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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 
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OMISSIS 

9.4.4 Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 per il S.C. 13/D2 Statistica Economica, SSD 

SECS-S/03 Statistica Economica: successive determinazioni. 

Il Presidente informa che è pervenuta la delibera del Consiglio di Dipartimento assunta nella riunione 

telematica del 25 gennaio scorso (seduta n. 2/2022, punto 7.1) relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 

240/2010 per il S.C. 13/D2 Statistica Economica, SSD SECS-S/03 Statistica Economica. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 259 del 22.02.2021 è stata indetta la procedura in questione e 

con D.R. n. 1029/2021 sono stati approvati i relativi atti dai quali è risultato vincitore il Dott.  

, il quale con nota del 04.11.2021 ha comunicato di non essere più interessato alla 

sottoscrizione del contratto da ricercatore presso l’UMG. 

A seguito della rinuncia espressa dal vincitore della procedura, il candidato  

ha chiesto formalmente notizie sulle determinazioni che l’Amministrazione intende adottare. 

Allo stato della vigente normativa di Ateneo, non pare consentito uno scorrimento di graduatoria, dal 

momento che-in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo -all’esito della procedura 

valutativa svolta, secondo quanto indicato nel verbale n. 4 del 13 luglio 2021, la commissione ha 

individuato nel dott.  il candidato vincitore della procedure di selezione di cui al 

D.R. n. 259 del 22.02.2021 e non ha approvato anche una graduatoria degli idonei. 

A seguito della espressa richiesta formulata dal Dott.  all’Amministrazione Centrale, il 

Direttore del predetto Dipartimento, in seno al Consiglio, ha proposto di attendere i risultati della 

valutazione, rimessa agli Organi Centrali di Ateneo, alla quale, certamente, il Dipartimento vorrà 

conformare. 

Il Consiglio di Dipartimento, in accoglimento della proposta del Direttore all’unanimità ha deliberato 

di attendere i risultati della valutazione rimessa agli Organi centrali di Ateneo. 

A questo punto, il Presidente sottopone la questione al Collegio. 

Prende la parola il Direttore Generale il quale fa presente che si è provveduto a dare riscontro 

all’interessato e comunque informa che la giurisprudenza in materia è molto ampia.  

Interviene il Prof. Pujia il quale suggerisce di acquisire il parere dell’Avvocatura dello Stato.  

Il Prof. Viglietto ritiene opportuno, pur condividendo quanto proposto dal Prof. Pujia, rimettere la 

decisione al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità rimette 

la questione al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per le opportune 

valutazioni di carattere didattico-scientifico, ritenendo opportuno in ogni caso acquisire il parere 

dell’Avvocatura dello Stato.  

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 

 




