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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 

5.3 Proposta norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei 

Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo.  

Sul punto, il Presidente dà la parola al Rettore, il quale ricorda al Senato Accademico che presso 

l’Ateneo sono stati istituiti quattro Dipartimenti e tre Centri di servizi quali Centri Autonomi di 

Gestione la cui disciplina è contenuta nel Titolo V del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza 

e la contabilità, attualmente vigente in Ateneo.  

Secondo quanto previsto dall’art. 62 del citato regolamento, la cui disciplina è successivamente 

transitata nei regolamenti adottati da ogni Centro Autonomo, i fondi dei Centri sono costituiti da:  

a) i finanziamenti assegnati dal Consiglio di Amministrazione; 

b) i finanziamenti di Enti e di privati specificatamente assegnati ai Centri Autonomi di Gestione; 

c) i finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività 

di ricerca; 

d) le quote dei proventi derivanti dalle attività per conto di terzi; 

e) i contributi rettorali destinati ad iniziative specifiche; 

f) ogni altro fondo che per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione sia 

specificatamente destinato alle attività dei Centri Autonomi di Gestione. 

A tal proposito, il Rettore fa presente che, nell’ambito della loro autonomia, i Centri di Gestione 

hanno regolamentato l’utilizzo dei finanziamenti di cui alla lettera c) prevedendo di trattenere, per 

ogni progetto di ricerca, una quota che si aggira tra il 4% e il 10% quale contributo alle spese generali 

di funzionamento del Dipartimento o del CIS c.d. “Overhead”.  

Tuttavia, continua il Rettore, si ritiene necessario procedere a disciplinare in maniera omogenea il 

citato Overhead poiché in talune circostanze, con particolare riferimento a finanziamenti di rilevante 

ammontare, le quote derivanti dall’applicazione delle riportate percentuali possono risultare eccessive 

rispetto agli oneri effettivi che i Centri di Gestione devono sostenere ed, inoltre, potrebbe privare i 

progetti di ricerca di risorse necessarie per la loro realizzazione.  

Peraltro, sottolinea il Rettore, in alcuni casi lo sviluppo di questi progetti di ricerca richiede la 

realizzazione di attività amministrative di competenza delle strutture dell’Amministrazione centrale 

di Ateneo e/o di altri Centri Autonomi di Gestione.  

Il Rettore quindi, richiamando la necessità di procedere ad una regolamentazione omogenea del c.d. 

overhead, espone la sotto riportata proposta riassunta nel seguente schema, che in ogni caso soddisfa 

le esigenze del Centri di Gestione al fine di ristorare gli stessi per le spese di funzionamento sostenute:  

 

Ammontare Finanziamento complessivo Percentuale da riconoscere al Centro Autonomo 

di Gestione  

0€ - 1.000.000 € 5% 

1.000.001 € - 5.000.000€ 4% 

5.000.001€ - oltre 3% 

 

Inoltre, precisa il Rettore, con i suddetti contributi i Centri Autonomi di Gestione dovranno, altresì, 

far fronte anche alle eventuali esigenze di altre strutture dell’Amministrazione Centrale coinvolte, per 

competenza, nella realizzazione dei relativi progetti di ricerca.  

L’impegno di cui sopra, continua il Rettore, farà conseguentemente venire meno l’obbligo di 

trasferimento all’Amministrazione Centrale, da parte dei Centri Autonomi di Gestione, di quote di 

finanziamenti – pubblici o privati - provenienti dai progetti di ricerca.  
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Resta inteso, conclude il Rettore, che la riportata proposta norma regolamentare, troverà applicazione 

solo qualora non contrasti con i provvedimenti di concessione dei finanziamenti per attività di ricerca 

(contratti, convenzioni o decreti ministeriali). 

Alla luce di quanto rappresentato il Rettore sottopone al Senato Accademico la seguente proposta di 

norma regolamentare:  

 

“Norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei Centri Autonomi 

di Gestione dell’Ateneo” 

Ammontare Finanziamento complessivo Percentuale da riconoscere al Centro Autonomo 

di Gestione  

0€ - 1.000.000 € 5% 

1.000.001 € - 5.000.000€ 4% 

5.000.001€ - oltre 3% 

 

Con i suddetti contributi i Centri Autonomi di Gestione dovranno far fronte anche alle eventuali 

esigenze di altre strutture dell’Amministrazione Centrale coinvolte, per competenza, nella 

realizzazione dei relativi progetti di ricerca. 

L’impegno di cui sopra determina il venire meno dell’obbligo di trasferimento all’Amministrazione 

Centrale, da parte dei Centri Autonomi di Gestione, di quote di finanziamenti – pubblici o privati - 

provenienti dai progetti di ricerca. 

La presente norma regolamentare si applicherà solo qualora non contrasti con i provvedimenti di 

concessione dei finanziamenti per attività di ricerca (contratti, convenzioni o decreti ministeriali).” 

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

alla soprariportata Norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei 

Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo. 

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

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

OMISSIS 


