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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 

8.5 Programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente comunica al Consesso che con nota prot. n. 459 del 10.03.2022 e successive note prot. 

n. 486 del 15.03.2022 e prot. n. 503 del 17.03.2022, pervenute a mezzo posta elettronica, è stata 

trasmessa la programmazione didattica, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2022/2023, come da delibera assunta dal Consiglio 

del medesimo Dipartimento nella seduta del 09.03.2022 (verbale n. 6, punto n. 6.1), modificata e 

integrata nella seduta del 20.04.2022 (verbale n. 8, punto n. 5). 

A questo punto, 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; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- 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, di n. 4 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo di n. 32 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

Al riguardo, il Presidente evidenzia con particolare riferimento al rinnovo dell’incarico al Dott. 

Gregorio De Vinci che il medesimo ha stipulato l’ultimo contratto di diritto privato, per l’affidamento 

dell'insegnamento di Management Pubblico nell’a.a. 2020/2021 mentre, per quanto riguarda l’a.a. 

2021/2022, con nota prot. n. 605 del 04/04/2022, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato quanto segue: “In relazione 

all'insegnamento di Management pubblico (comprensivo di Contabilità pubblica) del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, non vi è soluzione di continuità 

nell'affidamento dell'incarico al dott. Gregorio De Vinci, in quanto, nell'anno accademico 

2021/2022, la disciplina non è stata inserita fra le opzioni di scelta del "Percorso forense" a 

causa di un'errata impostazione tecnica del sistema U-GOV.” 

Per ciò che attiene all’incarico rinnovato alla Dott.ssa Guarnieri, il Presidente precisa, altresì, che, 

così come comunicato nella predetta nota prot. n. 605, è stata prevista un’estensione per n. 4 CFU 

pari a n. 28 ore rispetto all’incarico stipulato nel precedente anno accademico, con conseguente 

variazione del relativo compenso; inoltre, per l’incarico rinnovato alla Dott.ssa Reda è stata prevista 

una riduzione di n. 1 CFU pari a n. 6 ore rispetto all’incarico stipulato nel precedente anno accademico 

con conseguente variazione del relativo compenso. 

- il rinnovo di n. 12 contratti di diritto privato l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al 

presente verbale; 

- l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, 

a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale.  

Al riguardo, il Presidente fa presente che per uno dei predetti incarichi il nominativo del docente 

proposto sarà indicato successivamente, mentre l’affidamento dell’incarico al Dott. Sigillò è 

subordinato 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; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la programmazione 

didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia deliberata dal Consiglio del medesimo Dipartimento nelle 

sedute del 09.03.2022 (verbale n. 6, punto n. 6.1) e del 20.04.2022 (verbale n. 5, punto 8) per l’a.a. 

2022/2023, e precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- 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, di n. 4 incarichi di insegnamento;  

- il rinnovo di n. 32 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010; 

- il rinnovo di n. 12 contratti di diritto privato l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso; 

- l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, 

a titolo oneroso, fermo restando che per uno dei predetti incarichi il nominativo del docente proposto 

sarà indicato successivamente, mentre l’affidamento dell’incarico al Dott. Sigillò è subordinato 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; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, a titolo oneroso. 

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 


