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L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10:40 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 
è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- 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. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 
4. Verbale del PQA dell’08.02.2022: successive determinazioni. 
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 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.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori  
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
E’ altresì presente in modalità di videoconferenza: 
Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori  
 
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. 

OMISSIS 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                                  
   Seduta del 24 febbraio 2022
   

OMISSIS 
8.6 Modifica e integrazione programmazione didattica a.a. 2021/2022 – Corsi di Laurea 
afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda al Consesso 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 
al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2021/2022, successivamente 
integrata con delibera del 13.07.2021.  
Il Presidente ricorda, altresì, che, come già rappresentato nella suddetta seduta del 17.06.2021, il 
Consiglio del succitato Dipartimento aveva, tra l’altro, deliberato con verbali del 13.04.2021 e del 
19.05.2021, l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 
240/2010 al Prof. Alfio D’Urso. Tuttavia, tenuto conto che il medesimo docente sarebbe stato 
collocato a riposo a decorrere dall’01.11.2021, si era dato atto che le proposte di affidamento in favore 
del predetto docente, sarebbero state sottoposte all'approvazione degli Organi Collegiali a partire 
dalla suindicata data. 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consesso la proposta di affidamento ai sensi dell’art. 23, comma 
1, Legge n. 240/2010 dei seguenti incarichi di insegnamento, sub condicione alla verifica da parte del 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del curriculum scientifico o professionale del 
soggetto proposto per i contratti di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 
240/2010: 
 
Cognom

e 
Nom

e 
Ann

o 
Semestr

e 
CF
U 

Or
e 

Import
o   

Corso di 
Laurea 

Insegnament
o SSD 

D’Urso Alfio III II 3 21 2.100,0
0 

Magistrale in 
Giurisprudenz

a 

Diritto 
Commerciale 

IUS/0
4 

D’Urso Alfio  II 6 42 4.200,0
0 

Attività a 
Libera Scelta 

– Area 
Giuridica 

Economica 

Diritto della 
crisi 

d’impresa e 
dell’insolvenz

a 

IUS/1
4 

 
Inoltre, il Presidente comunica che in data 17.02.2022, a mezzo posta elettronica, è pervenuto 
l’estratto del verbale del Consiglio del suddetto Dipartimento del 25.01.2022 (verbale n. 2, punto 17) 
con il quale con riferimento alla suddetta programmazione didattica, per il secondo semestre del 
corrente anno accademico, sentiti i Presidenti dei Corsi di studio e acquisita la disponibilità dei docenti 
interessati sono state approvate alcune modifiche alla medesima programmazione, come di seguito 
riportato: 

• Corso di Laurea in Scienze delle investigazioni 
Corso integrato di Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova: affidamento, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, Legge n. 240/2010, dei sottoelencati incarichi di insegnamento a titolo oneroso, sub 
condicione alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei soggetti proposti per il contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010: 
 

Cognome Nome Ann
o 

Semestr
e 

CF
U 

Or
e 

Import
o   

Corso di 
Laurea 

Insegnament
o SSD 
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Schiavon
e 

Sergi
o I II 5 30 3.000,00 

Scienze delle 
Investigazion

i 

Analisi della 
Scena del 

Crimine – C.I. 
di Mezzi di 

Prova e Mezzi 
di Ricerca 
della Prova 

IUS/1
6 

Cesena Bruno I II 5 30 3.000,00 
Scienze delle 
Investigazion

i 

Digital 
Forensic – 

C.I. di Mezzi 
di Prova e 
Mezzi di 

Ricerca della 
Prova 

IUS/1
6 

Fratini Paolo I II 5 30 3.000,00 
Scienze delle 
Investigazion

i 

Indagini 
Balistiche, 

cinematiche e 
grafologiche – 
C.I. di Mezzi 

di Prova e 
Mezzi di 

Ricerca della 
Prova 

IUS/1
6 

 
Tenuto conto della rinuncia alla collaborazione con il Dipartimento, espressa dal Dott. Ennio Antonio 
Apicella, nonché dell'assenza, , della Prof.ssa Annalaura Giannelli, sono 
stati approvati i seguenti affidamenti: 

• Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio (SSD IUS/10 Diritto Amministrativo, n. 6 CFU, n. 42 ore): 
affidamento alla Dott.ssa Silia Gardini – Ricercatore a tempo determinato per il SSD IUS/10; 
Diritto del pubblico impiego – Attività a libera scelta area giuridico-economica (SSD IUS/10 Diritto 
Amministrativo, n. 6 CFU, n. 42 ore) affidamento alla Dott.ssa Silia Gardini – Ricercatore a tempo 
determinato per il SSD IUS/10. 
Tenuto conto del protrarsi delle procedure finalizzate al reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) per il SSD SECS-S/03 Statistica Economica, sono 
stati approvati i seguenti affidamenti: 

• Corso di Laurea in Economia aziendale 
Statistica (SSD SECS-S/01 Statistica, n. 6 CFU, n. 42 ore): rinnovo dell’incarico al Prof. Francesco 
Rania, Ricercatore per il SSD SECS-S/06; 
Statistica Economica (SSD SECS-S/03 Statistica Economica, n. 5 CFU, n. 35 ore): rinvio 
all’omonimo insegnamento a libera scelta dell’area giuridico-economica; 

• Corso di Laurea in Sociologia  
Statistica (SSD SECS-S/01 Statistica, n. 8 CFU, n. 48 ore): è stato chiesto l’avvio di una procedura 
selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 
23, comma 2, legge 240/2010, del suddetto incarico di insegnamento; 
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Statistica Economica – Attività a libera scelta area giuridico-economica (SSD SECS-S/03 Statistica 
Economica, n. 5 CFU, n. 35 ore): rinnovo dell’incarico al Prof. Francesco Rania, Ricercatore per il 
SSD SECS-S/06. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le sopra riportate 
modifiche e integrazione della programmazione didattica, a.a. 2021/2022, per i Corsi di Laurea 
afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di cui ai verbali del Consiglio 
del medesimo Dipartimento del 13.04.2021, del 19.05.2021 e del 25.01.2022 (verbale n. 2, punto 17) 
e precisamente approva: 
- l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, dei sopra elencati incarichi di 
insegnamento a titolo oneroso, sub condicione alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione 
dell’Ateneo della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per il 
contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010; 
- l’affidamento di incarichi didattici a docenti interni, come sopra indicato; 
- l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 
oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, del suindicato incarico di insegnamento per 
il Corso di Laurea in 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. 

OMISSIS 




