratifica D.R. n. 1523 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE 
REACT-EU - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 
Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 
Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.  
Interrompe il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07 
ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata 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 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED 50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate 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 necessarie 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. 
A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche in data 15.10.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento 
per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” 
in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice 
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relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di ricercatore, indetta, tra le 
altre, con D.R. n. 1392 del 29.10.2021, che risulta così costituita: 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof.ssa Donatella Paolino- Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - 

S.S.D. MED/50 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 
 Prof. Lucio Gnessi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – Sapienza 

Università di Roma  
 
 Prof. Raffaele Izzo - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università degli 

Studi di Napoli Federico II  
 
Componente supplente 

 
 Prof.ssa Lia Ginaldi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi dell’Aquila 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1523 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1523 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il  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 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 
Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED 50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, indetta nell’ambito delle risorse FSE REACT-EU 
di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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. 
 
Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
 
11.3.10 Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un Ricercatore a tempo 
determinato tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 
24, comma 5 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna – Settore 
Scientifico – Disciplinare MED/09 Medicina Interna - Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche - Dott. ssa Teresa Vanessa Fiorentino. Ratifica D.R. n. 1428 del 03.11.2021. 
Il Presidente ricorda che,  con D.R. n. 595 del 02.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 
- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 14.08.2018, è stata indetta la procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna  presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche. 
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Il Presidente ricorda, inoltre, che, con D.R. n. 1026 del 15.11.2018 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 738 del 14.08.2018, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Teresa Vanessa Fiorentino, nata a  il . 
Il Presidente ricorda, altresì, che in data 11.12.2018 è stato stipulato il contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Teresa Vanessa Fiorentino, per il Settore Concorsuale 06/B1 
Medicina Interna, Settore Scientifico - Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, per un periodo di tre anni; 
Il Presidente informa che, con istanza del 22.09.2021 presentata dalla Dott.ssa Teresa Vanessa 
Fiorentino, la medesima ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come Professore 
Associato; 
Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo in data 15.10.2021, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge n. 240/2010”, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione di 
Valutazione per la procedura valutativa in oggetto. Alla predetta delibera, assunta dal Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche in data 15.10.2021, è stata assicurata adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo avvenuta in data 19.10.2021. 
Il Presidente informa che, accertata la disponibilità dei punti organico, in considerazione della 
necessità ed urgenza di procedere alla nomina della predetta Commissione, con D.R. n. 1428 del 
03.11.2021 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, che risulta così composta: 
 
Componenti effettivi 
 

Prof. Giorgio Sesti - Professore Ordinario - S.C. 06/B1 - S.S.D. MED/09 - “Sapienza” 
Università di Roma 
 
Prof. Massimo Federici - Professore Ordinario - S.C. 06/B1 - S.S.D. MED/09 – TOR 
VERGATA Università degli studi di Roma 

 
Prof. Francesco Andreozzi - Professore Ordinario - S.C. 06/B1 - S.S.D. MED/09 - Università 
degli Studi “Magna Græcia di Catanzaro” 

 
Componente supplente 
 

Prof. Giovambattista Desideri - Professore Ordinario - S.C. 06/B1 - S.S.D. MED/09 - 
Università degli Studi dell’Aquila 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1428 del 
03.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione per la procedura valutativa 
ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia della Dott.ssa Teresa Vanessa Fiorentino, 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 06/B1 Medicina Interna, Settore Scientifico - Disciplinare MED/09 
Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
 
11.3.11 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - un posto di 
Professore I fascia - Settore Concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa - Settore Scientifico - Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa 
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
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Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 
11.11.2021, nell’ambito dei 0.3 punti organico relativi al contingente ordinario anno 2020, per il 
reclutamento di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, 
assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 23.06.2021, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il 
Settore Concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa. 
Il Presidente fa presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto 
vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

 

 Fascia per la quale viene chiamato il posto: I Fascia; 
Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010; 
 La sede di servizio: Catanzaro; 
 Settore Concorsuale: 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e 
Riabilitativa); 
 Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori 
Scientifico Disciplinare: SSD MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) 
  Tipologia di impegno didattico: Il docente svolgerà attività didattica relativa al 
settore concorsuale 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e 
Riabilitativa), settore scientifico-disciplinare MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) 
da tenersi nei corsi di laurea Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico, nei corsi di 
Dottorato di Ricerca e di Specializzazione di area Medica attivati presso l'Università 
degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Il docente sarà inoltre impegnato in attività di 
tutorato e assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di Laurea, di 
Specializzazione e Dottorato con riferimento alle discipline del SSD MED/34. 
 Tipologia di impegno scientifico: Il docente svolgerà attività di ricerca scientifica 
nell'ambito dei temi e delle metodologie proprie del settore concorsuale 06/F4, e in 
particolare del SSD MED/34. L'attività di ricerca dovrà essere orientata principalmente 
allo sviluppo di tematiche nell'ambito dell’implementazione e sviluppo di nuove 
tecnologie diagnostico-terapeutiche nell’ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa. 
 Attività assistenziale: prevista; il docente, sulla base di documentata esperienza, 
dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa. 
 Specifiche funzioni: nell'ambito dell'impegno didattico precedentemente descritto il 
docente dovrà essere impegnato nell'attività didattica delle Magistrali e Triennali, e nei 
Corsi di Specializzazione di area medica. Nell'ambito dell'impegno scientifico il 
docente dovrà seguire linee di ricerca orientate all’ implementazione e sviluppo di 
nuove tecnologie nell’ambito della medicina fisica e riabilitativa, con uno specifico 
interesse per le terapie fisiche strumentali e la medicina fisica interventistica. L'attività 
assistenziale nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa dovrà essere orientata in 
particolare all’approccio diagnostico-strumentale e terapeutico di patologie ortopediche 
e neurologiche. 
 Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”; 
 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 16; 
 Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suddetta proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di 
un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e 
Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore Scientifico - Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e 
Riabilitativa, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei 
0.3 punti organico relativi al contingente ordinario anno 2020, per il reclutamento di un professore 
di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato 
Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
23.06.20. 
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. 
 
11.3.12 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - un posto di 
Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile 
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 
11.11.2021, nell’ambito dei 0.2 punti organico di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale” per il reclutamento di un professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 
17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021, ha deliberato, 
all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare  MED/39 
Neuropsichiatria infantile. 
Il Presidente fa presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto 
vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

 
  Fascia per la quale viene chiamato il posto: II fascia; 
  Modalità di copertura dei posti:  
  Sede di servizio: Catanzaro 
  Settore Concorsuale: S.C. 06/G1 (Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 

infantile); 
  Eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinari: MED/39 (Neuropsichiatria infantile); 
  Tipologia di impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed 

insegnamenti curriculari nell’ambito del settore di pertinenza afferenti al S.C. 06/G1 - 
Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile con riferimento allo 
SSD MED/39 - Neuropsichiatria infantile; prevista dagli ordinamenti e deliberata dagli 
organi di Ateneo presso i CdS, le Scuole di Dottorato e di Specializzazione, attivati presso 
l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

  Tipologia di impegno scientifico: il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività di 
ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca dipartimentale con riferimento ai 
temi ed alle metodologie proprie del settore concorsuale 06/G1 con riferimento al S.S.D. 
MED/39 - Neuropsichiatria infantile. In particolare l’attività di ricerca dovrà essere 
mirata allo studio clinico e neurobiologico dei disturbi del neurosviluppo e delle 
patologie psichiatriche dell’età evolutiva.  
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  Attività assistenziale:prevista; 
  Specifiche Funzioni:oltre all’impegno didattico e scientifico descritto il docente, in 

particolare, dovrà sviluppare linee di ricerca in contesto di rete nazionale ed 
internazionale, volte a studiare gli aspetti clinici e neurobiologici dei disturbi del 
neurosviluppo con l’obiettivo di identificare nuovi algoritmi diagnostici e nuovi 
biomarcatori utili a favorire l’individuazione precoce di fattori di rischio e fenotipi 
comportamentali specifici; dovrà condurre studi volti a proporre modelli di trattamento 
efficaci per i quadri comorbidi e complessi del neurosviluppo volti a migliore la prognosi 
dei soggetti affetti da tali condizioni; dovrà, in particolare, contribuire ad ampliare le 
conoscenze sull’uso clinico degli psicofarmaci in età evolutiva studiandone i profili di 
efficacia e sicurezza; dovrà promuovere la ricerca di specifici segni clinici e biomarcatori 
nell’ambito delle patologie psichiatriche immunomediate in età evolutiva con l’obiettivo 
di ampliare la sensibilità diagnostica e identificare strumenti di intervento per tali 
patologie.  

  Indicazioni della struttura assistenziali: UOC di Pediatria a Direzione Universitaria 
della Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio; 

  Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12;  
  Competenze linguistiche: lingua Inglese. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suddetta proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di 
un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 
Neuropsichiatria infantile, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata 
nell’ambito dei 0.2 punti organico di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale” per il reclutamento di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 
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. 
 
11.3.13 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il 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 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 
Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 
Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Interrompe il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico – Disciplinare MED 50 Scienze 
Tecniche Mediche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle 
risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per 
l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 11.11.2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del “Regolamento 
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per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” 
in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice 
relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita; 

 
Componenti effettivi 
 
 Prof.ssa Donatella Paolino - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - 

S.S.D. MED/50 - Università Magna Graecia di Catanzaro 
 
 Prof. Raffaele Izzo - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università di 

Napoli Federico II 
 
 Prof. Lucio Gnessi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – Sapienza 

Università di Roma 
 
Componente supplente 
 
 Prof. Michele Miragoli - Professore Associato - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi di Parma 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie 
e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico – Disciplinare MED 50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito 
delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per l’eventuale 
cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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. 
 
Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 
 
11.3.14 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/F2 Malattie dell’Apparato Visivo - Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo - Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche- Dott. Adriano Carnevali. 
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 06/F2 Malattie 
dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 
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), 
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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.  
Il Presidente ricorda, altresì, che con il D.R. n. 999 del 21.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021, è stata indetta, 
nell’ambito delle risorse di cui al succitato D.M., la procedura selettiva per il reclutamento del 
suddetto posto di ricercatore  e che, con il D.R. n. 1512 del 15.11.2021 sono stati approvati gli atti 
della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1066 del 
31.08.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Adriano Carnevali, nato a  il   

. 
A questo punto, il Presidente comunica che in data 24.11.2021 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, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il settore concorsuale 
06/F2 Malattie Apparato Visivo, settore scientifico - disciplinare MED/30 Malattie Apparato Visivo 
presso il medesimo Dipartimento, del Dott. Adriano Carnevali. 
Il  Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento del Dott. Adriano Carnevali nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 
Malattie dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato 
Visivo 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.  
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. 
 
11.3.15 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate - Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” 
- Dott.ssa Yvelise Ferro - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 23 giugno 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 
d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 
attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 
di Ricerca Biomedpark 2.0. 
Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 955 del 19.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 
- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 68 del 27.08.2021, è stata indetta, nell’ambito delle 
risorse di cui al Progetto “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 
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ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 
(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 
interesse nazionale, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di ricercatore e 
che, con D.R. n. 1524 del 17.11.2021, sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice 
della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1144 del 27.08.2021, dai quali è risultata vincitrice la 
Dott.ssa Yvelise Ferro, nata a  il . 
A questo punto, il Presidente informa che in data 24.11.2021 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, nel ruolo di Ricercatore universitario di Tipo a) per il Settore Concorsuale 
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il medesimo 
Dipartimento, della Dott.ssa Yvelise Ferro. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento della Dott.ssa Yvelise Ferro , nel ruolo di Ricercatore universitario di Tipo 
a) per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 
Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 
17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme 
tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 
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. 
 
11.3.16 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria - Progetto 
Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture 
della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dott.ssa Maria Grazia 
Vaccaro -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 23 giugno 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 
Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 
17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme 
tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0.  
Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 960 del 19.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 
- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 68 del 27.08.2021, è stata indetta, nell’ambito delle 
risorse di cui al Progetto “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 
ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 
(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 
interesse nazionale, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e 
che, con D.R. n. 1511 del 16.11.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice 
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della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1145 del 07.09.2021, dai quali è risultata vincitrice la 
Dott.ssa Maria Grazia Vaccaro, nata a Lamezia Terme (CZ) il 02.01.1981. 
A questo punto, il Presidente informa che in data 24.11.2021 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, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo a) per il Settore Concorsuale 
11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 
Psicometria presso il medesimo Dipartimento, della Dott.ssa Maria Grazia Vaccaro. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento della Dott.ssa Maria Grazia Vaccaro nel ruolo di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 
Psicometria presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 
2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento 
dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 
17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme 
tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 
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. 
 
11.4 Procedure di reclutamento relative al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
11.4.1 Ratifica D.R. n. 554 del 21.04.2021: Procedura selettiva per la copertura di un posto di 
Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge 
n. 240/2010 - Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale - Settore Scientifico - 
Disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 30.10.2019 e del 31.10.2019, per quanto di propria competenza, hanno deliberato, tra 
l’altro, l’attribuzione al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di 0.70 P.O. 
relativi al contingente ordinario Anno 2019 per il reclutamento di un Professore di II Fascia ai sensi 
l’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della L. n. 240/2010. 
Il Presidente fa, altresì presente che a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del predetto 
Dipartimento, nelle sedute del 26.03.2020 e del 15.05.2020, ha deliberato all’unanimità dei presenti, 
la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo 
del comma 4, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, 
Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che, con D.R. n. 554 del 21.04.2021, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 del 08.06.2021, in 
considerazione delle esigenze emerse presso i corsi di studio attivati nell’Ateneo, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata indetta, nell’ambito dei sopra indicati punti 
organico, la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II Fascia, mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 
240, per il Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare 
SECS-P/07 Economia Aziendale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia Sociologia. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 554 del 
21.04.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II Fascia, mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 
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240, per il Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare 
SECS-P/07 Economia Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia Sociologia, 
nell’ambito dei 0.70 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2019, assegnati al medesimo 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
30.10.2019 e del 31.10.2019. 
 
11.4.2 Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 
240/2010 - un posto di Professore II Fascia Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale - 
Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale - Dott.ssa Antonella Silvestri 
-Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 554 del 21.04.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - 
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 del 08.06.2021 e ratificato dal Consesso nella seduta 
odierna, nel punto immediatamente precedente, è stata indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di Professore di II Fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il 
vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 13/B1 Economia 
Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia Sociologia, nell’ambito dei 0.70 P.O. relativi al contingente ordinario 
Anno 2019 assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.10.2019 e del 31.10.2019. 
Il Presidente comunica che con D.R. n. 1360 del 14.10.2021 sono stati approvati gli atti della 
predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la 
Dott.ssa Antonella Silvestri, nata a  il , è stata dichiarata qualificata a svolgere 
le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva indetta con il 
citato D.R. n. 554/2021. 
Il Presidente informa, altresì, che in data 11.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi 
diritto, ha proposto la chiamata della Dott.ssa Antonella Silvestri nel ruolo di Professore di II Fascia 
per il Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/07 
Economia Aziendale presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla chiamata della Dott.ssa Antonella Silvestri nel ruolo di Professore di II Fascia per il 
Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/07 
Economia Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia Sociologia, nell’ambito 
dei 0.70 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2019, assegnati al medesimo Dipartimento dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.10.2019 e del 
31.10.2019. 
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. 
 
11.4.3 Nomina commissione procedura selettiva chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010 - un posto Professore II Fascia - Settore Concorsuale 12/A1 Diritto privato - 
Settore Scientifico – Disciplinare IUS/01 Diritto privato- Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 07 ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 12/A1 Diritto Privato, 
Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, indetta nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al 
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D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto 
Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 16.09.2021 e del 23.09.2021. 
A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  nella seduta del 20.10.2021, è stata 
formulata una proposta di costituzione della Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 
240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il 
Settore Concorsuale 12/A1 Diritto privato,  Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto privato, 
che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

 Prof. Roberto Amagliani - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/A1 - 
S.S.D. IUS/01 - Università degli Studi di Messina 
 

 Prof. Giovanni D’Amico - Professore Ordinario - S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria 

 
 Prof. Mario Pio Calogero - Professore Ordinario - S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - Università 

degli Studi di Messina 

Componente supplente 
 

 Prof. Giovanni Di Rosa - Professore Ordinario - S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - Università 
degli Studi di Catania 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di costituzione della Commissione relativa alla procedura selettiva 
per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 di un posto di Professore di 
II Fascia per il Settore Concorsuale 12/A1 Diritto Privato, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 
Diritto Privato, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16.09.2021 e del 23.09.2021. 
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. 
 
11.4.4 Nomina commissione procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010 - Un posto Professore di II fascia - Settore Concorsuale 06/M2 
Medicina legale e del lavoro - Settore Scientifico – Disciplinare MED/43 Medicina legale- 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 07 ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale 
e del Lavoro, Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, indetta nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 
28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

104 
 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
17.06.2021 e del 23.06.2021. 
A questo punto, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento nella seduta del 20.10.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 
Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 
procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina 
legale e del lavoro,  Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina legale, che risulta così 
costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

 Prof. Cristoforo Pomara - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - 
S.S.D. MED/43 - Università degli Studi di Catania 
 

 Prof. Mauro Bacci - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 – Università degli 
Studi di Perugia 

 
 Prof.ssa Rossana Cecchi- Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 - Università 

degli Studi di Parma 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Antonina Argo - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 - Università 
degli Studi di Palermo 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di costituzione della Commissione relativa alla procedura selettiva 
per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010  di un posto di Professore di 
II Fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 
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. 
 
11.4.5 Attribuzione di 0,2 punti organico al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia per l’inquadramento della Dott.ssa Paola Chiarella nel ruolo di Professore di II 
Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 12/H3 
Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto presso il 
medesimo Dipartimento. 
Il Presidente ricorda al Consesso che, con il D.R. n. 883 del 01.10.2018, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 88 del 06.11.2018, con il quale è 
stata indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/H3 
Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

105 
 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 123 del 28.01.2019 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1019 del 15.11.2018, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Paola Chiarella. In data 26.02.2019 è stato stipulato il 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Paola Chiarella, nata a  il 

, per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare 
IUS/20 Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, per 
un periodo di tre anni.  
Il Presidente fa presente che la Dott.ssa Paola Chiarella ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, ai sensi 
dell’art. 16 della L. n. 240/2010, con validità dal 22.08.2018 al 22.08.2027. 
Il Presidente ricorda che, con istanza del 25.02.2021 presentata dalla Dott.ssa Paola Chiarella, la 
stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come Professore Associato.  
Con Delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia in 
data 19.05.2021, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del “Regolamento per il Reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” è stata formulata una 
proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 
richiamata.  
Alla predetta delibera, assunta dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
dell’Ateneo in data 19.05.2021, è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della 
stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 24.06.2021. 
Il Presidente informa, inoltre, che con D.R. n. 946 del 19.07.2021, pubblicato in data 21.07.2021, a 
seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 13.07.2021 e del 14.07.2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione 
per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Paola 
Chiarella. 
Il Presidente comunica, ancora, che con D.R. n. 1255 del 05.10.2021 in via del tutto eccezionale e 
in deroga alla prescrizioni del “Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata autorizzata la 
proroga fino al 09.10.2021 del termine per la conclusione della procedura valutativa ai fini della 
chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Paola Chiarella. 
Il Presidente informa altresì, che con D.R. n. 741 del 12.10.2021 sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa 
Paola Chiarella e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la suddetta 
Ricercatrice è stata dichiarata idonea ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 
Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto. 
A tal riguardo, il Presidente ricorda che con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
A questo punto, il Presidente evidenzia la necessità di procedere all’attribuzione, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di 0,20 P.O., dei suddetti P.O. 2.0, al fine di consentire 
l’inquadramento della Dott.ssa Paola Chiarella nel ruolo di Professore Associato. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Paola Chiarella 
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nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto, presso il medesimo Dipartimento. 
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. 
 
11.4.6 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 
– Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 
Filosofia del Diritto - Dott.ssa Paola Chiarella - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Presidente ricorda al Consesso che, con il D.R. n. 883 del 01.10.2018, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 88 del 06.11.2018, è stata indetta 
la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia 
del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 123 del 28.01.2019 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1019 del 15.11.2018, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Paola Chiarella. In data 26.02.2019 è stato stipulato il 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Paola Chiarella, nata a  il , 
per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 
Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, per un 
periodo di tre anni.  
Il Presidente fa presente che la Dott.ssa Paola Chiarella ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il settore concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, ai sensi 
dell’art. 16 della L. n. 240/2010, con validità dal 22.08.2018 al 22.08.2027. 
Il Presidente ricorda che, con istanza del 25.02.2021 presentata dalla Dott.ssa Paola Chiarella, la 
stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come Professore Associato.  
Con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia in 
data 19.05.2021, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata formulata 
una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 
richiamata.  
Alla predetta delibera del Consiglio di Dipartimento, è stata garantita adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 24.06.2021. 
Il Presidente informa, inoltre, che con D.R. n. 946 del 19.07.2021, pubblicato in data 21.07.2021, a 
seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 13.07.2021 e del 14.07.2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione 
per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Paola 
Chiarella. 
Il Presidente comunica, ancora, che con D.R. n. 1255 del 05.10.2021 in via del tutto eccezionale e 
in deroga alle prescrizioni del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata autorizzata la 
proroga fino al 09.10.2021 del termine per la conclusione della procedura valutativa ai fini della 
chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Paola Chiarella; 
Il Presidente informa, altresì, che con D.R. n. 741 del 12.10.2021 sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa 
Paola Chiarella e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la suddetta 
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Ricercatrice è stata dichiarata idonea ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 
Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto. 
A tal riguardo, il Presidente ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha espresso parere 
favorevole in merito all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa 
Paola Chiarella nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del 
Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto, presso il medesimo 
Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente informa che, in data 11.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Paola Chiarella per il Settore 
Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/20 Filosofia del 
Diritto presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di 0,2 P.O. nell’ambito del Contingente Anno 2020, per 
l’inquadramento della Dott.ssa Paola Chiarella nel ruolo di Professore Associato, all’unanimità 
esprime parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Paola Chiarella nel ruolo di 
Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto, Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
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. 
 
11.4.7 Attribuzione di 0,20 punti organico al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia per l’inquadramento del Dott. Andrea Lollo nel ruolo di professore di II fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 12/C1 Diritto 
Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale presso il 
medesimo Dipartimento 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 624 del 10.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 68 del 28.08.2018, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) 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. 
Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 1141 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 753 del 29.08.2018, e dai 
quali è risultato vincitore il Dott. Andrea Lollo. In data 27.12.2018 è stato stipulato il contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010, con il Dott. Andrea Lollo, nato a  il , per il Settore 
Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 Diritto 
Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in data 27.12.2018 
per un periodo di tre anni. 
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Il Presidente fa presente che, il Dott. Andrea Lollo ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il succitato settore concorsuale, ai sensi dell’art. 16 della L. 
n. 240/2010, con validità dal 30.03.2018 al 30.03.2027 e che con istanza del 08.03.2021 presentata 
dal Dott. Andrea Lollo, lo stesso ha chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come Professore 
Associato.  
Il Presidente fa presente che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento in data 
19.05.2021, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata formulata 
una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 
richiamata. Alla già menzionata delibera, è stata garantita adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 24.06.2021. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 947 del 19.07.2021, pubblicato in data 
21.07.2021, a seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 13.07.2021 e del 14.07.2021, è stata nominata la 
Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore 
Associato del Dott. Andrea Lollo. 
Il Presidente ricorda altresì, che, con D.R. n. 1375 del 25.10.2021, sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Andrea 
Lollo e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore è 
stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore Concorsuale 
12/C1 Diritto Costituzionale. 
Il Presidente, a tal riguardo ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la Chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
A questo punto, il Presidente evidenzia la necessità di procedere all’attribuzione, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di 0,20 P.O., dei suddetti P.O. 2.0, al fine di consentire 
l’inquadramento del Dott. Andrea Lollo nel ruolo di Professore Associato. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole 
all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento del Dott. Andrea Lollo nel ruolo 
di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico 
- Disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale, presso il medesimo Dipartimento. 
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. 
 
11.4.8 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 
– Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 
Diritto Costituzionale - Dott. Andrea Lollo - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 624 del 10.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 68 del 28.08.2018, è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) 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. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 1141 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 753 del 29.08.2018, dai 
quali è risultato vincitore il Dott. Andrea Lollo. In data 27.12.2018 è stato stipulato il contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010, con il Dott. Andrea Lollo, nato a  il , per il Settore 
Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 Diritto 
Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in data 27.12.2018 
per un periodo di tre anni. 
Il Presidente fa presente che il Dott. Andrea Lollo ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il settore concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, ai sensi 
dell’art. 16 della L. n. 240/2010, con validità dal 30.03.2018 al 30.03.2027 e che con istanza del 
08.03.2021 presentata dal Dott. Andrea Lollo, lo stesso ha chiesto di essere valutato ai fini della 
chiamata come Professore Associato.  
Il Presidente fa presente che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia in data 19.05.2021, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010”, è 
stata formulata una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura 
valutativa sopra richiamata. Alla predetta delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 24.06.2021. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 947 del 19.07.2021, pubblicato in data 
21.07.2021, a seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 13.07.2021 e del 14.07.2021, è stata nominata la 
Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore 
Associato del Dott. Andrea Lollo. 
Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 1375 del 25.10.2021 sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Andrea 
Lollo e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore è 
stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore Concorsuale 
12/C1 Diritto Costituzionale. 
A tal riguardo, il Presidente ricorda che, con Delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la Chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha espresso parere 
favorevole all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento del Dott. Andrea Lollo nel ruolo 
di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico 
- Disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale, presso il medesimo Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente informa che, in data 11.11.2021 il Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 della Dott. Andrea Lollo per il Settore 
Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 Diritto 
Costituzionale presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di 0,2 P.O. nell’ambito del Contingente Anno 2020, per 
l’inquadramento del Dott. Andrea Lollo nel ruolo di Professore Associato, all’unanimità esprime 
parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Andrea Lollo nel ruolo di Professore Associato 
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per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 
Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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. 
 
11.4.9 Attribuzione di 0,2 punti organico al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia per l’inquadramento della Dott.ssa Melania Ranieli nel ruolo di Professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 12/B1 
Diritto Commerciale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale presso il 
medesimo Dipartimento 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 627 dell’11.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 66 del 21.08.2018, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto 
Commerciale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia . 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1142 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 744 del 22.08.2018, e dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Melania Ranieli. In data 27.12.2018 è stato stipulato il 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Melania Ranieli, nata a  il 

, per Il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, in data 27.12.2018 per un periodo di tre anni. 
Il Presidente ricorda ancora che la Dott.ssa Melania Ranieli ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il succitato Settore Concorsuale, ai sensi dell’art. 16 della L. 
n. 240/2010, con validità dal 05.12.2017 al 05.12.2026 e che, con istanza del 08.03.2021 presentata 
dalla Dott.ssa Melania Ranieli, la stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come 
Professore Associato.  
Il Presidente fa presente che, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento in data 
19.05.2021, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata formulata 
una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 
richiamata. Alla predetta delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della 
stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 24.06.2021. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 948 del 19.07.2021, pubblicato in data 
21.07.2021, a seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 13.07.2021 e del 14.07.2021, è stata nominata la 
Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore 
Associato della Dott.ssa Melania Ranieli. 
Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 1178 del 02.09.2021 sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa 
Melania Ranieli e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto 
Ricercatore è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 
Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale. 
Il Presidente, a tal riguardo ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
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Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
A questo punto, il Presidente evidenzia la necessità di procedere all’attribuzione, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di 0,20 P.O., dei suddetti P.O. 2.0, al fine di consentire 
l’inquadramento della Dott.ssa Melania Ranieli nel ruolo di Professore Associato. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole 
all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Melania Ranieli 
nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale, presso il medesimo Dipartimento. 
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. 
 
11.4.10 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. N. 240/2010 
per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare 
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Presidente ricorda il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 17.05.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole 
ed approvata la proposta di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione 
Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, cofinanziato fino all’importo massimo di 
€ 75.000,00 pari al 50% del costo di un ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui fondi di 
Ateneo di cui al Progetto Nutra_bis, acconti Progetto Nutramed e la restante quota con fondi di 
Ateneo, fermo restando che per la pubblicazione del bando sarà necessario che il Dipartimento di 
Scienze della Salute trasferisca preliminarmente le somme relative alla quota di cofinanziamento. 
Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, in data 21.07.2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione 
Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale, , che risulta così 
costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Rocco Reina - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 13/B3 - S.S.D. 

SECS-P/10 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 Prof.ssa Francesca Di Virgilio- Professore Associato - S.C. 13/B3 - S.S.D. SECS-P/10 - 

Università degli Studi del Molise  
 
 Prof.ssa Paola Adinolfi - Professore Ordinario - S.C. 13/B3 - S.S.D. SECS-P/10 Università 

degli Studi di Salerno 
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Componente supplente 
 
 Prof. Primiano Di Nauta - Professore Ordinario - S.C. 13/B3 - S.S.D. SECS-P/10 

Università degli Studi di Foggia  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, Settore Scientifico - 
Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, cofinanziato fino all’importo massimo di € 75.000,00 pari al 50% del costo 
di un ricercatore di tipo a) per tre anni, a valere sui fondi di Ateneo di cui al Progetto Nutra_bis, 
acconti Progetto Nutramed e la restante quota con fondi 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. 
 
11.4.11 Ratifica D.R. n. 1526 del 19.11.2021: nomina Commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica Green - 
Settore Concorsuale 12/A1 Diritto Privato - Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto 
Privato - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, 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 12/A1 Diritto Privato, Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 19.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, indetta, 
tra le altre, con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Marcello Mazzuca - Componente designato - Professore Associato - S.C. 12/A1 - 

S.S.D. IUS/01 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Francesca Carimini - Professore Ordinario - S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 
 Prof. Enrico Caterini - Professore Ordinario - S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - Università della 

Calabria 
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Componente supplente 
 
 Prof.ssa Anna Lasso - Professore Associato - S.C. 12/A1 - S.S.D. IUS/01 - Università della 

Calabria 
 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1526 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1526 del 
19.11.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 12/A1 Diritto Privato, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 Diritto 
Privato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, indetta nell’ambito 
delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
11.4.12 Ratifica D.R. n. 1527 del 19.11.2021: nomina Commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica Innovazione 
- Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese - Settore Scientifico - 
Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese - Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, 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 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, Settore 
Scientifico - Disciplinare SECS-P/08  Economia e Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 
1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 19.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, indetta, tra le altre, 
con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 

 
 Prof.ssa Maria Colurcio - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - 

S.S.D. SECS-P/08 - Università Magna Graecia di Catanzaro 
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 Prof. Enrico Bonetti - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - Università 

degli Studi diella Campania “Luigi Vanvitelli” 
  
 Prof.ssa Maria Vernuccio - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - 

Sapienza Università di Roma  
 
Componente supplente 
 
 Prof. Francesco Gangi - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - Università 

degli Studi diella Campania “Luigi Vanvitelli” 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1527 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1527 del 
19.11.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - 
Disciplinare SECS-P/08  Economia e Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, indetta nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 
10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
11.4.13 Ratifica D.R. n. 1528 del 19.11.2021: nomina Commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica Innovazione 
- Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 
Sociologia Generale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, 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 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - 
Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 19.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 
“Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 240/2010” in atto vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, indetta, tra le altre, 
con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 
 
 Prof. Cleto Corposanto - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 14/C1 - S.S.D. 

SPS/07 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof. Fabio Massimo Lo Verde - Professore Ordinario - S.C. 14/C1 - S.S.D. SPS/07 - 
Università degli Studi di Palermo 

 
 Prof. Stefano Tomelleri - Professore Ordinario - S.C. 14/C1 - S.S.D. SPS/07 - Università 

degli Studi di Bergamo 
 
Componente supplente 
 
 Prof. Maurizio Esposito - Professore Associato - S.C. 14/C1 - S.S.D. SPS/07 - Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1528 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1528 del 
19.11.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 
Sociologia Generale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, indetta 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
11.4.14 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - un posto di 
Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - 
Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 
nelle sedute del 26.03.2020 e del 15.05.2020, nell’ambito dei 1.40 P.O. relativi al contingente 
ordinario 2019, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.10.2019 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31.10.2019, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei presenti, la 
proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di 
Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, Settore Scientifico - 
Disciplinare SPS/07 Sociologia generale. 
Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto 
vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 
Area: 14 - Scienze politiche e sociali. 
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Settore concorsuale: 14/C1 Sociologia generale. 
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 Sociologia generale. 
N. posti: 1. 
Ruolo: professore di seconda fascia. 
Tipologia di reclutamento: procedura concorsuale ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 
240/2010. 
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: impegno didattico nell’ambito di insegnamenti e 
moduli curricolari afferenti al settore scientifico-disciplinare SPS/07, erogati nei corsi di studio e di 
alta formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; impegno scientifico su 
tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare SPS/07, anche con riguardo ai connessi aspetti 
di interdisciplinarità. 
Specifiche funzioni: attività di insegnamento, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
(inclusi compiti di orientamento e tutorato) nonché di verifica dell’apprendimento; attività di ricerca 
e aggiornamento scientifico. 
Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: n. 12. 
Competenze linguistiche: lingua inglese. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, 
di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, Settore 
Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia generale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito dei 1.40 P.O. relativi al contingente ordinario 2019, 
assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.10.2019 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 31.10.2019. 
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. 
 
11.4.15 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle 
Imprese - Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese - 
Dott.ssa Monia Melia -Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021, ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 14 aprile 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvata 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 13/B2 
Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e 
Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 
nell’ambito dell’ assegnazione al medesimo Dipartimento di 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”, deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 883 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 il con D.R. n. 1508 del 09.11.2021 
sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

117 
 

D.R. n. 1046 del 13.08.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Monia Melia, nata a 
 il . 

A questo punto, il Presidente informa che, con nota datata 19.11.2021, il Segretario Ammnistrativo 
del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha comunicato che il Consiglio del 
medesimo Dipartimento, nella succitata data, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia 
aventi diritto, ha proposto la chiamata, nel ruolo Ricercatore universitario di Tipo b) per il Settore 
Concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-
P/08 Economia e gestione delle Imprese presso il medesimo Dipartimento, della Dott.ssa Monia 
Melia.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento della Dott. ssa Monia Melia nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B2 
Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e 
Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 
nell’ambito dell’ assegnazione al medesimo Dipartimento di 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”, deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021. 
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. 
 
11.4.16 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 
240/2010 – Settore Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore Scientifico - Disciplinare 
IUS/04 Diritto Commerciale - Dott.ssa Melania Ranieli - Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 627 dell’11.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 66 del 21.08.2018, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto 
Commerciale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1142 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 744 del 22.08.2018, dai 
quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Melania Ranieli. In data 27.12.2018 è stato stipulato il 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Melania Ranieli, nata a  il 

, per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, in data 27.12.2018 per un periodo di tre anni. 
Il Presidente ricorda ancora che la Dott.ssa Melania Ranieli ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, ai sensi 
dell’art. 16 della L. n. 240/2010, con validità dal 05.12.2017 al 05.12.2026 e che, con istanza del 
08.03.2021 presentata dalla Dott.ssa Melania Ranieli, la stessa ha chiesto di essere valutata ai fini 
della chiamata come Professore Associato.  
Il Presidente fa presente che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 19.05.2021, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del 
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“Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge n. 240/2010”, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione di 
Valutazione per la procedura valutativa sopra richiamata. Alla predetta delibera è stata garantita 
adeguata pubblicità mediante pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 
24.06.2021. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 948 del 19.07.2021, pubblicato in data 
21.07.2021, a seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 13.07.2021 e del 14.07.2021, è stata nominata la 
Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore 
Associato della Dott.ssa Melania Ranieli. 
Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 1178 del 02.09.2021 sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa 
Melania Ranieli e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto 
Ricercatore è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 
Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale. 
Il Presidente, a tal riguardo ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta odierna ha espresso parere 
favorevole all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Melania Ranieli 
nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore 
Scientifico - Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale, presso il medesimo Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente informa che, in data 29.09.2021 il Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Melania Ranieli per il Settore 
Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/04 Diritto 
Commerciale presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di 0,2 P.O. nell’ambito del Contingente Anno 2020, per 
l’inquadramento della Dott.ssa Melania Ranieli nel ruolo di Professore Associato, all’unanimità 
esprime parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Melania Ranieli nel ruolo di 
Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia. 
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. 
 
11.5 Procedure di reclutamento relative al Dipartimento di Scienze della Salute.  
11.5.1 Nomina commissione procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge n. 240/2010 - Un posto Professore I fascia - Settore Concorsuale 07/H3 Malattie 
Infettive e Parassitarie degli Animali -Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie 
Infettive degli Animali Domestici -Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 13 ottobre 2021, ha espresso parere 
favorevole la proposta di chiamata di un Professore di I Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

119 
 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi al contingente 
ordinario Anno 2020, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28.09.2021 e del 29.09.2021. 
A questo punto, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento nella seduta del 04.11.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 
Commissione, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 
procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
n. 240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie 
Infettive e Parassitarie degli Animali,  Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive 
degli Animali Domestici,  deliberata nell’ambito dei punti organico di cui al D.M. n. 441 del 2020, 
assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
28.09.2021 e del 29.09.2021, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 

 Prof. Canio Buonavoglia - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 07/H3 - 
S.S.D. VET/05 - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 

 Prof.ssa Maria Tempesta - Professore Ordinario - S.C. 07/H3 - S.S.D. VET/05 – Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
 Prof. Alfonso Zecconi - Professore Ordinario - S.C. 07/H3 - S.S.D. VET/05 - Università degli 

Studi di Milano 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Fulvio Marsilio - Professore Ordinario - S.C. 07/H3 - S.S.D. VET/05 - Università degli 
Studi di Teramo  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la 
chiamata di un Professore di I Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, Settore Scientifico - 
Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici, presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute, deliberata nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2020, 
assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 28.09.2021 e del 29.09.2021. 
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. 
 
11.5.2 Chiamata Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 
- Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria. 
Dott. Luca Steardo- Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 593 del 02.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 14.08.2018, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 997 del 07.11.2018 sono stati approvati gli atti della 
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 739 del 14.09.2018, e dai 
quali è risultato vincitore il Dott. Luca Steardo. In data 11.12.2018 è stato stipulato il contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010, con il Dott. Luca Steardo, nato a  il , per il Settore 
Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il 
suindicato Dipartimento, per un periodo di tre anni.  
Il Presidente fa presente che il Dott. Luca Steardo ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il succitato settore concorsuale, ai sensi dell’art. 16 della L. 
n. 240/2010, con validità dal 09.11.2020 al 09.11.2029. 
Il Presidente ricorda che, con istanza del 04.05.2021 presentata dal Dott. Luca Steardo, lo stesso ha 
chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come Professore Associato. Con Delibera assunta 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo in data 07.06.2021, ai sensi 
dell’art. 18, comma 2 del sopra richiamato Regolamento, è stata formulata una proposta di 
costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra richiamata. Alla 
predetta Delibera, assunta dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo in data 07.06.2021, 
è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, 
avvenuta in data 09.06.2021. Con D.R. n. 865 del 05.07.2021, pubblicato in data 05.07.2021, è stata 
nominata la Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come 
Professore Associato del Dott. Luca Steardo.  
Il Presidente comunica, ancora, che con D.R. n. 1037 del 06.08.2021 sono stati approvati gli atti 
relativi alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. 
Luca Steardo e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto 
Ricercatore è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 
Concorsuale 06/D5 Psichiatria. A tal riguardo, il Presidente ricorda che, con delibera del Senato 
Accademico del 19.04.2021 e successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione, nell’adunanza del 17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 
2.0 per la chiamata, nel ruolo di Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 240/2010. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2021 ed il Consiglio 
di Amministrazione, nella seduta del 23.09.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole 
ed approvata l’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Scienze della Salute, ai fini dell’inquadramento del Dott. Luca Steardo nel ruolo di Professore 
Associato per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 
Psichiatria, presso il medesimo Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente informa che in data 08.10.2021 il Consiglio del succitato Dipartimento 
di Scienze della Salute ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della Legge 240/2010 del Dott. Luca Steardo nel ruolo di Professore di II Fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria, presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla chiamata del Dott. Luca Steardo nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 
Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
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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11.5.3 Nomina commissione procedura chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 - un posto di Professore II Fascia - Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie 
Animali - Settore Scientifico - Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale - 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
Esce la Prof.ssa Morittu. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 27.07.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28.07.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 
approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un 
posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, 
Settore Scientifico - Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 
28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
17.06.2021 e del 23.06.2021. 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del predetto Dipartimento nella 
seduta del 04.11.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione, ai sensi 
dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura selettiva per la 
copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, del suddetto 
posto di Professore di II Fascia, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Federico Infascelli - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 07/G1 - 

S.S.D. AGR/18 - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

 Prof.ssa Rossella Di Palo - Professore Ordinario - S.C. 07/G1 - S.S.D. AGR/19 - Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

 Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro - Professore Ordinario - S.C. 07/G1 - S.S.D. 
AGR/19 - Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

 
Componente supplente 

 
 Prof. Domenico Bergero - Professore Ordinario - S.C. 07/G1 - S.S.D. AGR/18 - Università 

degli Studi di Torino 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la 
copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 
Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, Settore 
Scientifico - Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 
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. 
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Rientra la Prof.ssa Morittu. 
 
11.5.4 Proposta di reclutamento Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo Americana, - Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - 
Lingua Inglese - Dott. Michele Russo- Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, 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 10/L1 Lingue, Letterature e 
Culture Inglese e Anglo - Americana, Settore Scientifico - Disciplinare L-LIN/12 Lingua e 
Traduzione - Lingua inglese, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito 
dei n. 5 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 09.03.2021 e dell’11.03.2021. 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 709 del 26.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 51 del 29.06.2021, 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 con D.R. n. 1300 del 07.10.2021 sono stati 
approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 
839 del 29.06.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Michele Russo, nato a  il 

. 
Il Presidente informa che in data 04.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, a 
maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto la chiamata del Dott. 
Michele Russo, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e 
Culture Inglese e Anglo Americana, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione 
- Lingua Inglese, presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di reclutamento del Dott. Michele Russo, nel ruolo di Ricercatore universitario 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo Americana, Settore Scientifico 
Disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute, nell’ambito dei n. 5 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 09.03.2021 e dell’11.03.2021. 
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. 
 
11.5.5 Attribuzione di 0,20 punti organico al Dipartimento di Scienze della Salute per 
l’inquadramento della Dott.ssa Monica Nardi nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica – 
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Settore Scientifico – Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica - presso il medesimo 
Dipartimento 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 610 del 09.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 14.08.2018, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica 
settore scientifico - disciplinare CHIM/06 Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute. 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 996 del 07.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 
atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 737 del 
14.08.2018, e dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Monica Nardi. In data 11.12.2018 è stato 
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Monica Nardi, nata a  il 

, per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica Settore Scientifico - Disciplinare 
CHIM/06 Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per un periodo di tre 
anni. 
Il Presidente fa presente che la Dott.ssa Monica Nardi ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il succitato settore concorsuale, ai sensi dell’art. 16 della L. 
n. 240/2010, con validità dal 04.04.2017 al 04.04.2026 e che con istanza del 05.03.2021 presentata 
dalla Dott.ssa Monica Nardi, la stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come 
Professore Associato.  
Il Presidente fa, altresì, presente che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento 
in data 22.09.2021, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata formulata 
una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 
richiamata. Alla già menzionata delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 27.09.2021. 
Il Presidente ricorda, ancora, che con D.R. n. 1276 del 29.09.2021, pubblicato in data 08.10.2021, a 
seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 28.09.2021 e del 29.09.2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione 
per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Monica 
Nardi. Con D.R. n. 1440 del 04.11.2021 sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 
valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa Monica Nardi e, in 
base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore è stato 
dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il settore concorsuale 03/C1 
Chimica Organica. 
Il Presidente, a tal riguardo ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
A questo punto, il Presidente evidenzia la necessità di procedere all’attribuzione, al Dipartimento di 
Scienze della Salute, di 0,20 P.O., dei suddetti P.O. 2.0, al fine di consentire l’inquadramento della 
Dott.ssa Monica Nardi nel ruolo di Professore Associato. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole 
all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di Scienze 
della Salute, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Monica Nardi nel ruolo di Professore 
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Associato per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica, Settore Scientifico - Disciplinare 
CHIM/06 Chimica Organica, presso il medesimo Dipartimento. 
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. 
 
11.5.6 Ratifica D.R. n. 1515 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 – Tematica Green- 
Settore Concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari - Settore Scientifico - Disciplinare 
AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07 
Ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata 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 07/F1 Scienze e Tecnologie Alimentari, Settore 
Scientifico - Disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute deliberata nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 
1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento, in data 04.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/F Scienze e Tecnologie 
Alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari, indetta, tra 
le altre, con D.R. n. 1392 del 29.10.2021 che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Marco Poiana - Componente designato - Professore Ordinario - SC 07/F1-SSD 

AGR/15 - Università Mediterranea di Reggio Calabria; 
 
 Prof. Michele Faccia - Professore Associato - SC 07/F1-SSD AGR/15 – Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro;  
 
 Prof.ssa Monica Rosa Loizzo - Professore Associato - S.C. 07/F1-SSD AGR/15 - Università 

della Calabria 
 
Componente supplente 
 

 Prof.ssa Fernanda Galgano - Professore Associato - SC 07/F1-SSD AGR/15 – Università 
degli Studi della Basilicata 

Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1515 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1515 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 07/F Scienze e Tecnologie Alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare 
AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetta 
nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 – 
Tematica Green -necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
11.5.7 Ratifica D.R. n. 1516 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica Innovazione 
- Settore Concorsuale 06/A1 Genetica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare MED/03 
Genetica Medica - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04.10.2021 e successiva 
integrazione discussa nella seduta odierna 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 06/A1 Genetica Medica, Settore Scientifico - 
Disciplinare MED/03 Genetica Medica, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata 
nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 
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 suindicato ricercatore. 
Il Presidente informa che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute, in data 04.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, è stata 
formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, indetta, tra le altre, con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  
che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof. Nicola Perrotti - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 06/A1 – S.S.D.  

MED/03 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 
 Prof. Antonio Pizzuti - Professore Ordinario - S.C. 06/A1 – S.S.D. MED/03 – La Sapienza 

Università di Roma 
 
 Prof.ssa Federica Carla Sangiuolo - Professore Associato - S.C. 06/A1 – S.S.D. MED/03 - 

Tor Vergata Università degli Studi di Roma 
 

Componente supplente 
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 Prof. Emiliano Giardina- Professore Associato - S.C. 06/A1 – S.S.D. MED/03 – Tor 
Vergata Università degli Studi di Roma 

Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1516 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1516 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 06/A1 Genetica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/03 
Genetica Medica, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetta nell’ambito delle risorse 
distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
 
11.5.8 Ratifica D.R. n. 1518 del 19.11.2021: Nomina commissione giudicatrice procedura 
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – D.M. 10.08.2021, n. 1062 - Tematica 
Innovazione -Settore Concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici - Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica - 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 e 
successiva integrazione discussa nella seduta odierna, ed il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 07 Ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvata 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 03/B1 Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed 
Inorganica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito delle risorse 
distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie 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 suindicato ricercatore. 
A questo punto, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 
Dipartimento, in data 04.11.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 
vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 
procedura selettiva per il reclutamento di n. Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 03/B1 Fondamenti delle 
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/03 Chimica 
Generale ed Inorganica, Tematica Innovazione, indetta, tra le altre, con D.R. n. 1392 del 29.10.2021,  
che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof.ssa Adriana Pietropaolo - Componente designato - Professore Associato – S.C. 03/B1 

– S.S.D.  CHIM/03- Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
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 Prof.ssa Carla Isernia - Professore Ordinario - S.C. 03/B1 – S.S.D.  CHIM/03 – Università 

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
 

 Prof. Diego La Mendola - Professore Associato - S.C. 03/B1 – S.S.D.  CHIM/03 - 
Università di Pisa 

 
Componente supplente 

 
 Prof.ssa Graziella Vecchio- Professore Ordinario - S.C. 03/B1 – S.S.D.  CHIM/03 – 

Università degli Studi di Catania 
Il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla nomina 
della suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con 
D.R. n. 1518 del 19.11.2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in oggetto.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1518 del 
19.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 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 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, 
Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute, indetta nell’ambito delle risorse distribuite ai Dipartimenti di cui al D.M. n. 
1062 del 10.08.2021- Tematica Innovazione- necessarie 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 suindicato ricercatore. 

11.5.9 Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 - Un posto di Professore 
di I Fascia - Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
– Settore Scientifico – Disciplinare BIO 14 Farmacologia -Prof. Luca Gallelli- Dipartimento di 
Scienze della Salute.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 27 Luglio 2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 Luglio 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 
favorevole ed approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, di un posto di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, 
Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei 0.3 P.O. relativi al contingente 
ordinario Anno 2020, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 
Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 1474 del 11.11.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva indetta per la chiamata del suindicato posto di Professore di I fascia e, in base 
agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il Prof. Luca Gallelli, nato a  il 

, è stato dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal 
bando relativo alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 1038 del 06.08.2021. 
A questo punto, il Presidente comunica che, in data 22.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia aventi diritto, ha proposto la 
chiamata del Prof. Luca Gallelli nel ruolo di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 05/G1 
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Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 
Farmacologia presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla chiamata del Prof. Luca Gallelli nel ruolo di Professore di I Fascia per il Settore 
Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei 
0.3 P.O. relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 
23.06.2021. 
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. 

11.5.10 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 
– Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica, Settore Scientifico – Disciplinare CHIM/06 
Chimica Organica - Dott.ssa Monica Nardi - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 610 del 09.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 14.08.2018, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica 
settore scientifico - disciplinare CHIM/06 Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute. 
Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 996 del 07.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 
atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 737 del 
14.08.2018, e dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Monica Nardi. In data 11.12.2018 è stato 
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con la Dott.ssa Monica Nardi, nata a  il 

, per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica Settore Scientifico - Disciplinare 
CHIM/06 Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per un periodo di tre 
anni. 
Il Presidente fa presente che la Dott.ssa Monica Nardi ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia per il succitato settore concorsuale, ai sensi dell’art. 16 della L. 
n. 240/2010, con validità dal 04.04.2017 al 04.04.2026 e che con istanza del 05.03.2021 presentata 
dalla Dott.ssa Monica Nardi, la stessa ha chiesto di essere valutata ai fini della chiamata come 
Professore Associato.  
Il Presidente fa, altresì, presente che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento 
in data 22.09.2021, ai sensi dell’art. 21 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, è stata formulata 
una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra 
richiamata. Alla già menzionata delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 27.09.2021. 
Il Presidente ricorda, ancora, che con D.R. n. 1276 del 29.09.2021, pubblicato in data 08.10.2021, a 
seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 28.09.2021 e del 29.09.2021, è stata nominata la Commissione di Valutazione 
per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato della Dott.ssa Monica 
Nardi. Con D.R. n. 1440 del 04.11.2021 sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 
valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della Dott.ssa Monica Nardi e, in 
base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, il suddetto Ricercatore è stato 
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dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per il settore concorsuale 03/C1 
Chimica Organica. 
Il Presidente, a tal riguardo ricorda che, con delibera del Senato Accademico del 19.04.2021 e 
successivo D.R. 540 del 27.04.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 
17.05.2021, è stata disposta, tra l’altro, l’assegnazione di P.O. 2.0 per la chiamata, nel ruolo di 
Professore Associato, di n. 10 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010. 
Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha espresso parere 
favorevole all’attribuzione di 0,20 P.O., nell’ambito del Contingente Anno 2020, al Dipartimento di 
Scienze della Salute, ai fini dell’inquadramento della Dott.ssa Monica Nardi nel ruolo di Professore 
Associato per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica, Settore Scientifico - Disciplinare 
CHIM/06 Chimica Organica, presso il medesimo Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente informa che, in data 22.11.2021 il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Monica Nardi per il Settore Concorsuale 03/C1 
Chimica Organica, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica presso il 
medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla chiamata della Dott.ssa Monica Nardi nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 
Concorsuale 03/C1 Chimica Organica, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/06 Chimica 
Organica presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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. 

11.5.11 Nomina Commissione Giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010 - Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 
Fisiologia - - Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 13.10.2021, ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, 
Settore Scientifico – Disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle 
risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per 
l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 
Al riguardo, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute in data 22.11.2021, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010”, è stata formulata una 
proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 
reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
 
 Prof.ssa Claudia Penna - Componente designato - Professore Ordinario – S.C. 05/D1 - 

S.S.D. BIO/09 – Università degli Studi di Torino 
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 Prof.ssa Teresa Pasqua - Professore Associato - S.C. 05/D1 - S.S.D. BIO/09 - Università 
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof. Tommaso Angelone - Professore Associato - S.C. 05/D1 - S.S.D. BIO/09 Università 
della Calabria 

 
Componente supplente 
 
 Prof.ssa Monica Carmosino - Professore Associato - S.C. 05/D1 - S.S.D. BIO/09 

Università degli Studi della Basilicata 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per il 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 05/D1 Fisiologia, Settore Scientifico 
– Disciplinare BIO/09 Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata 
nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, nonché delle 
risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.10.2021 per 
l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 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.  
 
11.5.12 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge 240/2010 – un posto di Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 05/G1 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Farmacologia - Dipartimento di Scienze della Salute.  
Esce il Rettore. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 28 e 29 settembre 2021, hanno ratificato il D.R. n. 1190 del 24.9.2021 con il quale è stata 
approvata la proposta di chiamata, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II fascia per il 
Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore 
Scientifico – Disciplinare SSD BIO/14 Farmacologia, nell’ambito delle risorse (0.3 P.O.) residue di 
cui al D.M. 364/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e delle risorse (0.4 P.O. ) relative al 
Contingente ordinario anno 2020 a titolo di cofinanziamento dell’Ateneo riservato ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale la cui chiamata è 
subordinata alla conclusione delle procedura con la presa di servizio entro il 31.12.2021, assegnate 
al predetto Dipartimento con delibera del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1162 del 
17.9.2021, successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.9.2021. 
Al riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute nella seduta del 22.11.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 
Commissione, ai sensi del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010”, relativa alla procedura selettiva per la 
copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, del suindicato 
posto di Professore di II Fascia, che risulta così costituita: 
 
Componenti effettivi 
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 Prof. Giovambattista De Sarro - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - 

S.S.D. BIO/14 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Amelia Filippelli - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - S.S.D. BIO/14 – Università 
degli Studi di Salerno 

 
 Prof.ssa Rosaria Meli- Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - S.S.D. BIO/14 - Università degli 

Studi di Napoli Federico II 
 
Componente supplente 

 
 Prof. Edoardo Spina - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 - S.S.D. BIO/14 - Università degli 

Studi di Messina 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per la 
copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di 
Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia, Settore Scientifico – Disciplinare SSD BIO/14 Farmacologia, nell’ambito delle 
risorse (0.3 P.O.) residue di cui al D.M. 364/2019 “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e 
delle risorse (0.4 P.O. ) relative al Contingente ordinario anno 2020 a titolo di cofinanziamento 
dell’Ateneo, riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale la cui chiamata è subordinata alla conclusione delle procedura con la presa di 
servizio entro il 31.12.2021, assegnate al predetto Dipartimento con delibera del Senato 
Accademico del 16.09.2021 e con D.R. n. 1162 del 17.9.2021, successivamente ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.9.2021. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 
 
Rientra il Rettore. 

11.5.13 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/2010 - Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, 
Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico Disciplinare MED/01 Statistica 
Medica – Dott. Gianfranco Di Gennaro - Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 14.04.2021, 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 06/M1 Igiene Generale e 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - 
MED/01 Statistica Medica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 5 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 dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, al 
succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 581 del 05.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 del 08.06.2021, 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. Con D.R. n. 1494 del 02.11.2021 sono stati 
approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 
867 del 29.06.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Gianfranco Di Gennaro, nato a  

 il . 
A questo punto, il Presidente informa che in data 22.11.2021 il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 
la chiamata del Dott. Gianfranco Di Gennaro nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/01 Statistica Medica, presso il medesimo Dipartimento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al reclutamento del Dott. Gianfranco Di Gennaro nel ruolo di Ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/01 Statistica Medica presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, nell’ambito dei n. 5 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 dagli Organi Collegiali, 
per quanto di rispettiva competenza, al succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 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. 
 
11.6 Proposta trasformazione regime di impegno di n. 18 unità di personale di Ctg. B, livello 
economico B3, in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 
assegnazione P.O. relativi al contingente anno 2020 per tale esigenza. 
Sul punto il Presidente dà la parola al Rettore, il quale ricorda che il Senato Accademico, nella 
seduta del 30.07.2021, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3.8.2021, hanno, 
rispettivamente espresso parere favorevole ed approvata la proposta di reclutare nuovo personale 
TAB di Ctg B, posizione economica B3, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. 
1019 del 10.9.2020 assumendo a tempo indeterminato: 

- i 2 candidati idonei già deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione a tempo pieno; 

- i restanti 19 candidati idonei con un contratto a tempo parziale all’ 80 % impegnando 3.04 
P.O. dei 3.8 P.O. disponibili, fermo restando l’impegno di questo Ateneo di trasformare, nel 
più breve tempo possibile, i contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno. 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, continua il Rettore, nelle suddette sedute, 
tenuto conto della necessità di garantire, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, un 
adeguato accesso all’esterno,  hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed approvata 
l’ulteriore proposta del Rettore di utilizzare i residui 0.76 P.O. relativi al contingente 2020  [3.8 
P.O. (totale p.o. per il personale TAB) – 3.04 (p.o. usati per scorrere le 19 posizioni)] e di acquisire 
la disponibilità di ulteriori 3.04 P.O. (da individuare in un’eventuale rimodulazione dei p.o. relativi 
all’anno 2020 ovvero della distribuzione del contingente 2021) per lo scorrimento di altrettante 19 
posizioni con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale all’80%, ulteriori rispetto alle 7 da 
reclutare con il bando esterno di cui al D.R. n. 953 del 22.7.2021 a tempo indeterminato e a tempo 
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pieno, della graduatoria che si verrà a formare a seguito dell’approvazione degli atti del predetto 
bando esterno. 
A questo punto, il Rettore informa il Consesso che, dei 19 candidati idonei da assumere attraverso 
lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al D.R. 1019 del 10.9.2020, allo stato, sono 
state assunte 16 unità, n. 2 unità hanno chiesto un differimento della sottoscrizione del contratto per 
impegni connessi all’attività lavorativa svolta e n. 1 unità ha rinunciato alla sottoscrizione del 
contratto. 
Nelle suddette sedute, ribadisce il Rettore, l’Ateneo si è impegnato a trasformare, nel più breve 
tempo possibile, i contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno. 
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della necessità di concludere le procedure di stabilizzazione 
del personale precario di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 entro la fine dell’anno in 
corso, vista la disponibilità immediata di punti organico relativi al contingente ordinario 2020 e già 
destinati al reclutamento di personale TAB, il Rettore propone di modificare l’imputazione dei 0.76 
P.O. e di utilizzare gli stessi per la trasformazione delle 18 unità di personale (avendo n. 1 unità 
convocata per la stipula del contratto rinunciato) assunte all’ 80% al 100%. 
Il Rettore, inoltre, precisa che i punti organico per l’assunzione delle ulteriori due unità dalla già 
menzionata graduatoria sono stati già impegnati per l’assunzione degli stessi con contratto a tempo 
indeterminato a tempo parziale all’80%. 
Pertanto, il Rettore propone di procedere alla trasformazione del regime di impiego a tempo 
parziale in tempo pieno dei n. 16 dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali è necessario 
investire 0.64 P.O. e di procedere all’assunzione a tempo indeterminato con regime di impegno a 
tempo pieno degli ulteriori due candidati idonei per i quali sono necessari 0.08 P.O., avendo già 
impegnato i P.O. necessari per l’assunzione degli stessi all’80%. 
A tal fine, conclude il Rettore, si propone di utilizzare per le finalità di cui sopra 0.72 P.O. relativi al 
contingente 2020. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito alle proposte del Rettore di seguito riportate: 
- modificare l’imputazione della quota di 0.72 P.O. relativi al contingente 2020 al fine di utilizzarla 
per le finalità di cui al successivo punto; 
- procedere alla trasformazione del regime di impiego a tempo parziale in tempo pieno dei n. 16 
dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali è necessario investire 0.64 P.O. e di procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno degli ulteriori due 
candidati idonei per i quali sono necessari 0.08 P.O., avendo già impegnato i P.O. necessari per 
l’assunzione degli stessi all’80%; 
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. 
 
11.7 Avvio fase di autocertificazione dell’attività didattica, di ricerca e gestionale prevista 
dalla Legge n. 240/2010 e dal 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.  a.a. 2020/2021. 
Il Presidente informa i componenti del Consesso che occorre avviare la procedura per la valutazione 
dell’attività didattica, di ricerca e gestionale prevista dalla Legge n. 240/2010 e dal 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 
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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 per l’a.a. 2020/2021. 
L’iter operativo previsto dal Regolamento è il seguente: 

 Attività Didattica 
o Entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e 

definito, nonché i ricercatori a tempo determinato devono consegnare alle rispettive 
Scuole/Dipartimento (in assenza di Scuola) il registro ritirato ad inizio anno 
accademico (01 novembre- 31 ottobre) autocertificando l’attività didattica di tipo 
frontale, di ricevimento studenti e l’attività didattica derivata ed altre attività, svolte 
nell’anno accademico 2020/2021. 

o Le Scuole/Dipartimento (in assenza di Scuola) verificheranno le ore autocertificate 
dai docenti e provvederanno a certificarle in un verbale che dovrà essere trasmesso 
all’Area Risorse Umane entro il mese successivo di febbraio, mediante l’utilizzo 
delle griglie di valutazione condivise con l’A.R.U. nell’ambito del DRIVE di 
GMAIL.   

 Attività di Ricerca 
o Entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e 

definito, nonché i ricercatori a tempo determinato devono trasmettere alla 
Commissione di Ricerca dell’Ateneo una relazione contenente l’attività di ricerca 
relativa all’anno accademico 2020/2021 (01 novembre-2020 - 31 ottobre 2021) 
autocertificando almeno n. 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o 
indicizzati su WOS o Scopus negli ultimi cinque anni; 

o La Commissione di Ricerca dell’Ateneo verificherà l’attività di ricerca 
autocertificata secondo i criteri stabiliti dall’ANVUR di cui alla delibera n. 132/2016 
e provvederà a certificarla in un verbale che dovrà essere trasmesso all’Area Risorse 
Umane entro il mese successivo di febbraio, mediante l’utilizzo delle griglie di 
valutazione condivise con l’Area Risorse Umane nell’ambito del DRIVE di GMAIL.   

 Attività Gestionale 
o Entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e 

definito, nonché i ricercatori a tempo determinato devono trasmettere all’Area 
Risorse Umane una relazione contenente l’autocertificazione per ciò che attiene 
l’eventuale attività gestionale prevista all’art. 5, comma 4 del suddetto Regolamento, 
relativamente all’anno accademico 2020/2021 (01 novembre 2020 - 31 ottobre 
2021). L’autocertificazione potrà essere prodotta avvalendosi del fac-simile 
compilabile online, che sarà fornito dall’A.R.U. 

o L’Area Risorse Umane verificherà, a campione, l’attività gestionale autocertificata e 
provvederà a certificarla in un apposito verbale.   

Raccolti i rispettivi verbali della Scuola/Dipartimento (in assenza di Scuola) e della Commissione di 
Ricerca, l’Area Risorse Umane provvederà a predisporre la scheda da sottoporre al Senato 
Accademico di questo Ateneo ai fini dell’approvazione definitiva in conformità a quanto disposto 
dal succitato Regolamento. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità invita l’Area Risorse Umane a 
pubblicare un avviso interno, riservato ai docenti e ricercatori dell’Ateneo, affinché si avvii 
formalmente la fase di autocertificazione delle attività nei rispettivi tre ambiti, Didattica, Ricerca e 
Gestionale per l’ 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. 
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11.8 Proposta rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 
Catanzaro e l’Università della Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, 
finalizzata allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca con un impegno annuo del 50% 
ripartito fra i due Atenei e proposta di rinnovo incarico assistenziale - Prof. Carmelo 
Giuseppe Angelo Nobile. 
Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico nella seduta del 18.12.2019 ed il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019, hanno rispettivamente espresso parere 
favorevole ed autorizzato la stipula di una Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 
Græcia” di Catanzaro e l’Università della Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. n. 
240/2010, che prevede lo svolgimento, con un impegno del 50%, dell’attività didattica, di ricerca e 
delle connesse attività assistenziali presso il Dipartimento di Scienze della Salute di questo Ateneo 
da parte del Prof. Carmelo Giuseppe Angelo Nobile, Ordinario per il S.S.D. MED/42 - Igiene 
Generale e Applicata presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 
dell’Università della Calabria.  
Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 71 del 20.01.2020 e successiva delibera dell’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro n. 42/CS del 30.01.2020, sulla base della Convenzione succitata, era 
stato conferito, al Prof. Nobile, in sostituzione della Prof.ssa Pavia Maria, trasferita presso altra 
sede, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro, per un anno, a decorrere dal 20.01.2020.  
Il Presidente ricorda, ancora, che previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella 
seduta del 14.01.2021, con D.R. n. 52 del 15.01.2021, ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
del 12.02.2021, e con successiva delibera dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro n. 99/CS del 
16.02.2021, si è proceduto al rinnovo della suddetta Convenzione, nonché dell’incarico di Direttore 
dell’U.O.C. a Direzione universitaria di Igiene Ospedaliera, sino al 16.01.2022. 
A questo punto, il Presidente informa che, con nota del 21.10.2021, il Prof. Nobile ha formalizzato 
la richiesta di continuare a svolgere, nell’ambito della suddetta Convenzione, attività di didattica e 
di ricerca e le connesse attività assistenziali nel campo dell’Igiene e Sanità Pubblica, in regime di 
convenzione al 50%, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. n. 240 del 2010. 
A tal riguardo, il Presidente informa, ancora, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute di questo Ateneo, con delibera assunta nell’adunanza del 04.11.2021, ha espresso parere 
favorevole al rinnovo della succitata Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. 
240/2010. Inoltre, con nota prot. n. 533 del 10.11.2021, il Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia ha espresso parere favorevole al predetto rinnovo facendo, inoltre, presente che la 
predetta nota sarebbe stata portata a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio della Scuola. 
Il Presidente continua e comunica che l’iter del sopracitato rinnovo è stato avviato anche 
dall’Università della Calabria e, a tal riguardo, informa che nell’adunanza del 26.10.2021 il 
Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione della predetta 
Università ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovo. 
In coerenza con quanto disposto dall’art. 2 della medesima Convenzione, vista l’imminente 
scadenza della stessa e per garantire la continuità dell’attività assistenziale svolta dal Prof. Nobile 
nell’ambito dell’U.O.C. a direzione universitaria di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. “Mater Domini” 
di Catanzaro, il Presidente fa presente che è opportuno proporre il rinnovo dell’affidamento 
dell’incarico apicale al Prof. Carmelo Giuseppe Angelo Nobile, per un ulteriore anno, a decorrere 
dal 17.01.2022. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole in merito al rinnovo, per un ulteriore anno, a decorrere dal 17.01.2022, 
della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’Università della 
Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, finalizzata allo svolgimento 
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dell'attività didattica e di ricerca e connesse attività assistenziali, con un impegno annuo del 50% 
ripartito fra i due Atenei, da parte del Prof. Carmelo Giuseppe Angelo Nobile, Ordinario per il 
S.S.D. MED/42 - Igiene Generale e Applicata presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della 
Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria; 
- esprime parere favorevole in merito alla proposta di rinnovo, a decorrere dalla medesima data del 
17.01.2022, dell’attivazione assistenziale del Prof. Nobile nel ruolo di Direttore dell’U.O.C. a 
direzione universitaria di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 
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. 
 
11.9 Collocamento in regime d’impegno a tempo pieno ex art. 6 della L. n. 240/2010 – Prof.ssa 
Eugenia Allegra. 
Il Presidente comunica al Consesso che la Prof.ssa Eugenia Allegra, Associato per il Settore 
Scientifico-Disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria (S.C. 06/F3 - Otorinolaringoiatria e 
Audiologia) presso il Dipartimento di Scienze della Salute, attualmente in regime di impegno a 
tempo definito, con istanza trasmessa a mezzo posta elettronica in data 08.10.2021, ha chiesto di 
espletare la propria attività in regime d’impegno a tempo pieno e, conseguentemente, di espletare la 
propria attività assistenziale in regime di intramoenia. 
Il Presidente fa presente che la Prof.ssa Eugenia Allegra risulta attivata assistenzialmente presso 
l’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, in qualità di Dirigente Medico di I Livello – U.O.C. a 
direzione universitaria di Otorinolaringoiatria. 
Il Presidente ricorda che l’art. 6, comma 6, della Legge 30.12.2010, n. 240 dispone testualmente 
“L’opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato 
all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con 
domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal 
quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un 
anno accademico.” 
Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 
04.11.2021, all’unanimità, ha approvato la richiesta della Prof.ssa Eugenia Allegra di collocamento 
in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Legge n. 240/2010 e che il 
Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 15.10.2021, ha espresso parere 
favorevole all’espletamento, da parte della suddetta Professoressa, della propria attività a tempo 
pieno e, conseguentemente, dell’attività assistenziale in regime di intramoenia. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 04.11.2021, e dal Consiglio della Scuola 
di Medicina e Chirurgia, nell’adunanza del 15.10.2021, all’unanimità, autorizza, il collocamento in 
regime d’impegno a tempo pieno della Prof.ssa Eugenia Allegra, Associato per il S.S.D. MED/31 
Otorinolaringoiatria (S.C. 06/F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia) presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, a decorrere dall’1.11.2022. 
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. 
 
11.10 Ratifica del D.R. n. 544 del 28.04.2021: Attivazione assistenziale Dott. Andrea Bruni 
presso l’U.O. a direzione universitaria di Anestesia e Rianimazione. 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 
dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 
presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 
predetto atto ricognitivo, ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con Decreti n. 15 
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dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 
UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
all’Azienda “Mater Domini”, nonché ricorda che, con D.R. n. 40 del 29.12.2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 11 del 09.02.2021, è stata 
indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/L1 - 
Anestesiologia, Settore Scientifico-Disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche dalla quale è risultato vincitore il Dott. Andrea Bruni, nato a 

 il . 
A questo punto, il Presidente comunica che,  visto il relativo contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato stipulato in data 28.04.2021 con il suindicato docente, con D.R. n. 544 del 
28.04.2021, emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 
l’attivazione assistenziale del Dott. Andrea Bruni, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso 
l’U.O. a direzione universitaria di Anestesia e Rianimazione dell’A.O.U. “Mater Domini” di 
Catanzaro, a far data dal 28.04.2021, secondo lo schema seguente: 
 

STRUTTURA NOMINATIVO 
U.O.C. a direzione universitaria 
di Anestesia e Rianimazione - 
dell’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro 

Dott. Andrea Bruni – R.U. tipo B 

 
Il Presidente informa, altresì, che, nel frattempo, con delibera n. 328/C.S. del 10.05.2021, l’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro ha disposto l’attivazione assistenziale del Dott. Andrea Bruni nel 
ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O. a direzione universitaria di Anestesia e 
Rianimazione, con decorrenza 10.05.2021. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 544 del 
28.04.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 
manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 28.04.2021, il 
Dott. Andrea Bruni, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, Settore Scientifico-Disciplinare 
MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nel ruolo di 
Dirigente Medico di I livello, presso l’U.O. a direzione universitaria di Anestesia e Rianimazione 
dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, successivamente confermato con delibera n. 328/C.S. 
del 10.05.2021 della medesima Azienda. 
 
11.11 Ratifica del D.R. n. 624 del 12.05.2021: Attivazione assistenziale Dott. Pasquale Viola 
presso l’U.O.S.D. a direzione universitaria di Audiologia e l’annesso Centro Regionale di 
riferimento per gli impianti cocleari e le patologie otorinolaringoiatriche. 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 
dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 
presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 
predetto atto ricognitivo ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 
dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 
UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
all’Azienda “Mater Domini”, nonché ricorda che, con D.R. n. 1077 del 14.09.2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 85 del 30.10.2020, è stata 
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indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240 del 30.12.2010 per il Settore Concorsuale 06/F3 – 
Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 - Audiologia presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e dalla quale è risultato vincitore il Dott. Pasquale 
Viola, nato a  il . 
A questo punto, il Presidente comunica che,  visto il relativo contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato stipulato in data 12.05.2021 con il suindicato Ricercatore, con il D.R. n. 624 del 
12.05.2021, emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 
l’attivazione assistenziale del Dott. Pasquale Viola, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso 
l’U.O.S.D. a direzione universitaria di Audiologia e l’annesso Centro Regionale di riferimento per 
gli impianti cocleari e le patologie otorinolaringoiatriche dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 
a far data dal 12.05.2021, secondo lo schema seguente: 
 

STRUTTURA NOMINATIVO 
U.O.S.D. a direzione 

universitaria di Audiologia e 
l’annesso Centro Regionale di 
riferimento per gli impianti 

cocleari e le patologie 
otorinolaringoiatriche - 

dell’A.O.U. “Mater Domini” di 
Catanzaro 

Dott. Pasquale Viola – R.U. tipo A 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 624 del 
12.05.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 
manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 12.05.2021, il 
Dott. Pasquale Viola, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
L. n. 240 del 30.12.2010 per il Settore Concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e Audiologia, 
Settore Scientifico - Disciplinare MED/32 - Audiologia presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.S.D. a direzione 
universitaria di Audiologia e l’annesso Centro Regionale di riferimento per gli impianti cocleari e le 
patologie otorinolaringoiatriche dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 
 
11.12 Ratifica del D.R. n. 737 dell’8.06.2021: Attivazione assistenziale del Dott. Daniele 
Caracciolo presso le Unità Operative a direzione universitaria di Oncologia Medica e 
Oncologia Medica Traslazionale. 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 
dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 
presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 
predetto atto ricognitivo, ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con Decreti n. 15 
dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 
UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
all’Azienda “Mater Domini2, nonché ricorda che, con D.R. n. 663 del 04.06.2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 49 del 26.06.2021, è stata 
indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del 
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Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 Oncologia Medica, 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica  dalla quale è risultato vincitore il Dott. 
Daniele Caracciolo, nato a  il . 
A questo punto, il Presidente comunica che,  visto il relativo contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato stipulato in data 08.06.2021 con il suindicato Ricercatore, con D.R. n. 737 
dell’8.06.2021, emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 
l’attivazione assistenziale del Dott. Daniele Caracciolo, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello 
presso le Unità Operative a direzione universitaria di Oncologia Medica e Oncologia Medica 
Traslazionale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a far data dall’8.06.2021, secondo lo 
schema seguente: 
 

STRUTTURA NOMINATIVO 
UU.OO.CC. a direzione 

universitaria di Oncologia 
Medica e Oncologia Medica 
Traslazionale- dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro 

Dott. Daniele Caracciolo – R.U. 
tipo A 

 
Il Presidente informa, altresì, che, nel frattempo, con delibera n. 407/C.S. del 29.06.2021, l’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro ha disposto l’attivazione assistenziale del Dott. Daniele Caracciolo 
nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso le Unità Operative a direzione universitaria di 
Oncologia Medica e Oncologia Medica Traslazionale, con decorrenza dal 29.06.2021. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 737 del 
08.06.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 
manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 08.06.2021, il 
Dott. Daniele Caracciolo, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 Oncologia Medica, presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello, presso le UU.OO.CC 
a direzione universitaria di Oncologia Medica e Oncologia Medica Traslazionale dell’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro, successivamente confermato con delibera n. 407/C.S. del 29.06.2021 
della medesima Azienda. 
 
11.13 Ratifica del D.R. n. 1012 del 03.08.2021: Attivazione assistenziale Dott.ssa Maria Grazia 
Tarsitano presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Nutrizione Clinica 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 
dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 
presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 
predetto atto ricognitivo ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con Decreti n. 15 
dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 
UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
all’Azienda “Mater Domini”, nonché ricorda che, con D.R. n. 195 del 15.02.2021, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 22 del 19.03.2021, è stata 
indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 – 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

140 
 

Disciplinare MED/49 – Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, dalla quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano – nata a 

 il . 
A questo punto, il Presidente comunica che, visto il relativo contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato stipulato in data 03.08.2021 con la suindicata docente, con il D.R. n. 1012 del 
03.08.2021, emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, 
l’attivazione assistenziale della Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano, nel ruolo di Dirigente Medico di I 
livello presso l’U.O. a direzione universitaria di Nutrizione Clinica dell’A.O.U. “Mater Domini” di 
Catanzaro, a far data dal 03.08.2021, secondo lo schema seguente: 
 

STRUTTURA NOMINATIVO 
U.O.C. a direzione universitaria 

di Nutrizione Clinica 
dell’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro 

Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano 
– R.U. tipo B 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1012 del 
03.08.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 
manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 03.08.2021, la 
Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze dell’Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico-Disciplinare MED/49  Scienze 
Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nel ruolo 
di Dirigente Medico di I livello, presso l’U.O.C a direzione universitaria di Nutrizione Clinica 
dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 
 
11.14 Ratifica del D.R. n. 1243 del 30.09.2021 - Attribuzione Responsabilità Apicale 
dell’U.O.C. a direzione universitaria di Chirurgia Generale al Prof. Currò Giuseppe - A.A. 
2020/2021. 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 
dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 
presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 
predetto atto ricognitivo, ed anche quanto deliberato dal Commissario ad acta con decreti n. 15 
dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 
UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
all’Azienda “Mater Domini”. 
Il Presidente ricorda, altresì, l’atto di rinnovo, per un ulteriore anno, della Convenzione stipulata da 
questo Ateneo con l’Università di Messina, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. 240/2010 e 
finalizzata allo svolgimento, da parte del Prof. Currò Giuseppe, Associato, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il S.S.D. MED/18 Chirurgia Generale afferente al Dipartimento di Patologia 
Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina, di 
attività didattica e di ricerca e le connesse attività assistenziali, presso l’Università di Catanzaro, con 
un impegno del 90%, a decorrere dall’1.12.2020 nonché il D.R. n. 244 del 26.02.2021 e la delibera 
n. 520/CS dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, con i quali è stato affidato, per l’a.a. 
2020/2021, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. a direzione universitaria di Chirurgia Generale della 
medesima Azienda, al Prof. Currò Giuseppe, nato a  il , a seguito di 
collocamento a riposo del Prof. De Franciscis Stefano, già Direttore della suddetta Unità Operativa. 
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Il Presidente ricorda ancora il D.R. n. 157 del 31.01.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 
- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 21 del 13.03.2020, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia 
Generale, Settore Scientifico - Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente anno 2019 ed il D.R. n. 
1242 del 27.09.2021, con il quale, a far data dall’1.10.2021, il Dott. Giuseppe Currò è stato 
nominato Professore di II fascia, con regime di impegno a tempo pieno, per il suindicato Settore 
Concorsuale e Settore Scientifico - Disciplinare presso il medesimo Dipartimento . 
Tanto premesso, il Presidente informa che, con D.R. n. 1243 del 30.09.2021, emanato in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore, ai fini 
dell’intesa di cui all’art. 4 del D.L. n. 158/2012, così come convertito con modificazioni in L. n. 
189/2012, e dall’art. 5 del D. Lgs. n. 517/99, ha proposto alla Direzione Generale dell’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro di confermare, a decorrere dall’1.10.2021, senza soluzione di 
continuità, per tutto l'a.a. 2020/2021, l'affidamento della Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a 
direzione universitaria di Chirurgia Generale dell’A.O.U. "Mater Domini" di Catanzaro al Prof 
Currò Giuseppe, sub condicione alla presa di servizio effettivamente avvenuta in data 01.10.2021, 
come di seguito indicato: 
 

STRUTTURA NOMINATIVO D.R. PROPOSTA 
ATTIVAZIONE 

U.O.C. a direzione universitaria 
di Chirurgia Generale - A.O.U. 

“Mater Domini” 

Prof. Giuseppe Currò– Prof. II 
Fascia 

 
D.R. n. 1243 del 30.09.2021 

A questo punto, il Presidente informa che il suindicato docente a far data dal 01.10.2021 ha preso 
servizio presso il Dipartimento di Scienze della Salute di questo Ateneo. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1243 del 
30.09.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 
manifestato l’intendimento dell’Ateneo di affidare, a decorrere dal 01.10.2021, senza soluzione di 
continuità, per tutto l’a.a. 2020/2021, al Prof. Giuseppe Currò, Associato, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il S.S.D. MED/18 Chirurgia Generale la Responsabilità Apicale dell’U.O.C. a 
direzione universitaria di Chirurgia Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro.  
 
11.15 Ratifica del D.R. n. 1251 dell’1.10.2021: Attivazione assistenziale del Prof. Steven Paul 
Nisticò in qualità di Direttore dell’U.O. a direzione universitaria di Dermatologia. 
Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini” con delibera n. 11/D.G. f.f. 
dell’08.01.2015 relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 
presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.5.2015 di integrazione del 
predetto atto ricognitivo, ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 
dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015 aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 
UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 
all’Azienda “Mater Domini”, nonché ricorda che, con D.R. n. 1173 del 14.10.2020, è stata indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di I Fascia, mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 - Malattie 
Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare 
MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute, dalla quale è 
stato dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal suddetto bando 
il Prof. Steven Paul Nisticò, nato a  il . 
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Il Presidente fa presente che, con D.R. n. 1232 del 27.09.2021, il Prof. Steven Paul Nisticò è stato 
nominato Professore di I Fascia, con regime di impegno a tempo definito, per il succitato Settore 
Concorsuale e Settore Scientifico-Disciplinare presso il medesimo Dipartimento. 
A questo punto, il Presidente comunica che, con D.R. n. 1251 dell’1.10.2021, emanato in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto, alla 
Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del Prof. 
Steven Paul Nisticò, nel ruolo di Direttore dell’U.O. a direzione universitaria di Dermatologia 
dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a far data dall’1.10.2021, secondo lo schema seguente: 
 

STRUTTURA NOMINATIVO 
U.O. a direzione universitaria di 

Dermatologia - dell’A.O.U. 
“Mater Domini” di Catanzaro 

Prof. Steven Paul Nisticò – Prof. 
I Fascia 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1251 
dell’1.10.2021, con il quale ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo è stato 
manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dall’01.10.2021 il 
Prof. Steven Paul Nisticò, Professore di I Fascia, con regime di impegno a tempo definito, per il 
Settore Concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 
Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, nel ruolo di Direttore dell’U.O. a direzione universitaria di 
Dermatologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 
 
11.16 Ratifica D.R. n. 1371 del 27.10.2021 - Inquadramento regime d’impegno a tempo 
definito – Prof. Antonio Aversa.    
Il Presidente comunica che il Prof. Antonio Aversa, Professore Ordinario per il Settore Scientifico-
Disciplinare MED/13 Endocrinologia (S.C. 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 
istanza del 5.2.2021, presentata al Direttore del suddetto Dipartimento, ha chiesto di essere 
collocato in regime d’impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Legge 240/2010, 
a decorrere dal prossimo anno accademico 2021/2022. 
Il Presidente informa, inoltre, che il Consiglio del suindicato Dipartimento, nella seduta del 
11.2.2021, ha approvato la suddetta richiesta di opzione al regime d’impegno a tempo definito ai 
sensi dell’art. 6, comma 6 della Legge 240/2010 del Prof. Antonio Aversa. 
Il Presidente ricorda che l’art. 6, comma 6 della Legge 3.12.2010 n. 240 dispone testualmente che 
”L'opzione per l'uno o l'altro  regime  di  cui  al  comma  1  è esercitata  su  domanda  
dell'interessato  all'atto  della  presa  di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro 
regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei  mesi  prima  dell'inizio dell'anno 
accademico dal quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta l'obbligo di  mantenere  il  regime  
prescelto  per  almeno  un  anno accademico”. 
Pur riscontrando che la suddetta istanza è stata presentata come sopra evidenziato al Direttore del 
succitato Dipartimento, il Presidente informa che il Rettore, in conformità a quanto previsto dall’art. 
4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con D.R. n. 1371 del 27.10.2021, ha disposto 
l’inquadramento nel medesimo ruolo con regime d’impegno a tempo definito del Prof. Aversa a 
decorrere dall’1.11.2021. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 1371 del 
27.10.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Prof. 
Antonio Aversa, Professore Ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/13 
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Endocrinologia (S.C. 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a decorrere dall’1.11.2021, 
ai sensi dell’ art. 6, comma 6 della Legge 3.12.2010 n. 240, è inquadrato nel medesimo ruolo con 
regime d’impegno a tempo definito. 
 
11.17 Ratifica D.R. n. 1393 del 29.10.2021 – Inquadramento regime d’impegno a tempo 
definito – Dott. Giuseppe Santarpino.  
 Il Presidente comunica che il Dott. Giuseppe Santarpino, Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per il Settore Scientifico-Disciplinare 
MED/23 Chirurgia Cardiaca (S.C. 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare) presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in data 14.01.2020 ha sottoscritto il contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di durata triennale a 
far data dalla succitata data. 
Il Presidente fa presente che con istanza del 23.12.2020, presentata al Direttore del suddetto 
Dipartimento, il Dott. Santarpino ha chiesto di essere collocato in regime d’impegno a tempo 
definito, ai sensi dell’art. 24, comma 4) della Legge 240/2010, a decorrere dal prossimo anno 
accademico 2021/2022 specificando che tale passaggio non avrebbe comportato nocumento 
all’attività di ricerca programmata, a suo tempo, all’interno del contratto attivato inizialmente a 
tempo pieno. 
Il Presidente informa, inoltre, che il Consiglio del suindicato Dipartimento nella seduta del 
11.2.2021, ha approvato la suddetta richiesta di opzione al regime d’impegno a tempo definito ai 
sensi dell’art. 24, comma 4) della Legge n. 240/2010 del Dott. Giuseppe Santarpino. 
Preso atto dell’orientamento espresso dal CODAU (Convegno dei Direttori Generali delle 
Amministrazioni Universitarie) in merito ai contratti a tempo definito anche per i Ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), tenuto conto inoltre che, per i ricercatori a tempo determinato, l’art. 
24 della Legge n. 240/2010, successivamente alla previsione di due differenti tipologie contrattuali, 
indicate nelle rispettive lett. a) e lett. b), di cui al comma 3, al comma 4 dispone testualmente che “I 
contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo 
definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per 
il regime di tempo definito”, il Presidente comunica che il Rettore, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, con D.R. n. 1393 del 29.10.2021, ha disposto 
l’inquadramento, ai sensi dell’art. 24, comma 4) della Legge n. 240/2010 nel medesimo ruolo con 
regime d’impegno a tempo definito, del Dott. Santarpino, a decorrere dall’1.11.2021, riservandosi 
di proporre un quesito alla Funzione Pubblica relativamente all’applicazione del combinato disposto 
dell’art.6, comma 6 e dell’art. 24, comma 4, della Legge n. 240/10.  
Infine, il Presidente evidenzia che in data 23.11.2021 è pervenuta, con comunicazione a mezzo 
posta elettronica, la nota di pari data (prot. n. 564) a firma del Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia, con la quale il medesimo ha espresso, ora per allora, parere favorevole in merito alla 
richiesta del Dott. Santarpino a decorrere dall’a.a. 2021/2022, facendo altresì, presente che il 
suddetto parere sarà portato a ratifica in una prossima seduta del Consiglio della succitata Scuola. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 1393 del 
29.10.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Dott. 
Giuseppe Santarpino, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 
Legge n. 240/2010, per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca (S.C. 06/E1 
Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, a 
decorrere dall’01.11.2021 ai sensi dell’art. 24, comma 4) della Legge n. 240/2010, è inquadrato nel 
medesimo ruolo con regime d’impegno a tempo definito. 
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11.18 Ratifica D.R. n. 1372 del 27.10.2021 Aspettativa senza assegni (Art. 7 Legge 240/10) 
Dott. Nicola Costanzo- 
Il Presidente comunica che il Dott. Nicola Costanzo, Ricercatore Universitario confermato per il 
S.S.D. VET/04 Ispezione degli Alimenti di Origine Animale (S.C. 07/H2 Patologia Veterinaria e 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale) presso il Dipartimento di Scienze della Salute, con 
istanza del 15.9.2021, ai sensi dell’art. 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha chiesto di essere 
collocato in aspettativa senza assegni per un periodo di 5 anni, a decorrere dall’1.11.2021, per 
svolgere l’attività di Dirigente Veterinario presso l’Azienda Sanitaria Locale NA-Nord di 
Frattamaggiore (NA). 
Il Presidente ricorda che il suddetto art. 7, ai commi 1 e 2, dispone testualmente che: “I professori e 
i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque 
anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e 
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al 
relativo trattamento economico e previdenziale. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è 
disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio1980, n. 382 …” 
Il Presidente informa, inoltre, che con delibera del 22.9.2021, il Consiglio del suindicato 
Dipartimento ha deliberato che nulla osta al collocamento in aspettativa senza assegni, per il 
periodo dall’1.11.2021 al 30.10.2026, del Dott. Nicola Costanzo e, il Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, nella seduta 29.9.2021, ha espresso parere favorevole alla sopra descritta 
richiesta. 
Il Presidente, precisa, ancora che il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, nella seduta 
del 30.9.2021, “… ha ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alla richiesta del Dott. 
Nicola Costanzo in quanto il Ricercatore a tempo indeterminato di questo Ateneo non ha obbligo di 
didattica e in atto non ricoprirà alcun insegnamento per l’anno accademico 2021/2022”. 
Il Presidente comunica, infine, che il Rettore, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, 
lettera j) dello Statuto di Ateneo, con D.R. n. 1372 del 27.10.2021, ha disposto, ai sensi dell’art. 7 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. 
Costanzo a decorrere dall’1.11.2021 e fino al 30.10.2026, al fine di svolgere l’attività di Dirigente 
Veterinario presso l’Azienda Sanitaria Locale NA- Nord di Frattamaggiore (NA). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1372 del 
27.10.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Dott. Dott. 
Nicola Costanzo, Ricercatore Universitario confermato per il S.S.D. VET/04 Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale (S.C. 07/H2 Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale) presso il Dipartimento di Scienze della Salute,  ai sensi dell’art. 7 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 a decorrere dall’1.11.2021 e fino al 30.10.2026, è collocato in aspettativa 
senza assegni al fine di svolgere l’attività di Dirigente Veterinario presso l’Azienda Sanitaria Locale 
NA- Nord di Frattamaggiore (NA). 
 
11.19 Proposta di riassegnazione ai Dipartimenti di area medica delle somme residuate dalla 
cessazione anticipata di alcuni contratti di ricercatore di tipo a). 
Il Presidente informa il Consesso che nella giornata di ieri è pervenuta la nota Prot. n. 97 a firma del 

Rettore con la quale è stato chiesto di sottoporre alla valutazione del Senato Accademico la 
riassegnazione ai Dipartimenti di area medica delle somme residuate dalla cessazione anticipata di 
alcuni contratti di ricercatore di tipo a) al fine di avviare, per le medesime esigenze dei Dipartimenti 
interessati, nuove procedure di reclutamento di Ricercatori di tipo A. e, in particolare: 
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- n. 1 Ricercatore di tipo A al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 
- n. 2 Ricercatori di tipo A al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- n. 3 Ricercatori di tipo A al Dipartimento di Scienze della Salute. 

I contratti anticipamente cessati, prosegue il Presidente, sono i seguenti: 

Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica 

1) Fondi propri dei docenti residuati dalla progressione del RTDA Dott. Konrad Urbanek 
sottoscrittore del contratto in data 8.11.2019 e che in data 16.03.2021 ha preso servizio in 
qualità di Professore di II fascia; 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

1) Dott.ssa Alessia Sarica titolare di un contratto di Ricercatore di tipo A a far data dal 
28.04.2021 e che nel mese di dicembre 2021 prenderà servizio in qualità di Ricercatore di 
tipo B; 

2) Dott. Adriano Carnevali titolare di un contratto di Ricercatore di tipo A a far data dal 
02.03.2020 e che nel mese di dicembre 2021 prenderà servizio in qualità di Ricercatore di 
tipo B. 

Dipartimento di Scienze della Salute 

1) Fondi propri dei docenti residuati dalla progressione del RTDA Dott. Michele Ammendola 
sottoscrittore del contratto in data 17.07.2019 e che in data 30.12.2019 ha sottoscritto il 
contratto in qualità di Ricercatore di tipo B; 

2) Progressione del RTDA Dott. Salvatore Andrea Pullano sottoscrittore del relativo contratto 
in data 31.03.2020 e che in data 01.10.2021 ha sottoscritto il contratto in qualità di 
Ricercatore di tipo B; 

3) Progressione del RTDA Dott.ssa Patrizia Oliva sottoscrittrice del contratto in data 
02.03.2020 e che in data 27.09.2021 ha preso servizio in qualità di Professore di II fascia. 

A questo punto, il Presidente informa il Consesso che il Rettore, là dove il Senato Accademico 
dovesse esprimere parere favorevole alla riassegnazione delle predette somme e il Consiglio di 
Amministrazione dovesse approvare la ridistribuzione delle stesse per il reclutamento di nuovi 
ricercatori di tipo a), il Rettore chiederà al Consiglio di Amministrazione di assegnare per il 
reclutamento dei suddetti nuovi posti di ricercatori di tipo a) le ulteriori risorse su fondi di Ateneo 
che dovessero necessitare. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole alla 
proposta del Rettore di cui alla nota Prot. 97 del 24.11.2021. 
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. 
 
 
12. Provvedimenti per il potenziamento dei servizi a favore degli studenti.  
Il Presidente ricorda che l’Università di Catanzaro pone lo studente al centro delle azioni di 
formazione, di ricerca, delle procedure amministrative e di relazione con il territorio e ne valorizza 
la partecipazione e il pieno coinvolgimento nella vita universitaria. La formazione dello studente 
costituisce giustificazione di esistenza dell’Ateneo, sì da informarne ogni azione nella direzione 
della massima attenzione alle esigenze e alle legittime aspettative. Quest’attenzione è declinata in 
una serie di azioni riconducibili a vari ambiti: diritto allo studio, itinerari e procedure relative alla 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

146 
 

formazione (dall’orientamento in entrata e in itinere, al placement), qualità e quantità dei servizi, 
potenziamento delle attività didattiche e di ricerca, riconoscimento del diritto di rappresentanza con 
la piena consapevolezza che la “Politica della Qualità di Ateneo” passa anche attraverso il 
potenziamento dei servizi agli studenti. 
Alla luce di quanto premesso, il Presidente fa presente che assai significativi sono stati gli sforzi 
dell’Ateneo in tale direzione e che la volontà manifestata nelle sedi istituzionali è quella di 
proseguire sulla strada del potenziamento; per il raggiungimento dell’anzidetto obiettivo si ritiene 
necessario intervenire anche sull’organizzazione degli uffici, aspetto quest’ultimo di rilevanza 
strategica, in quanto presupposto per conseguire un miglioramento della qualità dei servizi erogati, 
in termini di accrescimento dell’efficacia, della celerità e dell’economicità dell’azione 
amministrativa. 
A questo punto, il Presidente rappresenta un’ ulteriore questione che merita di essere affrontata e 
discussa dal Collegio, relativa alla gestione delle Segreterie studenti e Segreterie Didattiche. 
Su tale questione il Presidente fa presente che il Rappresentante degli Studenti Dott. Emanuele 
Pasquale Scigliano, ha rappresentato la necessità di intervenire; considerato nella seduta odierna il 
Dott. Scigliano è assente giustificato, il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta la 
discussione. 
Prende la parola il Dott. Cristofaro il quale propone di invitare alla seduta anche la Responsabile 
della Segreterie Studenti dell’Ateneo Dott.ssa Antonella Scozzafava. 
Il Presidente accoglie la proposta del Dott. Cristofaro. 
Il Presidente sottopone al Collegio che la Cyber Security ormai una priorità per tutte le 
Amministrazioni. La Cyber security, oggi, in un panorama estremamente eterogeneo e diversificato 
dove supporti digitali e dati sono sempre di più il fulcro di qualsiasi attività. La Cyber security – o 
anche IT security, ICT security, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni – è l’insieme 
degli strumenti, delle competenze e delle prassi che permettono a un’organizzazione di erigere una 
barriera tra il mondo esterno e le informazioni in proprio possesso in formato digitale. Considerata 
la progressiva digitalizzazione dei processi e delle procedure legate all’erogazione di servizi, la 
barriera della Cyber security serve praticamente a preservare l’intero “ecosistema”: PC, 
smartphone, banche dati, piattaforme. Il furto o il blocco di un dataset necessario allo svolgimento 
di un task strategico oppure un attacco hacker in grado di paralizzare i sistemi può comportare danni 
sul piano operativo che si ripercuoteranno inevitabilmente sui risultati delle attività. La vera novità, 
rispetto a qualche anno fa, è che le minacce di intrusione non sono più appannaggio solo delle 
organizzazioni di dimensioni maggiori o più strutturate sul fronte dell’IT. Nel mirino degli hacker, o 
a rischio di disservizi per errori interni, ci sono anche le amministrazioni pubbliche. Dovrebbe 
essere ormai universalmente accettato che soluzioni di data protection e sicurezza informatica sono 
imprescindibili per svolgere qualsiasi attività nel rispetto della normativa e per garantire la 
riservatezza degli utenti, ma soprattutto per garantire che le attività non vengano interrotte o 
compromesse da un attacco. In tale direzione è prioritario poter contare su figure specializzate, 
proiettandosi verso anche la formazione dei collaboratori, i cui comportamenti potrebbero essere 
causa di incidenti informatici e perdite di dati. È indubbio come la pandemia abbia dato 
un’accelerazione fortissima all’implementazione e diffusione della digitalizzazione: dalle remote 
working alla telemedicina, ai servizi online della pubblica amministrazione, sempre più le nostre 
abitudini viaggiano su cavi di rete. Ma più connessioni significa anche più possibilità per il 
cybercrime di trovare spazio dove mettere in atto pericolosi attacchi hacker, ecco perché la 
sicurezza informatica è ormai imprescindibile per ogni tipologia di organizzazione. 
Per far fronte a tale esigenza, il Responsabile dell’Area Servizi Informatici dell’Ateneo ha 
predisposto una relazione dettagliata, allegata alla presente delibera, per farne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale emergono le attività e le risorse minime necessarie per reingegnerizzare il 
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sistema informatico di UMG, al fine di raggiungere una “baseline operativa” che garantisca un 
livello base di sicurezza IT, tenendo conto dei molteplici servizi IT utilizzati in Ateneo, 
con  particolare riguardo ai settori della Didattica, della Ricerca. Si riportano di seguito alcuni dei 
principali servizi erogati a supporto delle attività di Didattica e Ricerca: 
- Piattaforma Elearning (Moodle based); 
- Piattaforma Google Workspace (Gestione Mail Studenti e docenti, Spazio disco condiviso, 
videoconferenza, ecc...); 
- Piattaforma Office 365 per studenti e docenti; 
- Sistema Planning delle Aule; 
- Sistema di accesso varchi per studenti UMG; 
- Sistema di prenotazione posto in aula/Biblioteca; 
- Sistema Proxy per studenti e docenti per l'accesso alle risorse bibliografiche di Ateneo; 
- Gestione sistemistica dei Portali delle Scuole e dei Dipartimenti dell'UMG; 
- Gestione Rete wifi  Eduroam per consentire a studenti e ricercatori dell'UMG di poter accedere 
liberamente alle reti wifi nelle strutture universitarie di tutta l'Europa; 
- Rilascio e configurazione *Firme digitali* per Sistema di Verbalizzazione on line; 
- Portale Studenti ESSE3; 
- Erogazione questionari Studenti per la valutazione delle attività didattiche; 
- App MyUnicz per la gestione delle carriere didattiche/amministrative di tutti gli studenti 
dell'Ateneo; 
- Sistema Iris per la raccolta e la gestione dei prodotti per la ricerca; 
- Sistema *Unibas* per la valutazione della produzione scientifica. 
Per svolgere le attività illustrate nel richiamato documento e consentire all’area ASI di svolgere al 
meglio i propri compiti mantenendo i sistemi informativi di UMG allineati alle richieste di 
adeguamento imposte dalla rapidissima evoluzione del mondo IT il personale minimo necessario in 
aggiunta all’attuale dotazione dell’area su citata, sarebbe di: 
• n. 2 figure con skill da sistemista per le attività lato personale; 
• n. 1 figura con skill da sistemista per le attività lato data center; 
• n. 3 figure con skill da sviluppatore per le attività di sviluppo web lato data center. 
Nella relazione, si fa notare altresì che è di fondamentale importanza inquadrare nel giusto profilo 
tecnico di competenza il personale attualmente in dotazione all’area ASI perché già dotato degli 
skill indispensabili per: 
1. poter progettare, i sistemi citati nel piano di reingegnerizzazione su scritto; 
2. coordinare e controllare il nuovo personale richiesto; 
3. seguire tutte le attività richieste per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati (raggiungimento 
di una baseline operativa di UMG che garantisca una sicurezza IT di base); 
4. Ricoprire il ruolo di Amministratore di Sistema richiesto dal DPO e previsto dalla legge; 
5. Ricoprire i ruoli previsti per un “Team di sicurezza” che devono intervenire nel caso di data 
breach interagendo con le autorità competenti così come viene fatto ormai da anni nel resto del 
mondo; 
6. Formare una squadra DevOpSec indispensabile e fondamentale per progettare ed implementare e 
mantenere i sistemi IT allineati alle richieste di sicurezza imposte dal mondo IT. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità dà mandato al Direttore Generale 
di intervenire relativamente alle problematiche di cui alla relazione predisposta dal Responsabile 
dell’Area Servizi Informatici. 
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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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2021 ha rinviato la 
decisione in merito all’istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero del Sig. 

 D’Oria invitando la competente Struttura Didattica a voler fornire i chiarimenti richiesti 
dal Rappresentante degli Studenti in seno al Consesso, il cui intervento è integralmente riportato: 
“La Commissione propone per il dr. D'Oria quanto segue: "[...] il dr. D'Oria dovrà frequentare il 
Tirocinio post-laurea e successivamente sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della 
professione medica". Il CdLM in Medicina e Chirurgia prevede la possibilità di svolgere il tirocinio 
abilitante pre-laurea previo superamento di tutti gli esami dei primi 4 anni. Inoltre, secondo quanto 
previsto dal DL 35/2019 l'ultima seduta disponibile per lo svolgimento del tirocinio post-laurea 
risulta essere quella di Luglio 2021 (seppur questo termine dovrebbe prorogarsi). In questo caso, la 
Commissione, non consente al dr. D'Oria di attuare la scelta per lo svolgimento del tirocinio, il 
quale preferirebbe svolgere il tirocinio abilitante pre-laurea a seguito del completamento degli 
esami relativi ai primi 4 anni. Chiedo pertanto delucidazioni in merito a tale scelta da parte della 
Commissione tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente”. 
A questo punto, il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione pervenuta 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 7.2) con il quale il Consiglio della medesima 
Scuola, dopo aver riportato integralmente il succitato intervento del Sig. Caputo, riconoscendo 
valida la segnalazione del Senato Accademico, ha confermato “(…) la precedente valutazione della 
sua carriera pregressa e, a rettifica di quanto precedentemente deliberato, delibera di lasciare al 
dr. D'Oria la facoltà di scelta rispetto alla tempistica di svolgimento del Tirocinio Abilitante, previa 
comunicazione all'Ufficio Didattico del CdL in Medicina e Chirurgia della scelta in modo da 
organizzare le attività e non dovrà in nessun caso sostenere l'esame abilitante all'esercizio della 
professione medica. Tuttavia, propone al dr D'Oria di optare per la frequenza del Tirocinio 
Abilitante durante il periodo di integrazione degli esami di cui sopra e non dovrà sostenere l'esame 
di abilitazione all'esercizio della professione medica dopo il conseguimento del titolo in quanto lo 
stesso è già abilitante alla professione di medico chirurgo”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, viste le valutazioni dell’istanza di 
riconoscimento del titolo estero del Sig.  D’Oria effettuate dalla Commissione nonché, 
l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 06.07.2021 (verbale n. 
4, punto 10.3) discusso nella seduta del Senato Accademico del 16.09.2021, visto, altresì, l’estratto 
del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29.09.2021 (verbale n. 5, punto 
7.2) allegati quale parte integrante al presente verbale, all’unanimità: 
- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’equipollenza parziale del titolo 
di studio in Medicina e Chirurgia conseguito dal Sig.  D’Oria presso l’ Haybusak 
University in Yerevan (Armenia) e la valutazione del relativo percorso formativo ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul Riconoscimento di 
titoli accademici in atto vigente (Riconoscimento titolo di studio universitario conseguito in Italia o 
all’estero - punto 8); 
- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’iscrizione per l'.a.a. 2020/2021 
del Sig.  D’Oria  al VI anno, eventualmente anche in sovrannumero -coorte 2015/2016 del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, previo superamento di quiz a risposta multipla volti a 
valutare la preparazione globale dei suddetti studenti sulle materie dell’anno o degli anni sostenuti 
nell’Università di provenienza, ai sensi del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento 
da altre Università e sul Riconoscimento di titoli accademici in atto vigente (Riconoscimento titolo 
di studio universitario conseguito in Italia o all’estero - punto 9); 
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- dà mandato alla competente Segreteria Studenti di verificare, per il Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia la disponibilità di posti liberi nel contingente di riferimento e nell’Anno Accademico 
coincidente con l’anno di iscrizione stabilito a seguito della già menzionata valutazione; 
- delibera di rimettere al Sig. D’Oria la facoltà di opzione rispetto alla tempistica di svolgimento del 
Tirocinio Abilitante, previa comunicazione all'Ufficio Didattico del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia della scelta ai fini dell’organizzazione delle attività del medesimo Ufficio con la 
precisazione, altresì che l’istante non dovrà in nessun caso sostenere l'esame abilitante all'esercizio 
della professione medica; 
-accoglie la succitata proposta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia rivolta al Sig. 
D'Oria di optare per la frequenza del Tirocinio Abilitante durante il periodo di integrazione degli 
esami di cui sopra con la precisazione, altresì che l’istante non dovrà sostenere l'esame di 
abilitazione all'esercizio della professione medica dopo il conseguimento del titolo in quanto lo 
stesso è già abilitante alla professione di medico chirurgo. 
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. 
 
13.3 Riconoscimento del titolo accademico estero ai soli fini dell’iscrizione al Master di II 
Livello in “Chirurgia Orale ed Implantologia” – a.a.2019/2020.  
Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 20.10.2021, 
sono state trasmesse le copie dei titoli accademici stranieri corredati di traduzione e di dichiarazione 
di valore, conseguiti dai Dottori  Costantino,  Moriello e  Simeone, 
per la valutazione dei predetti titoli ai soli fini dell’iscrizione al Master di II Livello in "Chirurgia 
Orale ed Implantologia”. 
Il Presidente fa presente che con nota del 15.10.2021 il Direttore del predetto Master, Prof. Amerigo 
Giudice ed il Coordinatore del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Prof. Leonzio 
Fortunato, hanno espresso l’idoneità dei titoli conseguiti dai suindicati Dottori ai soli fini 
dell’iscrizione al Master di II Livello in "Chirurgia Orale ed Implantologia” – a.a.2019/2020. 
Inoltre, con nota prot. n. 477 del 19.10.2021, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha 
manifestato in merito parere favorevole facendo, altresì, presente che tale parere sarebbe stato 
portato a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 
Il Presidente informa, altresì, che, i titoli conseguiti all’estero dai Dottori Simeone, Moriello e 
Costantino sono stati riconosciuti quali titoli abilitanti ai fini dell'esercizio in Italia della professione 
di Odontoiatra con Decreti Dirigenziali del Ministero della Salute, rispettivamente, del 13.09.2016 e 
del 22.11.2017. 
Il Presidente pertanto, tenuto conto che l’art. 2 della Legge 148 dell'11.7.2002 stabilisce che “La 
competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di 
studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi 
universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università (…)” e 
che il Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul 
riconoscimento di titoli accademici, in atto vigente, prevede che sia il Senato Accademico, previo 
parere delle Scuole o del Dipartimento non coordinato da Scuole, a valutare l'idoneità del percorso 
formativo dei richiedenti, sottopone al Consesso i titoli accademici conseguiti all'estero dai Dottori 
sotto indicati, ai soli fini dell'iscrizione al Master di II Livello in "Chirurgia Orale ed 
Implantologia”– a.a.2019/2020: 
 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

TITOLO ACCADEMICO E DATA 
DI  RILASCIO/CONSEGUIMENTO 

COSTANTINO 
 

 
 

Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate 
specializarea Medicină Dentară 
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UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN 
ARAN - ROMANIA - Rilasciato a Settembre 2016 

MORIELLO  
 

 
 

Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate 
specializarea Medicină Dentară 
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN 
ARAN - ROMANIA - Rilasciato il 15.12.2015 

SIMEONE   
 

Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate 
specializarea Medicină Dentară 
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN 
ARAN - ROMANIA - Rilasciato il 15.12.2015 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità riconosce l’idoneità dei titoli 
accademici suindicati conseguiti all'estero dai Dottori  Costantino,  Moriello 
e  Simeone ai soli fini dell’iscrizione al Master di II Livello in "Chirurgia Orale ed 
Implantologia” – a.a.2019/2020. 
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. 
 
13.4 Attivazione per l’a.a. 2021/2022 del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al 
Decreto Legislativo n. 59/2017 e al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca n. 616/2017. 
Il Presidente informa il Consesso che è intendimento dell’Ateneo attivare per l’anno accademico 
2021/2022 il percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 59 e al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017. 
Il Presidente ricorda che il D.Lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione della Legge 13 luglio 2015 n. 
107, e in particolare l’art. 5, ha definito i requisiti di accesso ai concorsi per posti di docente nella 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, limitandolo a coloro che posseggono, 
congiuntamente al titolo di studio universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in 
materia di classi di concorso, anche 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.  
Nel D.M. n. 616/2017 si è sopperito all’urgenza di provvedere ad individuare, ai sensi dell’articolo 
5, comma 4, del succitato decreto legislativo, i settori disciplinari, gli obiettivi formativi, le 
modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il conseguimento dei 
predetti 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi. 
Il Presidente evidenzia che, successivamente al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e al D.M. n. 616/2017 
non vi è stato alcun intervento legislativo in materia e, pertanto, fino all’emanazione del decreto di 
cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs n. 59/2017, i contenuti del citato decreto ministeriale 
costituiscono una prima attuazione del percorso verticale unitario di formazione dei docenti della 
scuola secondaria, di cui all’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, da armonizzare con gli 
ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione, nonché con le ulteriori attività formative e di 
tirocinio del percorso FIT, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 4, del 
citato decreto legislativo.  
L’art. 3 dell’anzidetto D.M. 616/2017 stabilisce che le istituzioni universitarie, eventualmente anche 
in consorzio o convenzione tra loro, devono istituire specifici percorsi formativi, anche differenziati 
per le classi concorsuali e per gruppi di esse, al fine di far acquisire le competenze richieste per 
l’accesso al concorso per posti di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
A questo punto, il Presidente ricorda che con D.R. n. 232 del 14.02.2020, si è provveduto, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il Regolamento per l’istituzione e 
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B) Psicologia 
M-PSI/01 Psicologia - modulo 1 

3 
 

Valeria Verrastro 

M-PSI/01 Psicologia - modulo 2 3 Francesca Cuzzucrea 

C) Antropologia 
M-

DEA/01 
Antropologia - modulo 1 e 2 

 
6 
 

 
Paola Chiarella 

  

D) Metodologie e 
Tecnologie didattiche 
generali 

M-
PED/03 

Metodologie e tecnologie 
didattiche modulo 1 e 2 

 
6 

 
Patrizia Oliva 

  

 
Infine, il Presidente ricorda, altresì, che all’art. 3 del Regolamento per l’istituzione e l’attivazione 
del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti formatici nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, si disciplina la  Struttura amministrativa di 
riferimento che coinvolgerà l’Area Segreteria Studenti per quel che riguarda le iscrizioni al 
Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU, la Segreteria didattica per ciò che attiene 
all’istruttoria degli atti e alla cura dei Piani di Studi. Inoltre, al fine di garantire il buon 
funzionamento del sistema di didattica on line verrà coinvolto il personale afferente all’Area servizi 
informatici. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva l’attivazione per l’a.a. 2021/2022 del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al 
Decreto Legislativo n. 59/2017 e al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca n. 616/2017; 
- delibera che il predetto percorso formativo sarà disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e 
l’attivazione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo n. 59/2017 e 
al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017, emanato con 
D.R. n. 232 del 14.02.2020 e pubblicato sul sito d’Ateneo, opportunamente aggiornato 
esclusivamente nei punti relativi all’anno accademico di riferimento, all’indicazione della data 
ultima per l’acquisizione dei 24 CFU fissata al 31 luglio 2022, nonché nella parte relativa al link 
utile per l’iscrizione al Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU tramite il portale ESSE3; 
- approva, in deroga a quanto deliberato dal Collegio in merito alla ripresa in presenza delle attività 
didattiche, lo svolgimento on-line delle lezioni e degli esami relativi al FIT 24 attraverso l’utilizzo 
della piattaforma e-learning per l’a.a. 2021/2022; 
- approva la programmazione didattica suindicata per la copertura degli insegnamenti nell’ambito 
del succitato percorso formativo. 
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. 
 
13.5 Bando di selezione per l’accesso di studenti afghani ai Corsi di Laurea dell’Ateneo. 
Il Presidente comunica che il Rettore, con nota prot. n. 87 del 09.11.2021, ha richiesto di sottoporre 
al Collegio una bozza di bando finalizzato all’indizione di una procedura per l’accesso a determinati 
Corsi di Studi dell’Ateneo per n. 10 studenti afghani rifugiati.  
Infatti, continua il Presidente, a seguito della recente crisi politica afghana che ha compromesso, tra 
gli altri, il diritto allo studio degli studenti residenti nei territori dell’Afghanistan, la Fondazione 
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UMG ha avviato un’iniziativa, condivisa dal Rettore, finalizzata ad accogliere 10 tra i suddetti 
studenti rifugiati e in difficoltà, offrendo loro delle reali e concrete opportunità per il futuro.  
A tal proposito, in data 07.10.2020, si è tenuto un Tavolo di lavoro al quale ha preso parte il 
Presidente della FUMG, i Responsabili delle Strutture didattiche e il Direttore Generale 
dell’Ateneo.  
All’esito del suddetto incontro è stata proposta l’emanazione di un bando, la cui bozza è allegata al 
presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale sarebbe intendimento indire la 
selezione per l’accesso presso i seguenti Corsi di Studio dell’Ateneo, non a numero programmato, 
per un numero complessivo di 10 studenti afghani:  
1. L-2 Biotecnologie 
2. L-38 Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
3. L-8 Ingegneria Informatica e Biomedica 
4. L-24 Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 
5. L-22 Scienze motorie e sportive 
6. LMG/01 Giurisprudenza 
7. L-16 Organizzazione Amministrazioni Pubbliche e Private 
8. L-18 Economia aziendale 
9. L-40 Sociologia 
10. L-14 Scienze delle investigazioni 
Potranno presentare la domanda per l’ammissione tutti gli studenti afghani in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- cittadinanza afghana;  
- diploma di scuola secondaria non conseguito in Italia;  
- essere residenti all’estero   
- non essere/essere preiscritti ad un altro Ateneo italiano.  
È stato, inoltre, previsto che l’assegnazione ai sopra elencati corsi di studio avvenga a seguito di una 
valutazione svolta da una commissione appositamente nominata con l’ausilio eventuale di un 
mediatore linguistico, e basata sulle conoscenze di base e la propensione degli studenti verso i 
diversi percorsi formativi.  
Parallelamente la Fondazione UMG metterà a bando, per gli studenti afghani iscritti, i seguenti 
benefici:  

- Borse di studio  
- Servizio alloggio 
- Servizio mensa 

Il Presidente conclude, quindi, chiedendo al Senato Accademico di esprimersi sulla proposta di 
bando in tempi utili a consentire il perfezionamento delle iscrizioni per l’a.a. 2021/2022 anche in 
considerazione, come peraltro rappresentato dal Rettore nella succitata nota, dell’apprezzabilità 
dell’iniziativa e dei principi di solidarietà cui è informata l’azione dell’Ateneo di Catanzaro, anche 
secondo quanto riportato nello Statuto dell’Università. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- approva la proposta di avviare una procedura di selezione per l’accesso ai suindicati Corsi di 
Studio dell’Ateneo non a numero programmato, di n. 10 studenti afghani rifugiati per l’a.a. 
2021/2022; 
- approva l’allegata bozza di bando per l’avvio della predetta procedura di selezione. 
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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13.6 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno di studi dal 
titolo “L’ambiente fra diritto ed economia: un lungo percorso dal mondo romano all’età 
contemporanea”. 
Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 27.10.2021, 
il Prof. Lorenzo Sinisi, Ordinario nel S.S.D. IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno presso 
l’Università degli Studi di Genova e Responsabile del Centro di Ricerca di Ateneo denominato 
“Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica”, ha chiesto il riconoscimento di n. 1 CFU agli 
studenti che parteciperanno al Convegno di studi dal titolo “L’ambiente fra diritto ed economia: un 
lungo percorso dal mondo romano all’età contemporanea” che si terrà nei giorni 3-4 dicembre 
2021 presso il Campus “S. Venuta” - Edificio area giuridica, economica e sociologica. 
Il Presidente comunica, altresì, che in data 28.10.2021, il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha comunicato a mezzo posta elettronica 
che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 
0,5 CFU a favore degli studenti che parteciperanno al citato Convegno, nelle due giornate suddette. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 
regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad 
iniziative culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento di n. 0,5 credito 
formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa 
verifica delle conoscenze acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che parteciperanno al Convegno di studi dal titolo 
“L’ambiente fra diritto ed economia: un lungo percorso dal mondo romano all’età 
contemporanea” nei giorni 3-4 dicembre 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. 
 
13.7 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno dal titolo 
“Il vizio dell’eccesso di potere come chiave d’accesso alla giustizia”. 
Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18.11.2021, 
la Dott.ssa Silia Gardini, Ricercatore t.d. nel S.S.D. IUS/10 Diritto Amministrativo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha chiesto il riconoscimento di n. 0,5 CFU 
agli studenti che parteciperanno in diretta streaming al Convegno dal titolo “Il vizio dell’eccesso di 
potere come chiave d’accesso alla giustizia” che si terrà il giorno 17 dicembre 2021 presso il TAR 
Calabria. 
Il Presidente comunica, altresì, che in data 18.11.2021, il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 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 prenderanno parte alla suddetta iniziativa. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 
regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad 
iniziative culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento di n. 0,25 credito 
formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa 
verifica delle conoscenze acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che parteciperanno al Convegno dal titolo “Il vizio 
dell’eccesso di potere come chiave d’accesso alla giustizia” il giorno 17 dicembre 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. 
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13.8 Ratifica del D.R. n. 1354 del 13.10.2021: riconoscimento crediti formativi per la 
partecipazione alla 4a Edizione del workshop dal titolo “Biomedical Applications Technologies 
and Sensors”. 
Il Presidente informa che, con riferimento alla 4a Edizione del workshop dal titolo “Biomedical 
Applications Technologies and Sensors” organizzata per i giorni 14.10.2021, dalle ore 14:30 alle 
ore 16:50 e 15.10.2021, dalle ore 9:00 alle ore 13.10, in modalità virtuale, il Presidente della Scuola 
di Medicina e Chirurgia, con nota prot n. 439 del 04.10.2021, pervenuta a mezzo posta elettronica 
in pari data, a seguito della richiesta del Prof. Antonino Secondo Fiorillo, Associato nel SSD ING-
INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, di riconoscimento di CFU 
curriculari per gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica che avessero 
seguito il succitato workshop, visti i contenuti didattici dell’evento, ha proposto il riconoscimento di 
n. 1 CFU come corso a scelta, previa verifica delle competenze acquisite da parte degli studenti e 
certificati a cura del docente, facendo, altresì, presente che tale parere sarebbe stato portato a ratifica 
del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 1354 del 13.10.2021, 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 al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica che avessero seguito il predetto 
workshop n. 1 credito formativo come corso a scelta, previa verifica delle conoscenze acquisite. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 1354 del 
13.10.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, con il quale è stato 
riconosciuto n. 1 credito formativo come corso a scelta, previa verifica delle conoscenze acquisite 
agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica che hanno seguito in 
modalità virtuale la 4a Edizione del workshop dal titolo “Biomedical Applications Technologies and 
Sensors”, nei giorni 14 e 15 ottobre 2021. 
 
13.9 Ratifica del D.R. n. 1355 dell’01.10.2021: riconoscimento crediti formativi per la 
partecipazione al Convegno dal titolo “Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.): 
quadro normativo e misure di esecuzione degli investimenti”. 
Il Presidente informa che, con comunicazioni a mezzo posta elettronica del 22 e 28 settembre 2021, 
il Direttore della Scuola di Alta Formazione, Prof. Stefano Alcaro, ha chiesto il riconoscimento di n. 
0,5 CFU agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea dell’Ateneo che avessero partecipato al Convegno 
dal titolo “Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.): quadro normativo e misure di 
esecuzione degli investimenti” organizzato per il giorno 01.10.2021, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a 
Catanzaro, presso il Complesso Monumentale del San Giovanni. 
Il Presidente comunica, altresì, che con e-mail del 23.09.2021, il Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha comunicato che il Direttore del 
predetto Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 0,25 CFU a favore 
degli studenti che avessero preso parte al suddetto evento. 
Il Presidente informa, inoltre, che con e-mail del 28.09.2021, la Coordinatrice Amministrativa della 
Scuola di Medicina e Chirurgia, ha comunicato, su indicazione del Presidente della predetta 
Struttura Didattica, che “l'evento in oggetto non è di interesse per nessuno dei CdL della Scuola di 
Medicina e Chirurgia”. 
Inoltre, il Presidente fa presente che, con delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica nella seduta del 30.09.2021 (verbale n. 94, punto 8, lett. c), il medesimo Consiglio ha 
approvato la sopra riportata richiesta di riconoscimento di CFU del Prof. Alcaro. 
Ciò premesso, il Presidente comunica che con D.R. n. 1355 dell’01.10.2021, si è proceduto in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere: 
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- agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia che avessero partecipato al citato Convegno n. 0,25 crediti formativi come Materia a 
scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite; 
- agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica partecipanti 
al suindicato Convegno n. 0,5 crediti formativi come Materia 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. 1355 
dell’01.10.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di 
Ateneo, con il quale sono stati riconosciuti n. 0,25 crediti formativi come Materia a scelta e/o 
Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite agli studenti iscritti ai Corsi di 
Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e n. 0,5 crediti formativi 
come Materia a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite agli 
studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, in relazione alla 
partecipazione al Convegno dal titolo “Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.): 
quadro normativo e misure di esecuzione degli investimenti” tenutosi a Catanzaro, presso il 
Complesso Monumentale del San Giovanni, il giorno 01.10.2021. 
 
13.10 Ratifica del D.R. n. 1400 del 26.10.2021: trasferimento per l’a.a. 2020/2021 dalla Scuola 
di Specializzazione in Medicina legale dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro alla medesima Scuola presso l’Università degli Studi di Verona- Dott.  

 Bonetta.  
Il Presidente informa il Consesso che il Dott.  Bonetta, iscritto per l’a.a.2019/2020 al 
II anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di questo Ateneo, ha chiesto con 
comunicazione a mezzo posta elettronica del 09.08.2021, di essere trasferito per il III anno di corso 
a.a. 2020/2021, alla medesima Scuola di Specializzazione presso altra sede universitaria. 
Il Presidente informa che l'Università degli Studi di Verona, sede prioritariamente scelta dal Dott. 
Bonetta, con posta certificata del 08.10.2021, ha comunicato a questo Ateneo che il Consiglio della 
medesima Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, nella seduta del 23 settembre 2021, ha 
espresso parere favorevole al trasferimento del Dott. Bonetta con decorrenza dal 01/11/2021, III 
anno di corso, a.a. 2020/2021. 
Il Presidente fa presente che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina legale di 
questo ateneo nella seduta del 13 ottobre 2021, visto il parere favorevole della commissione di 
valutazione del 17.09.2021, sulla documentazione presentata dall’interessato, ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di trasferimento e che anche il Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia, con nota datata 15.10.2021 (prot. n. 460) si è espresso favorevolmente in data 15 ottobre 
2021, facendo, altresì, presente di portare a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio della 
succitata Scuola il parere espresso. 
Ciò premesso, il Presidente evidenzia che la summenzionata istanza si attiene alle disposizioni del 
Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione  dell'Area Sanitaria-Medici dell'Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente, relative a trasferimenti di medici 
specializzandi presso una Scuola di Specializzazione di altra Sede e in merito precisa che: 

 negli ultimi 5 anni accademici nessuno specializzando iscritto alla Scuola di 
Specializzazione in Medicina Legale, con contratto di formazione specialistica, è stato 
trasferito presso altra Sede; 

 per l’a.a. 2020/2021 non è stato concesso alcun trasferimento in uscita a medici in 
formazione specialistica iscritti presso questo Ateneo. 

Il Presidente, infine, informa che, considerato che il contratto di formazione specialistica del II anno 
dello specializzando è scaduto il 31.10.2021 e per il terzo anno di corso, a.a. 2020-2021, il nuovo 
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contratto deve essere stipulato presso l’Ateneo di destinazione, tenuto conto che, con riferimento 
alla succitata data non sono state calendarizzate sedute del Senato Accademico, con D.R. n  1400 
del 26.10.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 
Ateneo, si è provveduto ad autorizzare il trasferimento del Dott.  Bonetta iscritto per 
l’a.a.2019/2020 al II anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di questo Ateneo, 
alla medesima Scuola di Specializzazione presso l'Università degli Studi di Verona per il III anno di 
corso a.a. 2020/2021. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n 1400 del 
26.10.2021, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, 
con il quale è stato autorizzato il trasferimento del Dott.  Bonetta, iscritto per 
l’a.a.2019/2020 al II anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di questo Ateneo, 
alla medesima Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Verona per il III anno di 
corso a.a. 2020/2021.  
 
13.11. Proroga termine di immatricolazione ai Corsi di Laurea dell’Ateneo – a.a. 2021/2022. 
13.11.1 Ratifica proroga termine di immatricolazione ai Corsi di Laurea Magistrale in 
Economia Aziendale e Management e in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni 
complesse a.a. 2021/2022 – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente informa il Consesso che, con nota prot. n. 1524 del 04.11.2021, è pervenuto l’estratto 
del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 
20.10.2021 (verbale n. 23, punto 19.6) con il quale è stata approvata la proposta di proroga al 
31.01.2022 del termine di scadenza delle immatricolazioni per l’a.a. 2021/2022 limitatamente ai 
Corsi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management e in Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse, al fine di consentire agli studenti che 
conseguiranno la laurea nel mese di gennaio di accedere ai medesimi Corsi. 
Il Presidente informa che, in data 05.11.2021 a mezzo posta elettronica, la Segreteria del Rettore 
con riferimento alla predetta richiesta ha comunicato il nulla osta del Rettore alle immatricolazioni 
ai suindicati Corsi di Laurea Magistrali fino al 31.12.2021, facendo, altresì, presente che “in 
prossimità della predetta scadenza e in base alle immatricolazioni che saranno effettuate, si 
procederà con le valutazioni del caso”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità autorizza la proroga fino alla data 
del 31.12.2021 del termine di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di Laurea Magistrale 
in Economia Aziendale e Management e in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni 
complesse e ratifica l’operato del Rettore. 
 
13.11.2 Ratifica proroga termine di immatricolazione Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica e Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia - a.a. 
2021/2022. 
Il Presidente informa il Consesso che con comunicazioni a mezzo posta elettronica del 09, 10 e 16 
novembre 2021, i Presidenti dei rispettivi Consigli dei seguenti Corsi di Laurea, triennali e 
magistrali, 

- Ingegneria Informatica e Biomedica; 
- Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; 
- Farmacia; 
- Biotecnologie; 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 

considerato che alla data di scadenza del termine per le immatricolazioni ai predetti Corsi non sono 
state esaurite le relative graduatorie e che insistono, pertanto, posti liberi sui medesimi Corsi, hanno 
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chiesto l'autorizzazione al proseguimento degli scorrimenti fino alla completa copertura dei posti 
disponibili, non oltre il termine del 31/12/2021. 
Inoltre, con nota del 16.11.2021, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Biomedica, facendo seguito alle richieste pervenute dagli studenti in procinto di 
laurearsi nel mese di dicembre 2021 ed in considerazione dell’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica, ha chiesto una estensione al 31.12.2021 del termine di immatricolazione al predetto 
Corso.  
Il Presidente comunica che il Rettore ha autorizzato le predette richieste. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità autorizza la proroga fino alla data 
del 31.12.2021 del termine di immatricolazione per l’a.a. 2021/2022 ai suindicati Corsi di Laurea 
triennali e magistrali e ratifica l’operato del Rettore. 
 
13.12 Ratifica trasferimento sede istanze studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica 
sede Catanzaro e Corso di Laurea Interateneo in Infermieristica sede Reggio Calabria. 
Il Presidente informa che è pervenuta la nota datata 10.11.2021 (prot. n. 532) a firma del Presidente 
della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la quale il medesimo: “ Considerate le istanze pervenute 
da parte di studenti iscritti al CdL  Infermieristica con sede a Catanzaro e al CdL Interateno di 
Infermieristica con sede a Reggio Calabria di  poter effettuare uno scambio di sede, tenuto conto 
del numero esiguo di richieste che non compromettono lo svolgimento delle attività didattiche dei 
Corsi in parola (…)”, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze presentate dagli 
studenti di seguito indicati e ha proposto al Magnifico Rettore di autorizzare il loro trasferimento di 
sede, facendo altresì, presente che la succitata nota sarebbe stata portata a ratifica nella prima 
riunione utile del Consiglio della predetta Scuola: 

 
Richieste di passaggio da Catanzaro a Reggio Calabria 
 
 
Brancati    
Ammadeo    
Bueti    
Bullace    
Cobrac   
Governali    
Minniti    
Puliatti    
Richieste di passaggio da Reggio Calabria a Catanzaro 
 

 
Amato    
Aquino    
Camastra    
Cavigliano    
Chirico    
D’andrea    
Di tardo    
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Esposito    
Foglia    
Greco    
Le fossi    
Lucia    
Mancuso    
Osso    
Pontieri    
Pontoriero    
Tardo    
Vizza    

 
Il Presidente fa presente che il Magnifico Rettore in data 10.11.2021 ha autorizzato il sopra esposto 
trasferimento di sede. 
Il Presidente fa, altresì, presente che è pervenuta la nota datata 18.11.2021 (prot. n. 554) a firma del 
Presidente della succitata Scuola, con la quale il medesimo, ad integrazione della già menzionata 
nota prot. 532 del 10/11/2021, ha espresso parere favorevole all' accoglimento di ulteriori istanze 
presentare dagli studenti di seguito indicati e ha proposto al Magnifico Rettore di autorizzare il loro 
trasferimento di sede, facendo altresì, presente che la succitata nota sarebbe stata portata a ratifica 
nella prima riunione utile del Consiglio della predetta Scuola: 
 
Richieste di passaggio da Reggio Calabria a Catanzaro 
 
Osso  
D’Andrea   
 
Il Presidente, infine, comunica che il Magnifico Rettore in data 22.11.2021 ha autorizzato il sopra 
esposto trasferimento di sede. 
Il Senato Accademico preso atto di quanto esposto, viste la nota datata 10.11.2021 prot. n. 532 e la 
nota datata 18.11.2021 prot. n. 554 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
all’unanimità delibera l’accoglimento delle istanze di trasferimento di sede dei sopraelencati 
studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica sede Catanzaro e al Corso di Laurea 
Interateneo in Infermieristica sede Reggio Calabria e ratifica l’operato del Rettore. 
 
13.13 Proposta di avvio della procedura di preimmatricolazioni on line per l’a.a. 2022/2023. 
Il Presidente avvia la discussione sull’opportunità di valutare già dal prossimo anno accademico per 
i Corsi di Laurea dell’Ateneo, ad esclusione di quelli programmati a livello nazionale, l’attivazione 
di una procedura di preimmatricolazione on line. 
Il Presidente informa che diversi Atenei italiani ricorrono a tale prassi già da diverso tempo. 
La preimmatricolazione ha quale obiettivo quello di comunicare all’Università l’interesse ad 
accedere ad un corso di studio. La procedura potrebbe essere avviata a partire già dai primi mesi 
dell’anno 2022, salvo poi completare l’immatricolazione nei termini che saranno fissati dal 
Manifesto agli Studi. 
Agli studenti interessati potrebbe essere richiesto anche un minimo contributo a fronte di una 
attività di orientamento/tutoraggio che l’Ateneo potrebbe mettere a disposizione con la finalità di 
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garantire una migliore comprensione del sistema universitario e facilitare l’inserimento nel percorso 
di studi di interesse. 
Entro il mese di febbraio, all’esito delle predette attività di orientamento/tutoraggio, gli studenti 
potranno essere ammessi alle pre – immatricolazioni al fine di consentire l’accesso a dei 
“minicorsi”, ovvero potrebbero essere coinvolti in specifiche attività formative preliminari che 
prevedono il riconoscimento di CFU da caricare nella carriera dello studente nel momento in cui si 
perfezionerà l’immatricolazione ad un Corso di Studio dell’Ateneo di Catanzaro. 
Queste attività formative consentono agli aspiranti iscritti di poter scegliere più consapevolmente il 
proprio percorso. 
Il Presidente invita i componenti del Consesso ad esprimersi sulla proposta nonché a fornire utili 
suggerimenti da approfondire anche nelle prossime sedute del Collegio e propone alla Prof.ssa 
Nigro di verificare la procedura amministrativa con la Segreteria Studenti. 
Il Senato Accademico decide di rinviare la discussione in oggetto al fine di consentire un 
approfondimento della proposta in esame.  
 
 
14. Provvedimenti per la ricerca. 
14.1 Proposta modifica dell’art. 1 del Regolamento della Commissione Ricerca dell’Università 
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e proposta nomina componenti nuova 
Commissione Ricerca di Ateneo. 
Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 250 del 13/03/2018, è stata istituita la Commissione Ricerca 
di Ateneo, per la durata di tre anni, al fine di gestire e coordinare le attività di ricerca dell’Università 
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, delineando la programmazione e le scelte strategiche in 
materia di ricerca scientifica, con particolare riferimento a: 

1. risoluzione delle problematiche inerenti all’attività di ricerca che di volta in volta saranno 
sottoposte all’attenzione della predetta Commissione; 

2. redazione della Relazione scientifica annuale dell’attività di ricerca dell’Ateneo (da 
allegare al Conto consuntivo di Ateneo); 

3. valutazione dell’attività di ricerca di ciascun docente ai sensi 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 n. 240/2010, nonc�� 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 n. 240/2010 (integrazione approvata dal 
CdA del 29/10/2018). 

Il Presidente ricorda, altresì, che, al fine di disciplinare il funzionamento interno della Commissione 
Ricerca, è stato emanato il Regolamento della Commissione Ricerca dell’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro, modificato, da ultimo con D.R. n. 1195 del 24/09/2021, 
relativamente, tra gli altri, anche al tema delle incompatibilità, come di seguito indicato: 

Art. 1 “Composizione e Nomina” 
“La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in poi indicata CRA) è costituita da otto componenti, 
che vengono nominati dal Senato Accademico, tenendo conto della rappresentatività di tutte le aree 
presenti in Ateneo, sulla base delle proposte dei Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 
componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca. 
I componenti della CRA devono essere docenti di I o II fascia di ruolo dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro di alto profilo scientifico ed in particolare: 

a. per i professori di I fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle 
commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di II fascia il possesso degli 
indicatori previsti, per l’abilitazione ai ruoli di professore di I fascia; 
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b. esperienza di valutazione della ricerca. 
In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I e II fascia, per far 
parte della CRA, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri 
seguenti: 
I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione rispettivamente 
ai ruoli di professore di I o di II fascia; 
II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; 
III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti 
europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da 
ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore; 
V) partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero; 
VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca 
esteri o sovranazionali; 
VII) significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio. 
Il Coordinatore è eletto nell’ambito degli otto componenti. La CRA dura in carica 3 anni, ed i suoi 
componenti possono essere rinnovati per una sola volta. 
I componenti della Commissione CRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio 
d'Amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Presidio della Qualità di Ateneo. 
La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o 
indennità”. 
Tenuto conto delle varie modifiche e integrazioni apportate al succitato Regolamento e della 
necessità di procedere alla ricostituzione della Commissione Ricerca di Ateneo, precedentemente 
nominata con D.R. n. 250 del 13/03/2018 ed attualmente scaduta, il Presidente comunica che, con 
note del 12/04/2021, 30/06/2021 e 27/09/2021, è stato chiesto ai Direttori dei Dipartimenti ed ai 
Coordinatori dei Corsi di Dottorato  di voler indicare un componente, per ciascun Dipartimento e 
per ciascun Corso di Dottorato, scelto fra i docenti di ruolo dell’Ateneo, secondo i criteri sopra 
riportati. 
Al riguardo, il Presidente informa che sono pervenute, da parte dei Direttori di Dipartimento e 
Coordinatori dei Dottorati, le indicazioni dei nominativi di seguito indicati: 

1. Prof.ssa Marianna Mauro (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica) 
2. Prof. Diego Russo (Dipartimento di Scienze della Salute) 
3. Prof. Salvatore De Rosa (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) 
4. Prof.ssa Isabella Piro (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia) 
5. Prof. Giovanni Cuda (Corso di Dottorato “Oncologia Molecolare e Traslazionale e 
Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative”) 
6. Prof. Daniele Torella (Corso di Dottorato “Biomarcatori delle Malattie Croniche e 
Complesse”) 
7. Prof. Stefano Alcaro (Corso di Dottorato “Scienze della Vita”) 
8. Prof.ssa Annarita Trotta (Corso di Dottorato “Ordine Giuridico ed Economico Europeo”) 

Come previsto all’art. 1 del succitato Regolamento, il Presidente precisa che il Coordinatore della 
Commissione viene eletto nell’ambito degli otto componenti, la Commissione dura in carica tre 
anni, i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta; inoltre, le finalità ed i compiti 
della succitata Commissione sono indicati all’art. 2 del succitato Regolamento, 
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A questo punto, il Presidente ritiene necessario ricordare la recente istituzione del nuovo Corso di 
Dottorato Interateneo in Psicologia, per la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole nella seduta del 12.04.2021, le cui attività hanno avuto inizio a partire dal 02/11/2021 ed 
il cui relativo bando di selezione per l'ammissione al XXXVII ciclo è stato emanato con D.R. n. 963 
del 26.07.2021. 
Considerata tale nuova istituzione, il Presidente propone di modificare la composizione della 
succitata Commissione Ricerca portando a n. 9 componenti complessivi, prevedendo quindi anche 
la presenza di un componente per il suindicato Corso di Dottorato in Psicologia al fine di garantire 
una maggiore rappresentatività di tutte le aree scientifiche presenti in Ateneo. 
Pertanto, nello specifico, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di modificare il succitato 
art. 1 come di seguito riportato: 
Art. 1 del Regolamento della Commissione 
Ricerca dell’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro vigente 
  

Art. 1 
Composizione e Nomina 

La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in 
poi indicata CRA) è costituita da otto 
componenti, che vengono nominati dal Senato 
Accademico, tenendo conto della 
rappresentatività di tutte le aree presenti in 
Ateneo, sulla base delle proposte dei 
Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 
componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 
4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca. 
I componenti della CRA devono essere docenti 
di I o II fascia di ruolo dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro di alto profilo scientifico 
ed in particolare: 

a. per i professori di I fascia il possesso 
dei requisiti relativi agli indicatori per 
far parte delle commissioni 
dell’Abilitazione scientifica nazionale; 
per i professori di II fascia il possesso 
degli indicatori previsti, per 
l’abilitazione ai ruoli di professore di I 
fascia; 
b. esperienza di valutazione della 
ricerca. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) 
si prevede che i Professori di I e II fascia, per 
far parte della CRA, debbano, con riferimento 
agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei 
criteri seguenti: 
I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori 
per essere ammessi all’abilitazione 
rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II 

Proposta Modifica Art. 1 del Regolamento 
della Commissione Ricerca dell’Università 
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
  

Art. 1 
Composizione e Nomina 

La Commissione Ricerca di Ateneo (da qui in 
poi indicata CRA) è costituita 
da otto nove componenti, che vengono 
nominati dal Senato Accademico, tenendo 
conto della rappresentatività di tutte le aree 
presenti in Ateneo, sulla base delle proposte dei 
Dipartimenti e dei Dottorati. In particolare, 4 
componenti saranno indicati dai Dipartimenti e 
4 saranno indicati dai Dottorati di Ricerca. 
I componenti della CRA devono essere docenti 
di I o II fascia di ruolo dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro di alto profilo scientifico 
ed in particolare: 

a. per i professori di I fascia il possesso 
dei requisiti relativi agli indicatori per 
far parte delle commissioni 
dell’Abilitazione scientifica nazionale; 
per i professori di II fascia il possesso 
degli indicatori previsti, per 
l’abilitazione ai ruoli di professore di I 
fascia; 
b. esperienza di valutazione della 
ricerca. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) 
si prevede che i Professori di I e II fascia, per 
far parte della CRA, debbano, con riferimento 
agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei 
criteri seguenti: 
I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori 
per essere ammessi all’abilitazione 
rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II 
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fascia; 
II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta 
qualificazione internazionale; 
III) responsabilità scientifica generale o di 
unità (Work package, unità nazionale per i 
progetti europei o locale in quelli nazionali 
ecc.) per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali ammessi al finanziamento sulla base 
di bandi competitivi che prevedano la revisione 
tra pari; 
IV) direzione o partecipazione a comitati di 
direzione di riviste Scopus/Wos o classificate 
da ANVUR, nonché di collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
nel settore; 
V) partecipazione al collegio dei docenti 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero; 
VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 
(fellowship) presso qualificati atenei e istituti 
di ricerca esteri o sovranazionali; 
VII) significativi riconoscimenti per l’attività 
scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie 
di riconosciuto prestigio e la presidenza di 
società scientifiche di riconosciuto prestigio. 
Il Coordinatore è eletto nell’ambito degli otto 
componenti. La CRA dura in carica 3 anni, ed i 
suoi componenti possono essere rinnovati per 
una sola volta. 
I componenti della Commissione CRA non 
possono far parte del Senato Accademico, del 
Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di 
valutazione, del Presidio della Qualità di 
Ateneo. 
La partecipazione alla Commissione non dà 
luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti o indennità. 

fascia; 
II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta 
qualificazione internazionale; 
III) responsabilità scientifica generale o di 
unità (Work package, unità nazionale per i 
progetti europei o locale in quelli nazionali 
ecc.) per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali ammessi al finanziamento sulla base 
di bandi competitivi che prevedano la revisione 
tra pari; 
IV) direzione o partecipazione a comitati di 
direzione di riviste Scopus/Wos o classificate 
da ANVUR, nonché di collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
nel settore; 
V) partecipazione al collegio dei docenti 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero; 
VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 
(fellowship) presso qualificati atenei e istituti 
di ricerca esteri o sovranazionali; 
VII) significativi riconoscimenti per l’attività 
scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie 
di riconosciuto prestigio e la presidenza di 
società scientifiche di riconosciuto prestigio. 
Il Coordinatore è eletto nell’ambito 
degli i otto nove componenti. La CRA dura in 
carica 3 anni, ed i suoi componenti possono 
essere rinnovati per una sola volta. 
I componenti della Commissione CRA non 
possono far parte del Senato Accademico, del 
Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di 
valutazione, del Presidio della Qualità di 
Ateneo. 
La partecipazione alla Commissione non dà 
luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti o indennità. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, al fine di favorire la collaborazione tra tutti i 
settori scientifico-disciplinari e le aree di ricerca dell’Ateneo, all’unanimità: 
-rimanda la discussione relativamente alla modifica del Regolamento proposta al fine di valutare 
criteri idonei a non modificare le proporzioni dei diversi componenti al mutare dei numeri dei 
Dottorati attivi presso l’Ateneo; 
- nelle more del completamento dell’iter di approvazione del summenzionato regolamento e tenuto 
conto delle varie attività rientranti nelle competenze della Commissione Ricerca, da assolvere con 
carattere d’urgenza, approva la nomina dei componenti della Commissione Ricerca di Ateneo, nella 
nuova composizione di seguito indicata per un totale di otto componenti, fermo restando che tale 
composizione verrà integrata con  il nominativo che il Coordinatore del Corso di Dottorato in 
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Psicologia fornirà a valle del completamento del succitato iter di approvazione del predetto 
Regolamento: 

1. Prof. Stefano Alcaro 
2. Prof. Giovanni Cuda 
3. Prof. Salvatore De Rosa 
4. Prof.ssa Marianna Mauro 
5. Prof.ssa Isabella Piro 
6. Prof. Diego Russo 
7. Prof. Daniele Torella 
8. Prof.ssa Annarita Trotta 

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. 
 
14.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema "Caratterizzazione molecolare delle 
VOCs di SARSCoV-2 e studio dei cambiamenti fisiopatologici dell’ospite nell’ottica 
dell’elucidazione della prognosi e del follow-up del paziente COVID-19", S.S.D. MED/07 - 
Microbiologia e Microbiologia clinica – Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giovanni Matera, Ordinario per 
il S.S.D. MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, di attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, con svolgimento di 
attività assistenziale, sul tema "Caratterizzazione molecolare delle VOCs di SARSCoV-2 e studio 
dei cambiamenti fisiopatologici dell’ospite nell’ottica dell’elucidazione della prognosi e del follow-
up del paziente COVID-19", S.S.D. MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica, della durata 
di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente fa presente che la succitata richiesta di attivazione del suindicato assegno di ricerca è 
stata approvata dal Direttore del già menzionato Dipartimento con provvedimento n. 100 del 
19/10/2021, nel quale viene precisato che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione 
ricerca. Tale provvedimento è stato ratificato dal Consiglio del succitato Dipartimento nella seduta 
del 04 novembre 2021. 
Il Presidente fa, altresì, presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 
21.000,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 25.792,20 (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 ricorda che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente 
nelle adunanze del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020, in fase di programmazione degli 
assegni di ricerca con finanziamento di Ateneo, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 
l’anno 2021, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 
rinnovabili, da destinare al suddetto Dipartimento. 
Tanto premesso, il Presidente comunica che il suddetto assegno di ricerca, graverà sulla predetta 
programmazione, come da provvedimento n. 100 del 19/10/2021, di cui allo stato, sono stati 
utilizzati n. 2 assegni cofinanziati al 50% deliberati nelle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione del 12/02/2021 e del 14/04/2021, rispettivamente (per l’Area 06 – Scienze 
Mediche e l’Area 05 – Scienze Biologiche, SS.SS.DD. MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate 
e BIO/13 Biologia applicata), (per l'Area 03 - Scienze chimiche, S.S.D. CHIM/08 – Chimica 
farmaceutica). 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

166 
 

Infine, il Presidente informa che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è 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 all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, con svolgimento di 
attività assistenziale, sul tema "Caratterizzazione molecolare delle VOCs di SARSCoV-2 e studio 
dei cambiamenti fisiopatologici dell’ospite nell’ottica dell’elucidazione della prognosi e del follow-
up del paziente COVID-19", S.S.D. MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica, della durata 
di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute,  fermo restando che l’ eventuale rinnovo del predetto assegno 
di ricerca è 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. 
 
14.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio di farmacovigilanza attiva su 
safety ed effectiveness di farmaci biologici in un setting real-world in pazienti sottoposti a 
vaccinazione anti COVID-19", S.S.D. BIO/14 Farmacologia - Finanziato con fondi acquisiti dal 
docente proponente e con fondi di accantonamento dei Dipartimenti di Scienze della Salute, 
Scienze Mediche e Chirurgiche e Medicina Sperimentale e Clinica. 
Esce il Rettore. 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Eugenio Donato Di Paola, 
Associato confermato per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, approvata dal Consiglio del medesimo Dipartimento con delibera del 22/09/2021, di 
attivazione di un assegno di ricerca nell'Area 05 Scienze Biologiche, senza svolgimento di attività 
assistenziale, dal titolo "Studio di farmacovigilanza attiva su safety ed effectiveness di farmaci 
biologici in un setting real-world in pazienti sottoposti a vaccinazione anti COVID-19", S.S.D. 
BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 
acquisiti dal docente proponente tramite trasferimento di fondi da parte dei Proff.:  Andreozzi, 
Arabia, Arturi, De Fazio, De Sarro, Gnasso, Irace, Luzza, Pelaia, Quattrone, Tagliaferri, Tassone e 
Valentino e con fondi di accantonamento dei Dipartimenti di Scienze della Salute, Scienze Mediche 
e Chirurgiche e Medicina Sperimentale e Clinica.  
 

Programma di ricerca 
Studio di farmacovigilanza attiva su safety ed 
effectiveness di farmaci biologici in un setting real-world 
in pazienti sottoposti a vaccinazione anti COVID-19 

Titolo assegno 
Studio di farmacovigilanza attiva su safety ed 
effectiveness di farmaci biologici in un setting real-world 
in pazienti sottoposti a vaccinazione anti COVID-19 

S.S.D. BIO/14 Farmacologia 
Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 
Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 
Importo annuo lordo inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Donato Di Paola 
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Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi acquisiti dal docente proponente e fondi di 
accantonamento dei Dipartimenti di Scienze della Salute, 
Scienze Mediche e Chirurgiche e Medicina Sperimentale 
e Clinica; importi trasferiti all’Amministrazione centrale 
dal Dipartimento di Scienze della Salute: 
- in data 23/09/2021 con i seguenti ID DG 258702 – 
258704 – 258706 - 258708 – 258710 – 258712; 
- in data 27/09/2021 con i seguenti ID DG 258777 – 
258779 – 258781 – 258785 – 258788 – 258790 – 258792 
– 258794 – 258796 – 258798.  

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute del 22/09/2021 

Il Presidente fa presente che la copertura finanziaria del suddetto 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 fa, altresì, presente che l’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 all’attivazione di un assegno di ricerca nell'Area 05 Scienze Biologiche, senza svolgimento 
di attività assistenziale, dal titolo "Studio di farmacovigilanza attiva su safety ed effectiveness di 
farmaci biologici in un setting real-world in pazienti sottoposti a vaccinazione anti COVID-19", 
S.S.D. BIO/14 Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con 
fondi acquisiti dal docente proponente tramite trasferimento di fondi da parte dei Proff.:  Andreozzi, 
Arabia, Arturi, De Fazio, De Sarro, Gnasso, Irace, Luzza, Pelaia, Quattrone, Tagliaferri, Tassone e 
Valentino e con fondi di accantonamento dei Dipartimenti di Scienze della Salute, Scienze Mediche 
e Chirurgiche e Medicina Sperimentale e Clinica, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute,  fermo restando che l’ eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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. 
 
Rientra il Rettore. 
 
14.4 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Valutazione della prevalenza del virus 
del papilloma umano (HPV) e della distribuzione dei suoi genotipi nel processo di monitoraggio 
della vaccinazione anti-HPV attraverso un’indagine trasversale in un campione di soggetti di età 
compresa tra 18 e 30 anni", S.S.D. MED/42 Igiene generale e applicata -Finanziato con fondi 
PRIN 2017, codice 20177MKB4H_004. 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Aida Bianco, Ordinario per 
il S.S.D. MED/42 Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 
approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 22/09/2021, di attivazione di un 
assegno di ricerca nell’Area 06 Scienze Mediche, con svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 
"Valutazione della prevalenza del virus del papilloma umano (HPV) e della distribuzione dei suoi 
genotipi nel processo di monitoraggio della vaccinazione anti-HPV attraverso un’indagine 
trasversale in un campione di soggetti di età compresa tra 18 e 30 anni", SSD MED/42 Igiene 
generale e applicata, con attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
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finanziato con fondi PRIN 2017, codice 20177MKB4H_004 – CUP: F64119000340001, di cui è 
titolare la Prof.ssa Bianco.  
 

Programma di ricerca 

Innovative screening tools for HPV related neoplastic 
diseases. Focus on cervical and oropharyngeal cancer in 
clinically healthy young males and females following the 
introduction of a national vaccination program 

Titolo assegno 

Valutazione della prevalenza del virus del papilloma 
umano (HPV) e della distribuzione dei suoi genotipi nel 
processo di monitoraggio della vaccinazione anti-HPV 
attraverso un’indagine trasversale in un campione di 
soggetti di età compresa tra 18 e 30 anni 

SSD MED/42 Igiene generale e applicata 
Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale SI 
Importo annuo lordo € 25.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 
Importo annuo lordo inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione 

€ 30.705,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione 

€ 30.706,00 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Aida Bianco 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi PRIN 2017, codice 20177MKB4H_004; importo 
trasferito all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 
di Scienze della Salute con ID DG 258868 del 
28/09/2021 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute del 22/09/2021 

 
Il Presidente fa presente che il succitato Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 
Commissione ricerca in merito all’attivazione del già menzionato assegno di ricerca. 
Il Presidente fa, altresì, presente che la copertura finanziaria del succitato assegno di ricerca sarà 
assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 
2022.  
Infine, il Presidente comunica che l’eventuale rinnovo del suindicato 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 all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06 Scienze Mediche, con svolgimento di 
attività assistenziale, dal titolo "Valutazione della prevalenza del virus del papilloma umano (HPV) 
e della distribuzione dei suoi genotipi nel processo di monitoraggio della vaccinazione anti-HPV 
attraverso un’indagine trasversale in un campione di soggetti di età compresa tra 18 e 30 anni", 
SSD MED/42 Igiene generale e applicata, con attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017, codice 20177MKB4H_004 – CUP: 
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F64119000340001, di cui è titolare la Prof.ssa Bianco, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute,  fermo restando che l’ eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 
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. 
 
14.5 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Valorizzazione e sostenibilità delle 
produzioni animali tipiche: metodi omici per la tracciabilità e la valorizzazione dei prodotti 
caseari calabresi", nell'Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, S.S.D. VET/04 Ispezione degli 
alimenti di origine animale -Finanziato con fondi del progetto "FONDAZIONE CON IL SUD 
2018-PDR-00912". 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Dott. Cristian Piras, Ricercatore a t.d. 
- t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) per il S.S.D. VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento 
con delibera del 04/11/2021 di attivazione di un assegno di ricerca nell'Area 07 Scienze agrarie e 
veterinarie, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Valorizzazione e sostenibilità 
delle produzioni animali tipiche: metodi omici per la tracciabilità e la valorizzazione dei prodotti 
caseari calabresi", SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, della durata di 18 
mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi del progetto "FONDAZIONE CON IL SUD 
2018-PDR-00912", di cui è titolare il Dott. Cristian Piras.  
 

Programma di ricerca Valorizzazione e sostenibilità' delle produzioni animali 
tipiche 

Titolo assegno 
Valorizzazione e sostenibilità delle produzioni animali 
tipiche: Metodi omici per la tracciabilità e la 
valorizzazione dei prodotti lattiero caseari calabresi 

SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale 
Durata  18 mesi, eventualmente rinnovabile 
Attività assistenziale NO 
Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 
Importo complessivo lordo inclusi 
oneri a carico dell’Amministrazione € 35.680,50 

Importo complessivo trasferito inclusi 
oneri a carico dell’Amministrazione € 35.679,21 

Responsabile della ricerca  Dott. Cristian Piras 
Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi del progetto "FONDAZIONE CON IL SUD 
2018-PDR-00912”; importo trasferito 
all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di 
Scienze della Salute con ID DG 263606 dell’11/11/2021  

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute del 04/11/2021 

Il Presidente fa presente che il succitato Dipartimento ha acquisito in merito il parere favorevole 
della Commissione ricerca. 
Il Presidente fa, altresì, presente la copertura finanziaria del già menzionato assegno di ricerca sarà 
assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 
2022.  
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Infine, il Presidente comunica che l’eventuale rinnovo del predetto 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 all’attivazione di un assegno di ricerca nell'Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, senza 
svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Valorizzazione e sostenibilità delle produzioni 
animali tipiche: metodi omici per la tracciabilità e la valorizzazione dei prodotti caseari 
calabresi", SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, della durata di 18 mesi, 
eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi del progetto "FONDAZIONE CON IL SUD 2018-
PDR-00912", di cui è titolare il Dott. Cristian Piras, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute,  fermo restando che l’ eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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. 
 
14.6 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” – SSD 
IUS/01 Diritto Privato - Fondi a carico dell’Ateneo. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Valerio Donato, 
Ordinario nel SSD IUS/01 Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Servizi ed attività di investimento: 
responsabilità professionale dell’intermediario finanziario e tutela dell’investitore”, SSD IUS/01 
Diritto Privato, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, 
conferito alla Dott.ssa Roberta Astorino, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 
30/11/2021.  
Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione). 
Il Presidente comunica che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 
relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea Porciello, ai 
sensi dell’art. 13 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di questo Ateneo, è stata 
approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera 
del 20/10/2021, trasmessa con nota prot. n. 1469 del 27/10/2021.  
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.  
Il Presidente informa, ancora, che la Dott.ssa Roberta Astorino è stata titolare di assegni di ricerca 
ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi 48 mesi 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 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto 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 sul tema “Servizi ed attività di investimento: responsabilità 
professionale dell’intermediario finanziario e tutela dell’investitore”, SSD IUS/01 Diritto Privato, 
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla 
Dott.ssa Roberta Astorino, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che il successivo eventuale 
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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. 
 
14.7 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” – SSD 
IUS/20 – Filosofia del diritto - Finanziato con fondi di Ateneo. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Massimo La Torre, 
Ordinario nel SSD IUS/20 Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Dottrine giusfilosofiche della deontologia 
dell’avvocato tra diritto europeo continentale e Common Law”, SSD IUS/20 Filosofia del diritto, 
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al 
Dott. Andrea Romeo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/11/2021.  
Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto 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). 
Il Presidente comunica, altresì, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata 
della relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea 
Porciello, ai sensi dell’art. 13 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di questo 
Ateneo, è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
con delibera del 20/10/2021, trasmessa con nota prot. n. 1469 del 27/10/2021.  
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.  
Il Presidente informa, ancora, che il Dott. Andrea Romeo è stato titolare di assegni di ricerca, ex art. 
22 della L. 240/2010 per complessivi n. 60 mesi e, pertanto, si tratta dell’ultimo assegno di ricerca, 
ex art. 22 della L. 240/2010, di cui il Dott. Romeo potrà usufruire secondo quanto previsto dall’art. 
6, comma 2-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2015, n. 11. 
Infine, il Presidente evidenzia 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 Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in 
merito al rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Dottrine giusfilosofiche della deontologia 
dell’avvocato tra diritto europeo continentale e Common Law”, SSD IUS/20 Filosofia del diritto, 
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al 
Dott. Andrea Romeo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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. 
 
14.8 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. 
MED/04 – Patologia - Finanziato con fondi di Ateneo. 
Esce il Prof. Viglietto. 
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Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta del Prof. Giuseppe Viglietto, Ordinario per il 
S.S.D. MED/04 Patologia Generale 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, senza svolgimento di attività assistenziale, sul tema “Analisi di 
sequenziamento di nuova generazione applicata allo studio di alterazioni molecolari nei tumori 
umani”, SSD MED/04 – Patologia generale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
finanziato con fondi di Ateneo, stipulato con la Dott.ssa Claudia Veneziano ai sensi dell’art. 22 
della Legge 240/2010, con scadenza 30/11/2021. 
Il Presidente fa presente che l’importo del predetto assegno di ricerca è pari € 23.000,00 (esclusi 
oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (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 parte nell’anno 
2022.  
Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio del suindicato Dipartimento, con delibera del 
27/10/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti 
necessari al II rinnovo dell’assegno, “tenuto conto altresì di quanto previsto dalla norma transitoria 
regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 
al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021 che ha prorogato quanto previsto dai 
DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di II rinnovo del suddetto assegno di 
ricerca e ha comunicato, anche, di aver acquisito in merito il parere favorevole della Commissione 
ricerca. 
Inoltre, il Presidente informa 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 Veneziano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 
22 della L. 240/2010 per complessivi n. 42 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 senza svolgimento di attività assistenziale, sul tema 
“Analisi di sequenziamento di nuova generazione applicata allo studio di alterazioni molecolari nei 
tumori umani”, SSD MED/04 – Patologia generale, della durata di 12 mesi, eventualmente 
rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, stipulato con la Dott.ssa Claudia Veneziano ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 
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. 
 
Rientra il Prof. Viglietto. 
 
14.9 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/10 – Biochimica. Fondi a carico dell’Ateneo. 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Dott.ssa Heather Mandy Bond, 
Ricercatore per il S.S.D. BIO/10 – Biochimica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
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Clinica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di IV 
rinnovo dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo “Ruolo 
dell’interazione funzionale tra ZNF521 ed il sistema di trasduzione di Hedgehog nel controllo 
dell’omeostasi di cellule staminali mesenchimali e neurali” S.S.D. BIO/10 – Biochimica, della 
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 
Stefania Scicchitano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010 con scadenza 26/12/2021, a seguito di 
interruzione   
Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 23.000,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione9 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 fa, altresì, presente che il Consiglio del suindicato Dipartimento, nella seduta del 
27/10/2021, “valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e tenuto conto altresì di quanto 
previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti 
i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021, che ha 
prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di rinnovo 
del suddetto assegno di ricerca e ha comunicato, anche, di aver acquisito in merito il parere 
favorevole della Commissione ricerca. 
Inoltre, il Presidente informa 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 Scicchitano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 
22 della L. 240/2010 per complessivi n. 48 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, senza svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 
“Ruolo dell’interazione funzionale tra ZNF521 ed il sistema di trasduzione di Hedgehog nel 
controllo dell’omeostasi di cellule staminali mesenchimali e neurali” S.S.D. BIO/10 – Biochimica, 
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla 
Dott.ssa Stefania Scicchitano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale 
rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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. 
 
14.10 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. 
MED/32 Audiologia – Finanziato con fondi del Progetto ICARE. 
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. Giuseppe Chiarella Associato 
per il S.S.D. MED/32 Audiologia 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, con svolgimento di attività assistenziale, dal titolo "Patologia 
audiovestibolare nei pazienti COVID-19", S.S.D. MED/32 Audiologia, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, conferito al Dott. Davide Pisani ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, 
con scadenza 30/11/2021. 
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Il Presidente fa presente che il Consiglio del suindicato Dipartimento, con delibera del 29/09/2021, 
trasmessa con nota prot. n. 173 del 12/10/2021, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e 
“tenuto, altresì conto, di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli 
assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo 
D.R. n. 441 del 06/04/2021 che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, 
ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca e che il già menzionato 
Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione ricerca in merito al rinnovo del 
predetto assegno di ricerca. 
Il Presidente fa, altresì, presente che l’importo annuo del succitato assegno di ricerca, pari a € 
19.367,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a 
carico dell’Amministrazione), graverà su fondi del Progetto ICARE, di cui è titolare il Prof. Prof. 
Giovanni Cuda che ha autorizzato l’utilizzo dei fondi per il finanziamento del rinnovo del suddetto 
assegno di ricerca e che la copertura finanziaria sarà assicurata sulla voce COAN CA. 
04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 2022. 
 
S.S.D. MED/32 Audiologia 
Titolo Patologia audiovestibolare nei pazienti 

COVID-19 
Titolare assegno di ricerca  Dott. Davide Pisani 
Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile. La 

rinnovabilità è subordinata alla copertura 
finanziaria. 

Attività assistenziale SI 
Responsabile della ricerca  Prof. Giuseppe Chiarella 
Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
Importo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 23.787,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 25.000,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 
Finanziamento Fondi del Progetto ICARE allocati presso il 

CIS; importo trasferito all’Amministrazione 
centrale dal CIS in data 03/11/2021 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica del 
29/09/2021  

Infine, il Presidente comunica che il Dott. Pisani è titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 
240/2010 per complessivi 12 mesi e che l’eventuale successivo rinnovo del predetto 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, con svolgimento di attività assistenziale, dal titolo 
"Patologia audiovestibolare nei pazienti COVID-19", S.S.D. MED/32 Audiologia, della durata di 
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12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi del Progetto ICARE, stipulato con il Dott. 
Davide Pisani, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto 
assegno di ricerca è 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. 
 
14.11 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” – SSD 
MED/06 – Oncologia medica – Finanziato con fondi TASSONE 25 (AIRC). 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. Pierfrancesco 
Tassone, Ordinario nel SSD MED/06 Oncologia medica 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 "Identificazione e targeting di nuovi 
IncRNAs rilevanti nella progressione del mieloma multiplo", SSD MED/06 Oncologia medica, 
senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
conferito alla Dott.ssa Katia Grillone, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 
31/01/2022. 
Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca, pari a € 23.000,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione), graverà su fondi TASSONE 25 (AIRC), di cui è responsabile il Prof. 
Pierfrancesco Tassone. 
Il Presidente comunica, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, con delibera del 29/09/2021, trasmessa con nota prot. n. 173 del 12/10/2021, valutata 
positivamente l’attività di ricerca svolta e “tenuto, altre��conto, di quanto previsto dalla norma 
transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi 
dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021 che ha prorogato quanto 
previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto 
assegno di ricerca. Il medesimo Dipartimento ha, altresì, acquisito il parere favorevole della 
Commissione ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 
Il Presidente informa che la Dott.ssa Grillone è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 
240/2010 per complessivi 48 mesi. 
 

SSD MED/06 – Oncologia medica 
Titolo Identificazione e targeting di nuovi IncRNAs 

rilevanti nella progressione del mieloma 
multiplo 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Katia Grillone 
Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile. La 

rinnovabilità è subordinata alla copertura 
finanziaria. 

Attività assistenziale No 
Responsabile della ricerca  Prof. Pierfrancesco Tassone 
Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
Importo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico € 28.250,00 
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dell’Amministrazione 
Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 
Finanziamento Fondi TASSONE25 (AIRC); importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica con ID DG 
260610 del 12/10/2021 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica del 29/09/2021  

 
Il Presidente comunica, inoltre, che la copertura finanziaria sarà assicurata sulla voce COAN CA. 
04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 2022 e che l’eventuale successivo rinnovo 
del predetto 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 "Identificazione e targeting di nuovi IncRNAs 
rilevanti nella progressione del mieloma multiplo", SSD MED/06 Oncologia medica, senza 
svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito 
alla Dott.ssa Katia Grillone, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi TASSONE 
25 (AIRC), di cui è responsabile il Prof. Pierfrancesco Tassone, 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. 
 
14.12 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” – SSD 
MED/06 – Oncologia medica – Finanziato con fondi TASSONE 25 (AIRC). 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. Pierfrancesco 
Tassone Ordinario nel SSD MED/06 Oncologia medica 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 "Caratterizzazione funzionale degli 
IncRNAs in modelli tumorali umani", SSD MED/06 Oncologia medica, senza svolgimento di 
attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa 
Giada Juli ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/01/2022. 
Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca, pari a € 23.000,00 
(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.249,00 (inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione), graverà su fondi TASSONE 25 (AIRC), di cui è responsabile il Prof. 
Pierfrancesco Tassone. 
Il Presidente comunica, altresì che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, con delibera del 29/09/2021, trasmessa con nota prot. n. 173 del 12/10/2021, valutata 
positivamente l’attività di ricerca svolta e “tenuto, altre��conto, di quanto previsto dalla norma 
transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi 
dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021 che ha prorogato quanto 
previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto 
assegno di ricerca. 
Il medesimo Dipartimento ha, inoltre, acquisito il parere favorevole della Commissione ricerca in 
merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 
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Il Presidente evidenzia, inoltre, che la Dott.ssa Juli è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 
della L. 240/2010 per complessivi 24 mesi. 
 

SSD MED/06 – Oncologia medica 
Titolo Caratterizzazione funzionale degli IncRNAs in 

modelli tumorali umani 
Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Giada Juli 
Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile. La 

rinnovabilità è subordinata alla copertura 
finanziaria. 

Attività assistenziale No 
Responsabile della ricerca  Prof. Pierfrancesco Tassone 
Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
Importo inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 28.249,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 
dell’Amministrazione 

€ 28.250,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 
Finanziamento Fondi TASSONE25 (AIRC); importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica con ID DG 
260612 del 12/10/2021 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica del 29/09/2021  

 
Infine, il Presidente informa che la copertura finanziaria sarà assicurata sulla voce COAN CA. 
04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 2022 e che l’eventuale successivo rinnovo 
del predetto 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 "Caratterizzazione funzionale degli IncRNAs in 
modelli tumorali umani", SSD MED/06 Oncologia medica, senza svolgimento di attività 
assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Giada Juli 
ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi TASSONE 25 (AIRC), di cui è 
responsabile il Prof. Pierfrancesco Tassone, 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. 
 
14.13 Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 
Ateneo denominato “La dottrina della giurisprudenza” (Responsabile Prof. Geremia 
Romano).  
Esce il Prof. Geremia Romano. 
Prende la parola il Rettore il quale ricorda al Consesso che, con D.R. n. 413 del 25/05/2012, è stato 
istituito il Centro di Ricerca di Ateneo denominato “La dottrina della giurisprudenza” e nominato il 
Prof. Geremia Romano quale Responsabile del suddetto CR e precisa, inoltre, che, con successivo 
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D.R. n. 907 del 21/11/2017, il Centro di Ricerca nonché l’incarico di Responsabile al Prof. Romano 
sono stati rinnovati fino al 25/05/2022. 
Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 
affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di realizzare ricerche 
di rilevante impegno con costante attenzione ai percorsi giurisprudenziali, espressi dai singoli 
territori, che potrebbero proporre elementi utili ad esaltare la peculiarità degli statuti normativi di 
molteplici istituti e fattispecie del settore del diritto privato. 
Il Rettore ricorda, ancora che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 
agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 
annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 
sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 
Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n° 42 del 02/02/2021, è stato chiesto a tutti i 
Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 
accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 
svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 
Il Rettore informa che, in risposta alla succitata nota, il Responsabile del CR con comunicazione a 
mezzo posta elettronica del 25/10/2021, ha presentato la Relazione annuale sulle attività e sui 
progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte 
integrante, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico, in data 10/05/2021, dalla quale 
emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro.  
Il Rettore fa presente che, dall’analisi della suddetta relazione, si evince che, nel corso dell’anno 
2020, le attività di ricerca del Centro hanno subito, inevitabilmente, gli effetti della pandemia, la 
quale ha imposto una rimodulazione delle iniziative precedentemente programmate. 
Le attività del Centro, connotate dal consueto approccio scientifico, rivolto allo studio ed alla 
sistemazione degli indirizzi ermeneutici espressi dai Tribunali, sono proseguite regolarmente; in 
alcuni casi, si sono concluse le linee di ricerca già tracciate negli anni precedenti e, altresì, ne sono 
state promosse di nuove, tuttora in corso di svolgimento. Relativamente ai programmi di ricerca, il 
Centro ha concluso il progetto in tema di Diritto sportivo, i cui risultati sono stati affidati ad un 
volume collettaneo intitolato “Contributi di Diritto sportivo”, già in stampa per la Collana del 
Centro di Ricerca. Il Centro ha poi proseguito le ricerche in tema di agrifood, anche grazie 
all’apporto di giovani studiosi del Dipartimento, i quali sono titolari di assegni di ricerca sul tema. 
Le attività di ricerca sono state focalizzate anche sul tema del contratto monofirma e hanno 
consentito la pubblicazione, nella Collana del Centro, di un volume collettaneo intitolato “Il 
monofirma: firma procedimento e formalità”. Infine, la Collana del centro ha visto la pubblicazione 
in un volume intitolato “Profili problematici della responsabilità in ambito sanitario”. 
La stringente contingenza della pandemia ha in parte rallentato il già avviato progetto di 
costituzione di una Biblioteca digitale, il quale sarà, auspicabilmente, portato a compimento nel 
corso degli anni 2021/2022. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale 
sulle attività e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di Ateneo 
denominato “La dottrina della giurisprudenza”. 
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. 
 
Entra il Prof. Geremia Romano. 
 
14.14 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca 
“Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” (Responsabile Prof. Paolo Falzea).  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

179 
 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 436 del 31/05/2012, è stato istituito il Centro di Ricerca di 
Ateneo denominato “Autonomie Territoriali Europee” ed il Prof. Paolo Falzea è stato nominato 
Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. 
Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute rispettivamente del 30/06/2015 e dell’01/07/2015 hanno deliberato, tra l’altro, la modifica 
della denominazione del suindicato CR in “Autonomie Territoriali Europee – Temistocle Martines” 
e precisa, inoltre, che, con successivo D.R. n. 889 del 22/11/2017, il suddetto CR nonché l’incarico 
di Responsabile al Prof. Falzea sono stati rinnovati fino al 31/05/2022. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 11 e 12 giugno 2019, hanno approvato l’affidamento della gestione 
amministrativa del succitato CR, che si propone di promuovere la ricerca dell’integrazione europea 
e delle politiche europee, al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, 
anziché al Sistema Bibliotecario di Ateneo come precedentemente deliberato in fase di istituzione 
del CR). 
Il Presidente ricorda, ancora, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 
relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 
annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 
sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 
Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 
ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 
predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 
delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 
Il Presidente informa che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 29/10/2021, è stata 
presentata la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2020, 
allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, e preventivamente approvata dal 
Comitato Scientifico in data 27/10/2021 dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo 
inerenti al suddetto Centro.  
Il Presidente fa presente che dall’analisi della suddetta relazione, si evince che, nel corso dell’anno 
2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, molte attività programmate in presenza sono 
state annullate e riprogrammate nella modalità on-line. In particolare, il 06/10/2020 il Centro ha 
partecipato al progetto “Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020” con un evento dal titolo “Le 
politiche dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile delle città e dei territori”. L’evento è stato 
promosso e cofinanziato dalla Commissione Europea (Rappresentanza per l’Italia) e si è svolto in 
collaborazione con il Comune di Squillace ed ha visto coinvolti studenti, istituzioni locali ed 
associazioni del territorio. Il 09/12/2020 il CR ha, altresì, partecipato al progetto “la Conferenza sul 
futuro dell’Europa 2020” con un evento in modalità a distanza dal titolo “La Conferenza sul Futuro 
Dell’Unione Europea: I Cittadini al centro delle politiche Europee”, promosso e cofinanziato dalla 
Commissione Europea. Il progetto è stato Coordinato dalla Rete italiana dei Centri di 
Documentazione Europei e cofinanziato dalla Commissione Europea, ha convolto 30 Atenei e 
Centri di Ricerca sparsi su tutto il territorio nazionale.  Obiettivo del progetto è stato quello di dare 
risalto alla Conferenza sul futuro dell’Europa con iniziative realizzate sul territorio e pensate sia per 
gli utenti istituzionali dei CDE (studenti, docenti e ricercatori), sia per gli amministratori pubblici, 
gli istituti e le imprese culturali, le associazioni di volontariato e il grande pubblico. Relativamente 
all’istituzione di un Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il Presidente 
ricorda che, in data 30.09.2019, il CR è stato iscritto dal Ministero della Giustizia nel Registro degli 
organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Tali organismi sono previsti dalla 
legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed hanno come obiettivo quello di aiutare il debitore –persona fisica 
o impresa (non fallibile) a proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché a 
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sovraintendere la fase di esecuzione dell’accordo raggiunto con i creditori ed omologato dal 
Tribunale. L’organismo di Composizione della Crisi del C.R. Autonomie Territoriali Europee è 
attivo e, anche nel corso dell’anno 2020, ha ricevuto numerose richieste di consulenza finalizzate 
alla ristrutturazione dei debiti, da parte di persone fisiche, aziende e liberi professionisti. All’interno 
del Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali Europee insiste il Centro di Documentazione 
Europea la cui istituzione è stata prevista da apposita Convenzione stipulata tra l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro e la Commissione Europea. Il Centro di Documentazione Europea costituisce 
un organismo d’informazione con il compito di promuovere e consolidare gli studi e la ricerca sul 
processo di integrazione europea. Il Centro raccoglie, cataloga e permette la consultazione al 
pubblico di gran parte della documentazione ufficiale prodotta dall’Unione europea, nonché di 
monografie sulle politiche comunitarie.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la Relazione annuale 
delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di Ateneo 
denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines”. 
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. 
 
14.15 Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di 
Ateneo per le Malattie Cardiovascolari (Responsabile Prof. Ciro Indolfi). 
Il Presidente ricorda al Consesso che, con D.R. n. 549 del 14/06/2018, è stato istituito il Centro di 
Ricerca per le Malattie Cardiovascolari e che, con medesimo provvedimento, il Prof. Ciro Indolfi 
Ordinario nel S.S.D. MED/11 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, è stato 
nominato Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. 
Il Presidente ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è 
stata affidata al suddetto Dipartimento, si propone di studiare i meccanismi delle patologie 
cardiovascolari e nuove strategie terapeutiche. 
Il Presidente ricorda, ancora, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 
relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 
annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 
sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 
Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 42 del 02/02/2021, il Direttore Generale 
ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 
predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 
delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2020. 
Il Presidente comunica che, in risposta alla predetta richiesta, con comunicazione a mezzo posta 
elettronica del 21/10/2021, è stata presentata la Relazione annuale delle attività e dei progetti 
realizzati nel corso dell’anno 2020, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 
preventivamente approvata dal Comitato Scientifico, in data 15.01.2021, dalla quale emergono le 
iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro.  
Il Presidente fa presente che, dall’analisi della suddetta relazione, si evince che, nel corso dell’anno 
2020, sono proseguite le attività nel rispetto delle principali linee di ricerca del CR: 

 Impatto del COVID-19 sulle malattie cardiovascolari; 
 Biologia vascolare e “RESPONSE-TO-INJURY”; 
 Ematopoiesi Clonale; 
 MicroRNAs e long noncoding RNAs; 
 Angioplastica Robotica; 
 Fisiologia Coronarica (iFR e FFR); 
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In particolare, è stata svolta attività di ricerca sull’impatto dell’ematopoiesi clonale sulle malattie 
cardiovascolari ed, inoltre, è stata avviata una ricerca di mutazioni riconducibili ad ematopoiesi 
clonale in giovani adulti sopravvissuti ad un infarto miocardico acuto, con l’obiettivo di identificare 
nuovi marcatori del rischio tra i soggetti giovani al fine di migliorare la stima del rischio in questa 
categoria di pazienti. 
Nel corso del 2020 sono proseguite, altresì, le attività di ricerca del protocollo sperimentale di 
ricerca intitolato “Somatic origin of Clonal Hematopoietic Mutation in Acute Myocardial Infarction 
(SCHEMI)” da parte del Comitato Etico competente territorialmente, per il quale sono stati 
analizzati i risultati dei primi 10 pazienti con Infarto Miocardico Acuto precoce. Sono proseguiti, 
inoltre, gli studi di validazione clinica del prototipo di robot per l’esecuzione di angioplastiche 
coronariche percutanee.  
Infine, il Presidente fa presente che dall’analisi della suddetta relazione, si evince, inoltre, che, nel 
corso dell’anno 2020, sono state pubblicate n. 47 pubblicazioni da parte dei vari componenti del 
Centro.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione sulle attività 
svolte e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2020 dal Centro di Ricerca di Ateneo per le 
Malattie Cardiovascolari. 
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. 
 
14.16 Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
– Bando per il conferimento di borse aggiuntive per i Corsi di Dottorato di ricerca accreditati 
ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022 – Presa d’atto graduatorie e ratifica coerenza 
dei progetti con art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.M. 1061/2021 e con le traiettorie 
definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR). 
Il Presidente ricorda che con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, sono state assegnate 
all’Ateneo risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati 
nell’ambito del XXXVII ciclo, su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4) e su tematiche Green 
(Azione IV.5) per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive sulle predette tematiche a favore 
di dottorandi selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in attuazione 
del DM 1061/2021.  
Il Presidente ricorda, inoltre, che sulla base della ripartizione delle borse di dottorato aggiuntive fra 
i corsi di dottorato dell’Ateneo effettuata in considerazione delle risorse assegnate, ed acquisiti i 
temi di ricerca trasmessi dai Coordinatori dei corsi di dottorato, con D.R. n. 1272 del 07.10.2021, 
sono state messe a concorso complessivamente n. 28 borse di dottorato di ricerca, cofinanziate con 
fondi PON, di cui n.14 borse su tematiche “innovazione” e n.14 “green” (avendo stimando un 
periodo di 6 mesi per ciascuna borsa all'estero nel biennio finanziato dal MUR), come di seguito 
riportato: 

BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 

TEMATICA 
GREEN  

 

n. 3 borse di studio  

n. 1 borsa di studio                                                                CODICE PON 01 

Tema di Ricerca: Sviluppo e testing di nutraceutici e/o alimenti funzionali, per curare 
le patologie dell’uomo mediante tecnologie e metodologie ecosostenibili. 

n. 1 borsa di studio                                                                 CODICE PON 02  

Tema di Ricerca: Studio di meccanismi di enhancing per bioimmagini al fine di 
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minimizzare l'uso di gadolinio nella diagnostica per immagini e per monitorare 
l’ambiente con sistemi geografici ed epidemiologici per il benessere dell’ambiente. 

n. 1 borsa di studio                                                                 CODICE PON 03 

Tema di Ricerca: Sviluppo di Organoidi derivati da cellule iPS come alternativa 
innovativa alla sperimentazione animale nello sviluppo di modelli di malattia 
neurodegenerativa e screening farmacologico per favorire l’ecosostenibilità della 
ricerca di base. 

TEMATICA 
INNOVAZIONE 

 

n. 3 borse di studio  

n. 1 borsa di studio                                                                 CODICE PON 04 

Tema di Ricerca: Realizzazione e sperimentazione di una pipeline software integrata 
per il preprocessing e l’analisi di biosegnali di interesse in ambito neurologico.  

n. 1 borsa di studio                                                                 CODICE PON 05 

Tema di Ricerca: Realizzazione di una pipeline software per l’analisi di testi in 
medicina, basata su nuovi metodi e algoritmi di Sentiment Analysis (SA) e Network 
Analysis (NA). 

n. 1 borsa di studio                                                                 CODICE PON 06 

Tema di Ricerca: Identificazione di nuovi biomarcatori non invasivi nel Neuro-
Imaging in vivo in epilessia. 

 

ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE 
INNOVATIVE 

TEMATICA 
GREEN  

 

n. 3 borse di studio 
messe a concorso di 
cui 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 07 

Tema di Ricerca: Sviluppo di approcci analitici basati su tecnologie omiche per 
analisi funzionali e strutturali dell’impatto di nanomateriali concepiti per la green 
innovation nel campo elettrico sul genoma e la salute umana. 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 08 

Tema di Ricerca: Sviluppo mediante solvent-free 3D bioprinting di organoidi cardiaci 
per lo studio dei meccanismi cellulari e molecolari della rigenerazione cardiaca e di 
nuovi approcci farmacologici cardioriparativi.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 09 

Tema di Ricerca: Sviluppo di strategie sostenibili ed alternative ai modelli animali per 
il drug screening ad alta processività: il modello delle cellule staminali pluripotenti 
indotte umane (iPSCs). 

TEMATICA 
INNOVAZIONE 

 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 10 

Tema di Ricerca: Sviluppo di una piattaforma immuno-genomica per la medicina di 
precisione in oncologia.  
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n. 2 borse di studio 
messe a concorso di 
cui 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 11 

Tema di Ricerca: Analisi delle interazioni fra cellule staminali mesenchimali derivate 
da ligamento periodontale ed un innovativo materiale protesico.  

 
ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

TEMATICA 
GREEN 

 

n. 2 borse di studio 
messe a concorso 
di cui 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 12 

Tema di Ricerca: La protezione dell’ambiente attraverso una nuova pianificazione 
degli spazi urbani: profili teorici ed applicativi. 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 13 

Tema di Ricerca: Innovazione, tecnologie e design organizzativo per la gestione della 
crisi energetica. 

TEMATICA 
INNOVAZIONE 

 

n. 5 borse di studio 
messe a concorso 
di cui 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 14 

Tema di Ricerca: L’impatto economico e sociale dell’innovazione in campo culturale 
e turistico.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 15 

Tema di Ricerca: Pandemia, economia resiliente e digitalizzazione.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 16 

Tema di Ricerca: Cittadinanza digitale e processi di trasformazione informatizzata del 
diritto.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 17 

Tema di Ricerca: Modelli finanziari innovativi e alternativi per l’ambiente e per lo 
sviluppo sostenibile dei territori: profili teorici ed applicativi. 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 18 

Tema di Ricerca: La digitalizzazione dei beni culturali di interesse religioso.  

 
 

  PSICOLOGIA 
TEMATICA 
GREEN 

n. 1 borsa di studio 
messa a concorso  

n. 1 borsa di studio                                                          CODICE PON 19 

Tema di Ricerca: Sviluppo di interventi innovativi per la promozione dei 
comportamenti pro-ambientali nei contesti di vita quotidiana.  

TEMATICA 
INNOVAZIONE 

n. 1 borsa di studio                                                          CODICE PON 20 

Tema di Ricerca: Sviluppo di strumenti innovativi per l’implementazione di training 
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n. 3 borse di studio 
messe a concorso  

per il potenziamento di funzioni cognitive di alto livello nell’arco di vita.  

n. 1 borsa di studio                                                          CODICE PON 21 

Tema di Ricerca: Sviluppo di strumenti innovativi per lo studio e il miglioramento 
delle abilità di orientamento nello spazio e di elaborazione di informazioni visuo-
spaziali. 

n. 1 borsa di studio                                                          CODICE PON 22 

Tema di Ricerca: Training online per insegnare il ragionamento clinico agli studenti 
universitari. 

 
SCIENZE DELLA VITA 

TEMATICA 
GREEN 

 

n. 5 borse di studio 
messe a concorso di 
cui 

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 23 

Tema di Ricerca: Biodiversità etnobotanica calabrese e nutraceutica.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 24 

Tema di Ricerca: Effetti nutraceutici dei sottoprodotti delle filiere agrumicole ed 
olivicole calabresi.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 25 

Tema di Ricerca: Valorizzazione dei componenti fenolici e polifenolici nutraceutici 
dell’olio d’oliva.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 26 

Tema di Ricerca: Nutraceutici anti-obesità basati su piante tipiche della macchia 
Mediterranea.  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 27 

Tema di Ricerca: Nanocarrier innovativi prodotti mediante tecniche green per la 
veicolazione di olii essenziali per il trattamento dell’acne.  

TEMATICA 
INNOVAZIONE 

n. 1 borsa di studio 
messa a concorso  

n. 1 borsa di studio                                                             CODICE PON 28 

Tema di Ricerca: Percorsi esperienziali innovativi mediante olii essenziali.  

 
Il Presidente ricorda, inoltre, che il bando, recependo quanto deliberato nell’adunanza del Senato 
Accademico del 04.10.2021, ha previsto espressamente che, in ragione degli obblighi imposti 
dall’ente finanziatore, per tutti i corsi di dottorato, i posti con borsa di studio, aggiuntivi rispetto a 
quelli già previsti per il ciclo XXXVII con il bando di selezione di cui al D.R. n. 963 del 
26.07.2021, saranno attivati sub condicione dell’assegnazione entro e non oltre il 9 novembre 2021 
di tutti i posti con borsa messi a concorso per ciascun corso di dottorato con il medesimo D.R. n. 
963/2021. L’attribuzione dei posti con borsa di studio aggiuntiva è inoltre condizionata alla ratifica 
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da parte del Senato Accademico della coerenza dei progetti alle tematiche vincolate previste 
dall’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.M. 1061/2021 e con quelle definite nella Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e con il Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR), certificata dalle Commissioni giudicatrici. L’effettiva attivazione di ciascuno dei posti con 
borsa aggiuntiva è condizionata, altresì, alla verifica del giudizio di ammissibilità al sostegno PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 eseguita a cura del MUR. 
Inoltre, attese le tematiche di ricerca vincolanti definite in attuazione delle previsioni di cui all’art. 2 
lett. a) e b) del D.M. 1061/2021 (“Azione IV.4 - Dottorati su tematiche dell’innovazione” e “Azione 
IV.5 - Dottorati su tematiche Green”), il Presidente ricorda che il bando, in attuazione a quanto 
stabilito dal Senato Accademico nella predetta adunanza, ha previsto che le Commissioni 
giudicatrici motivino il proprio giudizio e certifichino la coerenza del progetto ammesso a 
valutazione alle tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.M. 
1061/2021 e del percorso dottorale con le traiettorie definite nella Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). Tale 
coerenza sarà poi ratificata dal Senato Accademico. 
Il Presidente richiama, altresì, quanto chiarito dal Senato Accademico, nell’adunanza del 
13.10.2021, in merito alla frequenza all’estero che deve intendersi come opzionale e quale 
opportunità formativa concessa al dottorando che potrà avvalersi di tale possibilità 
inderogabilmente entro il primo biennio di corso, mediante opzione da effettuare in sede di 
accettazione della borsa di studio. A tal fine, nel modulo di accettazione della borsa PON i vincitori 
sono stati invitati ad esercitare tale opzione. Sulla base delle opzioni effettuate, il numero 
complessivo di mesi all’estero è di 130, rispetto alla stima iniziale effettuata in fase di distribuzione 
del budget, di complessivi 168 mesi (periodo stimato di 6 mesi all’estero per ciascuna borsa). 
Il Presidente ricorda infine che il Senato Accademico nell’adunanza del 04.10.2021, aveva tra 
l’altro stabilito i criteri di assegnazione delle borse di studio nel caso di mancata assegnazione di 
tutte le borse di dottorato per taluni corsi. 
Premesso quanto sopra, il Presidente informa che la Commissione giudicatrice nominata con 
D.R.n.1320 del 18.10.2021, per il conferimento delle borse aggiuntive per il corso di dottorato di 
ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse, si è riunita nei giorni 25 e 28 
ottobre 2021, data in cui ha concluso i lavori redigendo la graduatoria di merito. 
Dai verbali redatti dalla Commissione nelle predette date risulta che “I progetti saranno valutati 
sulla base della coerenza con le tematiche inerenti agli obiettivi generali del Dottorato nonché agli 
obiettivi formativi curriculari specifici e le tematiche PON ‘INNVOAZIONE e GREEN’ descritti 
nell’Allegato A del bando di selezione”. 
Si riporta, di seguito, lo stralcio del verbale del 25 ottobre 2021, redatto dalla predetta 
Commissione, dal quale risulta che “la Commissione procede alla valutazione dei candidati 
riportata per ciascuna/o di essi nelle seguenti schede riassuntive”: 
 

Candidato: 
BENEDETTO 

 

Descrizione OMISSIS 

 OMISSIS  

Progetto criterio 1 
(max 10) 

Eccellente la capacità di inquadrare correttamente l’argomento  
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Progetto criterio 2 
(max 10) 

Eccellente la coerenza con la tematica del PON INNOVAZIONE e con quelle 
della SNSI/PNR. Infatti, il progetto riguarda la ricerca di soluzioni informatiche 
innovative, basate su tecniche di machine learning e intelligenza artificiale, di 
supporto alla diagnosi precoce di malattie neurologiche e rientra nelle tematiche 
dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del digitale, in quanto le tematiche 
del progetto sono coerenti sia con il tema Salute (E-health, diagnostica avanzata, 
medical devices e mini invasività) della SNSI, sia con l’ambito Digitale, industria 
e aerospazio (Intelligenza artificiale per la salute) del PNR 2021-2027. 

 

Progetto criterio 3 
(max 5) 

Eccellente la chiarezza espositiva, e la proprietà di linguaggio anche tecnico-
metodologico 

 

 OMISSIS  
 

Candidato: 
CANNISTRA’ 

 

Descrizione OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS  

Progetto 
(max 10) 

criterio 1 Eccellente la capacità di inquadrare correttamente l’argomento dello studio di 
meccanismi di enhancing per bioimmagini al fine di minimizzare l'uso di 
gadolinio nella diagnostica per immagini e per monitorare l’ambiente con sistemi 
geografici ed epidemiologici per il benessere dell’ambiente*. *La Commissione 
nota che il Candidato ha erroneamente indicato nello spazio riservato al 
curriculum di Dottorato cui la borsa PON fa riferimento il titolo della tematica 
della suddetta Borsa. Come conseguenza il Candidato ha inserito nello spazio 
riservato alla tematica della Borsa PON (in cui avrebbe dovuto inserire copiando 
e incollandolo dal Bando il titolo della tematica della borsa suddetta) un titolo da 
lui stesso generato che rappresenta una diretta derivazione del titolo della 
tematica. Indipendentemente da quanto sopra, la descrizione del progetto è come 
indicato nel giudizio della Commissione pienamente congruente con l’argomento 
della Borsa PON. 

 

Progetto 
(max 10) 

criterio 2 Eccellente la coerenza con le tematiche del PON GREEN e con quelle della 
SNSI/PNR. Infatti, il progetto si sviluppa allo scopo di creare un alto valore 
aggiunto, attraverso la valorizzazione del capitale umano, in termini di ricadute 
scientifiche sul territorio nazionale, favorendo opportuni modelli di ricerca e di 
contaminazione di conoscenze e competenze in grado di favorire lo sviluppo di 
prodotti innovativi per il bioimaging ad impatto ridotto sull’ambiente, 
promuovendo uno sviluppo sostenibile, per la ripresa verde. Inoltre, il progetto è 
pienamente coerente con l’area tematica dell’industria intelligente e sostenibile, 
energia e ambiente e con le relative traiettorie di sviluppo in processi produttivi 
innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale, sistemi 
produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata e materiali 
innovativi ed ecocompatibili. 

 

Progetto criterio 3 
(max 5) 

Eccellente la chiarezza espositiva, e la proprietà di linguaggio anche tecnico-
metodologico 

 

 OMISSIS  
 

Candidato: 
GIANCOTTI 

 

Descrizione OMISSIS 
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 OMISSIS  

Progetto criterio 1 
(max 10) 

Ottima la capacità di inquadrare correttamente l’argomento  

Progetto criterio 2 
(max 10) 

Eccellente la coerenza con le tematiche del PON GREEN e con quelle della 
SNSI/PNR. Eccellente la coerenza con le tematiche del PON GREEN e con 
quelle della SNSI/PNR. Infatti, il progetto si sviluppa allo scopo di creare un alto 
valore aggiunto, attraverso la valorizzazione del capitale umano, in termini di 
ricadute scientifiche sul territorio nazionale, favorendo opportuni modelli di 
ricerca e di contaminazione di conoscenze e competenze in grado di favorire lo 
sviluppo di prodotti innovativi per il bioimaging ad impatto ridotto sull’ambiente, 
promuovendo uno sviluppo sostenibile, per la ripresa verde. Inoltre, il progetto è 
pienamente coerente con l’area tematica dell’industria intelligente e sostenibile, 
energia e ambiente e con le relative traiettorie di sviluppo in processi produttivi 
innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale, sistemi 
produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata e materiali 
innovativi ed ecocompatibili. 

 

Progetto criterio 3 
(max 5) 

Eccellente la chiarezza espositiva, e la proprietà di linguaggio anche 
tecnico-metodologico 

 

 OMISSIS  
 

Candidato: 
Lodari  

Descrizione OMISSIS 

 OMISSIS  

Progetto criterio 1 
(max 10) 

Ottima la capacità di inquadrare correttamente l’argomento  

Progetto criterio 2 
(max 10) 

Ottima la coerenza con le tematiche del PON GREEN e con quelle della 
SNSI/PNR. Infatti, il progetto è con la tematica GREEN pienamente coerente 
perché si propone di valorizzare pomodori autoctoni, preservando quindi la 
biodiversità, per sviluppare un alimento funzionale con effetti benefici sulla salute, 
recuperare le antiche e naturali tecniche di produzione agricola (nello specifico si 
utilizzerà la tecnica del ripening per aumentare in maniera naturale il contenuto di 
carotenoidi), rispettando quindi nel suo insieme il territorio, anche grazie alla 
produzione che sarà interamente biologica. Inoltre, l progetto è coerente con 
SNSI/PNR perché promuove la buona salute, il consumo di alimenti salubri, 
riduce l’impatto di malattie non trasmissibili, si riferisce a gruppi di popolazione a 
rischio (con steatosi epatica), impatta sul sistema economico ed ambientale, tutela 
la biodiversità, tutela la sicurezza del consumatore. E’ coerente con l’area tematica 
della salute, alimentazione e qualità della vita, sicurezza delle produzioni 
alimentari e nutraceutica. 

 

Progetto criterio 3 
(max 5) 

Ottima la chiarezza espositiva, e la proprietà di linguaggio anche 
tecnico-metodologico 

 

OMISSIS   
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Progetto criterio 1 (max 10) Buona la 
l’argomento 

capacità di inquadrare correttamente  

Progetto criterio 2 (max 10) Buona la coerenza con le tematiche del PON 
GREEN/INNOVAZIONE e con quelle della SNSI/PNR. Il progetto 
è, infatti, coerente con la tematica GREEN in quanto prevede lo 
sviluppo di una passata di pomodoro da agricoltura biologica ottenuta 
con tecniche che rispettano l’ambiente. E’ inoltre coerente con 
l’area tematica della salute, 
alimentazione e qualità della vita, sicurezza delle produzioni 
alimentari e nutraceutica. 

 

Progetto criterio 3 (max 5) Eccellente la chiarezza espositiva, e la proprietà di 
linguaggio anche tecnico-metodologico 

 

 OMISSIS  
Il Presidente comunica che con il D.R. n. 1425 del 09.11.2021, in allegato al presente verbale di cui 
fa parte integrante, sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento sub condicione di 
n. 3 borse di studio per la tematica Green e n. 3 per la tematica innovazione per il corso di dottorato 
di ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse, a.a. 2021/22 ed è stata approvata la 
relativa graduatoria generale di merito, di seguito riportata, contenente l’indicazione della tematica, 
del tema di ricerca e del codice della borsa di studio prescelti dal candidato:  
 
Cognome e nome Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 

codice 
PON 

BENEDETTO 
  

Analisi dei dati di 
imaging, di biosegnali 
neurofisiologici e di 
profiling molecolare 

per l’identificazione di 
biomarcatori applicati 

alle Neuroscienze. 

83 GREEN Sviluppo di Organoidi derivati da cellule 
iPS come alternativa innovativa alla 

sperimentazione animale nello sviluppo di 
modelli di malattia neurodegenerativa e 

screening farmacologico per favorire 
l’ecosostenibilità della ricerca di base. 

PON 03 

LODARI  Nuove tecnologie 
biomediche per 

l’identificazione di 
marcatori di malattie 

dismetaboliche e 
nutrizionali 

82,6 GREEN Sviluppo e testing di nutraceutici e/o 
alimenti funzionali, per curare le patologie 

dell’uomo mediante tecnologie e 
metodologie ecosostenibili. 

PON 01 

CANNISTRA’ 
 

Metodi e tecniche 
dell'ingegneria 

informatica per la 
modellazione, 

gestione ed analisi 
efficiente dei dati 

81 GREEN Studio di meccanismi di enhancing per 
bioimmagini al fine di minimizzare l'uso 

di gadolinio nella diagnostica per 
immagini e per monitorare l’ambiente con 
sistemi geografici ed epidemiologici per il 

benessere dell’ambiente 

PON 02 

CALOMINO 
 

Analisi dei dati di 
imaging, di biosegnali 
neurofisiologici e di 
profiling molecolare 

per l’identificazione di 
biomarcatori applicati 

alle Neuroscienze 

80 INNOVAZIONE Realizzazione e sperimentazione di una 
pipeline software integrata per il 

preprocessing e l’analisi dei biosegnali di 
interesse in ambito neurologico. 

PON 04 

BONACCI  
 

Analisi dei dati di 
imaging, di biosegnali 
neurofisiologici e di 

79 INNOVAZIONE Identificazione di nuovi biomarcatori non 
invasivi nel Neuro-Imaging in vivo in 

epilessia 

PON 06 
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4.10.2021, si era provveduto con D.R. n. 1497 del 16.11.2021 ad assegnare una borsa di studio 
aggiuntiva per la tematica Innovazione alla candidata collocatasi in posizione utile nella graduatoria 
di merito del corso di dottorato in Psicologia.  
Tuttavia, con D.R. n.1531 del 22.11.2021 si è provveduto alla rettifica del provvedimento di nomina 
dei vincitori per il corso di Oncologia e, per l’effetto, si è proceduto a notificare ex L.241/1990 e 
ss.mm.ii. alla dott.ssa Guzzardi l’avvio del procedimento, in autotutela, di annullamento del D.R. 
1497 del 16.11.2021, con il quale, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per 
l’ammissione al corso e sub condicione, la dott.ssa Guzzardi era stata dichiarata vincitrice e 
ammessa alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Psicologia, a.a. 2021/22, e di 
conseguenza, l’avvio del procedimento di decadenza della dott.ssa Guzzardi dall’iscrizione sub 
condicione al suddetto Corso di dottorato di ricerca 
Il Presidente sottopone infine, per ciascuna borsa di dottorato, l’attestazione di “coerenza con l’area 
tematica di riferimento” sottoscritta dal Coordinatore del Corso di dottorato, redatta secondo il 
facsimile reso disponibile nella piattaforma CINECA/MUR, nonché ai settori della SNSI e del PNR 
(in allegato al presente verbale, di cui fanno parte integrante). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- ratifica la coerenza dei progetti presentati dai suddetti candidati vincitori alle tematiche 
Innovazione e Green nonché ai settori della SNSI e del PNR, per come risulta dai verbali della 
Commissione giudicatrice, dalla nota trasmessa dal Coordinatore del Corso nonché dall’attestazione 
di “coerenza con l’area tematica di riferimento”; 
- prende atto della graduatoria di merito approvata con D.R. n. 1425 del 09.11.2021, per il 
conferimento sub condicione di n.3 borse di studio per la tematica Green e n. 3 per la tematica 
innovazione per il corso di dottorato di ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse, 
a.a. 2021/22, a.a. 2021/22, messe a concorso con il bando indetto con D.R. n. 1272 del 07.10.2021, 
in attuazione del D.M. 1061/2021. 
 
Il Presidente informa, inoltre, che la Commissione giudicatrice nominata con D.R. n.1319 del 
18.10.2021, per il conferimento delle borse aggiuntive per il corso di dottorato di ricerca in 
Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative, riunitasi nei 
giorni 25 e 26 ottobre 2021, ha concluso i lavori in data 28 ottobre 2021 redigendo la graduatoria di 
merito. 
Dai verbali redatti dalla Commissione nelle predette risulta che il Presidente della Commissione ha 
invitato “la Commissione a motivare espressamente il giudizio e a certificare/attestare 
espressamente la coerenza alle tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) OPPURE  
lett. b) del D.M. 1061/2021 e del percorso dottorale con le traiettorie definite nella Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR)”. 
Si riporta, di seguito, lo stralcio del verbale del 26 ottobre 2021 redatto dalla predetta Commissione 
dove “sono riportati i punteggi analitici ottenuti dai candidati e relativi alla valutazione di 
curriculum vitae, pubblicazioni, altri titoli e progetto di ricerca”: 
 
Candidato:  

Descrizione OMISSIS 
BRIA  
 OMISSIS  

Progetto – Codice Borsa di studio: PON 11 Coerenza art. 2 comma 1 lett. a)  
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Innovazione    X                           Green 

Il progetto presentato dalla candidata 
ha come obiettivo la messa a punto di 
protocolli innovativi per la 
purificazione e differenziazione delle 
cellule mesenchimali di interesse 
odontoiatrico e per la progettazione 
di materiali ad alta biocompatibilità 
per la implantologia odontoiatrica e 
protesica. 

A giudizio della Commissione la 
proposta progettuale è coerente con la 
tematica “Innovazione” del DM 
1061/2021 poiché si fonda sull’uso di 
materiali altamente innovativi nel 
campo della protesi dentaria e 
prevede lo sviluppo di nuove 
soluzioni applicative nel campo 
dell’implantologia odontoiatrica. 

Questa tematica è, infatti, molto 
attinente sia alla SNSI, sia al PNR, 
con particolare riferimento alle 
azioni: a) E-health, diagnostica 
avanzata, medical devices e mini 
invasività; b) Medicina rigenerativa, 
predittiva e personalizzata; c) 
Materiali innovativi ed 
ecocompatibili. 

 

 

Candidato:  
Descrizione OMISSIS 

CHIEFALO  
 OMISSIS  

Progetto – Codice Borsa di studio: PON 08 Coerenza art. 2 comma 1 lett. b):  

Innovazione                               Green X 

Il progetto presentato dal candidato 
ha come obiettivo la progettazione e 
generazione di organoidi cardiaci 
utilizzando cellule staminali 
cardiache adulte isolate da prelievi 
bioptici di pazienti sottoposti ad 
interventi programmati di 
cardiochirurgia oppure progenitori 
cardiaci derivati da cellule staminali 
pluripotenti indotte. A giudizio della 
Commissione la proposta progettuale 
è coerente con la tematica “Green” 
del DM 1061/2021 poiché si fonda 
sull’uso di sostanze solvent-free 
capaci di rimuovere la componente 
cellulare dell’organoide cardiaco 
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senza degradare la struttura di 
supporto, assicurando dunque un 
elevato grado di ecosostenibilità. A 
questo si aggiunge l’utilizzo di 
bioinchiostro (biolink) costituito da 
cellule staminali o aggregati cellulari 
incapsulati in una matrice organica 
biocompatibile. 

Le tematiche delineate sono coerenti 
sia alla SNSI, sia al PNR, con 
particolare riferimento alle azioni: a) 
Medicina rigenerativa, predittiva e 
personalizzata; b) Materiali 
innovativi ed ecocompatibili. 

 

Candidato:  
Descrizione OMISSIS 

DI ROSA  
 OMISSIS  

Progetto – Codice Borsa di studio: PON 07 Coerenza art. 2 comma 1 lett. b)  

Innovazione                               Green X 

Il progetto presentato dal candidato 
ha come obiettivo la messa a punto di 
nuove metodologie single cell-based 
atte a valutare eventuali effetti 
genotossici, epigenetici citotossici ed 
effetti cancerogeni causati 
dall’esposizione a nanoparticelle 
facendo riferimento a tecniche di 
single-cell sequencing, prendendo in 
considerazione nanoparticelle 
biocompatibili la cui produzione sia 
ecosostenibile. 

La proposta progettuale appare ben 
coerente con la tematica “Green” del 
DM 1061/2021 poiché si fonda 
sull’uso di tecnologie fortemente 
ecosostenibili, atte ad abbattere la 
tossicità a livello genomico ed 
epigenomico  delle nanoparticelle 
prodotte.  

A giudizio della Commissione la 
proposta progettuale è coerente con 
tematiche delineate nel progetto sono 
coerenti sia alla SNSI, sia al PNR, in 
quanto prevedono lo sviluppo di 
metodiche industrializzabili atte a 
valutare l’ecocompatibilità e la 
sicurezza di alcune nanoparticelle 
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biocompatibili con strategie di 
produzione ecocompatibili. 

 

Candidato:  
Descrizione OMISSIS 

GIORDANO  
 OMISSIS  

Progetto – Codice Borsa di studio: PON 10 Coerenza art. 2 comma 1 lett. a)  

Innovazione  X                             Green  

Il progetto presentato dalla candidata 
si pone l’obiettivo di sviluppare una 
piattaforma immuno-genomica in 
grado di identificare neoantigeni 
tumorali, considerandoli come 
potenziali biomarcatori, al fine di 
poter elaborare strategie terapeutiche 
innovative “addestrando” il sistema 
immunitario ad eliminare le cellule 
tumorali.  

Questo studio permetterà quindi di: 
(i) identificare neoantigeni tumorali 
per vaccini antitumorali e, (ii) 
identificare TCR specifici del tumore 
per la produzione delle CAR-T. 

A giudizio della Commissione la 
proposta progettuale è coerente la 
tematica “Innovazione” del DM 
1061/2021 poiché si fonda sull’uso di 
tecnologie avanzate ed innovative, 
che rappresentano lo stato dell’arte 
nella strategia di lotta alle patologie 
oncologiche attraverso lo sviluppo di 
approcci immunoterapici 
personalizzati. 

La tematica delineata è coerente sia 
alla SNSI, sia al PNR, con particolare 
riferimento all’azione Medicina 
rigenerativa, predittiva e 
personalizzata. 

 

 

Candidato:  
Descrizione OMISSIS 

RUGGIU  
 OMISSIS  

Progetto – Codice Borsa di studio: PON 11 Coerenza art. 2 comma 1 lett. a)  
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Innovazione    X                           Green 

Il progetto presentato dalla candidata 
ha come obiettivo lo studio del ruolo 
dei miRNA nella polarizzazione delle 
cellule staminali mesenchimali 
derivate dal legamento periodontale 
verso un fenotipo rugoso per favorire 
l’integrazione tra dispositivo 
protesico e tessuto biologico. 

A giudizio della Commissione la 
proposta progettuale è coerente con la 
tematica “Innovazione” del DM 
1061/2021 poiché si fonda su un 
approccio altamente innovativo di 
coating del materiale protesico con 
piccole molecole di RNA ad azione 
interferente sui processi di rigetto 
delle cellule staminali mesenchimali 
che colonizzano la protesi. 

La tematica presentata è coerente con 
gli obiettivi della SNSI, con 
particolare riferimento alle azioni: a) 
E-health, diagnostica avanzata, 
medical devices e mini invasività; b) 
Medicina rigenerativa, predittiva e 
personalizzata; c) Materiali 
innovativi ed ecocompatibili. 

 

 

Il Presidente comunica che con il D.R. 1413 del 04.11.2021, in allegato al presente verbale di cui fa 
parte integrante, sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento sub condicione di n. 
3 borse di studio per la tematica Green e n. 2 per la tematica innovazione per il corso di dottorato di 
ricerca in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative, a.a. 
2021/22 ed è stata approvata la relativa graduatoria generale di merito, di seguito riportata, 
contenente l’indicazione della tematica, del tema di ricerca e del codice della borsa di studio 
prescelti dal candidato:  
 

Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

DI ROSA 
 

Oncologia 
Molecolare 

74.5 Green Sviluppo di approcci 
analitici basati su tecnologie 
omiche per analisi 
funzionali e strutturali 
dell’impatto di 
nanomateriali concepiti per 
la green innovation nel 
campo elettrico sul genoma 
e la salute umana. 

07 
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GIORDANO 
 

Oncologia medica 
e Traslazionale 

70 Innovazione Sviluppo di una piattaforma 
immuno-genomica per la 
medicina di precisione in 
oncologia. 

10 

CHIEFALO 
 

Ingegneria 
biomedica, dei 
sistemi e delle 
nanotecnologie 
applicate 
all’oncologia 

69 Green Sviluppo mediante solvent- 
free 3D bioprinting di 
organoidi cardiaci per lo 
studio dei meccanismi 
cellulari e molecolari della 
rigenerazione cardiaca e di 
nuovi approcci 
farmacologici 
cardioriparativi. 

08 

BRIA  Ingegneria 
biomedica, dei 
sistemi e delle 
nanotecnologie 
applicate 
all’oncologia 

68 Innovazione Analisi delle interazioni fra 
cellule staminali 
mesenchimali derivate da 
ligamento periodontale ed 
un innovativo materiale 
protesico. 

11 

RUGGIU 
 

Ingegneria 
biomedica, dei 
sistemi e delle 
nanotecnologie 
applicate 
all’oncologia 

66 Innovazione Analisi delle interazioni fra 
cellule staminali 
mesenchimali derivate da 
ligamento periodontale ed 
un innovativo materiale 
protesico. 

11 

 
Il Presidente comunica a tal proposito, tuttavia, che a seguito di successive verifiche degli uffici in 
fase di inserimento della documentazione nella piattaforma CINECA, è stato rilevato che per mero 
errore materiale, con il predetto D.R. n. 1413 del 4.11.2021 è stata disposta la nomina dei vincitori 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al corso e sub condicione di 
quanto previsto all’art. 2 del predetto provvedimento, di n. 3 borse di studio aggiuntive per la 
tematica Innovazione e n. 2 per la tematica Green per il predetto corso di Dottorato anziché di n. 3 
borse di studio aggiuntive per la tematica Green e n. 2 per la tematica Innovazione e, per l’effetto, 
in applicazione dei criteri previsti all’art. 6 del bando di selezione, è stata erroneamente nominata 
vincitrice di una borsa di studio Innovazione la dott.ssa a Ruggiu (con il punteggio di 66, 
che aveva presentato domanda per una borsa Innovazione codice PON11) nonostante le n.2 borse di 
studio Innovazione risultassero già assegnate ai candidati risultati utilmente collocati in graduatoria. 
Il Presidente comunica, pertanto, che con D.R. n.1531 del 22.11.2021 si è provveduto alla rettifica 
del predetto decreto rettorale. Alla data del 09.11.2021 risultano aver presentato domanda di 
iscrizione al suddetto corso di dottorato e accettazione della borsa di studio PON i dottori Di Rosa 

, Giordano , Chiefalo  e Bria ; la dott.ssa  Ruggiu in 
ogni caso non aveva prodotto nei termini di scadenza domanda di iscrizione e pertanto, ai sensi 
dell’art. 7 del bando, era stata comunque considerata rinunciataria. Risulta pertanto non assegnata n. 
1 borsa di studio ricadente nella tematica Green (PON 09) né vi sono candidati idonei nella 
graduatoria del corso di Oncologia che abbiano presentato progetti sulla tematica Green. 
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Il Presidente specifica infine che alla data del 09.11.2021 tutte le borse di studio messe a concorso 
con il bando ordinario per l’ammissione al ciclo XXXVII dei corsi di dottorato, indetto con D.R. n. 
963 del 26.07.2021, sono state assegnate ai vincitori della predetta selezione. 
Il Presidente sottopone infine, per ciascuna borsa di dottorato, l’attestazione di “coerenza con l’area 
tematica di riferimento” sottoscritta dal Coordinatore del Corso di dottorato, redatta secondo il 
facsimile reso disponibile nella piattaforma CINECA/MUR, (in allegato al presente verbale, di cui 
fanno parte integrante). 
 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- ratifica la coerenza dei progetti presentati dai suddetti candidati vincitori alle tematiche 
Innovazione e Green nonché ai settori della SNSI e del PNR, per come risulta dai verbali della 
Commissione giudicatrice e dall’attestazione di “coerenza con l’area tematica di riferimento” resa 
dal Coordinatore del Corso; 
- prende atto della graduatoria di merito approvata con D.R. n. 1413 del 04.11.2021, per il 
conferimento sub condicione di n. 3 borse di studio per la tematica Green e n. 2 per la tematica 
innovazione per il corso di dottorato di ricerca in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie 
medico-chirurgiche innovative, a.a. 2021/22, messe a concorso con il bando indetto con D.R. n. 
1272 del 07.10.2021, in attuazione del D.M. 1061/2021. 
 
Il Presidente informa, inoltre, che la Commissione giudicatrice nominata con D.R.n.1321 del 
18.10.2021, per il conferimento delle borse aggiuntive per il corso di dottorato di ricerca in 
Ordine giuridico ed economico europeo, riunitasi nei giorni 22 e 23 ottobre 2021 ha concluso i 
lavori in data 3 novembre 2021, redigendo la graduatoria di merito. 
Dal verbale redatto dalla Commissione in data 22 ottobre 2021 risulta che “la Commissione prende 
atto che ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione, l’ammissione al dottorato avviene sulla base di 
una selezione tesa ad accertare la preparazione e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 
La procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli, nella valutazione del progetto di 
ricerca elaborato dal candidato sulle tematiche previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del 
D.M. 1061/2021 e in un colloquio che verterà sulla discussione del progetto di ricerca proposto e 
delle esperienze scientifiche maturate (…) In conformità all’art. 5 del bando, nella valutazione dei 
progetti di ricerca la Commissione terrà conto: 

a) per i progetti su tematiche green:  
 della pertinenza del progetto di percorso dottorale in relazione alla capacità di creare un alto 

valore aggiunto, attraverso la valorizzazione del capitale umano, in termini di ricadute 
scientifiche, sociali ed economiche sul territorio nazionale, favorendo opportuni modelli di 
ricerca e di contaminazione di conoscenze e competenze in grado di favorire lo sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi ad impatto ridotto sull’ambiente, focalizzati su temi orientati alla 
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del 
cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile, quale contributo per 
promuovere la ripresa verde e il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19; 

 della conformità del progetto di percorso dottorale con la SNSI ed il PNR, la coerenza con la 
L.240/2010 e il DM 45/2013 in materia di dottorati, attraverso il finanziamento di dottorati in 
ambito Green; 

 della misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale dell’intervento con riferimento alle 
finalità del REACTEU: presenza nell’ambito del progetto di percorso dottorale di target 
quantificabili e misurabili coerenti con gli indicatori previsti dall’azione di riferimento del PON; 
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b) Per i progetti su tematiche dell’innovazione: 
 della pertinenza del progetto di percorso dottorale in relazione alla capacità di creare un alto 

valore aggiunto, in termini di ricadute scientifiche, sociali ed economiche sul territorio nazionale, 
favorendo opportuni modelli di ricerca e la formazione di profili professionali in risposta alle 
esigenze di innovazione e competitività espresse dal sistema imprenditoriale, attraverso la 
promozione della ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti, 
sostenendo la valorizzazione del capitale umano, quale fattore determinante per lo sviluppo della 
ricerca e dell’innovazione in Italia; 

 della conformità del progetto di percorso dottorale con la SNSI ed il PNR, la coerenza con la 
L.240/2010 e il DM 45/2013 in materia di dottorati, con la finalità di favorire l’innovazione e 
l’interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo e qualificazione dell’apporto dei 
progetti di ricerca nei settori dell’innovazione (L. 240/2010, art. 24, co. 3 e ss.mm.ii.); 

 della misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale dell’intervento con riferimento alle 
finalità del REACTEU: presenza nell’ambito del progetto di percorso dottorale di target 
quantificabili e misurabili coerenti con gli indicatori previsti dall’azione di riferimento del 
PON.” 

Nella successiva riunione, del 23 ottobre 2021, “La Commissione avvia la valutazione delle singole 
domande. Dopo ampia e accurata considerazione dei titoli e dei progetti, la Commissione 
all’unanimità procede all’attribuzione dei rispettivi punteggi, come riportato nella tabella allegata 
[Allegato 2], e alla stesura del giudizio per ciascun singolo progetto secondo quanta disposto 
dall’art. 5 del bando [Allegato 3].” Si riporta, di seguito, l’allegato 3 al verbale del 23 ottobre 2021 
redatto dalla predetta Commissione:  
“Valutazione progetto ai sensi dell’art. 5 del bando. 

 
Candidato 

Tipologia di 
Progetto 

Giudizio ai sensi dell’art. 5 del bando 

 
Carnovale 

 

I/16 Il progetto di ricerca si sofferma su un tema di alta rilevanza per le economie moderne, qual è 
quello della circolazione dei dati, proponendosi di indagare i fenomeni ad alto impatto 
nell’area del digitale in una prospettiva attenta alle ricadute applicative. È conforme al 
percorso dottorale ed è idoneo a concorrere alla produzione di nuovi modelli di business 
sotto il profilo della individuazione di misure di tutela dei diritti. La misurabilità dei risultati 
attesi, trattandosi di progetto giuridico, è data dalla capacità di mettere in campo soluzioni 
normative che agevolino il processo di digitalizzazione nel pieno rispetto dei diritti. A tal fine il 
progetto evidenzia i profili di indagine rilevanti, prospettando un piano di ricerca ben 
articolato. Nel complesso, nel progetto si riscontra buona coerenza alle tematiche vincolate 
previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e del D.M. 1061/2021 e del percorso dottorale con le 
traiettorie definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). 

Caruso 
 

I/16 Il progetto di ricerca pur essendo conforme al percorso dottorale, non è idoneo a concorrere 
alla produzione di nuovi modelli di business. Pur essendo l’oggetto dell’indagine coerente 
con le tematiche connesse alla digitalizzazione, il progetto presenta una ridotta capacità di 
favorire modelli di ricerca e la formazione di profili professionali in risposta alle esigenze di 
innovazione e competitività espresse dal sistema imprenditoriale. Gli obiettivi di ricerca, 
inoltre, non sono sufficientemente specifici. Nel complesso, il progetto non è 
sufficientemente coerente con le tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e 
del D.M. 1061/2021 e del percorso dottorale con le traiettorie definite nella Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR). 
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 ruolo dell’innovazione tecnologica nel quadro del Green Deal Europeo. L’obiettivo del 
progetto è, in particolare, porre in evidenza e misurare l’impatto possibile delle opzioni che 
la tecnologia può offrire all’organizzazione del lavoro sulla riduzione dello spreco 
energetico, tanto dalla prospettiva della pubblica amministrazione e delle imprese produttive 
e commerciali, quanto sotto il profilo dei servizi al cittadino e al consumatore. Nel 
complesso, nel progetto si riscontra buona coerenza alle tematiche vincolate previste 
dall’art. 2, comma 1 lett. a) e del D.M. 1061/2021 e del percorso dottorale con le traiettorie 
definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR). 

Pinto  I/14 Il progetto si propone di analizzare l’impatto economico e sociale dell’innovazione 
tecnologica in campo culturale e turistico, nonché le implicazioni che esso può comportare 
ai fini del ridisegno delle politiche pubbliche di sostegno ai comparti coinvolti. La base 
analitica del progetto fa riferimento all’evoluzione, tuttora in corso, delle pratiche di visita e 
fruizione che spostano il proprio fulcro dal turismo di massa al viaggio esperienziale, con 
notevoli ricadute sull’impatto generato sulla comunità residente e sulle sue dinamiche 
economiche e sociali, anche in vista di una sostanziale destagionalizzazione e di una più 
equilibrata distribuzione dei flussi monetari che ne derivano. Nel complesso, nel progetto si 
riscontra una solida coerenza rispetto alle tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma 1 
lett. a) e del D.M. 1061/2021 e del percorso dottorale con le traiettorie definite nella 
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per 
la Ricerca (PNR). 

Placanica  
 

I/18 Il progetto di ricerca verte su un tema di notevole rilevanza per il diritto positivo, 
proponendosi di indagare, dalla prospettiva anche della sua trasposizione normativa, la 
digitalizzazione e corrispondente protezione dei beni culturali di interesse religioso. È 
conforme al percorso dottorale ed è idoneo a concorrere alla produzione di nuovi modelli di 
gestione dei beni culturali di interesse religioso nella prospettiva della individuazione di 
misure efficaci e razionali, oltreché costituzionalmente sensibili, di tutela dei diritti. La 
misurabilità dei risultati attesi, trattandosi di progetto giuridico, è data dalla capacità di 
progettare e realizzare soluzioni normative che agevolino il processo di digitalizzazione nel 
pieno rispetto dei diritti. fondamentali dei soggetti giuridici e dei cittadini. A tal fine il 
progetto evidenzia i profili di indagine rilevanti, prospettando un piano di ricerca ssai 
articolato. Nel complesso nel progetto si riscontra buona coerenza alle tematiche vincolate 
previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e del D.M. 1061/2021 e del percorso dottorale con le 
traiettorie definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). 

 Poerio I/15 Il progetto mira a fornire un sostegno alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche digitali di 
buona parte delle attività produttive europee, dopo la dimostrazione di debolezza dimostrata 
soprattutto nella gestione degli effetti della pandemia da COVID19. Il tentativo dichiara di 
voler essere anche in linea con l’approccio dell’Unione Europea, con la rinnovata 
programmazione indirizzata e mirata all’ambizioso processo di sovranità digitale europea. 
L’idea di fondo è quella di un mercato unico digitale, in cui si definiscono norme, si fanno 
scelte tecnologiche autonome e si sviluppano le soluzioni digitali migliori. Il progetto appare 
troppo generale e, nel complesso, non si riscontra una sufficiente coerenza rispetto alle 
tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e del D.M. 1061/2021 e del 
percorso dottorale con le traiettorie definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). 

Pujia  I/17 Il progetto intende prendere in esame i modelli finanziari innovativi e alternativi per 
l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile dei territori, mettendo in evidenza i profili tanto 
teorici quanto applicativi. La questione più cruciale riguarda le start-up e le PMI che si 
trovano in condizioni di fragilità a fronte di dinamiche internazionali molto complesse e 
pertanto necessitano di nuovi e più flessibili strumenti finanziari. In questo quadro anche il 
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particolare riferimento alla teoria del caos. Da questa prospettiva l’azienda è considerata una 
learning organisation, mostrando ua capacità più estesa e incisiva di fronteggiare crisi 
inattese e perturbazioni imprevedibili. Il progetto è adattabile a ogni organizzazione dal 
diverso grado di complessità, enfatizzando le analogie metodologiche tra struttura attive in 
diversi comparti dell’economia. Nel complesso, nel progetto si riscontra una forte coerenza 
rispetto alle tematiche vincolate previste dall’art. 2, comma 1 lett. a) e del D.M.1061/2021 e 
del percorso dottorale con le traiettorie definite nella Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR).” 

 

Il Presidente comunica che con il D.R. n. 1426 del 09.11.2021, in allegato al presente verbale di cui 
fa parte integrante, sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento sub condicione di 
n. 2 borse di studio per la tematica Green e n. 5 per la tematica innovazione per il corso di dottorato 
di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo, a.a. 2021/22, e sono state approvate le relative 
graduatorie di merito di seguito riportata, contenente l’indicazione della tematica, del tema di 
ricerca e del codice della borsa di studio prescelti dal candidato:  

Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

CARNOVALE 
 

Teoria e storia 
del diritto: 
socialità e sfera 
pubblica 
sovranazionale 

67 Innovazione Cittadinanza digitale e 
processi di trasformazione 
informatizzata del diritto 

16 

CRITELLI 
 

Teoria e storia 
del diritto: 
socialità e sfera 
pubblica 
sovranazionale 

62 Innovazione Cittadinanza digitale e 
processi di trasformazione 
informatizzata del diritto 

16 

 

Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

TALARICO 
 

Teoria e storia 
del diritto: 
socialità e sfera 
pubblica 
sovranazionale 

65 Innovazione Pandemia, economia 
resiliente e digitalizzazione 

15 

CIOFFI 
 

Teoria e storia 
del diritto: 
socialità e sfera 
pubblica 
sovranazionale 

60 Innovazione Pandemia, economia 
resiliente e digitalizzazione 

15 
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Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

ZOCCALI 
 

Imprese, 
mercati e 
istituzioni 
nell’Unione 
Europea 

65 Green Innovazione, tecnologie e 
design organizzativo per la 
gestione della crisi 
energetica 

13 

MIRANTE 
 

Imprese, 
mercati e 
istituzioni 
nell’Unione 
Europea 

60 Green Innovazione, tecnologie e 
design organizzativo per la 
gestione della crisi 
energetica 

13 

 

Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

PINTO 
 

Imprese, mercati 
e 
istituzioni 
nell’Unione 
Europea 

69 Innovazione L’impatto economico e 
sociale dell’innovazione in 
campo culturale e turistico 

14 

 

Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

PLACANICA 
 

Teoria e storia 
del Diritto: 
socialità e sfera 
pubblica 
sovranazionale 

63 Innovazione La digitalizzazione dei beni 
culturali di interesse 
religioso 

18 

 
Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

PUJIA 
 

Imprese, 
mercati e 
istituzioni 
nell’Unione 
Europea 

66 Innovazione Modelli finanziari 
innovativi e alternativi per 
l’ambiente e per lo sviluppo 
sostenibile dei territori: 
profili teorici ed applicativi 

17 

 
Cognome e 
nome 

Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 
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c) Coerenza del progetto di ricerca con la tematica vincolata scelta: Il progetto risulta pienamente 
coerente con la tematica vincolata scelta in quanto si pone l’obiettivo di verificare l’efficacia di 
nuove modalità didattiche finalizzate alla formazione di psicologi e professionisti sociosanitari, 
attraverso tecniche innovative e originali. L’elemento di innovazione è legato all’utilizzo di 
tecnologie audio-spaziali basate sulla riproduzione sonora e sulle proprietà spaziali. Il progetto si 
pone chiaramente l’obiettivo di promuove la ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle 
tecnologie abilitanti, sostenendo la valorizzazione del capitale umano, quale fattore determinante 
per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia. L’uso delle tecnologie potrebbe risultare 
particolarmente efficace per far fronte a situazioni di emergenza, riducendo da un lato il rischio di 
insoddisfazione e burnout nel professionista e dall’altro ponendo i presupposti per una più elevata 
qualità di vita dei pazienti. 

d) Coerenza tra il progetto di ricerca, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR): Il progetto rientra nell’area tematica nazionale 
“Salute, alimentazione e qualità di vita” e nelle aree tematiche regionali “Salute” e “Tecnologie per 
gli Ambienti di Vita”, in quanto intende utilizzare le innovative tecnologie del Virtual Reality e 
Augmented Reality (Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft Hololens) con la finalità di 
formare professionisti che andranno ad operare nel campo della salute mentale e quindi 
contribuiranno al benessere collettivo. Tale obiettivo è pienamente in linea con la Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), 
il cui obiettivo comune è quello di creare una connessione tra il mondo della ricerca, dello sviluppo 
e quello dei prodotti e servizi innovativi in numerose aree tematiche, come la Salute. Il progetto 
risulta particolarmente innovativo e in linea, inoltre, con gli emergenti bisogni dettati dalla 
pandemia, come il potenziamento della didattica online e la formazione di figure professionali 
adeguatamente aggiornate per garantire un adeguato sostegno ai soggetti più fragili. 

e) Coerenza del progetto di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e gli obiettivi formativi 
del corso: Il progetto di ricerca è in linea con gli obiettivi formativi del corso di dottorato in quanto 
si prefigge di promuovere, su base scientifica, la diffusione di nuove tecnologie didattiche. Nello 
specifico, l’obiettivo di verificare l’efficacia di un training nella formazione di giovani psicologi 
può rappresentare una valida strategia per ridurre ulteriormente il gap tra la formazione universitaria 
e mondo del lavoro e risulta evidentemente coerente con gli obiettivi e le finalità del corso di 
dottorato. 

OMISSIS 

Candidata: CANINO  

a) Tema della ricerca: Sviluppo di strumenti innovativi per l’implementazione di training per il 
potenziamento di funzioni cognitive di alto livello nell’arco di vita – PON 20 

b) Tematica vincolata relativa al D.M. 1061 del 10.08.2021: Innovazione  

c) Coerenza del progetto di ricerca con la tematica vincolata scelta: Il progetto risulta pienamente 
coerente con la tematica vincolata scelta in quanto intende sviluppare training tecnologici innovativi 
e accessibili, destinati a bambini in età scolare ed anziani, per migliorare quelle abilità cognitive di 
alto livello, quali la memoria prospettica e la cognizione sociale, che consentono di svolgere le 
normali attività della vita quotidiana. Il progetto si pone chiaramente l’obiettivo di promuove la 
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ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti, determinando 
un’innovazione sostanziale in contesti di apprendimento e legati alla salute cognitiva, quale fattore 
determinante per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia. Infine, il progetto ha il 
potenziale di favorire la sinergia tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo connesso 
all’HealthTech. 

d) Coerenza tra il progetto di ricerca, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR): L’obiettivo centrale del progetto è pienamente 
coerente con i temi della SNSI e del PNR poiché persegue la finalità di sviluppare training 
innovativi per il potenziamento cognitivo, avvalendosi di strumenti digitali, al fine di promuovere il 
benessere cognitivo della popolazione generale nell’arco di vita. Conseguentemente, il progetto è 
coerente con l’area tematica “Salute” e la traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale 
“Active & healthy ageing” della SNSI. Inoltre, il progetto risulta particolarmente innovativo e si 
inserisce pienamente nel grande ambito di ricerca e innovazione denominato “Salute” del PNR in 
quanto si prefigge l’implementazione di interventi per la promozione della salute utilizzando 
tecnologie digitali.  

e) Coerenza del progetto di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e gli obiettivi formativi 
del corso: Il progetto di ricerca è pienamente in linea con gli obiettivi formativi del corso di 
dottorato in quanto si prefigge di studiare le relazioni tra processi cognitivi di alto livello (memoria 
prospettica, cognizione sociale) e le rappresentazioni mentali del corpo/elaborazione interocettiva 
sia in bambini che in anziani. Inoltre, il progetto, proponendo lo sviluppo di un training per la 
promozione della salute cognitiva nell’arco di vita e dell’invecchiamento attivo, aderisce 
pienamente agli obiettivi e alle finalità del corso di dottorato.  

OMISSIS 

Candidato: CANNAVÒ  

a) Tema della ricerca: Sviluppo di interventi innovativi per la promozione dei comportamenti 
pro-ambientali nei contesti di vita quotidiana - PON 19 

b) Tematica vincolata relativa al D.M. 1061 del 10.08.2021: Green 

c) Coerenza del progetto di ricerca con la tematica vincolata scelta: Il progetto risulta pienamente 
coerente con la tematica vincolata scelta in quanto si focalizza sulla creazione e sperimentazione di 
un programma di intervento per la promozione di comportamenti pro-ambienti nell’ambito del 
microsistema famiglia basato sul coinvolgimento di entrambi i genitori e del loro figlio adolescente 
anche tramite l’uso di una APP creata appositamente. La pertinenza del progetto è data, inoltre, dal 
potenziale valore aggiunto in termini di ricaduta sociale ed economica sul territorio in quanto mira 
alla riduzione dei consumi di energia molto frequenti nelle attività quotidiane ed in relazione alla 
capacità di promozione della ricerca quale fattore determinante per lo sviluppo della ricerca e 
dell’innovazione in Italia. 

d) Coerenza tra il progetto di ricerca, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR): La finalità della presente proposta progettuale 
risulta del tutto coerente con la SNSI in quanto si configura come una possibilità per accrescere la 
conoscenza sul tema dell’ecosostenibilità e delineare nuove strategie, valutandone l’efficacia per 
fronteggiare la gestione dei consumi nella quotidianità, contribuendo di conseguenza 
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all’acquisizione di dati utili sulla promozione della qualità di vita. In linea con quanto richiesto nella 
sezione 5.2 del PNR, il progetto si propone di progettare strumenti di intervento finalizzati a ridurre 
l’impatto ambientale fornendo ai partecipanti competenze di carattere psicologico che possano 
supportare la scelta e il mantenimento di comportamenti ritenuti idonei alla tutela dell’ambiente. 
Inoltre, in linea con la sezione 6.2 del PNR, il progetto si propone di incentivare stili di vita più 
sostenibili e migliorare il legame tra stili di vita individuali, sostenibilità, cambiamenti climatici e 
gestione dello spreco alimentare. 

e) Coerenza del progetto di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e gli obiettivi formativi 
del corso: Il progetto presentato offre la possibilità di porre l’attenzione sui fattori motivazionali alla 
base dei comportamenti pro-ambientali dei genitori e dei figli adolescenti nella loro quotidianità 
coerentemente con l’obiettivo del corso di dottorato di esaminare i principali processi cognitivi ed 
emotivo-motivazionali legati ai processi sociali sperimentando un protocollo di intervento di natura 
bio-psico-sociale.  

OMISSIS 

Candidata: GUZZARDI  

a) Tema della ricerca: Sviluppo di strumenti innovativi per l’implementazione di training per il 
potenziamento di funzioni cognitive di alto livello nell’arco di vita – PON 20 

b) Tematica vincolata relativa al D.M. 1061 del 10.08.2021: Innovazione  

c) Coerenza del progetto di ricerca con la tematica vincolata scelta: Il progetto risulta 
sufficientemente pertinente con la tematica vincolata scelta poiché si propone di verificare se 
specifici strumenti innovativi per lo sviluppo e il potenziamento di processi cognitivi di alto livello 
possano favorire lo sviluppo cognitivo in età scolare e prevenire l’eventuale decadimento cognitivo 
in età adulta. Nello specifico, il progetto propone un training innovativo per potenziare la memoria 
prospettica ritenuta di fondamentale importanza per il funzionamento nella vita quotidiana. 

d) Coerenza tra il progetto di ricerca, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR): Il progetto è sufficientemente coerente con quanto 
previsto dalla Strategie Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) poiché si propone di 
potenziare le funzioni cognitive di alto livello, al fine di migliorare la qualità della vita. Il progetto 
di ricerca si colloca nell’area tematica “Salute, alimentazione, qualità della vita” proponendo la 
realizzazione di uno strumento computerizzato, utilizzabile attraverso specifiche App o software. 
Inoltre, il progetto di ricerca è in linea con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), poiché si 
propone di strutturare un training di potenziamento delle abilità cognitive finalizzato alla 
prevenzione delle malattie neurodegenerative che potrebbero insorgere nell’età avanzata, riducendo 
così, anche i costi di gestione sanitaria di questi pazienti.  

e) Coerenza del progetto di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e gli obiettivi formativi 
del corso: Il progetto di ricerca è in linea con gli obiettivi formativi del corso di dottorato in quanto 
intende analizzare le abilità cognitive di alto livello e proporne il potenziamento attraverso specifici 
training.  Inoltre, il training per il potenziamento della memoria prospettica potrebbe risultare 
particolarmente utile nella popolazione anziana, in quanto il buon funzionamento di essa è 
indispensabile per eseguire autonomamente le attività quotidiane.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 25 novembre 2021 
    

209 
 

OMISSIS 

Candidata: MOSCATO  

a) Tema della ricerca: Training online per insegnare il ragionamento clinico agli studenti 
universitari – PON 22 

b) Tematica vincolata relativa al D.M. 1061 del 10.08.2021: Innovazione  

c) Coerenza del progetto di ricerca con la tematica vincolata scelta: Il progetto risulta 
sufficientemente pertinente in relazione alle sue ricadute scientifiche e sociali sul territorio 
nazionale. Propone un  modello di formazione di profili professionali in risposta alle esigenze di 
innovazione e competitività espresse dal sistema imprenditoriale. Risulta meno evidente in che 
misura il progetto promuova la ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie 
abilitanti, sostenendo la valorizzazione del capitale umano, quale fattore determinante per lo 
sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia. Infatti, il progetto di ricerca è finalizzato 
esclusivamente alla verifica dell’efficacia di un training online che favorisca nei futuri Psicologi lo 
sviluppo di capacità e competenze legate alla conduzione di video-colloqui e la messa in atto del 
ragionamento clinico in ambiente virtuale. 

d) Coerenza tra il progetto di ricerca, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR): Il progetto affronta alcune tematiche indicate dalla 
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) con cui sviluppare soluzioni 
tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di 
“Home & Building Automation”, "Ambient Assisted Living" e “Ambient Intelligence”, permettono 
di ridisegnare gli ambienti di vita in modo da garantire l’inclusione, la sicurezza, l’assistenza, la 
salute. Inoltre, il progetto di ricerca è in linea con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), 
poiché vuole implementare un intervento che sia di risposta alle esigenze di innovazione, 
maggiormente sollecitate dalla pandemia covid-19. 

e) Coerenza del progetto di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e gli obiettivi formativi 
del corso: Il progetto di ricerca è in linea con gli obiettivi formativi del corso di dottorato e, in 
particolare, con una delle finalità del dottorato, ovvero l’analisi delle relazioni sistemiche dei 
principali processi cognitivi ed emotivo-motivazionali e sociali.  

OMISSIS 

Candidato: PULLANO  

a) Tema della ricerca: Sviluppo di strumenti innovativi per lo studio e il miglioramento delle 
abilità di orientamento nello spazio e di elaborazione di informazioni visuo-spaziali – PON 21 

b) Tematica vincolata relativa al D.M. 1061 del 10.08.2021: Innovazione  

c) Coerenza del progetto di ricerca con la tematica vincolata scelta: Il progetto risulta pienamente 
coerente con la tematica vincolata scelta in quanto si prefigge l’obiettivo di digitalizzare strumenti 
innovativi che presumibilmente faciliterà la loro somministrazione, riducendo i costi (in termini di 
personale e strumentazione) e il tempo necessario per l’identificazione di individui con deficit 
cognitivi. In ottica futura, gli strumenti sviluppati potrebbero anche essere implementati attraverso 
l’utilizzo della realtà aumentata, al fine di incrementarne la loro validità ecologica. La pertinenza 
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del progetto è evidente anche in relazione alla capacità di promozione della ricerca sui temi 
dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti, sostenendo la valorizzazione del capitale 
umano, quale fattore determinante per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia. 

d) Coerenza tra il progetto di ricerca, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 
e il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR): Il progetto è chiaramente in linea con gli obiettivi 
indicati nel SNSI e il PNR intendendo potenziare il rapporto fra ricerca e sviluppo, sino ad arrivare 
alla generazione di servizi innovativi. Altrettanto evidente è l’aspetto innovativo in quanto il 
progetto prevede la creazione di strumenti digitali in grado di potenziare, su base scientifica, lo 
sviluppo delle competenze di navigazione spaziale in individui in età evolutiva. Le evidenze 
ottenute dal progetto potranno trovare applicazione non solo per lo studio e il miglioramento delle 
competenze di navigazione spaziale nello sviluppo tipico, ma anche per la prevenzione e il 
potenziamento di tali abilità in disturbi caratterizzati da deficit nel dominio spaziale. 

e) Coerenza del progetto di ricerca con l’ambito disciplinare del dottorato e gli obiettivi formativi 
del corso: Il progetto è chiaramente in linea con le finalità del corso di dottorato in quanto si pone 
l’obiettivo di studiare le competenze di navigazione spaziale nello sviluppo tipico, per meglio 
definirne la traiettoria evolutiva e di analizzare l’effetto su tali abilità di una componente chiave 
della nostra architettura cognitiva, quale l’apprendimento osservativo. 

Il Presidente comunica che con il D.R. n. 1419 del 08.11.2021, in allegato al presente verbale di cui 
fa parte integrante, sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento sub condicione di 
n.1 borsa di studio per la tematica Green e n. 3 per la tematica Innovazione per il corso di dottorato 
di ricerca in Psicologia, a.a. 2021/22 ed è stata approvata la relativa graduatoria generale di merito, 
di seguito riportata, contenente l’indicazione della tematica, del tema di ricerca e del codice della 
borsa di studio prescelti dal candidato:  
 

Cognome e nome Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

 
 
CANNAVÒ  

 
 

82 

Green Sviluppo di interventi 
innovativi per la promozione 
dei comportamenti pro- 
ambientali nei contesti di vita 
quotidiana 

19 

 
 

PULLANO  

 
 

77 

Innovazione Sviluppo di strumenti 
innovativi per lo studio e il 
miglioramento delle abilità di 
orientamento nello spazio e 
di elaborazione di 
informazioni visuo-spaziali 

21 

CANINO  76 Innovazione Sviluppo di strumenti 
innovativi per 
l’implementazione di training 
per il potenziamento di 
funzioni    cognitive    di  alto 
livello nell’arco di vita 

20 
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CAMMEO  

71 Innovazione Training online per insegnare il 
ragionamento clinico agli 
studenti universitari 

22 

GUZZARDI 
 

64 Innovazione Sviluppo di strumenti 
innovativi per 
l’implementazione di training 
per il potenziamento di 
funzioni    cognitive    di  alto 
livello nell’arco di vita 

20 

 
Con il medesimo D.R.n.1419/2021, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per 
l’ammissione al corso e sub condicione di quanto previsto all’art. 2 del predetto provvedimento, 
sono stati dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del suddetto corso di dottorato di ricerca i 
dottori  Cannavò,  Pullano,  Canino e  Cammeo. 
Il Presidente comunica inoltre che alla data del 10.11.2021 risultano aver presentato domanda di 
iscrizione al suddetto corso di dottorato e accettazione della borsa di studio PON tutti i vincitori. 
Il Presidente specifica infine che alla data del 09.11.2021 tutte le borse di studio messe a concorso 
con il bando ordinario per l’ammissione al ciclo XXXVII dei corsi di dottorato, indetto con D.R. n. 
963 del 26.07.2021, sono state assegnate ai vincitori della predetta selezione. 
Si sottopone infine, per ciascuna borsa di dottorato, l’attestazione di “coerenza con l’area tematica 
di riferimento” sottoscritta dal Coordinatore del Corso di dottorato, redatta secondo il facsimile reso 
disponibile nella piattaforma CINECA/MUR (in allegato al presente verbale, di cui fanno parte 
integrante). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- ratifica la coerenza dei progetti presentati dai suddetti candidati vincitori alle tematiche 
Innovazione e Green nonché ai settori della SNSI e del PNR, per come risulta dai verbali della 
Commissione giudicatrice nonché dall’attestazione di “coerenza con l’area tematica di riferimento” 
resa dal Coordinatore del Corso. 
- prende atto della graduatoria di merito approvata con D.R. n. 1419 del 08.11.2021, per il 
conferimento sub condicione n.1 borsa di studio per la tematica Green e n. 3 per la tematica 
Innovazione per il corso di dottorato di ricerca in Psicologia, a.a. 2021/22, messe a concorso con il 
bando indetto con D.R. n. 1272 del 07.10.2021, in attuazione del D.M. 1061/2021. 
 

Il Presidente informa inoltre che con D.R. n. 1497 del 16.11.2021, in applicazione di quanto 
stabilito dal Senato Accademico nell’adunanza del 4.10.2021, si era proceduto a conferire sub 
condicione n.1 borsa di studio per la tematica Innovazione e ad ammettere alla frequenza del 
suddetto corso di dottorato la dott.ssa  Guzzardi. Tuttavia, come sopra esposto, 
relativamente al corso di dottorato di ricerca in Oncologia, con D.R. n.1531 del 22.11.2021 si è 
provveduto alla rettifica del provvedimento di nomina dei vincitori per il corso di Oncologia e, per 
l’effetto, si è proceduto a notificare ex L.241/1990 e ss.mm.ii. alla dott.ssa Guzzardi l’avvio del 
procedimento, in autotutela, di annullamento del D.R. 1497 del 16.11.2021, con il quale, con riserva 
di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al corso e sub condicione, la dott.ssa 
Guzzardi era stata dichiarata vincitrice e ammessa alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in 
Psicologia, a.a. 2021/22, e di conseguenza, l’avvio del procedimento di decadenza della dott.ssa 
Guzzardi dall’iscrizione sub condicione al suddetto Corso di dottorato di ricerca, in quanto 
nominata vincitrice di una borsa di studio aggiuntiva sulla tematica Innovazione, in applicazione dei 
criteri previsti all’art. 6 del bando di selezione, a seguito della mancata iscrizione della dott.ssa 
Ruggiu al corso di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-
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COSCARELLA  Green Codice 25 Il progetto riguarda l’utilizzo di prodotti 
derivati dalla filiera olearea per 
applicazioni nutraceutiche e per il 
benessere umano. Pertanto, è giudicato in 
linea con le tematiche green proposte nel 
bando e con gli obiettivi del curriculum 
prescelto. Il progetto è in linea con le 
tematiche del PNR 2021-27, SNSI 2014- 
20, Agenda Quadro 2030 clima ed energia 
Commissione Europea, Horizon 
Europe 2021-27. 

GARGANO  Green Codice 23 Il progetto riguarda ricerche volte alla 
caratterizzazione enobotanica di piante 
tipiche del territorio calabrese in ambito 
ecosostenibile. Pertanto, è giudicato in 
linea con le tematiche green proposte nel 
bando e con gli obiettivi del curriculum 
prescelto. Il progetto è in linea con le 
tematiche del PNR 2021-27, SNSI 2014- 
20, Agenda Quadro 2030 clima ed energia 
Commissione Europea, Horizon 
Europe 2021-27. 

SERRA  Green Codice 24 Il progetto riguardante l’utilizzo dei 
sottoprodotti di filiere autoctone è in linea 
con le tematiche green proposte nel bando 
e con gli obiettivi del curriculum prescelto. 
Il progetto è in linea con le tematiche del 
PNR 2021-27, SNSI 2014- 20, Agenda 
Quadro 2030 clima ed 
energia Commissione Europea, Horizon 
Europe 2021-27. 

SOLE  Green Codice 27 Il progetto presentato obbedisce ad una 
strategia di rispetto dell’ambiente. 
Persegue come obiettivo la riduzione dei 
tempi e degli scarti di produzione. Inoltre, 
prevede un miglioramento del profilo di 
sicurezza e si raggiunge così  un basso 
impatto ambientale. Il progetto è in linea 
con le tematiche del PNR 2021-27, SNSI 
2014-20, Agenda Quadro 2030 clima ed 
energia Commissione 
Europea, Horizon Europe 2021-27. 

Tutti i progetti analizzati risultano coerenti con quanto previsto dal bando e pertanto tutti i candidati 
sono ammessi alla valutazione dei titoli e delle loro proposte”. 
La Commissione, nella riunione del 28.10.2021, ha inoltre dichiarato quanto segue: 
“La Commissione, a conclusione della valutazione dei candidati e dei progetti presentati, provvede 
inoltre a certificare analiticamente quanto segue per ciascuno di essi: 
 

Cognome 
Candidato 

Nome 
Candidato 

Titolo del progetto Tipologia 
PON 

Codice 
PON 

Coerenza prevista dall’art. 2, 
comma  1  lett.  a)  e  lett.  b)  del 
D.M. 1061/2021 e con quelle 
definite nella Strategia Nazionale 
di Specializzazione Intelligente    
(SNSI)    e    con   il 
Programma Nazionale per la 
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Ricerca (PNR) 

CHIERA  Percorsi esperienziali 
innovativi mediante 
olii essenziali 

Innovazione 28 Progetto valutato coerente come 
indicato nel verbale 2. 

CITRINITI  
 

Nutraceutici anti- 
obesità basati  su piante 
tipiche della macchia 
Mediterranea 

Green 26 Progetto valutato coerente come 
indicato nel verbale 2. 

COSCARELLA  Enhancement of 
phenolic and 
polyphenolic 
nutraceutical 
compounds present in 
olive oil 

Green 25 Progetto valutato coerente come 
indicato nel verbale 2. 

GARGANO  Biodiversità 
etnobotanica calabrese e 
nutraceutica 

Green 23 Progetto valutato coerente come 
indicato nel verbale 2. 

SERRA  Studio degli effetti dei 
polifenoli naturali di 
origine autoctona nella 
modulazione di EGFR 
in corso di patologie 
neoplastiche 

Green 24 Progetto valutato coerente come 
indicato nel verbale 2. 

SOLE  Nanocarrier innovativi 
prodotti mediante 
tecniche green per la 
veicolazione di olii 
essenziali per il 
trattamento dell’acne 

Green 27 Progetto valutato coerente come 
indicato nel verbale 2.” 

 
Il Presidente comunica che con il D.R. 1423 del 08.11.2021, in allegato al presente verbale di cui fa 
parte integrante, sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento sub condicione di n. 
5 borse di studio per la tematica Green e n. 1 per la tematica Innovazione,per il corso di dottorato di 
ricerca in Scienze della Vita, a.a. 2021/22 ed è stata approvata la relativa graduatoria generale di 
merito, di seguito riportata, contenente l’indicazione della tematica, del tema di ricerca e del codice 
della borsa di studio prescelti dal candidato:  
 

Cognome e nome Curriculum Votazione Tematica Tema di ricerca Borsa 
codice 
PON 

COSCARELLA 
 

Scienze 
Farmaceutiche 

87 Green  Valorizzazione dei 
componenti fenolici e 
polifenolici nutraceutici 
dell’olio d’oliva 

25 
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SOLE  Scienze 
Farmaceutiche 

83 Green  Nanocarrier innovativi 
prodotti mediante tecniche 
green per la veicolazione di 
olii essenziali per il 
trattamento dell’acne 

27 

CHIERA 
 

Scienze 
Biotecnologiche e 

Veterinarie 

82 Innovazione Percorsi esperienziali 
innovativi mediante olii 
essenziali 

28 

SERRA  Scienze 
Tossicologiche e 

degli alimenti 

80.50 Green  Effetti nutraceutici dei 
sottoprodotti delle filiere 
agrumicole ed olivicole 
calabresi 

24 

CITRINITI 
 

Scienze 
Farmaceutiche 

80 Green  Nutraceutici anti-obesità 
basati su piante tipiche della 
macchia Mediterranea 

26 

GARGANO 
 

Scienze 
Tossicologiche e 

degli alimenti 

79 Green  Biodiversità etnobotanica 
calabrese e nutraceutica 

23 

La Commissione, inoltre, a seguito di richiesta di chiarimento degli uffici relativamente al progetto 
presentato dalla candidata Serra, si è riunita in data 05.11.2021 ed ha precisato quanto segue: “La 
Commissione” (…) “prende in riesame approfonditamente il progetto dal titolo “Studio degli effetti 
dei polifenoli naturali di origine autoctona nella modulazione di EGFR in corso di patologie 
neoplastiche” presentato dalla Dott.ssa  Serra, già valutato positivamente nei verbali 2 e 3 e 
dichiara quanto segue. Sebbene esso porti un titolo del progetto difforme con quello riportato sul 
bando, esso risulta strettamente coerente con le finalità del tema di ricerca “Effetti nutraceutici dei 
sottoprodotti delle filiere agrumicole ed olivicole calabresi.” Su questo punto la Commissione 
all’unanimità conferma ulteriormente che i contenuti del progetto presentato dalla Dott.ssa  
Serra in tutte le linee di intervento proposte e nelle modalità di conduzione sono del tutto congruenti 
con la tematica corrispondente al codice PON 24.” 
Con il medesimo D.R. n. 1423 del 08.11.2021, con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti per l’ammissione al corso e sub condicione di quanto previsto all’art. 2 del predetto 
provvedimento, sono stati dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del suddetto corso di 
dottorato di ricerca i dottori: Coscarella , Sole a, Chiera , Serra , Citriniti 

 e Gargano . 
Il Presidente comunica inoltre che alla data dell’11.11.2021 risultano aver presentato domanda di 
iscrizione al suddetto corso di dottorato e accettazione della borsa di studio PON tutti i vincitori. 
Il Presidente specifica infine che alla data del 09.11.2021 tutte le borse di studio messe a concorso 
con il bando ordinario per l’ammissione al ciclo XXXVII dei corsi di dottorato, indetto con D.R. n. 
963 del 26.07.2021, sono state assegnate ai vincitori della predetta selezione. 
Il Presidente sottopone infine, per ciascuna borsa di dottorato, l’attestazione di “coerenza con l’area 
tematica di riferimento” sottoscritta dal Coordinatore del Corso di dottorato, redatta secondo il 
facsimile reso disponibile nella piattaforma CINECA/MUR, nonché ai settori della SNSI e del PNR 
(in allegato al presente verbale, di cui fanno parte integrante). 
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Cognome e Nome 
del dottorando 

Titolo del progetto Tipologia 
PON 

Codice 
PON 

Tematica SNSI Tematica PNR 

CHIERA  Percorsi  esperienziali 
innovativi mediante olii 
essenziali 

Innovazione 28 Salute, 
alimentazione, 
qualità della vita 

Salute 

CITRINITI 
 

Nutraceutici anti-obesità 
basati su piante tipiche della 
macchia Mediterranea 

Green 26 Salute, 
alimentazione, 
qualità della vita 

Salute 

COSCARELLA 
 

Enhancement of phenolic and 
polyphenolic nutraceutical 
compounds present in  olive oil 

Green 25 Salute, 
alimentazione, 
qualità della vita 

Prodotti 
alimentari, 
risorse naturali, 
agricoltura, 
ambiente. 

GARGANO 
 

Biodiversità etnobotanica 
calabrese e nutraceutica 

Green 23 Salute, 
alimentazione, 
qualità della vita 

Prodotti 
alimentari, 
risorse naturali, 
agricoltura, 
ambiente. 

SERRA  Studio degli effetti dei 
polifenoli naturali di origine 
autoctona nella modulazione di 
EGFR in corso di patologie 
neoplastiche 

Green 24 Salute, 
alimentazione, 
qualità della vita 

Prodotti 
alimentari, 
risorse naturali, 
agricoltura, 
ambiente. 

SOLE  Nanocarrier innovativi 
prodotti mediante tecniche 
green per la veicolazione di olii 
essenziali per il 
trattamento dell’acne 

Green 27 Salute, 
alimentazione, 
qualità della vita 

Salute” 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- ratifica la coerenza dei progetti presentati dai suddetti candidati vincitori alle tematiche 
Innovazione e Green nonché ai settori della SNSI e del PNR, per come risulta dai verbali della 
Commissione giudicatrice nonché dall’attestazione di “coerenza con l’area tematica di riferimento”; 
- prende atto della graduatoria di merito approvata con D.R. n. 1423 del 08.11.2021, per il 
conferimento sub condicione di n.5 borse di studio per la tematica Green e n. 1 per la tematica 
innovazione per il corso di dottorato di ricerca in Scienze della Vita, a.a. 2021/22, messe a concorso 
con il bando indetto con D.R. n. 1272 del 07.10.2021, in attuazione del D.M. 1061/2021. 
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. 
 
14.17 Borsa di studio aggiuntiva Pon “Tematica Innovazione” - Candidata  
Guzzardi – Dottorato in Psicologia. 
Il Presidente sul punto cede la parola al Rettore, il quale comunica che con D.R. n. 1272 del 
07.10.2021 è stata indetta pubblica selezione, in attuazione del D.M. 1061/2021, per l’assegnazione 
di complessive n. 28 borse aggiuntive, rispetto al D.R. n. 963 del 26.07.2021, di cui per il Corso di 
Dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative n. 3 
per la tematica Green e n. 2 per la tematica Innovazione. 
Il Rettore fa presente, inoltre, che con D.R. n. 1413 del 04.11.2021 sono stati approvati gli atti 
relativi alla suddetta selezione e la graduatoria generale di merito e, con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti per l’ammissione al corso e sub condicione di quanto previsto all’art. 2 del 
soprarichiamato D.R. n. 1413 del 04.11.2021, sono stati dichiarati i vincitori e sono stati ammessi 
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alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie 
medico-chirurgiche innovative, a.a. 2021/22. 
A questo punto, il Rettore informa che all’art. 4 del suddetto D.R. n. 1413 del 04.11.2021, recante la 
nomina dei vincitori della selezione per l’assegnazione delle borse di studio aggiuntive per il corso 
di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative, 
sono stati dichiarati vincitori sub condicione n. 2 candidati per la tematica Green e n. 3 candidati per 
la tematica Innovazione, anziché n. 3 per la tematica Green e n. 2 per la tematica Innovazione e, per 
l’effetto, in applicazione dei criteri previsti all’art. 6 del bando di selezione, è stata erroneamente 
nominata vincitrice di una borsa di studio Innovazione la dott.ssa  Ruggiu nonostante le 
n.2 borse di studio Innovazione risultassero già assegnate ai candidati risultati utilmente collocati in 
graduatoria.  
Il Rettore comunica, ancora che, a seguito della mancata iscrizione della candidata Ruggiu (al corso 
di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative) e 
sulla base dell’errato presupposto che vi fosse una borsa di studio sulla tematica Innovazione 
rimasta vacante, in applicazione di quanto stabilito dal Senato Accademico nell’adunanza del 
4.10.2021, si è provveduto, con D.R. n. 1497 del 16.11.2021, di conseguenza ad assegnare una 
borsa di studio aggiuntiva per la tematica Innovazione alla candidata  Guzzardi 
collocatasi in posizione utile nella graduatoria di merito del corso di dottorato in Psicologia.  
A seguito di successive verifiche effettuate in sede di inserimento della documentazione nella 
piattaforma Cineca/MUR è stato rilevato detto errore e, pertanto, con D.R. n. 1531 del 22.11.2021 è 
stato rettificato il suddetto D.R. n. 1413 del 04.11.2021, limitatamente all’art. 4, con la nomina di n. 
2 vincitori per la tematica Green e n. 2 vincitori per la tematica Innovazione per il corso di dottorato 
in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative, considerato 
che non vi sono candidati collocati in posizione utile per l’assegnazione di una borsa di studio 
aggiuntiva per la tematica Green per il predetto Corso di dottorato. 
Il Rettore, informa, per tanto, che risulta non assegnata una borsa di studio aggiuntiva per la 
tematica Green per il Corso di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie 
medico-chirurgiche innovative. 
A questo punto, il Rettore ricorda che i fondi per tematiche “green” non possono essere cumulati o 
compensati con le risorse destinate alle tematiche dell’“Innovazione” o viceversa, in quanto i riparti 
dei finanziamenti previsti nel D.M.1061/2021 sono stati effettuati in relazione ad obiettivi collegati 
alle specificità che le due tipologie di misure tendono a conseguire nel sistema della ricerca. 
Alla luce di quanto premesso, il Rettore informa che con nota prot. n. 28387 del 22.11.2021 è stata 
data comunicazione alla Dott.ssa Guzzardi dell’avvio del procedimento di annullamento, in 
autotutela ex L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.R. 1497 del 16.11.2021 e di conseguenza dell’avvio del 
procedimento di decadenza dall’iscrizione sub condicione al Corso di dottorato di ricerca in 
Psicologia e della revoca della borsa di studio aggiuntiva assegnata sub condicione per la tematica 
Innovazione per il corso di dottorato in Psicologia, a.a. 2021/2022. 
Il Rettore informa, inoltre, che, di conseguenza, si è provveduto a comunicare, con decreto rettorale 
in corso di perfezionamento alla data odierna, l’assegnazione della borsa di studio Green rimasta 
vacante all’avente diritto, in applicazione di quanto stabilito dal Senato Accademico nell’adunanza 
del 4.10.2021, dott.ssa  Settino dottorato di ricerca in Biomarcatori delle Malattie 
Croniche e Complesse.  
Il Rettore, tuttavia, informa, per ogni opportuna valutazione del Collegio, che in esito 
all’assegnazione delle n.14 borse di studio Innovazione e tenuto conto delle minori spese per i 
periodi all’estero (derivanti alle opzioni esercitate dai vincitori di borse innovazione) allo stato 
risulta non utilizzato l’importo complessivo di € 83.782,12 di risorse Innovazione, derivante da € 
28.266,84 (residui periodi estero) che si aggiunge alla quota di € 55.515,28 (quale residuo iniziale 
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non sufficiente per assicurare il biennio comprensivo del periodo all’estero di 6 mesi, inizialmente 
stimato, per un’eventuale quindicesima borsa Innovazione). Tale somma di € 83.782,12, qualora se 
ne ravvisasse la necessità, sarebbe sufficiente a coprire il costo del primo biennio di una eventuale 
borsa aggiuntiva PON Innovazione (comprensiva del periodo all’estero di 6 mesi) pari a € 
59.360,58 fermo restando che l’Ateneo dovrebbe eventualmente assicurare con proprie risorse sulla 
voce COAN CA.04.46.05.04 “Borse di dottorato di ricerca” del bilancio di Ateneo relativo all’anno 
2024 l’importo massimo di € 18.844,56. 
Il Rettore sottopone al Collegio, alla luce della situazione sopra esposta, la proposta di procedere 
all’ampliamento di n. 1 posto con borsa PON aggiuntiva per la Tematica Innovazione del Corso di 
dottorato in Psicologia, sub condicione all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’utilizzo delle risorse residuate come sopra descritte e dell’eventuale integrazione dei fondi da 
far gravare sul Bilancio di Ateneo da utilizzare per la finalità rappresentata, consentendo alla 
dott.ssa Guzzardi di rimanere iscritta al corso di dottorato in Psicologia. 
Il Rettore fa presente che il progetto della candidata Guzzardi è coerente con la tematica 
Innovazione e nonché ai settori della SNSI e del PNR, per come risulta dai verbali della 
Commissione giudicatrice nonché dall’attestazione di “coerenza con l’area tematica di riferimento” 
resa dal Coordinatore del corso unitamente agli altri progetti, e già ratificata nel punto precedente 
dal Collegio nell’ambito dei progetti presentati per il Corso di Dottorato di Psiciologia. 
Il Rettore continua, affermando che tale proposta, oltre ad essere motivata dal fatto che le somme a 
titolo di cofinanziamento che l’Ateneo dovrà finanziare sono esigue, è anche giustificata 
dall’orientamento ad incentivare e a finanziare quanto più possibile borse di dottorato emerso negli 
ultimi incontri ai quali ha partecipato insieme agli altri Rettori e alla presenza del Ministro.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità:  
-delibera di ampliare n. 1 posto con borsa PON aggiuntiva per la Tematica Innovazione del Corso di 
dottorato in Psicologia, sub condicione all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’utilizzo delle risorse residuate come sopra descritte e dell’eventuale integrazione dei fondi da 
far gravare sul Bilancio di Ateneo da utilizzare per la finalità rappresentata, consentendo alla 
dott.ssa Guzzardi di rimanere iscritta al corso di dottorato in Psicologia; 
- conferma la ratifica deliberata nel punto 14.16 del presente verbale, della coerenza del progetto 
presentato dalla candidata Guzzardi alla Tematica Innovazione nonché ai settori della SNSI e del 
PNR, per come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice nonché dall’attestazione di 
“coerenza con l’area tematica di riferimento” resa dal Coordinatore del corso unitamente agli altri 
progetti;  
- prende atto che tale ampliamento comporta un impegno dell’Ateneo al cofinanziamento del terzo 
anno di borsa di studio nel 2024 per un importo massimo di € 18.844,56, per la cui copertura 
finanziaria il Senato Accademico rinvia al Consiglio di Amministrazione. 
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. 
 
 
15. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
15.1 Proposta di istituzione e di attivazione del Master I Livello dal titolo GDPR e Privacy 
Compliance a.a. 2021/2022. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 16 e del 23 settembre 2021, hanno: 
- deliberato l’istituzione e l’attivazione dei Master di I Livello, Master II Livello, Corsi di 
Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 
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Il Presidente fa presente che il Direttore della Scuola Alta Formazione, con nota datata 20.07.2021, 
ha espresso parere favorevole all’accoglimento, tra le altre, della suddetta istanza e che il Rettore, in 
data 21.07/.2021, ha autorizzato la sopracitata deroga. 
Con riferimento alle fonti di finanziamento dei Corsi di Alta Formazione, il Presidente ricorda che 
l’art. 16, comma 1 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in atto vigente, testualmente prevede che: 
“1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento dei singoli 
Corsi di Alta Formazione è assicurata:  
a) dalle quote di iscrizione; 
b) dalle risorse economiche eventualmente assegnate dai Centri Autonomi di Gestione nel cui 
ambito operano i Corsi;  
c) da risorse esterne acquisite da soggetti pubblici o privati a seguito di convenzione. Il 
finanziamento esterno può essere destinato alla concessione di borse di studio, al pagamento della 
tassa di iscrizione e del bollo virtuale, alle spese di funzionamento (totale o parziale) del Corso di 
Alta Formazione (…); 
Il Presidente informa, ancora, che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 06.09.2021, la 
Scuola Alta Formazione ha trasmesso, tra le altre, la nota datata 01.09.2021 con la quale il 
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, a seguito di verifica dei piani 
finanziari del suindicato Corso di Alta formazione, ha attestato il rispetto, da parte del medesimo 
piano, delle quote così come previsto dagli artt. 16 e 17 del succitato Regolamento.  
Ciò premesso, il Presidente comunica che il Rettore, con riferimento alla già indicata richiesta di 
deroga, ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori informazioni dalla Scuola Alta formazione e, 
pertanto, con nota datata 14.09.2021, ha chiesto al Direttore della medesima Scuola di far 
pronunciare il Consiglio della SAF relativamente alle richieste di deroga e più precisamente in 
merito al riconoscimento delle attività formative, sulle spese di docenza e sulla sostenibilità 
finanziaria del corso. 
Pertanto, il Presidente informa che è pervenuto il verbale della Scuola Alta Formazione del 
12.10.2021 (verbale n. 6, punto 3), nel quale viene precisato che “(…) tenendo conto delle 
motivazioni addotte dalla Prof.ssa Chiarella, i Componenti della SAF ribadiscono unanimemente il 
loro parere positivo nel riconoscimento dei CFU proposti e chiedono agli organi collegiali di dar 
seguito all’iter di attivazione del Master in fase con l’anno accademico 2021-2022, come gli altri 
già approvati ed in corso di pubblicazione”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 
-l’istituzione e l’attivazione del Master I Livello dal titolo GDPR e Privacy Compliance a.a. 
2021/2022, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta 
Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 
-tenuto conto del verbale della Scuola Alta Formazione del 12.10.2021 (verbale n. 6, punto 3), 
ratifica l’operato del Rettore relativamente alla concessione alla Prof.ssa Maria Luisa Chiarella 
della deroga richiesta alle disposizioni vigenti; 
-in conformità a quanto deliberato dal Consesso nella seduta del 16 settembre e del 04 ottobre 2021 
relativamente alle proposte di istituzione, attivazione e rinnovo dei Master di I Livello, Master II 
Livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022, invita anche il 
Direttore del Corso di Alta Formazione sopra riportato, qualora si fosse presentata la possibilità, a 
presentare la candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla 
Regione Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai 
potenziali iscritti di ammortizzare il costo di iscrizione; 
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- l’adeguamento della succitata proposta di istituzione e di attivazione del Master I Livello dal titolo 
GDPR e Privacy Compliance a.a. 2021/2022 al Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta 
Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in atto vigente e modificato da 
ultimo con D.R. n. 1270 del 07.10.2021. 
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. 
 
16. Proposte di conferimento laurea honoris causa al Dott. Giovanni Malagò e all’Avv. Luca 
Pancalli. 
Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta 
dell’11.11.2021, su richiesta del Prof. Daniele Masala, Associato per il S.S.D. M-EDF/02 Metodi e 
Didattiche delle Attività Sportive presso il medesimo Dipartimento, ha approvato la proposta di 
conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze Motorie e Sportive al Dott. Giovanni Malagò 
Presidente del CONI e all’Avv. Luca Pancalli Presidente del CIP, in virtù dei meriti acquisiti in 
questo anno agonistico italiano, che ha collocato l'Italia sportiva tra i primissimi posti a livello 
mondiale. 
Il Presidente fa presente che nel succiato Consiglio il Prof. Daniele Masala, dopo aver dato lettura dei 
curricula del Dott. Malagò e dell’Avv. Pancalli, allegati al presente verbale per costituirne parte 
integrante, ha sottolineato come i risultati raggiunti in questo anno, dagli Europei di calcio, alle 40 
medaglie vinte ai Giochi Olimpici di Tokyo, alle 69 vinte alle Paralimpiadi, abbiano avuto alla base 
un lento e duro lavoro di un'organizzazione piramidale che vede, nei predetti Dr. Giovanni Malagò e 
Avv. Luca Pancalli, due figure fondamentali, dotate di visione strategica e lungimiranza per la 
selezione di una squadra tecnica di supporto e di rappresentanza di tutto il mondo dello sport italiano. 
Il Presidente fa, altresì, presente che il R.D. n. 1592/1933 all’art. 169 testualmente recita: “La laurea 
ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, 
siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è 
concessa. La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che conferisce la laurea ad 
honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro 
dell'educazione nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie”. 
A tal proposito, il Presidente comunica che l’allora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Prof. Francesco Profumo, con nota datata 26.03.2012, nel richiamare l’attenzione dei Rettori 
delle Università Italiane sulle modalità di proposta delle lauree ad honorem, che sono soggette 
all'approvazione ministeriale, ha precisato che “ (…) Il Ministero si atterrà pertanto d'ora in poi ad un 
limite massimo di approvazioni per ciascun anno solare, pari a una, due, tre, quattro e cinque per gli 
atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 
500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000, e superiore a 2000”. 
A questo punto prende la parola il Rettore, il quale, tenuto conto di quanto precisato dal Ministro 
Profumo nella succitata nota, propone il conferimento della laurea Honoris Causa in Scienze Motorie 
e Sportive per l’anno 2021 al Dott. Giovanni Malagò e per l’anno 2022 all’Avv. Luca Pancalli. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, considerato i curricula 
professionali del Dott. Malagò e dell’Avv. Pancalli, approva la proposta di conferimento della laurea 
Honoris Causa in Scienze Motorie e Sportive per l’anno 2021 al Dott. Giovanni Malagò e per 
l’anno 2022 all’Avv. Luca Pancalli. 
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. 
 
 
17. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
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17.1 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il Workshop dal titolo “Il 
caprino Nicastrese tra scienza e tradizione”. 
Escono il Rettore e la Dott.ssa Morittu. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 28.10.2021, a mezzo posta elettronica, la 
richiesta, da parte della Dott.ssa Valeria Morittu, Ricercatore per il S.S.D. AGR/18 Nutrizione e 
Alimentazione Animale presso il Dipartimento di Scienze della Salute, di patrocinio gratuito e di 
autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per il Workshop dal titolo “Il caprino Nicastrese tra 
scienza e tradizione”, che si terrà il g. 27 novembre 2021 presso il Campus Universitario “S. 
Venuta”. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, sarà presente in rappresentanza 
dell’Ateneo, il Magnifico Rettore oltre al suindicato docente. 
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 al Workshop dal titolo 
“Il caprino Nicastrese tra scienza e tradizione”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo 
del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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. 
 
17.2 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento dal titolo 
“Valorizzazione delle produzioni animali calabresi di razza bovina Podolica e caprina 
Nicastrese”. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 27.10.2021, a mezzo posta elettronica, la 
richiesta, da parte del Dott. Cristian Piras, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) per il 
S.S.D. VET/07 Farmacologia e tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, di patrocinio gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento dal 
titolo “Valorizzazione delle produzioni animali calabresi di razza bovina Podolica e caprina 
Nicastrese”,  che si terrà il 26 novembre 2021 presso il Campus Universitario “S. Venuta”. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, saranno presenti in 
rappresentanza dell’Ateneo, oltre al suindicato Ricercatore, il Prof. Domenico Britti, Ordinario per 
il succitato S.S.D.  presso il medesimo Dipartimento. 
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 
“Valorizzazione delle produzioni animali calabresi di razza bovina Podolica e caprina Nicastrese”, 
il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro. 
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. 
 
17.3 Richiesta patrocinio gratuito per il I Tour di Auto storiche Coast to Coast Lago di Como-
Lago Maggiore “Dalla Calabria: il cibo Mediterraneo”. 
Il Presidente informa il Consesso che in data 25.10.2021, con comunicazione a mezzo posta 
elettronica, è pervenuta la richiesta da parte del Dott. Piero Canino, Presidente Calabria Racing – 
Catanzaro, di patrocinio gratuito per il I Tour di Auto storiche Coast to Coast Lago di Como-Lago 
Maggiore “Dalla Calabria: il cibo Mediterraneo”, che si terrà a Como nei giorni dal 22 al 25 
settembre 2022. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, sarà presente in rappresentanza 
dell’Ateneo il Prof. Antonio Procopio, Ordinario per il S.S.D. CHIM/06 Chimica organica presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
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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 al I Tour di Auto 
storiche Coast to Coast Lago di Como-Lago Maggiore “Dalla Calabria: il cibo Mediterraneo”, il 
patrocinio gratuito dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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. 
 
17.4 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento dal titolo 
“Malattia epatica avanzata con trombocitopenia. Un nuovo approccio alla gestione delle 
procedure invasive” - Regioni: Puglia-Calabria- Sicilia. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 10.11.2021, a mezzo posta elettronica, la 
richiesta, da parte del Rappresentante Legale della PANACEA S.C.S. di patrocinio gratuito e di 
autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento dal titolo “Malattia epatica avanzata 
con trombocitopenia. Un nuovo approccio alla gestione delle procedure invasive” - Regioni: Puglia-
Calabria- Sicilia., che si svolgerà in modalità webinar in data odierna dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, sarà presente in rappresentanza 
dell’Ateneo, il Prof. Ludovico Montebianco Abenavoli, Associato per il S.S.D. MED/12 
Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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 
“Malattia epatica avanzata con trombocitopenia. Un nuovo approccio alla gestione delle procedure 
invasive” - Regioni: Puglia-Calabria- Sicilia, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del 
logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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. 
 
17.5 Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per l’evento dal titolo 
“Siderno si illumina di rosa”. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 23.11.2021, a mezzo posta elettronica, la 
richiesta, da parte della Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, di patrocinio gratuito e 
di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento dal titolo “Siderno si illumina di 
rosa”, che si terrà il 05 dicembre 2021 a Siderno. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, saranno presenti in 
rappresentanza dell’Ateneo, il Prof. Pierfrancesco Tassone ed il Prof. Pierosandro Tagliaferri, 
Ordinari per il S.S.D.  MED/06 Oncologia Medica e presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e 
sociale rivestito dall’evento in questione, delibera di concedere all’evento dal titolo “Siderno si 
illumina di rosa”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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. 
 
17.6 Ratifica Richiesta patrocinio gratuito per il Corso dal titolo “La riabilitazione implanto -
protesica del mascellare posteriore”. 
Il Presidente informa il Consesso che in data 08.10.2021, con comunicazione a mezzo posta 
elettronica, è pervenuta la richiesta da parte della Segreteria organizzativa della Promo Dea SAS di 
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patrocinio gratuito per il Corso dal titolo “La riabilitazione implanto -protesica del mascellare 
posteriore”, che si terrà presso questo Ateneo il g. 13 novembre 2021. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, saranno presenti in 
rappresentanza dell’Ateneo il Magnifico Rettore, il Prof. Francesco Luzza, Ordinario per il S.S.D. 
MED/12 Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, il Prof.  Mario Giudice, 
già Ordinario per il S.S.D. MED/29 Chirurgia Maxillofacciale presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica e Professore emerito di questo Ateneo, il Prof. Leonzio Fortunato, Associato 
per il S.S.D.MED/28 Malattie Odontostomatologiche presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 
il Prof. Amerigo Giudice, Associato per il S.S.D.MED/28 Malattie Odontostomatologiche presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, la Prof.ssa Maria Giulia Cristofaro, Associato per il S.S.D. 
MED/29 Chirurgia Maxillofacciale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e il 
Dott. Michele Mario Figliuzzi, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) per il 
S.S.D.MED/28 Malattie Odontostomatologiche presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente, inoltre, comunica che il Rettore in data 16.11.2021 ha autorizzato la suddetta 
richiesta. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e 
sociale rivestito dall’evento in questione, con l’astensione del Rettore e del Prof. Luzza, delibera di 
concedere al Corso dal titolo “La riabilitazione implanto-protesica del mascellare posteriore”, il 
patrocinio gratuito del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e ratifica 
l’operato del Rettore. 
 
17.7 Ratifica concessione patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “Alte vie Aeree- 
approccio multidisciplinare”. 
Il Presidente informa il Consesso che in data 05.10.2021, con comunicazione a mezzo posta 
elettronica, è pervenuta la richiesta da parte del Dott. Gaetano Sergi, Responsabile Scientifico del 
Convegno dal titolo “Alte vie Aeree- approccio multidisciplinare”, di patrocinio gratuito per il 
succitato evento, che si terrà a S. Agata Militello (ME) nei giorni 29 e 30 ottobre 2021. 
Il Presidente fa presente che, tra i relatori al già menzionato evento, sarà presente in rappresentanza 
dell’Ateneo la Prof.ssa Eugenia Allegra, Associato per il S.S.D. MED/31 Otorinolaringoiatria 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente fa presente, infine, che il Rettore in data 02.11.2021 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 al Convegno dal 
titolo “Alte vie Aeree- approccio multidisciplinare”, il patrocinio gratuito dell’Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e ratifica l’operato del Rettore. 
 
17.8 Ratifica concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo per il Corso di Tossicologia. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta, in data 06.10.2021, a mezzo posta elettronica, la 
richiesta da parte della Società Present &Future S.r.l.s. di concessione del patrocinio dell’Ateneo e 
di autorizzazione all’utilizzo del logo per il Corso di Tossicologia, che si terrà a Catanzaro nei 
giorni 11, 12 ottobre, 5, 6, 12, 27 novembre e 10, 11 dicembre 2021. 
Il Presidente, inoltre, comunica che il Rettore in data 06.10.2021 ha autorizzato la suddetta 
richiesta. 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 al Corso 
di Tossicologia, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e ratifica l’operato del Rettore. 
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18.Varie ed eventuali. 
18.1 Presidio di Qualità – Proposta riconoscimento ruolo Dott. Michelino Avolio.  
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la nota Prot. n. 84 del 03.11.2021 con la quale il 
Rettore intende sottoporre al Senato Accademico, per quanto di competenza, la proposta di 
riconoscimento di un compenso per il Dott. Avolio così come avviene per gli altri componenti del 
Presidio di Qualità di Ateneo. 
A questo punto il Presidente cede la parola al Rettore, il quale ricorda che il sistema di 
“assicurazione della qualità” di Ateneo assume un’importanza strategia e fondamentale per la vita 
delle Università. Tale sistema comprende azioni di progettazione, attuazione, monitoraggio e 
controllo condotte.  
La “qualità” altro non è che il grado con cui la comunità dell’Ateneo (studenti, personale 
accademico e tecnico-amministrativo) realizza i propri obiettivi didattici, scientifici e di terza 
missione che, coerentemente con le linee di indirizzo identificate nel Piano Strategico, hanno lo 
scopo di: 

- creare una vasta base di conoscenze avanzate, 
- rendere l'Ateneo partecipe e stimolo alla ricerca e all'innovazione, 
- preparare gli studenti a una cittadinanza attiva e al loro futuro ruolo nella società 

accompagnando il loro percorso culturale in armonia con le loro motivazioni, aspettative e 
prospettive personali. 

Il Rettore continua affermando che l'Assicurazione della qualità (AQ) si traduce quindi nell'insieme 
delle procedure svolte dalla comunità di Ateneo relative alla progettazione, gestione e 
autovalutazione delle attività formative e scientifiche che mirano al miglioramento della qualità 
dell’istruzione superiore e della ricerca nel rispetto della responsabilità dell'Ateneo verso gli 
studenti e la società. 
Inoltre, il Rettore ricorda che l’attenzione degli organi ministeriali rispetto all’attuazione dei 
processi degli Atenei relativi ai sistemi di AQ, sempre molto attenta, è stata recentemente posta in 
primo piano nella nostra Università anche in occasione della visita dell’ANVUR, attraverso la 
Commissione di Esperti Valutatori appositamente nominata, finalizzata alla verifica della presenza 
dei requisiti necessari per l’accreditamento periodico della sede e di alcuni corsi di studio.  
Anche in tale occasione è stato possibile apprezzare l’importanza fondamentale che riviste l’attività 
del Presidio di Qualità all’interno dell’Ateneo, al suddetto organismo, infatti, è l'attore che 
contribuisce alla costruzione del sistema di AQ, supervisionando lo svolgimento dei processi di AQ 
di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo. 
Il Presidio di Qualità di Ateneo svolge infatti le seguenti funzioni: 

- sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in 
conformità a quanto programmato e dichiarato; 

- valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; 
- sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca. 

A tal proposito, il Rettore, apprezzando il lavoro che costantemente nell’ultimo triennio è stato 
svolto dall’intero Presidio, fa presente l’intenzione di riconoscere al Dott. Michelino Avolio un 
compenso per lo svolgimento delle sue attività a favore del Presidio considerato, tra l’altro, che le 
stesse non risultano direttamente riconducibile alla qualifica ed al ruolo assunti nell’apparato 
amministrativo universitario e, tra l’altro, non rientrano tra i doveri di ufficio. 
Il suddetto Dott. Avolio, con D.R. n. 245 del 01.03.2021 come modificato con successivo DR n. 
358 del 22.03.2021 è stato nominato quale funzionario in seno al Presidio di Qualità di Ateneo, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del “Regolamento Presidio di Qualità” in ragione delle 
personali competenze professionali acquisite dallo stesso. 
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Successivamente alla nomina il Dott. Avolio ha messo a disposizione del Presidio di Qualità, al pari 
degli altri componenti nominati, le proprie competenze e ha garantito il proprio supporto ai 
Coordinatori dei Corsi di Studio nonché ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni con 
specifico riferimento, e costante attenzione, alle procedure di attivazione e accreditamento dei Corsi 
di Studio in occasione dell’avvio del presente anno accademico.  
Tenuto conto quindi che l’attività svolta dal Dott. Avolio risulta senza dubbio a tutti gli effetti 
analoga all’attività svolta dagli altri componenti del PQA nominati per il triennio 2020-2023, anche 
secondo quanto comunicato dal Coordinatore del PQA Prof. Ortuso, il Rettore sottopone al Senato 
Accademico, per quanto di competenza, la proposta di riconoscimento di un compenso per il Dott. 
Avolio così come avviene per gli altri componenti.  
A questo punto riprende la parola il Presidente il quale chiede ai componenti di esprimersi in merito 
alla proposta del Rettore. 
Al termine della discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, per 
quanto di competenza, esprime apprezzamento per le qualità professionali del Dott. Avolio come 
riportate nella proposta del Rettore, rimettendo alla competenza del Direttore Generale la verifica 
della compatibilità con la normativa in materia e al Consiglio di Amministrazione l’eventuale 
assegnazione del compenso. 
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. 
 
18.2 Nomina della Prof.ssa Tiziana Montalcini quale “Referente di Istituzione” delegata a 
curare i contatti con la CRUI nell’ambito dell’Accordo per l’adesione alle trattative di 
acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-
books) e dei relativi servizi integrati per il triennio 2021-2023. 
Esce il Prof. Pujia. 
Nell’ambito delle risorse e degli strumenti utilizzati dagli Atenei, ai fini della valutazione della 
ricerca scientifica, per le ricerche bibliografiche e per la didattica, il Presidente comunica che, con 
D.R. n. 1340 del 13/11/2020 successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 25/11/2020, è stata autorizzata la sottoscrizione, per il triennio 2021-2023, dell’“Accordo 
per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche 
(riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati” nonché sono state autorizzate a 
svolgere le funzioni di “Referente di Istituzione” e “Referente Tecnico” dell’Ateneo, come richiesto 
dall’art. 6 del succitato Accordo, rispettivamente la Prof.ssa Maria Carla Liberto, quale Presidente 
dello SBA e la  Dott.ssa Stefania Fatima Leo, quale Responsabile Amministrativo della medesima 
struttura. 
Il Presidente fa presente che, a partire dal 01/11/2021, la Prof.ssa M.C. Liberto è stata collocata in 
quiescenza e, con D.R. n. 1401 del 03/11/2021, è stata nominata la Prof.ssa Tiziana Montalcini, 
Ordinario per il S.S.D. MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, quale Presidente del Consiglio del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo fino al completamento del triennio 2019-2022. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto e di quanto richiesto dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, con 
e-mail del 17/11/2021, il Presidente fa presente che risulta necessario nominare un nuovo referente 
di istituzione per la gestione dei contratti e dei rapporti con la CRUI. 
Considerato che l’Ateneo ha già usufruito dei suddetti servizi nelle annualità precedenti in quanto 
importanti strumenti utilizzati ai fini della didattica e della ricerca e tenuto conto anche della 
richiesta inviata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, CRUI-CARE con e-mail del 
16/11/2021, il Presidente propone la nomina della Prof.ssa Tiziana Montalcini quale nuovo 
“Referente di istituzione” per la gestione dei contratti e dei rapporti con la CRUI. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità autorizza la nomina della Prof.ssa 
Tiziana Montalcini, Ordinario per il S.S.D. MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, presso 
il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Presidente dello SBA, a svolgere le funzioni 
di “Referente di Istituzione” per la gestione dei contratti e dei rapporti con la CRUI con particolare 
riferimento alla gestione dei rapporti derivanti dall’“Accordo per l’adesione alle trattative di 
acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e 
dei relativi servizi integrati” per il triennio 2021-2023 e dà mandato al Rettore di procedere in tal 
senso. 
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 il Prof. Pujia 
 
Alle ore 12:35 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 
 
 
 




