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Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta del 28 Febbraio 2018 

 
Il giorno 28 Febbraio 2018, alle ore 15.35 nei locali dell’Università, sala riunioni del Rettorato, sita 
presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di 
Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 
3. Provvedimenti per l’edilizia 
4. Provvedimenti per il personale 
5. Provvedimenti per la ricerca 
6. Regolamenti  
7. Convenzioni e Accordi  
8. Provvedimenti per la didattica 
9. Provvedimenti per gli studenti  
10. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 
11. Procedure di acquisizione di beni e servizi 
12. Proposta aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, annualità 

2018 
13. Approvazione documenti programmatici Anticorruzione, Trasparenza e Performance 
14. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Signori:  
Prof.. Giovambattista De Sarro  Rettore 
Prof. Pietrantonio Ricci Professore di I fascia afferente al Dipartimento di  
  di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof. Umberto Aguglia     entra alle ore Professore di I fascia afferente al Dipartimento 
    15,40  di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof. Mario Cannataro   Professore di I fascia afferente al Dipartimento 
      di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca Foti Professore di II fascia afferente al Dipartimento   
      di Scienze della Salute 
Dott. Roberto Sigilli    Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Gualtieri   Componente esterno 
Dott. Umberto Frangipane   Componente esterno 
Sig. Giuseppe Mercurio   Rappresentante degli Studenti  
 
E’ assente giustificata la Prof.ssa Aquila Villella, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di  
Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. 
Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.  
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare.  

OMISSIS 
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OMISSIS 
7.1 Adesione al Consorzio Interuniversitario per lo Studio dei Metaboliti Secondari 
(COSMESE).  
Il Rettore comunica che, con nota del 02/02/2018, il Prof. Stefano Alcaro, Ordinario S.S.D. CHIM/08 
Chimica Farmaecutica, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, ha proposto l’adesione 
dell’Ateneo al Consorzio Interuniversitario per lo Studio dei Metaboliti Secondari (COSMESE). 
Il Consorzio ha sede a Cagliari ed è strutturato in tre Unità Operative: 

• Università di Roma “La Sapienza”, con Ricercatori che operano nel campo della Biologia 
Farmaceutica, della Chimica delle Sostanze Naturali, delle Biotecnologie. 

• Università di Cagliari, con strutture operanti nel campo della Biologia Vegetale, 
Etnofarmacologia, Farmacognosia, Farmacologia e Scienze Ambientali. 

• Università di Novara, con unità operative nel campo dell'estrazione fine da matrici vegetali 
con apparecchiature sofisticate, nonché nei protocolli necessari per i saggi biologici in vivo e 
in vitro. 

Sono, inoltre, partner istituzionali i seguenti enti, con i quali il Consorzio ha stipulato protocolli di 
collaborazione: INDENA (Milano), VIVACELL (Cordoba), Department of Immunochemistry DKFZ 
di Heidelberg, Institut de Biologie et Chimie des Proteines del CNRS di Lione, Biofarm Italia. 
Il Rettore fa presente che il suddetto Consorzio nasce nell’anno 2005 con l'intento di promuovere e 
coordinare le attività dei ricercatori delle Università di Roma “La Sapienza”, Cagliari e Novara 
impegnati nell'isolamento e caratterizzazione dei metaboliti secondari di origine naturale, in quanto 
queste molecole rappresentano oggi un importante settore con grandi potenzialità. Il mondo vegetale 
offre, infatti, una infinita serie di strutture complesse ed originali su cui basare lo sviluppo di nuove 
molecole da destinare al settore farmaceutico piuttosto che a quello erboristico, nutraceutico o 
cosmetico.  
Il Rettore precisa che ulteriore priorità del CoSMeSe è la formazione post-laurea attraverso 
l'attivazione di Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione e/o Master di I e II livello 
fondamentali per ampliare le conoscenze scientifiche dei giovani laureati nei campi della Biologia 
Vegetale, Fitochimica, Farmacologia, Farmacognosia e Tossicologia. 
Relativamente all’ingresso di nuovi consorziati, il Rettore specifica che, come previsto all’art. 6 dello 
Statuto del COSMESE, è necessario versare la quota di € 1.500,00 all’atto dell’adesione ed è, inoltre, 
previsto l’erogazione di un contributo annuo di funzionamento pari a € 1.500,00. 
Il succitato art. 6 prevede, altresì, che nel caso in cui (successivamente alla sua costituzione) 
aderiscano al Consorzio partner non universitari, il contributo delle Università sarà rappresentato da 
esclusivo apporto di prestazione di opera scientifico-didattica. 
Tenuto conto di quanto esposto e considerato che, come dichiarato dal Prof. Stefano Alcaro, tale 
adesione potrebbe fornire ulteriori opportunità per rintracciare finanziamenti e collaborazioni 
scientifiche nell’ambito farmaceutico e nutraceutico, il Rettore ritiene opportuno aderire a tale 
iniziativa e propone la nomina del Prof. Stefano Alcaro quale referente dell’Ateneo per 
l’espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione. 
Il Rettore precisa che la spesa graverà sulla voce COAN CA CA.04.46.03.01 Contributi e quote 
associative del budget 2018. 
Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere 
favorevole in merito all’Adesione di questo Ateneo al citato Consorzio COSMESE, nonché in merito 
alla nomina del Prof. Stefano Alcaro quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività 
inerenti detta adesione.   
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 
sulla voce COAN CA CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative del budget 2018, all’unanimità: 
- approva l’adesione dell’Ateneo al Consorzio Interuniversitario per lo Studio dei Metaboliti 
Secondari (COSMESE); 
- approva la nomina del Prof. Stefano Alcaro quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte 
le attività inerenti detta adesione; 
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- autorizza il pagamento, a favore del Consorzio Cosmese della quota complessiva pari a € 3.000,00, 
previa approvazione da parte degli organi competenti del Consorzio. 
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 seduta stante. 

OMISSIS 
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