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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 

5.5 Programmazione assegni di ricerca anno 2022 e determinazioni in merito alla norma 

transitoria regolamentare applicabile ai rinnovi degli assegni di ricerca. 

Il Presidente ricorda che il Rettore ha formulato, ai fini della redazione del bilancio unico di 

previsione, sulla base dei dati aggiornati alla data del 01.10.2021 la sotto riportata proposta relativa 

alla programmazione degli assegni di ricerca per l’anno 2022: 

1) rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca finanziati o cofinanziati 

dall’Ateneo in atto attivi per i quali il titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale 

rinnovo (fermo restando la valutazione scientifica), per un totale di massimo 55 contratti; 

2) rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca in scadenza nell’anno 2022 

attualmente finanziati dall’Ateneo tramite fondi a valere sul POR Calabria (n. 7 assegni per i quali il 

titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale rinnovo, fermo restando la valutazione 

scientifica); 

3) assegnare, come per l’anno 2021, n. 2 assegni a ciascuno dei Dipartimenti dell’area biomedica e 

n.6 assegni al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (che ha minori possibilità di 

attrarre risorse) da ripartire, a cura del Senato Accademico, secondo le aree di interesse dei 

dipartimenti medesimi, emanando eventualmente un unico bando, così come previsto dal 

regolamento in atto vigente; 

4) è stato previsto di completare i n.6 bandi con fondi di ateneo in itinere alla predetta data del 

01.10.2021 e che graveranno sull’anno 2022; 

5) sono stati previsti n.6 assegni, nella disponibilità del Rettore, da assegnare per eventuali esigenze 

che dovessero essere rappresentate in corso d’anno art.2, c.2 del regolamento di Ateneo. 

Il Presidente ricorda che il Consesso, nel corso di diverse riunioni, ha rappresentato l’opportunità di 

discutere e di condividere dei criteri di ripartizione relativamente agli assegni di ricerca giacché 

l’Anvur, nella recente visita, ha rilevato l’assoluta mancanza di tale tappa, nella determinazione 

dell’indirizzo strategico di Ateneo. 

Per tale ragione e dopo ampia discussione, il Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022, 

aveva deliberato di accogliere integralmente la ripartizione relativa ai rinnovi di assegni di ricerca 

contenuta ai punti 1) e 2) della sopra riportata programmazione proposta dal Rettore per l’anno 2022; 

il Senato Accademico aveva quindi rinviato la discussione in merito alla definizione delle linee 

programmatiche, limitatamente, all’attribuzione di nuovi assegni di ricerca. 

Tuttavia, afferma il Presidente, allo stato, come rappresentato anche dai competenti Uffici 

Amministrativi dell’Ateneo, l’iter relativo al punto 3) della sopra riportata programmazione che 

prevede “di assegnare n. 2 assegni a ciascuno dei Dipartimenti dell’area biomedica e n.6 assegni al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (che ha minori possibilità di attrarre risorse) 

da ripartire, a cura del Senato Accademico, secondo le aree di interesse dei dipartimenti medesimi, 

emanando eventualmente un unico bando, così come previsto dal regolamento in atto vigente” è 

sospeso, in attesa, appunto della definizione dei criteri da utilizzare ai fini delle assegnazioni e 

secondo le aree di interesse dei dipartimenti medesimi. 

Prende la parola, il Prof. Pujia che rileva l’opportunità, con riferimento alla proposta della 

programmazione degli assegni di ricerca in questione, di procedere, per il corrente anno come gli anni 

precedenti, ferma restando la necessità di riflettere sull’introduzione per il prossimo anno di criteri 

(ad. esempio quello utilizzato dalla VQR ovvero la produzione scientifica) e di conseguenza di 

specifiche linee di indirizzo per i Dipartimenti.  

Il Presidente concorda sulla necessità di procedere con la sopra riportata programmazione proposta 

dal Rettore per l’anno 2022. 

A questo punto interviene il Prof. Viglietto che invita a riflettere anche su un’ulteriore questione 

ovvero la norma transitoria regolamentare applicabile ai rinnovi degli assegni di ricerca relativi alle 

aree disciplinari CUN dall’1 al 9 introdotta con la pandemia e prorogata per i contratti attivi fino al 
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28.02.2022. Infatti, le esigenze che avevano portato all’adozione di tale deroga sono cessate con la 

fine dell’emergenza e per tanto si ritiene opportuno disapplicare la succitata norma.  

Il Rettore ritiene opportuno, con riferimento al punto precedente introdotto dal Prof. Viglietto, non 

concedere alcuna deroga agli assegnisti di ricerca che hanno preso servizio, a seguito di rinnovo, dal 

1° maggio 2022; il Prof. Viglietto chiede come comportarsi con quelli la cui presa di servizio, 

appunto, è avvenuta prima di tale termine. 

Il Presidente dà mandato al Prof. Viglietto di elaborare una proposta da discutere nella prossima 

seduta del Collegio in ordine alla definizione, soprattutto, della tempistica connessa alla 

disapplicazione della norma transitoria in questione. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e ad integrazione di 

quanto assunto nella seduta del Consesso del 26 gennaio 2022, all’unanimità, delibera di accogliere 

nella sua interezza la sopra riportata programmazione degli assegni di ricerca per l’anno 2022 

proposta dal Rettore.  

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 


