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L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 9:38 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Accreditamento dei corsi di dottorato - XXXVIII ciclo. 

4. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

5. Regolamenti.  

6. Convenzioni.  

7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

8. Provvedimenti per la didattica.  

9. Provvedimenti per il personale.  

10. Provvedimenti per gli studenti.  

11. Provvedimenti per la ricerca.  

12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

14. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

 

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

3.1 Programmazione corsi di Dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/23. 

Il Presidente informa il Consesso che il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 ha 

definito il nuovo “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. 

Il Presidente informa, altresì, che con D.R. n. 533 del 04.05.2022 è stato emanato il Regolamento di 

Ateneo in materia di dottorato di ricerca, ai sensi del D.M. n. 226/2021, le cui disposizioni si 

applicano a partire dal XXXVIII ciclo.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il MUR, con D.M. n. 301 del 22.03.2022 ha emanato le Linee 

Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del 

regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226; con successiva circolare prot.n. 11978 del 

26.04.2022 il MUR ha quindi avviato le procedure informatizzate per la presentazione delle 

proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo. Tale procedura, la cui 

scadenza per l’Ateneo è fissata alle ore 16:00 del 24 maggio p.v., è volta a coniugare le esigenze di 

ordinario accreditamento dei corsi di dottorato con la necessità di dare attuazione ai Decreti 

Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, con i quali il MUR ha provveduto a ripartire i 

finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulle misure di investimento M4C1-Inv. 3.4, M4C1-

Inv. 4.1 e M4C2-Inv. 3.3. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Tanto premesso, il Presidente informa che con nota prot.n. 8776 del 27.04.2022 il Rettore ha chiesto 

ai Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei corsi di dottorato, del XXXVII ciclo e precedenti, 

di voler formulare le proposte di dottorato in coerenza con il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021; 

con successiva con nota prot.n. 347 del 28.04.2022, il Rettore, inoltre, ha proposto ai medesimi 

un’ipotesi di ripartizione fra i Dipartimenti delle risorse da destinare alle borse di dottorato del 

XXXVIII ciclo, con l’invito a voler condividere la proposta come di seguito riportata: 

 
Totale Ateneo: n. 31 borse di studio, oltre al costo per i periodi all’estero 

delle borse di cui ai DD.MM. 351/2022 e 352/2022 e i relativi budget di 

ricerca 

 

DM 351/2022: n.21 borse di studio, di cui : 

  

n. 1 

transizioni 

digitali e 

ambientali 

n. 10 

ricerca 

PNRR  

 

n. 8 Pubblica 

amministrazio

ne 

 

n.2 

patrimonio 

culturale 

 

DM 352/2022: n.39 borse cofinanziate al 50%  Per ciascuna di tali borse è necessario reperire 

un’impresa disposta a cofinanziare al 50% la borsa di 

studio (per un importo di circa € 30.000,00 + € 

5.000,00 per il periodo all'estero) 

 

Dipartimento di Scienze della Salute 

n. 3 corsi di dottorato 

 

Presso tale Dipartimento è attivato il corso interateneo con l’Università di Messina in Psicologia per il quale è 

necessario garantire n. 3 borse di studio 

 

n. 11 borse di ateneo  n. 3 ricerca PNRR 

(DM 351) 

 

n. 1 transizioni digitali e ambientali 

(DM 351) 

 

n.10 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
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n. 2 corsi di dottorato 

 

n. 8 borse di ateneo  n. 4 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

n. 2 corsi di dottorato 

 

n. 8 borse di ateneo  n. 3 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

n. 1 corso di dottorato 

 

n. 4 borse di ateneo  n.8 P.A. 

 

n.2 patrimonio culturale 

 

n.9 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Il Presidente ricorda inoltre che l’art.2, c.2, lettera o) del Regolamento di Ateneo in materia di 

dottorato, emanato ai sensi del DM 226/2021, prevede che i corsi di dottorato possano essere 

articolati in curricula e che i corsi di Dottorato con prevalenza di SSD bibliometrici siano articolati 

massimo in due curricula, uno dei quali deve essere finalizzato alla formazione nella ricerca di base 

o clinica mentre l’altro deve essere finalizzato alla formazione nella ricerca applicata. A tal 

proposito si ricorda, inoltre, che all’art.14 comma 2 del medesimo Regolamento è previsto che “i 

corsi di Dottorato attivi decadono al momento dell’approvazione del presente regolamento, fatti 

salvi i cicli attualmente in corso e i corsi di dottorato che non devono adeguare al presente 

regolamento la loro composizione ed articolazione in riferimento a quanto previsto all’art.2, c.2, 

lettera o)”. 

Tanto premesso, sulla base delle proposte pervenute dai rispettivi Dipartimenti, il Presidente 

informa che: 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza del 21.03.2022 aveva 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione, formulata dal Prof. Antonio 

Brunetti, del corso di dottorato in “Scienze Biomediche cliniche e sperimentali” XXXVIII ciclo 

(A.A. 2022/23) e la composizione del Collegio dei docenti; nella predetta delibera è inoltre indicato 

che è stata già ottenuta la disponibilità dei docenti alla partecipazione al Collegio, docenti per i 

quali è stata già verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal 

D.M. 226/2021.  

Con successiva delibera del 10.05.2022, il Consiglio del predetto Dipartimento ha approvato la 

modifica della composizione del Collegio dei docenti in quanto, a seguito dell’emanazione delle 

“Linee guida, approvate con DM n.301 del 22/03/2022, il dott. Bruno Tilocca, RTDa SSD VET/05 

non risulta inseribile nell’elenco dei componenti il Collegio dei docenti. Ciò alla luce di quanto 

indicato dal punto 3.1 lett. b) delle suindicate Linee Guida secondo il quale, nel Collegio dei 

docenti al Ricercatore di ruolo sono assimilati i Ricercatori di cui all’art.24 comma 3 lett. b) della 

legge n.240/2010”. Infine, con successiva delibera, il Consiglio di Dipartimento, riunitosi in data 

16.05.2022 ha ulteriormente modificato la composizione del Collegio dei docenti integrandola con 

la presenza del prof. Girolamo Pelaia, del quale è stata acquisita la disponibilità e per il quale è 

stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. n. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei due curricula di seguito indicati: 
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curriculum 1 - Scienze endocrino-metaboliche e profili molecolari associati al microbioma 

intestinale 

curriculum 2 - Fisiopatologia e clinica delle patologie cardiovascolari e medicina dei sistemi. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, inoltre, nella sopra citata adunanza del 

10.05.2022 ha approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione, formulata dal Prof. 

Stefano Alcaro, del corso di dottorato in “Scienze della Vita” XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) 

“nonché la proposta relativa alla composizione del Collegio dei docenti, dei quali ha già ottenuto la 

disponibilità e per i quali è stata già verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle nuove 

indicazioni fornite dal D.M. predetto Decreto Ministeriale n. 301 del 22/3/2022”. 

Il corso è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Scienze della vita di base 

curriculum 2 - Scienze della vita applicate. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza del 10.05.2022, ha infine 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca 

in “Psicologia” ricordando che le Linee Guida “si applicano ai corsi di dottorato dei cicli 

precedenti nei casi di modifica della denominazione del corso, attivazione di nuovi curricula di 

corsi già accreditati, modifica nella composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 

25%, modifica del coordinatore del corso e per tutti i corsi accreditati del XXXIII ciclo che non 

sono stati oggetto di successiva verifica o riaccreditamento da parte dell’ANVUR”. Il corso, di 

durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro è in 

convenzione con l’Università degli Studi di Messina e prevede l’impegno dell’Ateneo di Messina a 

finanziare n. 3 borse per il corso di Dottorato in “Psicologia”, giusta convenzione stipulata fra le 

predette Università, per tre cicli successivi, a partire dal XXXVII ciclo. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’adunanza del 09.05.2022, 

ha approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in 

“Medicina Molecolare”– XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) e la proposta relativa alla composizione 

del Collegio dei docenti, docenti dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già 

ottenuta la disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza 

dei requisiti richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato in due curricula: 

curriculum 1 – Biotecnologie sperimentali in medicina 

curriculum 2 - Tecnologie applicate alla medicina molecolare. 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, inoltre, nella medesima 

adunanza ha approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato 

in “Medicina Traslazionale”– XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) e la proposta relativa alla 

composizione del Collegio dei docenti dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già 

ottenuta la disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza 

dei requisiti richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato in due curricula: 

curriculum 1 – Medicina di precisione e teranostica 

curriculum 2 - Tecnologie biomediche avanzate. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’adunanza dell’11.05.2022 ha 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in “Ricerca 

traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione ed alla medicina predittiva e di 

precisione” – XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23), nonché la proposta relativa alla composizione del 

Collegio dei docenti, dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già ottenuta la 

disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 
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Il corso, di durata triennale, è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Tecnologie innovative, nutraceutica e alimenti funzionali 

curriculum 2 - Medicina clinica, traslazionale, predittiva e di precisione. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’adunanza dell’11.05.2022 ha 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in “Medicina 

digitale” – XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23), nonché la proposta relativa alla composizione del 

Collegio dei docenti, dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già ottenuta la 

disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Innovazione nella ricerca di base e clinica per le malattie croniche rare e non 

trasmissibili 

curriculum 2- Tecnologie innovative per la medicina digitale e le terapie avanzate. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’adunanza 

dell’11.05.2022, ha approvato l’allegata proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di Ricerca 

in “Ordine giuridico ed economico europeo” con il coordinamento del prof. Massimo La Torre. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei seguenti curricula: 

- Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 

- Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa 

- Imprese, mercati e istituzioni nell’unione europea 

- Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali. 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nella medesima 

adunanza, ha approvato inoltre la proposta di istituzione del corso di dottorato, di durata triennale, 

in “Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”, con il coordinamento del prof. 

Fulvio Gigliotti. Tale proposta è stata deliberata, aggiunge il Presidente, anche in considerazione 

della straordinarietà dei finanziamenti derivanti dal PNRR. 

Il Consiglio di Dipartimento ha altresì approvato le predette proposte con l’integrazione delle 

medesime proposte di cui al Quadro 5.A, come di seguito riportato: 

“Ordine giuridico ed economico europeo” 

Posti complessivi:n.15 

Posti banditi con borsa: n.11, di cui: 

borse finanziate dall’Ateneo: n.4 

borse assegnate con DM 351/2022: n. 7 (n. 5 P.A., n. 2 patrimonio culturale) 

posti senza borsa: n.4. 

“Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”: 

Posti banditi con borsa: n.3, ai sensi del DM 351 (P.A.). 

Con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 16.05.2022, la prof. Maria Luisa 

Chiarella, sentito il prof. Fulvio Gigliotti e sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente del 

Senato accademico, ha confermato che la proposta di attivazione del dottorato in Diritto della 

società digitale e dell’innovazione tecnologica, da sottoporre agli organi collegiali, ha ad oggetto 

quattro posti (di cui tre con borsa di studio e uno senza). La richiesta del Prof. Gigliotti, afferma il 

Presidente, è motivata dal fatto che nel corso del Consiglio di Dipartimento si è discusso solo dei 

posti con borsa. 

A tal fine, il Presidente sottopone al Collegio la proposta del Prof. Gigliotti relativa all’attivazione 

del succitato Dottorato con la previsione di quattro posti (di cui tre con borsa di studio e uno senza), 

in coerenza con il rapporto di cui all’art. 9 comma 1 del DM 226/2021. Il Presidente precisa che in 

merito alla predetta proposta si è confrontato anche con il Rettore, il quale ha comunicato la 

preventiva disponibilità in merito alla previsione di aggiungere n. 1 posto senza borsa per il 

Dottorato in questione. 
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A questo punto prende la parola il Rettore il quale ricorda, infatti, che il rapporto n. posti con borsa / 

n. posti senza borsa deve essere 3/1 e, per tanto, ritiene necessario che tale vincolo sia rispettato per 

tutti i Corsi di Dottorati che prevedono posti senza borsa.  

Sulla base delle predette proposte il Presidente sottopone, pertanto, le richieste di rinnovo per l’a.a. 

2022/23 del corso di dottorato in Ordine giuridico ed economico europeo, accreditato a decorrere 

dall’a.a. 2019/2020, e del corso di dottorato in Psicologia, accreditato a decorrere dall’a.a. 

2021/2022; il Presidente sottopone,  altresì, le richieste di attivazione per il predetto anno 

accademico dei seguenti nuovi corsi di dottorato di ricerca: Scienze Biomediche cliniche e 

sperimentali, Scienze della Vita, Medicina Molecolare, Medicina Traslazionale, Ricerca 

traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione ed alla medicina predittiva e di 

precisione, Medicina digitale e Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica. 

Il Presidente evidenzia che le predette delibere, ad eccezione della delibera del Consiglio di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, non contengono l’approvazione espressa del Consiglio di 

Dipartimento in merito alla ripartizione delle borse di studio ma approvano le proposte presentate, 

secondo il facsimile ministeriale che contiene nella sezione “Informazioni generali” la richiesta di 

indicare il “N° di borse finanziate”, “di cui finanziate con fondi PNRR”, “di cui DM 351”, “di cui 

DM352” ed una sezione dedicata denominata “Posti, borse e budget per la ricerca”. 

Il Presidente specifica a tal proposito che le schede pervenute, allegate alle delibere dei Consigli di 

Dipartimento, sono state oggetto di successiva integrazione/parziale rettifica a cura dei docenti 

proponenti per taluni dati mancanti e/o oggetto inesatta compilazione. Si fa, ad esempio, 

riferimento al numero totale delle borse di studio indicate per i corsi di Medicina molecolare e 

Medicina traslazionale, successivamente modificato in coerenza con l’ipotesi di assegnazione 

proposta dal Rettore, o al corso di dottorato in Scienze Biomediche cliniche e sperimentali per il 

quale inizialmente era stato indicato che l’organizzazione del dottorato sarebbe stata in forma 

associata ai sensi dell’art. 3, comma 2 DM 226/2021, successivamente modificata in “dottorato non 

associato”; per tale ultimo corso di dottorato anche il numero delle borse di studio risulta 

modificato rispetto alla proposta iniziale approvata dal Dipartimento (da n. 6 a n. 4 borse di studio).  

 

Il Presidente propone, inoltre, al Consesso di voler valutare l’opportunità di prevedere una quota di 

posti (ad es. n.1 per ciascun corso di dottorato) riservata a candidati che abbiano conseguito il titolo 

di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in università estere, ai sensi dell’art.8, 

comma 4 del D.M. 226/2021. 

Analoga previsione era stata deliberata dal Senato accademico per il bando relativo all’a.a.2021/22; 

a tal proposito, si rappresenta la necessità che, qualora tale previsione dovesse essere condivisa, sia 

assicurato il servizio di accoglienza a detti studenti (mediante la Fondazione UMG, mediante 

convenzione con enti/associazioni esterne o comunque tramite risorse appositamente assegnate) 

tenuto conto delle necessità che tali studenti (finora esclusivamente extracomunitari) all’arrivo in 

Italia devono affrontare per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti anche extra campus 

universitario (Agenzia delle Entrate per CF, adempimenti c/o ASP per copertura sanitaria, pratica 

c/o Questura e Posteitaliane per permesso di soggiorno, procedure telematiche per SPID, C/C 

postale o bancario, iscrizione gestione separata INPS, ecc.). 

Il Presidente riepiloga, di seguito, le borse di studio e i posti così come risultanti nelle schede 

(aggiornate alla data del 13.05.2022, ore 13:00), specificando che per il corso di dottorato in 

Scienze della vita la proposta è stata approvata priva della ripartizione delle borse di studio e della 

previsione dei posti da mettere a bando. 

Per tale ragione, il Presidente ritiene pertanto indispensabile che il Consesso effettui anche la 

ripartizione delle borse all’interno del Dipartimento, laddove risulti mancante. 

A questo punto prende la parola il Rettore, il quale anche a seguito di colloqui intercorsi con i 

diversi referenti coinvolti, illustra la sotto riportata proposta integrata con gli elementi non 

risultanti dalle deliberazioni dei Dipartimenti, precisando che per le borse di cui al DM 352, 
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qualora entro il termine del 23 maggio 2022, ore 13:00, non dovessero essere perfezionate le 

relative Convenzioni, l’assegnazione delle stesse decadrà; la suddetta proposta è integrata altresì  

con le specifiche sopra esposte dal Presidente del Senato: 

 
Dipartimento di Scienze della salute 

n. 11 borse di ateneo  n. 3 ricerca 

PNRR (DM 

351) 

 

n. 1 transizioni 

digitali e ambientali 

(DM 351) 

 

n.10 borse (DM 

352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

 

Scienze Biomediche cliniche e sperimentali 

n.4 n. 2  n. 3 n. 1 n. 2 

Scienze della Vita   

n.4 

 

n. 1 n. 1 n. 6 n. 1 n. 2 

Psicologia (in convenzione con Università di Messina) 

 

  

n.3 n.3 

ateneo 

di 

Messina 

  n. 1 n.1  n. 2 (di cui 1 

riservato a 

laureato 

straniero) 

 

Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche 

n. 8 borse di ateneo  n. 4 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse 

(DM 352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

Ricerca Traslazionale e Tecnologie Innovative Applicate alla Nutrizione ed alla Medicina predittiva e di 

precisione 

n.4 n.2 n. 5 n. 1  

Medicina Digitale 

n.4 n.2 n. 5 n.1 n.2 

 

Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

n. 8 borse di ateneo  n. 3 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse 

(DM 352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

Medicina Molecolare 
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n.4 n.2 n. 5 n.1 n.2 

Medicina Traslazionale 

n.4 n.1 n. 5 n.1 n.1 

 

Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e sociali 

n. 4 borse di ateneo  n.8 P.A. 

 

n.2 patrimonio 

culturale 

 

n.9 borse (DM 

352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

Ordine giuridico ed economico europeo 

n.4 n.5 n.2 n.9 n.1 n.3  

Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica 

 n.3   n. 1 1 

 

Il Presidente informa, inoltre che, tenendo conto della stringente tempistica imposta dal MUR, in 

particolare per l’utilizzo delle risorse a valere sul PNRR, all’art.5 comma 7 del Regolamento di 

Ateneo in materia di dottorato è stato previsto che in prima applicazione del medesimo 

regolamento, per i Corsi che saranno attivati nell'anno accademico 2022/23 (XXXVIII ciclo) il 

Senato accademico, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del regolamento relativamente 

alla procedura per la nomina elettiva del Coordinatore per i corsi di nuova istituzione, identificherà 

il Coordinatore del dottorato ed i coordinatori dei curricula”.  

Il Presidente sottopone al Collegio per ciascun corso di dottorato di nuova istituzione il 

Coordinatore del Corso e i coordinatori dei Curricula come di seguito individuati: 

Corso di dottorato in “Scienze Biomediche cliniche e sperimentali”: 

Coordinatore del corso: Prof. Antonio Brunetti; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Scienze endocrino-metaboliche e profili molecolari associati al microbioma 

intestinale: Prof.ssa Paola Roncada; 

curriculum 2 - Fisiopatologia e clinica delle patologie cardiovascolari e medicina dei sistemi: Prof. 

Ciro Indolfi. 

 

Corso di dottorato in “Scienze della Vita”: 

Coordinatore del corso: Prof. Stefano Alcaro; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Scienze della vita di base: Prof. Massimo Fresta; 

curriculum 2 - Scienze della vita applicate: Prof. Vincenzo Mollace. 

 

Corso di dottorato in “Medicina Molecolare”: 

Coordinatore del corso: Prof. Giovanni Cuda; 
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Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 – Biotecnologie sperimentali in medicina: Prof. Giuseppe Viglietto; 

curriculum 2 - Tecnologie applicate alla medicina molecolare: Prof. Carlo Cosentino. 

 

Corso di dottorato in “Medicina Traslazionale: 

Coordinatore del corso: Prof. Pierosandro Tagliaferri; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 – Medicina di precisione e teranostica: Prof. Rocco Damiano; 

curriculum 2 - Tecnologie biomediche avanzate: Prof.ssa Maria Francesca Spadea. 

 

Interrompe il collegamento telematico il Prof. Arturo Pujia. 

 

Corso di dottorato in “Ricerca traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione 

ed alla medicina predittiva e di precisione”  

Coordinatore del corso: Prof. Arturo Pujia; 

 

Riprende il collegamento il Prof. Arturo Pujia. 

 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Tecnologie innovative, nutraceutica e alimenti funzionali: Prof. Mario Cannataro; 

curriculum 2 - Medicina clinica, traslazionale, predittiva e di precisione: Prof.ssa Aida Bianco. 

 

Corso di dottorato in “Medicina digitale”: 

Coordinatore del corso: Prof. Daniele Torella; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Innovazione nella ricerca di base e clinica per le malattie croniche rare e non 

trasmissibili: Prof. Umberto Aguglia. 

curriculum 2- Tecnologie innovative per la medicina digitale e le terapie avanzate: Prof. Pierangelo 

Veltri. 

 

Corso di dottorato in “Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”: 

Coordinatore del corso: Prof. Fulvio Gigliotti. 

 

Il Presidente ricorda che l’art. 8 comma 2 del D.M. 226 del 14.12.2021 prevede che il bando indichi 

i criteri di accesso e di valutazione dei titoli nonché la presenza di eventuali prove scritte, inclusi 

test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che 

possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca 

Il Presidente chiede a tal proposito di voler confermare le modalità di svolgimento delle prove 

nonché i criteri di valutazione che saranno adottati nel bando da emanarsi per l’a.a.2022/23 come 

sotto riepilogati: 

 

TITOLI e PROGETTO: MAX PUNTI 50 

Titoli valutabili e documenti da presentare 

Progetto di ricerca Max 25 punti Può essere presentato sia in 

lingua inglese che in lingua 

italiana 

Titoli Max 25 punti di cui:  

Curriculum Vitae e Studiorum (CV) 

con annesso certificato di Laurea 

Max 10 punti Nel caso di candidati non 

ancora in possesso del titolo 
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Magistrale (o equiparata) con 

indicazione analitica degli esami 

sostenuti e relativa votazione per i 

laureandi è sufficiente certificare gli 

esami sostenuti e relativa votazione 

di accesso al dottorato di 

ricerca, ai fini di 

un’appropriata valutazione 

del percorso formativo dei 

medesimi, la Commissione 

dovrà tener conto della 

carriera accademica 

autocertificata al momento 

della presentazione domanda. 

Eventuali pubblicazioni attinenti alle 

tematiche del Dottorato, inclusa la tesi 

di laurea 

Max 10 punti  

Eventuali Master, assegni e borse di 

ricerca attinenti alle tematiche del 

Dottorato 

Max 5 punti  

 

Soglia minima per l’ammissione al colloquio dopo la valutazione dei titoli e del progetto (somma 

dei titoli + progetto): 30/50. 

 

PROVA ORALE: MAX 50 PUNTI 

Il colloquio verte sulla discussione del progetto di ricerca proposto e delle esperienze scientifiche 

maturate. Il candidato potrà decidere se sostenere il colloquio in lingua inglese o in lingua italiana. 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata nel corso della prova orale. 

Soglia minima per il superamento del colloquio 30/50. 

Inoltre, il Presidente propone che, nel caso di candidati iscritti a laurea magistrale non a ciclo unico 

e non ancora in possesso del titolo di accesso al dottorato di ricerca, venga indicato espressamente 

che i predetti candidati, siano valutati in base all’intera carriera universitaria e cioè in base alla 

media aritmetica dei voti conseguiti nel corso della laurea triennale sommati ai voti del biennio 

magistrale. 

La valutazione dei candidati per i posti riservati a laureati in università straniere avverrà secondo le 

stesse modalità previste per i posti ordinari.  

Il Presidente propone di prevedere, ancora, lo svolgimento del colloquio in modalità telematica 

esclusivamente per i candidati in possesso di titolo conseguito all’estero e residenti all’estero e  per i 

candidati eventualmente sottoposti a quarantena obbligatoria. Durante il corso della prova orale sarà 

accertata la conoscenza della lingua inglese ovvero di altra lingua della Unione Europea (es. lingua 

Spagnola) su proposta del Coordinatore del Corso, fermo restando a cura del medesimo 

Coordinatore la preliminare verifica della presenza di almeno n. 2 docenti che potranno far parte 

della Commissione (1 coordinatore di curriculum + 1 supplente) e che abbiano una elevata 

conoscenza professionale della lingua richiesta dal Coordinatore tale da consentire la valutazione 

dei candidati. Qualora i posti riservati non venissero attribuiti per mancanza di candidati idonei, tali 

posti saranno resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti ordinari. 

Il Presidente informa, infine, che con il Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022, recante 

“incremento delle borse di dottorato”, il MUR ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, 

l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, è rideterminato in € 

16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (anziché €15.343,28). 

Nonostante una riduzione del numero di borse di ateneo relative al XXXVIII ciclo da erogare nel 

corso dell’anno 2022, rispetto a quanto preventivato (per effetto dell’acquisizione del 

cofinanziamento del PNRR) ciò comporterà per l’Ateneo la necessità di incrementare il budget 

destinato alle borse di dottorato dovendo l’Ateneo applicare a tutti i cicli attivi il suddetto 

incremento sin dal 1 luglio 2022. Il Presidente ricorda inoltre, che il DM. 226/2021 prevede, all’art. 
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9, che sia assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e 

comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell’importo della borsa medesima, finanziato 

con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati. Anche tale previsione comporta un 

incremento degli oneri per l’Ateneo considerato che in precedenza, il budget era previsto (ai sensi 

del DM 45/2013) solamente a partire dal secondo anno, mentre il DM 226 riconosce il ciascun 

dottorando budget senza tale limitazione. 

Il Presidente ricorda a tal proposito che il regolamento di Ateneo emanato ai sensi del DM 226/2021 

prevede che “A ciascun dottorando è assicurato, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel 

bilancio dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, un budget, determinato annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione, per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla 

tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell’importo della borsa”. Il Presidente propone 

di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di confermare la percentuale del 10% 

dell’importo della borsa considerato che, in ogni caso, rispetto ai cicli precedenti, i dottorandi del 

XXXVIII ciclo potranno contare sul budget per tutti i tre anni di corso e non solo a partire dal II 

anno. 

Peraltro, le borse di dottorato assegnate dal MUR ai sensi del DM 251/2022, risultano finanziate per 

un importo unitario di € 60.000,00: tale importo non comprende né l’incremento della borsa per i 

periodi all’estero, né il budget da assicurare al dottorando dal primo anno di corso e risulta inferiore, 

seppure di €108,84, dello stesso costo di una borsa di studio determinata con DM 247/2022, con 

aliquota INPS del 35,03%: per effetto di ciò, l’Ateneo, a fronte di una borsa cofinanziata per € 

60.000,00, dovrà in ogni caso assicurare, nel triennio, per ciascuna borsa almeno circa € 10.000,00 

(€ 9.990,81, avendo stimato la durata minima consentita per il periodo all’estero di 6 mesi). 

Il Presidente ricorda, inoltre che, annualmente l’Ateneo garantisce, oltre al budget per ciascun 

dottorando, un ulteriore contributo alle spese di funzionamento dei corsi: tenuto conto che in base 

alla predetta programmazione il numero dei corsi di dottorato attivati è pressocché raddoppiato 

(mentre ciascun corso ha mediamente ridotto il numero degli iscritti), si propone di assicurare 

comunque un contributo alle spese di funzionamento nella misura di € 5.000,00 per ciascun corso, 

tenuto conto che, peraltro, ai dottorandi è assicurato anche il budget sin dal I anno di corso. La 

proposta sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso. 

Il Presidente ricorda infine che negli anni è stato previsto un contributo per la Scuola di dottorato. 

Il Presidente propone che tale contributo sia determinato nella misura di € 20.000,00, tenuto conto 

dell’ingente investimento che l’ateneo assicura per la ricerca, sostenendo fra l’altro con proprie 

risorse numerosi assegni di ricerca. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente illustra la previsione dei costi relativa alla programmazione 

di cui alla delibera in oggetto come sotto riepilogata: 

Previsione costi dottorato    

    

 costo 1 anno borsa lordo                 20.036,28 €   (con aliquota INPS max)  

 costo 3 anni borsa lordo                 60.108,84 €   

 costo 1 mese borsa lordo                    1.669,69 
€  

 

 costo 1 mese   lordo estero                       834,85 €   

 costo 6 mesi lordo estero (durata media)                    5.009,07 
€  

 

 importo 1 anno borsa netto                 16.243,00 €   

 budget 10% importo borsa                     1.624,30 
€  
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 Totale borse Ateneo   31 

 costo totale n. 31 borse ateneo + 6 mesi estero            2.018.655,21 €  

    

    

 Totale borse PNRR DM 351    21 

 importo finanziato per ciascuna borsa                   60.000,00 
€  

 totale finanziamento DM 351            1.260.000,00 €  

    

 Costo totale n.21 borse + 12 mesi estero (min 6 max 18 obbligatorio)           1.472.666,58 €  

    

 Costo cofinanziamento ateneo 21 borse DM 351+ estero 12 mesi              212.666,58 €  

    

    

 Totale borse PNRR DM 352   39 

 importo finanziato per ciascuna borsa DM 352                  30.000,00 
€  

 totale cofinanziamento DM 352            1.170.000,00 €  

 importo cofinanziamento  per ciascuna borsa da impresa +7.500  estero                 37.500,00 
€  

    
 Costo totale n.1 borsa + 18 mesi estero (min 6 max 18 obbligatorio)+ budget triennio                 80.008,95 

€  
    

 Costo cofinanziamento ateneo n.1 borsa DM 352+  estero+ budget                 12.508,95 
€  

    

 posti senza borsa   15 

    

 Costo ateneo budget 3 anni pari a 10% importo borsa DM 23/02/2022              326.484,30 €  

per n. 31 borse ateneo + 21 borse DM351+ 15 posti senza borsa  

escluse eventuali borse DM352 (convenzioni da stipulare)  

    

UniME finanzia n. 3 borse di dottorato per il corso di Psicologia  

    

spese di funzionamento euro 5.000,00 *9 corsi nel triennio             135.000,00 €  

    

spese funzionamento scuola di dottorato nel triennio                 60.000,00 
€  

    

Costo ateneo un ciclo dottorato a.a.2022/23 esclusi cicli già attivi          2.752.806,09 €  

    

Costo ateneo un'annualità dottorato a.a.2022/23 esclusi cicli già attivi             917.602,03 €  

 

A questo punto prende la parola il Rettore che comunica di aver ricevuto dal prof. Antonio 

Ammendolia la proposta di adesione al Dottorato nazionale, mediante stipula di convenzione, in 

“Pubblica Amministrazione, Innovazione per la Disabilità e l’Inclusione Sociale”,  di durata triennale, con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a partire 
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dall’a.a. 2022/23, che prevede l’impegno dell’Ateneo ad attivare il Corso e di garantirne il 

funzionamento, a partire dall’anno accademico 2022/2023, per tre cicli (38°, 39° e 40° ciclo). 

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

- esprime parere favorevole in merito alla programmazione per l’a.a. 2022/23 del XXXVIII ciclo 

dei sopra indicati Corsi di Dottorato di ricerca e, precisamente, alle richieste di rinnovo del corso di 

dottorato in Ordine giuridico ed economico europeo, accreditato a decorrere dall’a.a. 2019/2020, e 

del corso di dottorato in Psicologia, accreditato a decorrere dall’a.a. 2021/2022; nonché alle 

richieste di attivazione per il predetto anno accademico dei seguenti nuovi corsi di dottorato di 

ricerca: Scienze Biomediche cliniche e sperimentali, Scienze della Vita, Medicina Molecolare, 

Medicina Traslazionale, Ricerca traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione ed 

alla medicina predittiva e di precisione, Medicina digitale e Diritto della società digitale e 

dell’innovazione tecnologica;  

- approva la proposta di prevedere per ciascun corso di dottorato n. 1 posto riservato a candidati che 

abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in 

università estere, ai sensi dell’art.8, comma 4 del D.M. 226/2021, ferma restando la necessità che 

sia assicurato il servizio di accoglienza a detti studenti (mediante la Fondazione UMG, mediante 

convenzione con enti/associazioni esterne o comunque tramite risorse appositamente assegnate);  

- identifica per ciascun corso di dottorato di nuova istituzione i Coordinatori del Corso e i 

coordinatori dei Curricula come sopra proposti; 

- in merito alle modalità di svolgimento delle prove nonché ai criteri di valutazione che saranno 

adottati nel bando da emanarsi per l’a.a.2022/23, approva la proposta di indicare espressamente, che 

nel caso di candidati iscritti a laurea magistrale non a ciclo unico e non ancora in possesso del titolo 

di accesso al dottorato di ricerca, i predetti candidati siano valutati in base all’intera carriera 

universitaria e cioè in base alla media aritmetica dei voti conseguiti nel corso della laurea triennale 

sommati ai voti del biennio magistrale;  

- approva la proposta di prevedere lo svolgimento del colloquio in modalità telematica 

esclusivamente per i candidati in possesso di titolo conseguito all’estero e residenti all’estero e per i 

candidati eventualmente sottoposti a quarantena obbligatoria;  

- relativamente al budget da assicurare a ciascun dottorando, nell’ambito delle risorse finanziarie 

esistenti nel bilancio dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, per l’attività di ricerca in Italia 

e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell’importo 

della borsa, delibera di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di confermare la 

percentuale del 10% dell’importo della borsa considerato che, in ogni caso, rispetto ai cicli 

precedenti, i dottorandi del XXXVIII ciclo potranno contare sul budget per tutti i tre anni di corso e 

non solo a partire dal II anno; 

- esprime parere favorevole alla proposta di assicurare comunque un contributo alle spese di 

funzionamento nella misura di € 5.000,00 per ciascun corso, tenuto conto che, peraltro, ai 

dottorandi è assicurato anche il budget sin dal I anno di corso e delibera di sottoporre tale proposta 

al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso;  

- relativamente al contributo per la Scuola di dottorato che è stato previsto negli anni, esprime 

parere favorevole alla proposta che tale contributo sia determinato nella misura di € 20.000,00, 

tenuto conto dell’ingente investimento che l’Ateneo assicura per la ricerca, sostenendo fra l’altro 

con proprie risorse numerosi assegni di ricerca;  

- prende atto di quanto comunicato dal Rettore in merito alla proposta di adesione al Dottorato 

nazionale, mediante stipula di convenzione, in “Pubblica Amministrazione, Innovazione per la 

Disabilità e l’Inclusione Sociale” e dà mandato al Rettore di provvedere con i successivi atti. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

OMISSIS 


