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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 

9.4 Attribuzione fondi residui di cui al D.M. n. 84 del 14.05.2020 “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”. 

Il Presidente ricorda che, con delibere del Senato Accademico del 09.03.2021 e del Consiglio 

d’Amministrazione dell’11.03.2021, sono state attribuite ai quattro Dipartimenti dell’Ateneo le 

risorse di cui al D.M. n. 84 del 14.05.2020 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” pari ad € 113.531.  

Il Presidente ricorda, altresì, che a fronte della suddetta attribuzione sono state bandite n. 4 procedure 

per il reclutamento di Professori di II fascia riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale, di cui una bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 

240/2010, all’esito della quale è risultata vincitrice una ricercatrice già in servizio presso l’Ateneo, 

con un conseguente residuo di risorse che potranno essere utilizzate secondo quanto disciplinato 

dall’art. 2, comma 1, lett. D del citato D.M. n. 84/2020 pari a € 55.500.  

A questo punto, prende la parola il Rettore il quale, tenuto conto che le risorse residue consentirebbero 

di attivare n. 3 procedure per il reclutamento di docenti di II fascia, riservate ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, espone la seguente proposta:  

 

Tipologia Dipartimento Numero Risorse 

Art. 24, comma 6, l. n. 

240/2010 

Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

1 € 14.500  

Art. 24, comma 6, l. n.  

240/2010 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

2 € 29.000 

 

A tal proposito, il Rettore ricorda che il Ministero, con nota prot. 1131 del 22.01.2021, ha comunicato 

che gli Atenei, possano destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche 

interamente a procedure bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010 secondo il disposto 

dell’art. 6, comma 5 sexies, lett. B n. 2 del DL 30 dicembre 2019, n. 162 il quale prevede che “Le 

università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di 

seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale secondo per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi 

dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.” 

Il Rettore rappresenta, inoltre, che, a seguito delle suddette attribuzioni, vi sarebbero comunque delle 

risorse residue pari a € 12.000 che però, da sole, non consentirebbero di bandire alcuna procedura 

finalizzata alla progressione di carriera dei ricercatori; per tanto, anche a seguito di confronto con 

Mur, qualora si intenda procedere all’emanazione di un’ulteriore procedura ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della l. 240/2010, si renderebbe necessario un cofinanziamento con risorse d’Ateneo per € 

2.500 che, in termini di Punti Organico, sarebbe pari a 0.02 PO. 

Il Rettore quindi, alla luce dei PO residui di cui al punto precedente propone l’assegnazione di un 

ulteriore posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della l. 240/2010 al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale le cui risorse graveranno per 12.000 € sui fondi 

residui attribuiti all’Ateneo con D.M. n. 84/2020 e per 0.02 PO sui punti organico residui degli anni 

2016 e 2017 (0.01 PO relativi all’anno 2016 e 0.01 PO relativi all’anno 2017).  

Il Rettore ricorda, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dall’art.2 del D.M. n. 84/2020, le risorse 

appena attribuite dovranno essere utilizzate entro il 31.12.2022. 

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

alla sopra riportata proposta di attribuzione dei fondi residui di cui al D.M. n. 84 del 14.05.2020 
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“Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”, ai fini dell’attivazione di n. 4 procedure per il 

reclutamento di docenti di II fascia, riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale. 

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 


