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L’anno 2021, il giorno 17 del mese di Giugno, alle ore 10:45, il Senato Accademico dell’U.M.G. si 

è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula Magna B – Livello 1, Corpo H- 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. Osservazioni Atto Aziendale AOU Mater Domini: documento di solidarietà al Rettore.  

4. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie.  

5. Offerta Formativa a.a. 2021/2022: accreditamento Corsi di Studio di nuova istituzione.  

6. Aggiornamento del documento della politica di qualità.  

7. Aggiornamento del cronoprogramma per la definizione dell’Offerta Formativa.  

8. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19.  

9. Regolamenti.  

10. Convenzioni.  

11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

12. Provvedimenti per la didattica.  

13. Provvedimenti per il personale.  

14. Provvedimenti per gli studenti.  

15. Provvedimenti per la ricerca.  

16. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

17. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

18. 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. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Prof.ssa Raffaella Nigro 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  

   

E’ assente giustificata: 

Dott.ssa Valeria Maria Morittu  Rappresentante ricercatori 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  
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Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

1.1 D.R. n. 696 del 27.05.2021: proclamazione Rappresentanti studenti biennio 2020-2022 
Il Presidente comunica che, con il D.R. 696 del 27.05.2021, sono stati proclamati eletti per il biennio 

2020-2022 i Rappresentanti degli Studenti in seno al Consesso di seguito indicati: 

- Area Biomedica-Farmaceutica 

 Sig. Alessandro Caputo 

- Area Giuridico-Economico-Sociale 

 Sig. Emanuele Pasquale Scigliano 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.2 Verbale del Nucleo di Valutazione del 09.06.2021- Attestazione sull'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 (sulla base della delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021). 
Il Presidente informa che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 09.06.2021, in merito 

all’attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 (sulla base della 

delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021), alla data del 31.03.2021, non essendo stata pubblicata 

dall’ANAC la Delibera di riferimento per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, ha ritenuto di verificare per l’anno in corso le disposizioni contenute nella Delibera 

ANAC n. 213 del 4.03.2020 di cui al verbale n. 5 del 2021. In data 13 aprile 2021 l’ANAC ha 

pubblicato la Delibera n. 294, sulla base della quale il Nucleo è stato chiamato ad attestare 

l’assolvimento, da parte dell’Ateneo, degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, delle 

informazioni di cui al D.Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016. 

Il Presidente fa presente che nel predetto verbale viene specificato che la suddetta Delibera 

dell’ANAC, i cui allegati vengono di seguito elencati, richiede annualmente agli OIV, in questo caso 

al Nucleo di Valutazione, di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione nell’ambito 

dell’Amministrazione Trasparente dell’Ateneo di dati richiesti, sull’aggiornamento degli stessi, sulla 

loro completezza e sulle modalità di pubblicazione: 

- Griglia di rilevazione al 31.05.2021, contenente i dati da pubblicare e sui quali effettuare la verifica 

e a cui dare un valore numerico a seconda della totalità e/o parzialità degli stessi; 

- Scheda di attestazione di pubblicazione dei dati; 

- Scheda di sintesi in cui il Nucleo indica le modalità seguite per la rilevazione evidenziando le 

criticità riscontrate; 

La Griglia di rilevazione risulta divisa nei seguenti settori di competenza dell’Ateneo: 

- Performance 

- Bilanci 

- Beni immobili e gestione patrimonio 

- Controlli e rilievi sull’amministrazione 

- Bandi di gara e contratti 

- Interventi straordinari e di emergenza 

Il Presidente fa, altresì, presente che, nel succitato verbale vengono evidenziate le osservazioni 

relativi ai diversi settori in esame, come di seguito testualmente riportato: 

 

“ (…) Performance 

Relativamente all’ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi il Responsabile della 

Trasparenza evidenzia che i dati non sono disponibili in quanto alla data del 31 maggio u.s. non sono 

stati ancora discussi in sede di contrattazione integrativa, come riporta la nota presente sulla pagina 
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web. Pertanto nella Griglia il NdV ritiene di attribuire il valore 0 per tutte le domande relative alla 

pubblicazione, alla completezza del contenuto, alla completezza rispetto agli Uffici, 

all’aggiornamento ed all’apertura del formato. 

 

Controlli e rilievi sull’Amministrazione 

Nella sottosezione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile risultano mancanti 

dati relativi alle relazioni sui consuntivi anni 2018 e 2019 ed alle relazioni sui bilanci di previsione 

anni 2019, 2020 e 2021. Inoltre il formato delle relazioni non è elaborabile. Pertanto il NdV alla 

domanda sulla completezza del contenuto e sull’aggiornamento ritiene di assegnare il valore 2 e alla 

domanda sull’apertura del formato il valore 0. 

Nella sottosezione Rilievi Corte dei Conti non sono stati pubblicati dati in assenza di rilievi da parte 

del suddetto Organo, tuttavia la pagina web riporta come data di aggiornamento il 9 aprile 2018 e 

pertanto il NdV alla domanda di pertinenza attribuisce il valore 2. 

Il Coordinatore del Nucleo informa i Componenti che successivamente alla data del 31 maggio u.s. 

sono state pubblicate le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile che risultavano 

mancanti; il formato delle relazioni rimane comunque non elaborabile. 

 

Bandi di Gara e Contratti 

Dopo attenta verifica su tanti dati pubblicati spesso con ripetitività e su alcuni anche non previsti 

dalla normativa vigente, si sollecita una revisione dell’intera sezione al fine di presentarla con i soli 

dati previsti dalla stessa. 

Infatti i dati pur essendo stati pubblicati nella loro totalità non sono facilmente consultabili; inoltre 

essendo stati pubblicati sulla piattaforma ANACgest (gestita dalla stessa ANAC) non sono in formato 

tabellare così come richiesto dalla delibera ANAC n.39 del 2016 risultando di difficile consultazione. 

Non sono stati riscontrati nella relativa sezione, i Resoconti della gestione finanziaria dei contratti 

al termine della loro esecuzione. 

 

Bilanci 

Nella sezione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio il Responsabile della Trasparenza 

ha evidenziato che non ci sono dati da pubblicare in quanto si è in attesa di emanazione del decreto 

attuativo dell’art. 19 c.1 del D. Lgs 91/2011, ciò vale per tutti gli Uffici dell’Ateneo. 

Tuttavia la pagina web di pertinenza riporta come ultimo aggiornamento la data del 7 marzo 2017 

motivo per cui il NdV alla domanda contenuta nella Griglia “La pagina web e i documenti pubblicati 

risultano aggiornati” ritiene di attribuire il valore 1. 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Non è comprensibile se dalla data riportata ad inizio pagina ad oggi vi sia stato un aggiornamento 

dei dati contenuti nella sottosezione Patrimonio immobiliare così come dei dati contenuti nella 

sottosezione Canone di locazione o affitto in quanto le pagine riportano rispettivamente la data del 

7 marzo 2017 e del 7 marzo 2018. Per questa motivazione il NdV alla domanda contenuta nella 

Griglia “La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati” ritiene di attribuire il valore 

1”. 

Infine, il Presidente informa che il Nucleo di Valutazione, nel succitato verbale, completata la sua 

attività di verifica di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021, di cui alla Delibera ANAC n, 294 del 

13 aprile 2021, ha approvato all’unanimità la Griglia di cui sopra con i valori numerici (Allegato 1) 

e predispone Scheda di attestazione di pubblicazione dei dati (Allegato 2) e la Scheda di sintesi 

(Allegato 3) in cui il Nucleo indica le modalità seguite per la rilevazione evidenziando anche per 
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quest’anno le principali criticità riscontrate nell’anno 2020 ed ha invitato il Responsabile della 

Trasparenza a risolvere le criticità segnalate: 

- La pubblicazione dei dati non sempre è nel formato richiesto (tabellare e/o aperto); 

- Le pagine del sito, relative alle sezioni presentano date non aggiornate e pertanto per capire se c’è 

stato un aggiornamento è necessario aprire i singoli file. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.3 Trasmissione Atto Aziendale- Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di 

Catanzaro 

Il Presidente informa che in data 9 giugno 2021 è pervenuta tramite posta certificata all’indirizzo 

senatoaccademico@cert.unicz.it la nota Prot. 9422 dell’08.06.2021, a firma del Commissario 

Straordinario Dott. Giuseppe Giuliano dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di 

Catanzaro, con la quale è stata trasmessa la stesura definitiva dell’Atto Aziendale, al fine di 

promuovere l’intesa con il Rettore. 

Il Presidente fa presente che, nei giorni successivi alla comunicazione in oggetto, è stata raggiunta 

l’intesa definitiva sull’Atto Aziendale e, per tanto, auspica l’avvio di un proficuo dialogo e di una 

reciproca collaborazione con i vertici dell’AOU Mater Domini, nell’interesse dell’intera collettività. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 13.05.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

13.05.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione dei Sig.ri Alessandro Caputo e Emanuele Pasquale Scigliano, 

Rappresentanti degli Studenti, non presenti nella seduta sopra citata in quanto nominati con D.R n. 

696 del 27.05.2021, approva il verbale del 13.05.2021. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 21.05.2021. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

21.05.2021 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione dei Sig.ri Alessandro Caputo e Emanuele Pasquale Scigliano, 

Rappresentanti degli Studenti, non presenti nella seduta sopra citata in quanto nominati con D.R n. 

696 del 27.05.2021, approva il verbale del 21.05.2021. 

 

 

3. Osservazioni Atto Aziendale AOU Mater Domini: documento di solidarietà al Rettore.  

Il Presidente con riferimento al punto in trattazione informa che il sostegno al Rettore è un atto dovuto, 

considerata la rappresentatività che la carica esprime, e fa presente che malgrado tutto si è stati spettatori 

di una vicenda alimentata da una serie di incomprensioni, amplificate dagli Organi di stampa. 

Il Presidente informa che il Prof. Pujia si è reso promotore della stesura di un documento di solidarietà 

al Rettore. 

Il Presidente, per tanto, cede la parola al Prof. Pujia, il quale fa presente che, nell’opinione pubblica, 

si è diffuso allarmismo in quanto si è avuta la sensazione che qualcosa venisse a mancare e tutto ciò 

ha comportato attacchi mediatici contro il Rettore e l’Ateneo, del tutto ingiustificati.  

Il Prof. Pujia continua, auspicando che il confronto possa avvenire all’interno degli Organi 

Accademici e procede dando lettura del documento. All’esito della lettura, il contenuto è condiviso 

da tutti i Senatori, all’unanimità. 
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Il contenuto del documento, così condiviso, è riportato di seguito, integralmente:  

«Il Senato Accademico intende esprimere sincero e affettuoso sostegno al Rettore nella vicenda che 

ha visto l’Università ed il suo massimo rappresentante chiamati in causa in una polemica evitabile, 

relativa alla strutturazione organizzativa delle Unità operative dell’AOU Mater Domini, contenuta 

nella proposta dell’atto aziendale, secondo una direzione già precedentemente intrapresa di 

condivisione delle politiche affermate dalla massima autorità accademica. La polemica, 

probabilmente frutto di un malinteso, ha creato un ingiustificato allarmismo nella popolazione e ha 

suscitato immotivati e pesanti attacchi alla Istituzione accademica e alla persona del Magnifico 

Rettore, che danneggiano tutti coloro che ogni giorno in silenzio svolgono il proprio dovere e portano 

prestigio alla istituzione che è tra le prime nel sud in quanto ad attività scientifica. 

Il Senato, ritenendo che l’unità di intenti debba guidare l’azione di ogni membro della comunità 

accademica, apprezza la disponibilità del Rettore il quale, per venire incontro alle esigenze dei 

Docenti responsabili delle Unità Operative, ha trovato, d’intesa con il Commissario dell’Azienda, la 

soluzione più opportuna ai problemi segnalati. 

Il Senato confida nella buona volontà di tutti i Docenti coinvolti, al fine di preservare i valori che 

caratterizzano una delle più importanti istituzioni del territorio, la quale ha il delicato compito di 

formare la nuova classe dirigente.   

Il Senato ribadisce, infine, la propria disponibilità a farsi carico dei problemi della Comunità 

accademica ed auspica che nel prossimo futuro i Docenti possano ricorrere ai numerosi strumenti 

disponibili per portare avanti un sereno confronto finalizzato esclusivamente al bene della Istituzione 

accademica». 

 

 

4. Monitoraggio dell’attività delle Commissioni istruttorie. 

Nulla da deliberare 

 

 

5. Offerta Formativa a.a. 2021/2022: accreditamento Corsi di Studio di nuova istituzione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 e del 21 maggio 2021, 

all’unanimità, ha approvato le SUA-CdS relative all’a.a. 2021/2022 ad eccezione di quelle relative ai 

corsi di nuova istituzione in considerazione delle valutazioni preliminari con esito negativo effettuate 

dall’Anvur e della relativa possibilità di presentare le controdeduzioni entro il 26 maggio. 

Il Presidente ricorda che le predette delibere sono state assunte tenendo conto anche del parere 

positivo all’Offerta Formativa per l’a.a. 2021/22 espresso dal NdV nella riunione del 04/05/2021 e 

delle valutazioni del PQA riunitosi nelle date del 16/04, 20/04 e 24/04 al fine di verificare la 

sostenibilità dell’offerta formativa del suindicato anno accademico. 

Il Presidente ricorda altresì che in data 21/05/2021 è pervenuta la nota MUR acquisita al Prot. n. 

12153 avente ad oggetto: “SUA-CdS per l’a.a. 2021/2022 – differimento dei termini per la 

compilazione e chiarimenti su docenti di riferimento” con la quale, tenuto conto delle novità 

introdotte dal DM n. 133/2021 e della pendenza di definizione del quadro complessivo dei nuovi 

Corsi di Studio in relazione agli esiti delle valutazioni dell’ANVUR, è stato comunicato che il termine 

di compilazione della scheda SUA-CdS del 21 maggio p.v. è differito al 15 giugno 2021. 

Inoltre, il Presidente informa dell’email del 20.05.2021 pervenuta dal Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo con il quale il medesimo ha comunicato che le Schede Uniche Annuali 

dei n. 29 CdS dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 sono state completate e trasferite sulla 

piattaforma ministeriale. 
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A questo punto, il Presidente comunica che entro il termine del 26 maggio 2021 sono state caricate 

le controdeduzioni alle valutazioni preliminari con esito negativo effettuate dall’Anvur relativamente 

ai corsi di nuova istituzione. 

Il Presidente informa inoltre che con email del 09 giugno il Responsabile dell’Area Programmazione 

e Sviluppo ha trasmesso le valutazioni dell’Anvur facendo presente che i Corsi di studio in 

Infermieristica, Corso di Laurea L/SNT1, interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria e in Scienze Investigative, Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14 hanno 

conseguito l’accreditamento. 

Prende la parola il Rettore il quale comunica che è pervenuto in data odierna anche la valutazione 

dell’Anvur relativamente al Corso di Studio in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe 

LM/SNT2): il Corso non è stato accreditato. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, sulla base anche delle già richiamate valutazioni 

del PQA, del NdV di Ateneo e delle valutazioni dell’Anvur, all’unanimità approva le SUA-CdS a.a. 

2021/2022 dei sopra richiamati corsi di nuova istituzione accreditati, precisando che le schede sono 

state già caricate sulla piattaforma entro la scadenza ministeriale.    

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

6. Aggiornamento del documento della politica di qualità.  

Il Presidente comunica che è pervenuto dal Prof. Pujia l’aggiornamento del documento definito 

“Sistema di assicurazione della qualità- Attività Didattica” e dei relativi allegati acclusi al presente 

verbale per costituirne parte integrante e precisa che i predetti documenti hanno una grande rilevanza 

nelle valutazioni dell’Anvur. 

 A questo punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia per illustrare al Consesso i documenti in 

oggetto come di seguito specificati: 

- Sistema di assicurazione della qualità-Attività didattica; 

- Format programma e modalità di accertamento; 

- Modulo suggerimenti per il miglioramento continuo della qualità a cura degli studenti; 

- Procedura Commissione Paritetica; 

- Procedura Pianificazione offerta; 

- Definizione/Ridefinizione SUA/CDS; 

- Riesame SAQ; 

- Scheda verifica congruenza tra risultati di apprendimento attesi ed attività formativa erogata. 

A questo punto, il Presidente apre la discussione sul punto invitando i componenti del Consesso a 

formulare osservazioni e/o suggerimenti, considerata l’importanza strategica dei documenti.  

Il Presidente propone, altresì e per una più ampia condivisione, di inviare i documenti in oggetto al 

Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità, ai Responsabili delle Strutture Didattiche, ai Direttori 

di Dipartimento, alle Commissioni Paritetiche, al Direttore Generale, al Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo, al fine di sollecitare le proposte che vorranno far pervenire, considerato 

anche il ruolo che le richiamate Strutture, svolgono in ordine alla raccolta delle esigenze formative  e 

quindi dei connessi stimoli provenienti dal territorio. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la bozza 

dell’aggiornamento del documento definito “Sistema di assicurazione della qualità- Attività 

Didattica” e dei relativi allegati, e si riaggiornerà per l’approvazione definitiva, all’esito delle 

eventuali proposte che gli Organi/Strutture sopra richiamati vorranno sollecitare. 
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7. Aggiornamento del cronoprogramma per la definizione dell’Offerta Formativa.  

Il Presidente comunica che sono pervenuti dal Prof. Pujia i documenti di seguito elencati, allegati al 

presente verbale per costituirne parte integrante e precisa che i predetti documenti hanno una grande 

rilevanza nelle valutazioni dell’Anvur: 

 - “Cronoprogramma Definizione Offerta didattica”; 

- “Cronoprogramma/Attività degli Organi”. 

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Pujia per illustrare al Consesso gli aggiornamenti 

effettuati il quale espone brevemente i contenuti dei due cronoprogrammi di cui uno definisce le 

competenze dei diversi organi coinvolti nella pianificazione dell’offerta formativa e l’altro, invece, 

definisce l’intero processo in maniera cronologica.  

Il Presidente apre la discussione, alla quale prendono parte il Prof. Luzza, il Prof. Pujia e il Prof. 

Viglietto; all’esito della discussione emerge l’importanza del rispetto delle scadenze previste nel 

Cronoprogramma, anche in considerazione dei tempi dettati dal Ministero.  

Il Presidente propone anche in questo caso di inviare, per una più ampia condivisione, i documenti in 

oggetto al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità, ai Responsabili delle Strutture Didattiche, ai 

Direttori di Dipartimento, alle Commissioni Paritetiche, al Direttore Generale, al Responsabile 

dell’Area Programmazione e Sviluppo al fine di valutare le proposte che vorranno far pervenire, 

considerato anche il ruolo che le Strutture svolgono in ordine alla raccolta delle esigenze formative  

e quindi dei connessi stimoli provenienti dal territorio. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la bozza 

dell’aggiornamento del Cronoprogramma Definizione Offerta didattica” e del 

Cronoprogramma/Attività degli Organi” e si riaggiornerà per l’approvazione definitiva all’esito delle 

eventuali proposte che gli Organi/Strutture coinvolti nel procedimento di approvazione del 

Cronoprogramma vorranno sollecitare. 

 

 

8. Provvedimenti inerenti alla situazione di emergenza COVID-19.  

8.1 Riunione Coruc del 27 Maggio 2021: determinazioni in merito alle misure organizzative per 

il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19.  

Il Presidente informa che in data 27 maggio 2021 si è riunito il Co.R.U.C. per discutere, tra l’altro, in 

merito alle nuove misure organizzative per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale informa che il Co.R.U.C. ha deliberato, in ottemperanza 

alle indicazioni del Governo che prevedono un progressivo ritorno verso la normalità, che le attività 

didattiche in presenza vengano incrementate, parallelamente alla riduzione del rischio 

epidemiologico. In particolare, è stato stabilito che nel periodo di permanenza della Calabria in zona 

gialla gli esami di laurea e di profitto potranno essere svolti sia in modalità telematica che in presenza, 

nel rispetto delle misure di prevenzione prescritte per il contenimento del contagio da Covid. Nel caso 

in cui l’esame sia svolto in presenza, dovrà essere comunque garantita la possibilità di svolgimento 

online (anche in diversa data) ad ogni studente che ne manifesti la necessità. La programmazione 

della modalità di svolgimento delle attività sarà effettuata dai Dipartimenti, sentiti i Presidenti delle 

Commissioni, in base alle specificità dei corsi di studio e degli insegnamenti. Inoltre, su proposta del 

Rettore Nicola Leone, il Coruc ha inviato un'istanza alla Regione in merito alla vaccinazione degli 

studenti universitari, offrendo la disponibilità delle università calabresi a procedere alla 

somministrazione "in house", sgravando il sistema sanitario regionale, come avvenuto per docenti e 

personale. Ciò sarebbe stato possibile dopo il 10 giugno, data di atteso avvio della vaccinazione, 

all’intera popolazione, senza più vincoli legati alle fasce di età. Il Coruc ha preannunciato una 

successiva riunione, a ridosso del 21 Giugno – data in cui è prospettato il passaggio della Calabria in 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 17 Giugno 2021 
   

8 
 

zona bianca – per assumere più puntuali determinazioni relative alle modalità di ripresa delle attività 

didattiche.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 21 maggio 2021, ha così deliberato: 

- gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità telematica, fin 

quando la Regione Calabria resti in zona gialla; 

 - gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza a decorrere dal giorno in cui, 

per la Regione Calabria, si registra il passaggio in zona bianca, fatti salvi i casi di studenti che risultino 

residenti in zona rossa e/o sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità 

sanitarie territoriali (ASL, ASP, Comuni). 

 Il Presidente fa presente inoltre che continuano a pervenire istanze da parte degli studenti, alcuni dei 

quali residenti fuori regione, con le quali si chiede la possibilità che, per l’intera sessione estiva, gli 

esami di profitto vengano svolti in modalità mista; e che il rispetto della delibera di avvio della 

modalità in presenza, sin dal 21 giugno, creerebbe disparità di trattamento, tra gli studenti, nella 

fruizione degli appelli di giugno, in dipendenza della differente distribuzione, antecedente o 

successiva al 21 giugno.  

Prendono la parola i Rappresentanti degli studenti, i quali si fanno portavoce delle difficoltà che 

potrebbero incontrare gli studenti fuori sede e, soprattutto, di quelli residenti fuori regione, giacché, 

con la ripresa delle attività didattiche in presenza, lieviterebbero i costi, le difficoltà e i disagi, nel 

raggiungimento della sede universitaria; anche in considerazione del fatto che, a differenza degli anni 

precedenti, l’erogazione telematica della didattica aveva suggerito il rilascio anticipato delle 

residenze, se non addirittura l’inutilità, ab initio, di alloggio. Gli studenti aggiungono che l’ultima 

delibera del Coruc lasciava presagire l’adozione di una modalità mista; ragion per la quale gli studenti 

fuori sede non hanno, sin qui, avvertito l’urgenza di munirsi di alloggio, nel limitato periodo estivo, 

successivo al 21 giugno.  

A questo punto,si apre la discussione, alla quale partecipano il Presidente, il Rettore, il Prof. Viglietto, 

il Prof. Pujia e il Prof. Luzza. In sintesi, nella comune rappresentazione, la auspicata ripresa della 

modalità in presenza merita di essere contemperata, in considerazione dei particolari disagi ai quali 

sarebbero esposte alcune categorie di studenti. Per altro, l’ultima delibera del Coruc ha alimentato 

qualche incertezza interpretativa, in ordine alle delibere già adottate da questo Organo, nella direzione 

di un’univoca ripresa delle attività, in presenza.  

Al termine dell’ampia discussione, il Senato Accademico, ravvisata la necessità di assumere, sin 

d’ora, puntuali determinazioni inerenti alle modalità di erogazione delle attività didattiche, tenuto 

conto delle esigenze prospettate dai rappresentanti degli studenti, delle incertezze conseguite 

all’ultima delibera del Coruc nonché della conseguente opportunità di accordare un minimo termine 

alla pianificazione organizzativa degli studenti e delle strutture didattiche, all’unanimità, delibera 

quanto segue: 

 - gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno, esclusivamente, in modalità telematica, 

fin quando la Regione Calabria resti in zona gialla;  

- a far data dal 21 Giugno e fino al 30 Giugno, i responsabili e/o gli organi delle singole strutture 

didattiche, anche in considerazione di peculiarità o esigenze imposte dalle garanzie di svolgimento in 

assoluta sicurezza, sono ammessi a valutare l’opportunità di un avvio progressivo degli esami di 

profitto in presenza ovvero la continuazione della modalità da remoto;  

- a far data dal 1° luglio 2021, a condizione che per la Regione Calabria si registri il passaggio in 

"zona bianca", gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi 

tassativamente elencati:  

o studenti che risultino residenti in zona rossa;  

o studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità sanitarie 

territoriali (ASL, ASP, Comuni);  
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o studenti residenti fuori regione; o studenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”.  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, per tanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

A questo punto il Presidente chiede al Direttore Generale se le aule site presso il Campus siano 

disponibili e utilizzabili per lo svolgimento dell’attività didattica.  

Il Direttore Generale comunica al Senato Accademico che le aule del Campus sono utilizzabili ma 

rappresenta che l’Ateneo è stato individuato dal MUR, anche per quest’anno, tra le sedi per lo 

svolgimento del Concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Medica 

che si svolgerà in data 20.07.2021, il quale richiede l’installazione di 935 postazioni informatiche. 

Pertanto, continua il Direttore, dal 10 al 24 luglio p.v. non saranno utilizzabili le aule individuate 

quali sedi di concorso necessarie alla distribuzione delle suddette postazioni anche in considerazione 

del distanziamento tra i candidati, pari a 1 metro imposto dal Ministero.  

Il suddetto periodo, continua il Direttore Generale, è necessario per consentire ai tecnici di ateneo di 

installare, e successivamente rimuovere, le postazioni informatiche, necessarie allo svolgimento del 

concorso.  

Il Direttore Generale fa inoltre presente che, come avvenuto in occasione dei concorsi per l’accesso 

alle Scuole di Specializzazione di Area Medica, al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nonché 

al Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie, il Rettore sospenderà, in data 20 luglio 2021, le attività 

didattiche.  

Il Senato Accademico ne prende atto.   

 

Prima di passare alla discussione del punto successivo, il Rettore comunica di aver appena ricevuto 

comunicazione del mancato accreditamento del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative 

delle professioni sanitarie” (classe LM/SNT2) da parte dell’ANVUR.  

Si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore, il Presidente, il Prof. Pujia, nel 

corso della quale emerge la proposta, stante il mancato accreditamento, di incardinare i docenti di 

riferimento del Corso non approvato, su altri Corsi, in modo da aumentare la numerosità di alcune 

classi di studenti.  

Il Rettore, a seguito di un colloquio avuto con il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo, 

comunica che la predetta opportunità potrà essere valutata per il CdL Triennale in Biotecnologie o 

per quello di Ingegneria, essendo concluse le procedure di definizione dei posti da parte del Ministero 

per quanto riguarda i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. 

Il Senato Accademico rimanda la decisione, in attesa di ulteriori approfondimenti e a seguito delle 

ulteriori verifiche da parte degli uffici preposti.  

 

 

9. Regolamenti. 

9.1 Proposta di modifica del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area 

sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Con riferimento al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria-medici 

dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, il Presidente propone al 

Consesso di apportare una modifica alle premesse del predetto regolamento, come di seguito 

riportato:  

 

 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

DELL’AREA SANITARIA-MEDICI 

Proposta di modifica REGOLAMENTO 

GENERALE DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA 

SANITARIA-MEDICI DELL'UNIVERSITÀ 
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DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA 

GRÆCIA DI CATANZARO, vigente 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO 

GENERALE 

 

PREMESSE 

♦Il presente regolamento disciplina le procedure 

amministrative e organizzative della formazione 

specialistica medica e, per quanto compatibili, gli 

indirizzi tecnici. Il presente regolamento è coerente 

con il contratto dei medici in formazione 

specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007. 

♦I titolari dei contratti di formazione specialistica, 

in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, 

sono considerati studenti dell’Ateneo. 

♦L’anno accademico coincide con l’inizio delle 

attività didattiche che sono stabilite per ciascun 

anno, con decreto ministeriale. 

(...) 

DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI 

CATANZARO 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA 

SANITARIA-MEDICI REGOLAMENTO 

GENERALE 

 

PREMESSE 

♦Il presente regolamento disciplina le procedure 

amministrative e organizzative della formazione 

specialistica medica e, per quanto compatibili, gli 

indirizzi tecnici. Il presente regolamento è coerente 

con il contratto dei medici in formazione 

specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007. 

♦I titolari dei contratti di formazione specialistica, 

in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, 

sono considerati studenti dell’Ateneo. 

♦L’anno accademico coincide con l’inizio delle 

attività didattiche che sono stabilite per ciascun 

anno, con decreto ministeriale. 

(...) 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime una valutazione 

preliminare positiva in merito alla sopra riportata modifica delle premesse del Regolamento Generale 

delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

9.2 Proposta di modifica al Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 04.02.2021 il Senato Accademico ha espresso 

una valutazione preliminare positiva in merito alla proposta di modifica dell’art. 1 del Regolamento 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, mentre ha respinto la proposta di modifica dell’art. 2, comma 

3 del medesimo regolamento. La modifica dell’art. 1 è stata poi approvata dal Senato Accademico 

nella seduta del 30.04.2021, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso 

nella seduta del 14.04.2021. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 26.05.2021 è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 18.05.2021 (verbale 

n. 91, punto 9), con il quale, su proposta del Presidente della medesima Scuola, preso atto di quanto 

deliberato dal Senato Accademico, nonché di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento di Ateneo 

per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 

professori e ricercatori ai sensi dell’ art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione 

di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della 

Legge 240/2010, in atto vigente, sono state approvate ulteriori modifiche agli artt. 2, comma 3, lett. 

i), 14 e 15 lettera k) del predetto regolamento, di seguito riportate: 

 

Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 e 15 lettera k) del 

Regolamento della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, in atto vigente  

 

Proposta di modifica Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 

e 15 lettera k) del Regolamento della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica. 
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Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  

In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento; 

 

 

 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio2 

Per ogni Corso di Studio erogato dalla Scuola, il 

Consiglio identifica e propone al Senato 

Accademico un Coordinatore. 

 
2Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 
(…) 

k) incentiva lo svolgimento di tutte le prove di 

verifica della qualità degli studi che si svolgono 

a livello nazionale3. 

 
3Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  

In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 

612 del 24/07/2012 e ss.mm. e ii.; 
 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio 

Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 
Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Paolino, la quale suggerisce di specificare all’art. 2 comma 3 lettera i) 

l’articolo del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 612 del 24/07/2012 e ss.mm. e ii. che 

disciplina tale previsione e come di seguito specificato: 

 

Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 e 15 lettera k) del 

Regolamento della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, in atto vigente  

 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  

Proposta di modifica Artt. 2, co. 3, lett. i), 14 

e 15 lettera k) del Regolamento della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica. 

 

Art 2 – La Scuola 

(…) 

3. La Scuola opera nell’ottica della massima 

integrazione tra didattica e avanzamento 

scientifico e tecnologico finalizzati al 

raggiungimento e al mantenimento dei più 

elevati livelli qualitativi della formazione 

accademica.  
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In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento; 

 

 

 

 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio2 

Per ogni Corso di Studio erogato dalla Scuola, il 

Consiglio identifica e propone al Senato 

Accademico un Coordinatore. 

 
2Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 
(…) 

k) incentiva lo svolgimento di tutte le prove di 

verifica della qualità degli studi che si svolgono 

a livello nazionale3. 

 
3Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013 

In particolare: 

(…) 

i) verifica e garantisce l’attività didattica dei 

docenti afferenti e ne attesta l’effettivo 

svolgimento secondo quanto previsto dall’art. 

8 del Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. n. 612 del 24/07/2012 e ss.mm. e ii.; 
 

 

 

Art. 14 – Coordinatore di Corso di Studio 

Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

 

 

Art. 15 – Compiti del Coordinatore di Corso 

di Studio 
Rimozione del riferimento al DR n. 370 del 

08/05/2013 poiché non pertinente al presente 

Regolamento. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime una valutazione 

preliminare positiva in merito alle suindicate modifiche degli artt. 2, comma 3, lett. i), 14 e 15 lettera 

k) del Regolamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come da proposta della Prof.ssa Paolino.  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

9.3 Proposta di modifica al Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo. 

Con riferimento al Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo, in atto vigente, il Presidente 

informa il Consesso che nella seduta del 17.05.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

una modifica dell’art. 1 del suindicato regolamento, previo parere favorevole espresso dal Senato 

Accademico nella seduta del 12.04.2021. 

A questo punto, il Presidente propone di apportare una ulteriore modifica all’art. 2 del suddetto 

regolamento, come di seguito riportato: 

 

Art. 2 del Regolamento della Commissione 

Ricerca di Ateneo vigente 

 

Art. 2  

Finalità e Compiti 

I compiti strategici e di programmazione e i 

compiti di valutazione dell’attività di ricerca di 

Proposta di modifica Art. 2 del Regolamento 

della Commissione Ricerca di Ateneo 

 

Art. 2  

Finalità e Compiti 

I compiti strategici e di programmazione e i 

compiti di valutazione dell’attività di ricerca di 
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strutture e/o docenti sono a supporto dell’attività 

del Senato Accademico che dovrà esprimere 

obbligatorio e motivato parere sulle proposte e 

sulle attività valutative della CRA. I risultati 

delle valutazioni effettuate dalla CRA sono 

utilizzati dagli Organi competenti e dai 

Dipartimenti per definire le politiche di 

assegnazione delle risorse per la ricerca 

scientifica e per individuare le strategie di 

sviluppo della ricerca dell’Ateneo.  

 

Più in particolare, compiti e finalità della CRA 

sono: 

-Proporre, su base triennale, le principali 

strategie della ricerca considerando anche le sue 

ricadute sul tessuto sociale (terza missione) al 

fine di individuare le linee fondamentali da 

inserire nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo. 

-Monitorare, su base annuale, i risultati della 

Ricerca e della Terza Missione così come 

definiti nel Piano Strategico Triennale, al fine di 

individuare eventuali interventi correttivi in 

corso.   

-Aggiornare i principi e le modalità per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta 

nell'Ateneo, tenendo conto dei modelli in vigore 

nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 

e internazionali e della coerenza con i criteri di 

valutazione adottati a livello nazionale 

dall’Agenzia Nazionale di -Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

-Valutare, su base annuale, la produzione 

scientifica dei Dipartimenti e, in particolare 

delle diverse aree e dei settori disciplinari al fine 

di proporre eventuali piani d’intervento o 

incentivi di premialità per le aree o settori che 

hanno raggiunto i migliori risultati nelle attività 

di Ricerca e/o Terza Missione. 

-Proporre su formale richiesta dei Dipartimenti, 

l’istituzione di nuovi Centri di Ricerca in settori 

carenti di grande interesse scientifico per 

l’Ateneo.  

-Valutare la performance dei dottorati di 

Ricerca al termine di ciascun ciclo formativo 

anche al fine dell’assegnazione delle borse di 

Ateneo; 

strutture e/o docenti sono a supporto dell’attività 

del Senato Accademico che dovrà esprimere 

obbligatorio e motivato parere sulle proposte e 

sulle attività valutative della CRA. I risultati 

delle valutazioni effettuate dalla CRA sono 

utilizzati dagli Organi competenti e dai 

Dipartimenti per definire le politiche di 

assegnazione delle risorse per la ricerca 

scientifica e per individuare le strategie di 

sviluppo della ricerca dell’Ateneo.  

 

Più in particolare, compiti e finalità della CRA 

sono: 

-Proporre, su base triennale, le principali 

strategie della ricerca considerando anche le sue 

ricadute sul tessuto sociale (terza missione) al 

fine di individuare le linee fondamentali da 

inserire nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo. 

-Monitorare, su base annuale, i risultati della 

Ricerca e della Terza Missione così come 

definiti nel Piano Strategico Triennale, al fine di 

individuare eventuali interventi correttivi in 

corso.   

-Aggiornare i principi e le modalità per la 

valutazione dell’attività di ricerca svolta 

nell'Ateneo, tenendo conto dei modelli in vigore 

nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 

e internazionali e della coerenza con i criteri di 

valutazione adottati a livello nazionale 

dall’Agenzia Nazionale di -Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

-Valutare, su base annuale, la produzione 

scientifica dei Dipartimenti e, in particolare 

delle diverse aree e dei settori disciplinari al fine 

di proporre eventuali piani d’intervento o 

incentivi di premialità per le aree o settori che 

hanno raggiunto i migliori risultati nelle attività 

di Ricerca e/o Terza Missione. 

-Proporre su formale richiesta dei Dipartimenti, 

l’istituzione di nuovi Centri di Ricerca in settori 

carenti di grande interesse scientifico per 

l’Ateneo.  

-Valutare la performance dei dottorati di 

Ricerca al termine di ciascun ciclo formativo 

anche al fine dell’assegnazione delle borse di 

Ateneo; 
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-valutare l’attività scientifica degli assegnisti di 

ricerca al termine di ciascun anno anche ai fini 

di eventuali rinnovi. 

-Monitorare i servizi di Ateneo a supporto alla 

ricerca (quali a mero titolo esemplificativo 

piattaforme tecnologiche, rete, laboratori, 

facilities comuni, accesso a servizi bibliotecari 

dello SBA) ai fini di proporne l’istituzione di 

nuovi o di implementare la fruibilità al personale 

di ricerca di quelli esistenti. 

 

I compiti specifici della CRA includono: 

1. Redazione della Relazione Scientifica 

Annuale dell’attività di ricerca 

dell’Ateneo da allegare al Conto 

Consuntivo di Ateneo. 

2. Valutazione annuale delle attività di 

ricerca di professori e dai ricercatori ai 

fini dell'attribuzione, autocertificazione 

e verifica dell’impegno di ricerca in 

attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 

della Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. n. 612 del 24/07/2012, revisionato 

con D.R. n. 86 del 18/01/2019 e da 

ultimo modificato con D.R. n. 721 del 

17.06.2020. 

3. Pubblicare bimestralmente il Bollettino 

Informativo UMG, sul sito web di 

Ateneo.  

 

-valutare l’attività scientifica degli assegnisti di 

ricerca al termine di ciascun anno anche ai fini 

di eventuali rinnovi. 

-Monitorare i servizi di Ateneo a supporto alla 

ricerca (quali a mero titolo esemplificativo 

piattaforme tecnologiche, rete, laboratori, 

facilities comuni, accesso a servizi bibliotecari 

dello SBA) ai fini di proporne l’istituzione di 

nuovi o di implementare la fruibilità al personale 

di ricerca di quelli esistenti. 

 

I compiti specifici della CRA includono: 

1. Redazione della Relazione Scientifica 

Annuale dell’attività di ricerca 

dell’Ateneo da allegare al Conto 

Consuntivo di Ateneo. 

2. Valutazione annuale delle attività di 

ricerca di professori e dai ricercatori ai 

fini dell'attribuzione, autocertificazione 

e verifica dell’impegno di ricerca in 

attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 

della Legge 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. n. 612 del 24/07/2012, revisionato 

con D.R. n. 86 del 18/01/2019 e da 

ultimo modificato con D.R. n. 721 del 

17.06.2020. 

3. Pubblicare bimestralmente il Bollettino 

Informativo UMG, sul sito web di 

Ateneo. 

 

Al riguardo, il Presidente fa presente che la suddetta modifica si è resa necessaria in quanto trattasi 

di un adempimento di natura amministrativa che, nel tempo, è stato curato dall’Ufficio Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo  

In particolare, il Presidente evidenzia che il Bollettino Informativo è uno strumento di comunicazione 

sui temi della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, effettuato sulla base di un 

monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie riguardanti la ricerca 

scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di individuare opportunità di finanziamento, 

percorsi formativi e potenziali adesioni a partenariati nazionali e internazionali. Esso è pubblicato, 

con cadenza periodica, nella Sezione Ricerca del sito web di Ateneo 

(http://www.unicz.it/ricerca/public/bollettino.php) al fine di essere fruibile da parte della comunità 

accademica e del territorio. 

Pertanto, continua il Presidente, tale funzione non è attribuibile alla Commissione Ricerca 

dell’Ateneo che, per sua natura, ha funzioni di carattere scientifico, di indirizzo, di programmazione 

e valutazione dell’attività di ricerca al fine di definire e individuare le strategie di sviluppo della 

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

alla sopra riportata modifica dell’art. 2 del Regolamento della Commissione Ricerca di Ateneo. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

9.4 Proposta di modifica del Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro. 
In riferimento al Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, in atto vigente, il Presidente informa il Consesso della necessità di modificare l’art. 4, 

comma 6, l’art. 5 comma 3, l’art. 6, l’art. 10, l’art. 11 e l’art. 12 del predetto regolamento, nonché di 

revisionare il Contratto di Licenza non esclusiva per l’utilizzo del marchio dell’Università (Allegato 

A) e adottare un nuovo modello di Convenzione Quadro (Allegato B) con i relativi allegati (Allegati 

1 e 2) da accludere al regolamento in questione in sostituzione dei vigenti allegati. 

Il Presidente cede, quindi, la parola al Prof. Pujia il quale illustra al Consesso sia le modifiche al 

regolamento proposte, di seguito riportate, sia il contenuto dell’Allegato A revisionato e del nuovo 

modello di Convenzione Quadro (Allegato B) con i relativi allegati (Allegati 1 e 2), da accludere al 

predetto regolamento in sostituzione di quelli vigenti, che si allegano al presente verbale per 

costituirne parte integrante. 

Il Prof. Pujia sottolinea l’importanza degli spin-off anche nelle valutazioni dell’Anvur e fa presente 

che il nostro Regolamento presenta alcuni aspetti restrittivi, i quali rischiano di produrre effetti 

disincentivanti. Per tale ragione, le modifiche proposte hanno come obiettivo quello di incentivare 

l’avvio di spin off, concedendo per i primi tre anni i servizi, i locali, il marchio, gli arredi, a titolo 

gratuito, come avviene in altre Università, ad esempio all’Unical. Inoltre si è inteso chiarire meglio il 

concetto di conflitto di interesse e inserire ulteriori garanzie, per l’Ateneo nelle ipotesi di 

reintegrazione del capitale sociale.  

  

Regolamento in materia di Spin-off 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, in atto vigente 

  

  

 

Art 4 – Costituzione degli spin-off 
(…) 

4.6) Alla proposta di cui al punto precedente, 

dovrà essere allegato il parere positivo del 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del/i 

proponente/i accademici relativo a: 

  

a) la compatibilità e non concorrenza 

dell’attività dello spin off con quelle 

istituzionali, nonché con le attività conto terzi 

effettuate dal Dipartimento o dai CIS; 

  

b) il proprio interesse a supportare lo Spin off; 

  

c) la disponibilità all’uso di spazi, attrezzature e 

servizi ai sensi della lettera i) del punto 4.5; 

Proposta di modifica Art. 4, co. 6, Art. 5 

comma 3, Art.  6, Art. 10, Art. 11 e Art. 12 del 

Regolamento in materia di Spin-off 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro 
 

Art 4 – Costituzione degli spin-off 
(…) 

4.6) Alla proposta di cui al punto precedente, 

dovrà essere allegato il parere positivo del 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del/i 

proponente/i accademici relativo a: 

  

a) la compatibilità e non concorrenza 

dell’attività dello spin off con quelle 

istituzionali, nonché con le attività conto terzi 

effettuate dal Dipartimento o dai CIS; 

  

b) il proprio interesse a supportare lo Spin off; 

  

c) la disponibilità all’uso di spazi, attrezzature e 

servizi ai sensi della lettera i) del punto 4.5; 
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d) i rimborsi richiesti per la concessione dei 

supporti di cui sopra, determinati in modo 

analitico o forfettario e disciplinati 

da un’apposita convenzione di durata triennale e 

di futura stipula. 

 

 

Articolo 5 

Partecipazione dell’Università (Spin off 

partecipati) 

5.1) La quota di partecipazione dell’Università 

agli spin off partecipati di norma non può 

superare il 23% del capitale sociale. Qualora 

ricorrano particolari motivi di convenienza o di 

opportunità, o in caso di cessione ai sensi del 

precedente art. 4 punto 4.3, il Consiglio di 

Amministrazione può autorizzare l'Università a 

superare il limite del 23%; in nessun caso, 

tuttavia, la partecipazione potrà superare la 

soglia del 49 % del capitale sociale. 

5.2) L’onere finanziario necessario al 

conferimento in denaro graverà sul bilancio 

dell’Università. Il conferimento potrà avvenire 

anche mediante beni in natura, compresi diritti 

di proprietà industriale, o crediti, secondo le 

disposizioni normative applicabili al tipo 

societario prescelto. 

5.3) In caso di trasferimento a qualunque titolo 

delle azioni o quote da parte degli altri soci, 

spetta all’Università il diritto di prelazione 

sull’acquisto delle stesse, da esercitarsi in 

proporzione alla partecipazione detenuta. 

L’ingresso in società di nuovi soci, sia esso 

dovuto alla cessione di partecipazioni sociali 

ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di 

nuova emissione, è subordinato al gradimento 

del Consiglio di amministrazione. In caso di 

mutamento della compagine sociale, nonché al 

termine del periodo di permanenza della società 

presso le strutture dell’Ateneo, spetta 

all'Università il diritto di recesso. Lo spin off 

non può esercitare attività di ricerca e di 

didattica di livello universitario o, comunque, in 

potenziale concorrenza con quella 

dell'Università. Il sistema di nomina degli 

amministratori e dei componenti dell'organo di 

controllo, se presente, deve essere tale da 

  

d) i rimborsi richiesti per la concessione dei 

supporti di cui sopra, determinati in modo 

analitico o forfettario e disciplinati 

da un’apposita convenzione di durata triennale e 

di futura stipula. 

 

 

Articolo 5 

Partecipazione dell’Università (Spin off 

partecipati) 

5.1) La quota di partecipazione dell’Università 

agli spin off partecipati di norma non può 

superare il 23% del capitale sociale. Qualora 

ricorrano particolari motivi di convenienza o di 

opportunità, o in caso di cessione ai sensi del 

precedente art. 4 punto 4.3, il Consiglio di 

Amministrazione può autorizzare l'Università a 

superare il limite del 23%; in nessun caso, 

tuttavia, la partecipazione potrà superare la 

soglia del 49 % del capitale sociale. 

5.2) L’onere finanziario necessario al 

conferimento in denaro graverà sul bilancio 

dell’Università. Il conferimento potrà avvenire 

anche mediante beni in natura, compresi diritti 

di proprietà industriale, o crediti, secondo le 

disposizioni normative applicabili al tipo 

societario prescelto. 

5.3) In caso di trasferimento a qualunque titolo 

delle azioni o quote da parte degli altri soci, 

spetta all’Università il diritto di prelazione 

sull’acquisto delle stesse, da esercitarsi in 

proporzione alla partecipazione detenuta. 

L’ingresso in società di nuovi soci, sia esso 

dovuto alla cessione di partecipazioni sociali 

ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di 

nuova emissione, è subordinato al gradimento 

del Consiglio di amministrazione. In caso di 

mutamento della compagine sociale, nonché al 

termine del periodo di permanenza della società 

presso le strutture dell’Ateneo, spetta 

all'Università il diritto di recesso. Lo spin off 

non può esercitare attività di ricerca e di 

didattica di livello universitario o, comunque, 

in potenziale concorrenza con quella 

dell'Università. Il sistema di nomina degli 

amministratori e dei componenti dell'organo di 

controllo, se presente, deve essere tale da 
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assicurare che la maggioranza dei componenti 

dell'organo amministrativo e dell’organo di 

controllo venga designata dall’Università. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Articolo 6 

Disposizioni applicabili anche agli spin off 

accademici 

Le disposizioni di cui all'art. 5, punto 5.3 lettera 

e) e quella di cui al punto 5.7 si applicano anche 

agli spin off accademici. 

 

Art. 10 

Conflitti di interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I soci di spin off che siano legati da rapporto di 

lavoro con l'Università non possono svolgere 

assicurare che la maggioranza dei componenti 

dell'organo amministrativo e dell’organo di 

controllo venga designata dall’Università. 

L’atto costitutivo e/o statuto dello spin off 

deve prevedere che: 

-qualora si determini l’obbligo di 

reintegrazione del capitale sociale, l’onere 

relativo viene assunto dagli altri soci, diversi 

dall’UMG, anche per conto di quest’ultima, 

la quale, in ogni caso, ha il diritto di 

mantenere invariata la propria quota di 

partecipazione senza ulteriori oneri e senza 

limiti al diritto di voto, tale postergazione 

nella partecipazione alle perdite viene 

garantita dagli altri soci, diversi dall’UMG, 

anche in sede di liquidazione della Società; 

-lo spin off è amministrato da un Consiglio 

di Amministrazione composto da un minimo 

di 3 ad un massimo di 5 membri e che in ogni 

caso riservato all’UMG il diritto a nominare 

almeno un Consigliere di Amministrazione; 

-l’UMG nomina, laddove costituito, almeno 

un componente dell’Organo di Controllo, 

anche in caso di nomina di un Organo 

Monocratico (Sindaco Unico). 

 

(…) 

 

Articolo 6 

Disposizioni applicabili anche agli spin off 

accademici 

Le disposizioni di cui all'art. 5, punto 5.3 lettera 

e) e quella di cui al punto 5.7 si applicano anche 

agli spin off accademici. 

 

Art. 10 

Conflitti di interesse 

Si configura una situazione di “conflitto di 

interesse” quando lo Spin-off-o anche uno o 

più soci dello Spin-Off- compia azioni o 

assuma comportamenti che procurino un 

vantaggio per lo Spin-off, danneggiando 

contestualmente l’immagine e/o gli interessi 

dell’UMG e/o penalizzando la sua attività 

istituzionale di formazione, ricerca e servizio 

pubblico. 

I soci di spin off che siano legati da rapporto di 

lavoro con l'Università non possono svolgere 
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attività in concorrenza con quella 

dell'Università. Essi sono tenuti a comunicare 

tempestivamente all'Università eventuali 

situazioni di conflitto di interesse, attuali o 

potenziali. 

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve 

costituire strumento per l'attribuzione al socio, 

il quale sia docente o ricercatore 

dell'Università, di vantaggi - diretti o indiretti - 

consistenti nell'esercizio di strumenti di 

discriminazione o di pregiudizio nei confronti 

degli altri soci. 

 

Articolo 11 

Utilizzo dei segni distintivi dell'Università 

a) Agli Spin off è concesso l'utilizzo del logo 

dell'Università sulla base di un Contratto di 

licenza, come da Addendum allegato al testo 

del presente Regolamento (Allegato A), che 

dovrà essere sottoscritto con l'Università 

contestualmente alla costituzione degli stessi. Il 

compenso per l’utilizzo del logo sarà 

determinato dal Consiglio d’Amministrazione 

su proposta dalla Commissione in ragione del 

tipo di Spin Off e della partecipazione 

dell’Ateneo. 

 

b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro che 

lo spin off garantisca e tenga indenne 

l’Università da ogni responsabilità derivante, a 

qualunque titolo, dall’utilizzo del logo, nonché 

le condizioni di anticipata risoluzione o revoca 

della licenza all'utilizzo dello stesso. 

 

Art. 12 

Rapporti tra Università e spin off 

a) I rapporti tra l’Università e gli spin off 

saranno regolati da apposita Convenzione, 

come da Addendum allegato al testo del 

presente Regolamento (Allegato B), che 

disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e 

personale, il trasferimento dei rischi e la loro 

assicurazione, nonché la determinazione del 

corrispettivo da richiedere allo spin off per 

l'intera durata della sua permanenza 

nell’Università. 

Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali 

(laboratori, uffici etc) è determinato 

attività in concorrenza con quella 

dell'Università. Essi sono tenuti a comunicare 

tempestivamente all'Università eventuali 

situazioni di conflitto di interesse, attuali o 

potenziali. 

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve 

costituire strumento per l'attribuzione al socio, 

il quale sia docente o ricercatore 

dell'Università, di vantaggi - diretti o indiretti - 

consistenti nell'esercizio di strumenti di 

discriminazione o di pregiudizio nei confronti 

degli altri soci. 

 

Articolo 11 

Utilizzo dei segni distintivi dell'Università 

a) Agli Spin off è concesso, previa delibera 

del Consiglio di Amministrazione 

dell’UMG, l'utilizzo del logo dell'Università 

sulla base di un Contratto di licenza, come da 

Addendum allegato al testo del presente 

Regolamento (Allegato A), che dovrà essere 

sottoscritto con l'Università contestualmente 

alla costituzione degli stessi. Il compenso per 

l’utilizzo del logo sarà determinato dal 

Consiglio d’Amministrazione su proposta dalla 

Commissione in ragione del tipo di Spin Off e 

della partecipazione dell’Ateneo. 

b) Il contratto di licenza prevede, tra l'altro che 

lo spin off garantisca e tenga indenne 

l’Università da ogni responsabilità derivante, a 

qualunque titolo, dall’utilizzo del logo, nonché 

le condizioni di anticipata risoluzione o revoca 

della licenza all'utilizzo dello stesso. 

 

Art. 12 

Rapporti tra Università e spin off 

a) I rapporti tra l’Università e gli spin off 

saranno regolati da apposita Convenzione, 

come da Addendum allegato al testo del 

presente Regolamento (Allegato B), che 

disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature, 

arredi e servizi e personale, il trasferimento 

dei rischi e la loro assicurazione, nonché la 

determinazione del corrispettivo da richiedere 

allo spin off per l'intera durata della sua 

permanenza nell’Università. 

Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali 

(laboratori, uffici etc) è determinato 
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dall’Amministrazione Centrale di Ateneo. Il 

corrispettivo per l’utilizzo delle attrezzature e 

dei servizi richiesti sarà determinato dalla 

Struttura di Gestione dei Dipartimenti di Area 

Biomedico - Farmacologica. 

b) La predetta Convenzione, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, dovrà contenere specifiche 

clausole che prevedano: 

1.  una durata triennale di permanenza 

dell' Università nello spin off a 

partire dal momento della stipula, 

con possibilità di proroga per una 

sola volta, e per un periodo 

massimo di ulteriori due anni, 

qualora ricorrano particolari ragioni 

di convenienza ed opportunità. La 

proroga è richiesta dalla società 

spin off. Alla istanza devono essere 

allegati l’ultimo bilancio di 

esercizio dello spin off e una 

relazione sulla gestione 

dell’impresa che evidenzi anche le 

strategie che saranno intraprese nel 

periodo successivo. La proroga sarà 

deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, 

sulla base dei pareri espressi dai 

seguenti organi: Commissione di 

cui all’art.7, Collegio dei Revisori 

dello spin off, laddove esistente, e 

Senato Accademico; 

2.  le modalità di concessione dei 

locali e dell’uso di attrezzature, e i 

relativi oneri a carico dello Spin off; 

3.  i servizi che l’Università riterrà 

opportuno erogare come supporto 

allo spin off, specificandone l’onere 

economico a carico di quest’ultimo. 

c) L'Università provvede alla verifica del

rispetto di quanto previsto nella suddetta 

convenzione, anche mediante richiesta di 

informazioni scritte alla società Spin off. Lo 

Spin off è tenuto a fornire le informazioni 

richieste entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

dall’Amministrazione Centrale di Ateneo. Il 

corrispettivo per l’utilizzo delle attrezzature e 

dei servizi richiesti sarà determinato dalla 

Struttura di Gestione dei Dipartimenti di Area 

Biomedico - Farmacologica. 

b) La predetta Convenzione, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, dovrà contenere specifiche 

clausole che prevedano: 

1. una durata triennale di 

permanenza dell' Università nello 

spin off a partire dal momento della 

stipula, con possibilità di proroga 

per una sola volta, e per un periodo 

massimo di ulteriori due anni, 

qualora ricorrano particolari ragioni 

di convenienza ed opportunità. La 

proroga è richiesta dalla società 

spin off. Alla istanza devono essere 

allegati l’ultimo bilancio di 

esercizio dello spin off e una 

relazione sulla gestione 

dell’impresa che evidenzi anche le 

strategie che saranno intraprese nel 

periodo successivo. La proroga sarà 

deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, 

sulla base dei pareri espressi dai 

seguenti organi: Commissione di 

cui all’art.7, Collegio dei Revisori 

dello spin off, laddove esistente, e 

Senato Accademico; 

2. le modalità di concessione dei 

locali e dell’uso di attrezzature, e i 

relativi oneri a carico dello Spin off; 

3. i servizi che l’Università riterrà 

opportuno erogare come supporto 

allo spin off, specificandone l’onere 

economico a carico di quest’ultimo. 

c) L'Università provvede alla verifica del

rispetto di quanto previsto nella suddetta 

convenzione, anche mediante richiesta di 

informazioni scritte alla società Spin off. Lo 

Spin off è tenuto a fornire le informazioni 

richieste entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, si riaggiorna al fine di promuovere un’ulteriore 

riflessione del Collegio e per valutare ulteriori suggerimenti che dovessero pervenire dai componenti 

del Senato, relativamente al Regolamento in materia di Spin-off dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro. 

 

9.5 Proposta di ulteriori modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.  

Il Presidente ricorda al Consesso che nelle sedute dell’11.02.2021, del 30.04.2021 e del 13.05.2021, 

il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito ad alcune modifiche degli artt. 3, 4, 6, 

7, 9, 12, 13 e 15 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, che ad ogni buon fine si rammentano, riportandole nella 

sottostante tabella. 

A questo punto, il Presidente rappresenta la necessità di apportare ulteriori modifiche agli artt. 4, 13 

e 16 del predetto regolamento, di seguito evidenziate e cede la parola al Prof. Pujia che illustra al 

Consesso le proposte di modifica: 

 

Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, 

deliberate nelle sedute del Senato 

Accademico dell’11.02.2021, del 30.04.2021 

e del 13.05.2021. 

 

Art. 3 - Attivazione delle procedure di 

chiamata dei professori di I e II fascia3 

Ciascun Dipartimento, nei limiti della 

programmazione annuale e triennale del 

personale effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione, attiva le procedure di 

chiamata per la copertura di posti di I e II fascia 

in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca 

scientifica e/o assistenziale. 

a) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, è approvata con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei 

professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di prima fascia e, dei professori di 

prima e seconda fascia aventi diritto, per la 

chiamata di seconda fascia. 

b) Tutte le proposte di chiamata di Professori 

di I e di II fascia dei Dipartimenti devono 

essere motivate da necessità di natura didattica, 

di ricerca scientifica e/o assistenziale. 

Nel caso di procedure ai sensi dell’art. 24 

comma 6, i Dipartimenti, preso atto dei 

criteri di scelta delle procedure per la 

chiamata dei professori, di prima e di 

seconda Fascia, adottati dal CdA devono 

Proposte di modifiche 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 - Attivazione delle procedure di 

chiamata dei professori di I e II fascia3 

Ciascun Dipartimento, nei limiti della 

programmazione annuale e triennale del 

personale effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione, attiva le procedure di 

chiamata per la copertura di posti di I e II fascia 

in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca 

scientifica e/o assistenziale. 

a) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, è approvata con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei 

professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di prima fascia e, dei professori di 

prima e seconda fascia aventi diritto, per la 

chiamata di seconda fascia. 

b) Tutte le proposte di chiamata di Professori 

di I e di II fascia dei Dipartimenti devono 

essere motivate da necessità di natura didattica, 

di ricerca scientifica e/o assistenziale. 

Nel caso di procedure ai sensi dell’art. 24 

comma 6, i Dipartimenti, preso atto dei 

criteri di scelta delle procedure per la 

chiamata dei professori, di prima e di 

seconda Fascia, adottati dal CdA devono 
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prevedere, ai fini della chiamata, una 

congrua motivazione in ossequio ai principi 

generali che uniscano le esigenze didattiche 

e di ricerca del dipartimento con criteri 

oggettivi di merito dei potenziali singoli 

candidati all'upgrade definiti dai 

Dipartimenti.   

c) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, deve contenere: 

a) la fascia per la quale viene richiesto il 

posto;  

b) le modalità di copertura del posto, 

secondo quanto previsto dai precedenti 

articoli 1 e 2;  

c) la sede di servizio;  

d) il settore concorsuale per il quale viene 

richiesto il posto;  

e) un eventuale profilo esclusivamente 

tramite l’indicazione di uno o più settori 

scientifico - disciplinari;  

f) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente 

assistenziale;  

g) le specifiche funzioni che il professore 

dovrà svolgere nell’ambito degli impegni 

previsti nel precedente punto f); 

h) nel caso di posti per i quali sia previsto 

lo svolgimento di attività assistenziale 

coerente con il settore scientifico 

disciplinare, l’indicazione della struttura 

assistenziale presso la quale tale attività 

potrà essere svolta; 

i) per le chiamate di professori di I e II 

fascia di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il 

Dipartimento stabilisce il numero di 

pubblicazioni che deve coincidere con 

il numero previsto dai valori soglia 

riportati nelle tabelle degli indicatori 

per l’accesso all’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN) per i 

professori di I e II fascia relativi al 

periodo temporale previsto dal DM in 

vigore al momento del bando, e per il 

settore concorsuale ovvero, in caso di 

valori soglia differenti, per il settore 

scientifico-disciplinare oggetto della 

procedura; nel caso di SSD in cui i 

valori soglia previsti per l’abilitazione 

prevedere, ai fini della chiamata, una 

congrua motivazione in ossequio ai 

principi generali che uniscano le esigenze 

didattiche e di ricerca del dipartimento con 

criteri oggettivi di merito dei potenziali 

singoli candidati all'upgrade definiti dai 

Dipartimenti.   

c) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai 

sensi del precedente art. 2, deve contenere: 

a) la fascia per la quale viene richiesto il 

posto;  

b) le modalità di copertura del posto, 

secondo quanto previsto dai precedenti 

articoli 1 e 2;  

c) la sede di servizio;  

d) il settore concorsuale per il quale 

viene richiesto il posto;  

e) un eventuale profilo esclusivamente 

tramite l’indicazione di uno o più settori 

scientifico - disciplinari;  

f) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente 

assistenziale;  

g) le specifiche funzioni che il professore 

dovrà svolgere nell’ambito degli impegni 

previsti nel precedente punto f); 

h) nel caso di posti per i quali sia previsto 

lo svolgimento di attività assistenziale 

coerente con il settore scientifico 

disciplinare, l’indicazione della struttura 

assistenziale presso la quale tale attività 

potrà essere svolta; 

i) per le chiamate di professori di I e II 

fascia di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il 

Dipartimento stabilisce il numero di 

pubblicazioni che deve coincidere con 

il numero previsto dai valori soglia 

riportati nelle tabelle degli indicatori 

per l’accesso all’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN) per i 

professori di I e II fascia relativi al 

periodo temporale previsto dal DM in 

vigore al momento del bando, e per il 

settore concorsuale ovvero, in caso di 

valori soglia differenti, per il settore 

scientifico-disciplinare oggetto della 

procedura; nel caso di SSD in cui i 

valori soglia previsti per l’abilitazione 
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nazionale siano inferiori a 12, il 

numero di pubblicazioni stabilito dal 

dipartimento sarà pari a 12.  
l) eventuale indicazione circa 

l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato, anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative 

ai corsi di studio in lingua straniera. 

d) Le proposte di chiamata deliberate dai 

dipartimenti per professori di I e II fascia 

devono essere approvate con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, acquisito il 

parere del Senato Accademico per la parte di 

propria competenza. 

 

Titolo I: Chiamata ai sensi dell’art.18, 

comma 1, lettera b) o comma 4 della Legge 

n. 240/2010 

Art. 4 - Procedure Selettive 

1. La procedura selettiva è indetta con apposito 

bando, emanato con Decreto del Rettore, 

pubblicato sui siti dell’Ateneo, del MIUR e 

dell’UE. L’avviso del bando è, inoltre, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

2. La proposta di reclutamento del 

Dipartimento dovrà essere esaminata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo 

parere del Senato accademico, di norma, 

nel termine di trenta giorni dalla 

formulazione. 

3. L’ufficio personale dovrà procedere 

alla pubblicazione del bando sul sito web ed 

alla richiesta di pubblicazione su Gazzetta 

ufficiale di norma, nel termine di 30 giorni 

dall’approvazione della proposta da parte 

del Consiglio di amministrazione, 

procedendo secondo ordine cronologico di 

approvazione della procedura da parte del 

Senato accademico, e, a parità di data, 

secondo il seguente ordine: Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 

240/2010, Professori di II fascia, Professori di 

I fascia, fatte salve improrogabili e motivate 

nazionale siano inferiori a 12, il 

numero di pubblicazioni stabilito dal 

dipartimento sarà pari a 12. 

l) eventuale indicazione circa 

l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato, anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative 

ai corsi di studio in lingua straniera. 

d) Le proposte di chiamata deliberate dai 

dipartimenti per professori di I e II fascia 

devono essere approvate con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, acquisito il 

parere del Senato Accademico per la parte di 

propria competenza. 

 

Titolo I: Chiamata ai sensi dell’art.18, 

comma 1, lettera b) o comma 4 della Legge 

n. 240/2010 

 

Art. 4 - Procedure Selettive 

1. La procedura selettiva è indetta con 

apposito bando, emanato con Decreto del 

Rettore, pubblicato sui siti dell’Ateneo, del 

MIUR e dell’UE. L’avviso del bando è, 

inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana.  

2. La proposta di reclutamento del 

Dipartimento dovrà essere esaminata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo 

parere del Senato accademico, di norma, 

nel termine di trenta giorni dalla 

formulazione. 

3. L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla 

richiesta di pubblicazione su Gazzetta 

ufficiale di norma, nel termine di 30 giorni 

dall’approvazione della proposta da parte 

del Consiglio di amministrazione, 

procedendo secondo ordine cronologico di 

approvazione della procedura da parte del 

Senato accademico, e, a parità di data, 

secondo il seguente ordine: Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 

240/2010, Professori di II fascia, Professori di 

I fascia, fatte salve improrogabili e motivate 
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esigenze delle Scuole di Specializzazione di 

area medica. 

4. Il bando deve contenere:  

a) il numero dei posti messi a concorso;  

b) la fascia per la quale viene richiesto il/i 

posto/i;  

c) il Dipartimento presso il quale sarà 

incardinato il candidato selezionato;  

d) la sede di servizio;  

e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i 

viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;  

f) l’eventuale indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ai fini 

dell’individuazione di uno specifico profilo; 

g) la tipologia di impegno didattico e scientifico  

ed eventualmente assistenziale;  

h) le specifiche funzioni che il professore dovrà 

svolgere nell’ambito degli impegni previsti nel 

precedente punto g);  

i) il trattamento economico e previdenziale 

previsto al comma 2 dell’art. 2;  

j) il termine e le modalità di presentazione delle 

domande; il termine per la presentazione delle 

domande non potrà essere inferiore a venti 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell’avviso del bando in 

Gazzetta Ufficiale;  

k) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla 

procedura;  

l) il numero di pubblicazioni che il candidato 

dovrà trasmettere, a pena di esclusione dalla 

procedura concorsuale, dovrà essere pari al 

numero deliberato dal Dipartimento 

all’avvio della procedura di chiamata, ai 

sensi dell’art. 3 lettera i) del presente 

Regolamento; le pubblicazioni presentate 

per la valutazione dovranno essere articoli 

originali, non dovranno includere reviews e 

dovranno essere riferite agli ultimi dieci 

anni a partire dalla data del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

esigenze delle Scuole di Specializzazione di 

area medica. 

4. Il bando deve contenere:  

a) il numero dei posti messi a concorso;  

b) la fascia per la quale viene richiesto il/i 

posto/i;  

c) il Dipartimento presso il quale sarà 

incardinato il candidato selezionato;  

d) la sede di servizio;  

e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i 

viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;  

f) l’eventuale indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ai fini 

dell’individuazione di uno specifico profilo; 

g) la tipologia di impegno didattico e 

scientifico ed eventualmente assistenziale;  

h) le specifiche funzioni che il professore 

dovrà svolgere nell’ambito degli impegni 

previsti nel precedente punto g);  

i) il trattamento economico e previdenziale 

previsto al comma 2 dell’art. 2;  

j) il termine e le modalità di presentazione 

delle domande; il termine per la presentazione 

delle domande non potrà essere inferiore a 

venti giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di pubblicazione dell’avviso del 

bando in Gazzetta Ufficiale;  

k) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla 

procedura;  

l) il numero di pubblicazioni che il candidato 

dovrà trasmettere, a pena di esclusione dalla 

procedura concorsuale, dovrà essere pari al 

numero deliberato dal Dipartimento 

all’avvio della procedura di chiamata, ai 

sensi dell’art. 3 lettera i) del presente 

Regolamento; le pubblicazioni presentate 

per la valutazione dovranno essere articoli 

originali, non dovranno includere le eventuali 

reviews presentate non dovranno superare il 

25% delle suddette pubblicazioni. Le suddette 

pubblicazioni  dovranno essere riferite agli 

ultimi dieci anni (in caso di concorsi di prima 

fascia) o agli ultimi cinque anni (in caso di 

concorsi per Professore Associato) a partire 

dalla data del bando ed appartenere alle 

categorie Q1 o Q2 dello Scimago Journal Rank 

(SJR) della subject category attinente al SSD 

oggetto del bando. 
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m) l’indicazione dei criteri generali di 

valutazione cui la Commissione dovrà 

attenersi ai sensi del successivo art. 7, punto 

2; 

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri del 

docente; 

o) l’indicazione della lingua straniera per la 

quale effettuare l’accertamento delle 

competenze linguistiche del candidato; 

p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale, 

l’indicazione della struttura presso la quale tale 

attività sarà svolta, nonché l’indicazione del 

titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 

tale attività. 

(…) 

Art. 6 - Commissione. 

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su 

proposta non vincolante del Dipartimento 

richiedente la copertura del ruolo. La predetta 

Commissione è nominata con provvedimento 

separato, anche contestualmente all’emanazione 

del bando con il quale viene indetta la procedura 

selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla 

proposta del Dipartimento.  

In ogni caso, il provvedimento di nomina della 

Commissione viene pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. Dalla data della predetta 

pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni 

per l’eventuale ricusazione dei commissari da 

parte dei candidati.  

2. La Commissione, fermo restando, ove 

possibile, la garanzia del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne nella 

formazione della stessa, è composta da tre 

professori di prima fascia, di cui uno designato 

dall’Ateneo e due esterni all’Università Magna 

Graecia di Catanzaro in servizio presso altri 

Atenei italiani. 

Il componente della Commissione designato 

dall’Ateneo può appartenere ai ruoli 

dell’Ateneo di Catanzaro ovvero prestare 

servizio presso altri Atenei italiani. 

I componenti esterni della Commissione 

saranno individuati mediante sorteggio in una 

rosa di 4 candidati, appartenenti a Università 

diverse, indicati dal Dipartimento che avvia la 

procedura.  Il primo dei professori esclusi dal 

m) l’indicazione dei criteri generali di 

valutazione cui la Commissione dovrà 

attenersi ai sensi del successivo art. 7, punto 

2; 

n) l’indicazione dei diritti e dei doveri del 

docente; 

o) l’indicazione della lingua straniera per la 

quale effettuare l’accertamento delle 

competenze linguistiche del candidato; 

p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale, 

l’indicazione della struttura presso la quale 

tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione  

 del titolo di studio richiesto per lo svolgimento 

di tale attività. 

(…) 

Art. 6 - Commissione. 

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su 

proposta non vincolante del Dipartimento 

richiedente la copertura del ruolo. La predetta 

Commissione è nominata con provvedimento 

separato, anche contestualmente all’emanazione 

del bando con il quale viene indetta la procedura 

selettiva, di norma, di norma, entro 30 giorni 

dalla proposta del Dipartimento.  

In ogni caso, il provvedimento di nomina della 

Commissione viene pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. Dalla data della predetta 

pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni 

per l’eventuale ricusazione dei commissari da 

parte dei candidati.  

2. La Commissione, fermo restando, ove 

possibile, la garanzia del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne nella 

formazione della stessa, è composta da tre 

professori di prima fascia, di cui uno designato 

dall’Ateneo e due esterni all’Università Magna 

Graecia di Catanzaro in servizio presso altri 

Atenei italiani. 

Il componente della Commissione designato 

dall’Ateneo può appartenere ai ruoli 

dell’Ateneo di Catanzaro ovvero prestare 

servizio presso altri Atenei italiani. 

I componenti esterni della Commissione 

saranno individuati mediante sorteggio in una 

rosa di 4 candidati, appartenenti a Università 

diverse, indicati dal Dipartimento che avvia la 

procedura.  Il primo dei professori esclusi dal 
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sorteggio rivestirà il ruolo di membro 

supplente della commissione. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto 

della procedura e, ove possibile, 

preferenzialmente al settore scientifico-

disciplinare indicato per la specifica procedura. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico 

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 

13/09/2016, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni locali sono necessarie le seguenti 

condizioni: 

a. il possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per far parte delle commissioni 

dell’Abilitazione scientifica nazionale; 

b. aver pubblicato almeno tre prodotti 

scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o 

indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 

cinque anni. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) i 

Professori di I fascia, per far parte delle 

Commissioni locali, devono, con riferimento 

agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei 

criteri seguenti: 

I) possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per essere ammessi 

all’abilitazione al ruolo di professore di I 

fascia;  

II) direzione di enti o istituti di ricerca di 

alta qualificazione internazionale;  

III) responsabilità scientifica generale o di 

unità (Work package, unità nazionale per 

i progetti europei o locale in quelli 

nazionali ecc.) per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra 

pari;  

IV) direzione o partecipazione a comitati 

di direzione di riviste Scopus/Wos o 

classificate da ANVUR, nonché di collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio nel settore;  

V) partecipazione al collegio dei docenti 

nell’ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero;  

sorteggio rivestirà il ruolo di membro 

supplente della commissione. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto 

della procedura e, ove possibile, 

preferenzialmente al settore scientifico-

disciplinare indicato per la specifica procedura. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico 

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 

13/09/2016, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni locali sono necessarie le seguenti 

condizioni: 

a. il possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per far parte delle commissioni 

dell’Abilitazione scientifica nazionale; 

b. aver pubblicato almeno tre prodotti 

scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o 

indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 

cinque anni. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) i 

Professori di I fascia, per far parte delle 

Commissioni locali, devono, con riferimento 

agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei 

criteri seguenti: 

I) possesso dei requisiti relativi agli 

indicatori per essere ammessi 

all’abilitazione al ruolo di professore di I 

fascia;  

II) direzione di enti o istituti di ricerca di 

alta qualificazione internazionale;  

III) responsabilità scientifica generale o di 

unità (Work package, unità nazionale per 

i progetti europei o locale in quelli 

nazionali ecc.) per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra 

pari;  

IV) direzione o partecipazione a comitati 

di direzione di riviste Scopus/Wos o 

classificate da ANVUR, nonché di collane 

editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio nel settore;  

V) partecipazione al collegio dei docenti 

nell’ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero;  
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VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali;  

VII) significativi riconoscimenti per 

l’attività scientifica, incluse l’affiliazione 

ad accademie di riconosciuto prestigio nel 

settore e la presidenza di società 

scientifiche di riconosciuto prestigio.  

La verifica dei requisiti dei commissari è 

effettuata dal Dipartimento che ne propone la 

nomina come componenti della Commissione, 

mediante l'acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento di 

cui fa parte integrante).  

4. Della Commissione non possono fare parte i 

professori che abbiamo ottenuto una valutazione 

negativa ai sensi del comma 7, dell’art. 6 della 

Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni.  

5. L’incarico di commissario in una procedura 

di valutazione comparativa sarà limitato a tre 

procedure nell’anno solare, eventualmente 

estendibili a un numero massimo di quattro per 

i settori di ridotta consistenza numerica.  

6. La Commissione individua al suo interno un 

Presidente e un Segretario verbalizzante.  

7. La Commissione svolge i lavori in modo 

collegiale alla presenza di tutti i componenti, 

assumendo le proprie deliberazioni a 

maggioranza assoluta degli stessi.  

8. Le Commissioni possono avvalersi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

limitatamente alla riunione preliminare.  

9. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati è effettuata secondo le modalità 

previste all'art. 5 comma 4.  

10. Nell’ambito delle dichiarazioni rese dai 

commissari dopo la 1 seduta della commissione 

occorre che sia esplicitata la tipologia di 

eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o 

in essere fra i componenti della commissione e i 

candidati. 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della 

procedura. 

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali;  

VII) significativi riconoscimenti per 

l’attività scientifica, incluse l’affiliazione 

ad accademie di riconosciuto prestigio nel 

settore e la presidenza di società 

scientifiche di riconosciuto prestigio.  

La verifica dei requisiti dei commissari è 

effettuata dal Dipartimento che ne propone la 

nomina come componenti della Commissione, 

mediante l'acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento di 

cui fa parte integrante).  

4. Della Commissione non possono fare parte i 

professori che abbiamo ottenuto una valutazione 

negativa ai sensi del comma 7, dell’art. 6 della 

Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni.  

5. L’incarico di commissario in una procedura 

di valutazione comparativa sarà limitato a tre 

procedure nell’anno solare, eventualmente 

estendibili a un numero massimo di quattro per 

i settori di ridotta consistenza numerica.  

6. La Commissione individua al suo interno un 

Presidente e un Segretario verbalizzante.  

7. La Commissione svolge i lavori in modo 

collegiale alla presenza di tutti i componenti, 

assumendo le proprie deliberazioni a 

maggioranza assoluta degli stessi.  

8. Le Commissioni possono avvalersi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

limitatamente alla riunione preliminare.  

9. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati è effettuata secondo le modalità 

previste all'art. 5 comma 4.  

10. Nell’ambito delle dichiarazioni rese dai 

commissari dopo la 1 seduta della commissione 

occorre che sia esplicitata la tipologia di 

eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o 

in essere fra i componenti della commissione e i 

candidati. 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della 

procedura. 
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1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri 

da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo. Tali criteri 

dovranno essere stabiliti nel rispetto degli 

standard qualitativi di cui all’art. 24, commi 

5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 

nonché secondo quanto previsto dall’art. 13 

del presente regolamento. 

2. La Commissione dovrà inoltre tenere conto 

della coerenza dell’attività didattica e 

scientifica del candidato, inclusa quella 

assistenziale ove prevista, con le funzioni 

specifiche del profilo di cui all’art. 4 del 

presente Regolamento. 

 

3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire 

tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 

punti per la prova orale. La Commissione 

valuta i seguenti elementi, attribuendo a 

ciascuno un punteggio entro i valori massimi 

di seguito indicati: 

 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia bandite nei settori non bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 15 punti all’attività di 

ricerca; 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia, bandite nei settori non bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, 

dell’attività didattica, didattica integrativa 

e di servizio agli studenti, delle attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, 

ove previsto, attività clinico-assistenziali 

mediante criteri da essa stabiliti nella riunione 

preliminare e pubblicizzati sul sito 

dell’Ateneo. Tali criteri dovranno essere 

stabiliti nel rispetto degli standard 

qualitativi di cui all’art. 24, commi 5 e 6 

della Legge n. 240/2010 e sue successive 

modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 

nonché secondo quanto previsto dall’art. 

13 del presente regolamento. 

2. La Commissione dovrà inoltre tenere conto 

della coerenza dell’attività didattica e 

scientifica del candidato, inclusa quella 

assistenziale ove prevista, con le funzioni 

specifiche del profilo di cui all’art. 4 del 

presente Regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un 

numero massimo di 100 punti, di cui 90 punti 

da ripartire tra attività di ricerca e 

pubblicazioni scientifiche, attività di 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali e 10 punti per 

la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno 

un punteggio entro i valori massimi di 

seguito indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di 

prima fascia bandite nei settori non 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 

punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un 

massimo di 15 punti all’attività di ricerca; 

- procedure per posti di professore di 

seconda fascia, bandite nei settori non 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 

punti, di cui 40 da attribuire alle 
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fino a un massimo di 20 punti all’attività di 

ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima e 

seconda fascia, bandite nei settori 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 punti: 

40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali  25 riservati alla 

valutazione dell’apporto individuale per 

come di seguito indicato e fino a un massimo 

di 20 punti all’attività di ricerca  

La Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del 

presente Regolamento, sulla base della 

preminenza della posizione del candidato nelle 

succitate pubblicazioni (primo autore, ultimo 

autore e/o autore corrispondente). Verranno 

attribuiti 25 punti ai candidati che risultino in 

posizione preminente (primo autore, 

corresponding author o ultimo autore) in 

almeno il 50% delle pubblicazioni presentate 

per la valutazione. 

 

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa 

e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima 

fascia: fino a un massimo di 20 punti nelle 

procedure con assistenza e di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza; 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti nelle 

procedure con assistenza e di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza; 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

pubblicazioni scientifiche e fino a un 

massimo di 20 punti all’attività di ricerca; 

- procedure per posti di professore di 

prima e seconda fascia, bandite nei settori 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 

punti: 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali  25 riservati alla 

valutazione dell’apporto individuale per 

come di seguito indicato e fino a un 

massimo di 20 punti all’attività di ricerca  

La Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori 

originali presentati ai sensi dell’art. 3 

lettera i) del presente Regolamento, sulla 

base della preminenza della posizione del 

candidato nelle succitate pubblicazioni 

(primo autore, ultimo autore e/o autore 

corrispondente). Verranno attribuiti 25 

punti ai candidati che risultino in posizione 

preminente (primo autore, corresponding 

author o ultimo autore) in almeno il 50% 

delle pubblicazioni presentate per la 

valutazione. 

 

b. attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima 

fascia: fino a un massimo di 20 punti nelle 

procedure con assistenza e di 25 punti nelle 

procedure senza assistenza; 

- procedure per posti di professore di 

seconda fascia: fino a un massimo di 20 

punti nelle procedure con assistenza e di 25 

punti nelle procedure senza assistenza; 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di 

prima fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di 

seconda fascia: fino a un massimo di 5 

punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di 

prima fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di 

seconda fascia: fino a un massimo di 5 
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4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità: 

a. valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, 

di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti; delle attività 

istituzionali, organizzative e di 

servizio; e, ove previsto, delle attività 

clinico-assistenziali;  

b. coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui al punto e) dell’art. 4; 

c. Saranno ammessi a sostenere una 

prova orale soltanto i candidati che 

avranno conseguito un punteggio 

complessivo superiore a 70. La prova 

orale consisterà in un seminario su un 

tema a propria scelta, pertinente 

rispetto alle tematiche proprie del 

settore concorsuale a cui si riferisce il 

bando. Alla prova orale la 

Commissione può attribuire un 

punteggio fino ad un massimo di 10 

punti; 

d. contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio 

teso all’accertamento dell’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 

svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

 

 

(…) 

Art. 9 - Chiamata del candidato.  

punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo 

le seguenti modalità: 

a. valutazione dell’attività di ricerca; delle 

pubblicazioni scientifiche presentate; delle 

attività di didattica, di didattica integrativa 

e di servizio agli studenti; delle attività 

istituzionali, organizzative e di servizio; e, 

ove previsto, delle attività clinico-

assistenziali;  

b. coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui al punto e) dell’art. 4; 

c. Saranno ammessi a sostenere una prova 

orale soltanto i candidati che avranno 

conseguito un punteggio complessivo 

superiore a 70. La prova orale consisterà in 

un seminario su un tema a propria scelta, 

pertinente rispetto alle tematiche proprie del 

settore concorsuale a cui si riferisce il bando. 

Alla prova orale la Commissione può 

attribuire un punteggio fino ad un massimo di 

10 punti; 

 

 

 

d. contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio teso 

all’accertamento dell’adeguata conoscenza 

della lingua straniera. 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di 

merito selezionando il candidato o, in caso di 

più posti, i candidati maggiormente qualificati 

a svolgere le funzioni didattico - scientifiche 

e, ove previsto assistenziale, previste dal 

bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

 

(…) 

Art. 9 - Chiamata del candidato.  
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1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento 

è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la quale dovrà essere adottata di 

norma nel termine di trenta giorni, secondo 

l’ordine cronologico previsto dall’art. 4 

comma 3. 

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con 

Decreto rettorale dopo delibera favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 

Accademico, di norma nel termine di trenta 

giorni dalla suddetta delibera.  
 

(…) 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri 

da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo.  

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel 

rispetto degli standard qualitativi di cui all’art. 

1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento 

è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la quale dovrà essere adottata di 

norma nel termine di trenta giorni, secondo 

l’ordine cronologico previsto dall’art. 4 

comma 3. 

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con 

Decreto rettorale dopo delibera favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 

Accademico, di norma nel termine di trenta 

giorni dalla suddetta delibera.  
 

(…) 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della 

procedura. 

1. La Commissione ha il compito di effettuare 

la valutazione comparativa dei candidati sulla 

base delle pubblicazioni scientifiche 

presentate, dell’attività di ricerca, dell’attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio 

agli studenti, delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio e, ove previsto, 

attività clinico-assistenziali mediante criteri 

da essa stabiliti nella riunione preliminare e 

pubblicizzati sul sito dell’Ateneo.  

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel 

rispetto degli standard qualitativi di cui all’art. 
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24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni, del D.M. 344 del 

4/8/2011 nonché secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del presente regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire 

tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti 

per la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia bandite nei settori non bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 15 punti all’attività di 

ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia, bandite nei settori bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali  25 

riservati alla valutazione dell’apporto 

individuale del candidato ai sensi dell’art. 13 

punto e6) e fino a un massimo di 20 punti 

all’attività di ricerca;  
 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 20 punti all’attività di 

ricerca; 

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa 

e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 

con assistenza e fino a un massimo di 25 punti 

nelle procedure senza assistenza 
- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti e fino a un 

24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue 

successive modificazioni, del D.M. 344 del 

4/8/2011 nonché secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del presente regolamento. 

3. La Commissione ha a disposizione un numero 

massimo di 100 punti, di cui 90 punti da ripartire 

tra attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche, attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, attività 

istituzionali, organizzative e di servizio e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali e 10 punti 

per la prova orale. La Commissione valuta i 

seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un 

punteggio entro i valori massimi di seguito 

indicati: 

 

a. attività di ricerca e pubblicazioni 

scientifiche 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia bandite nei settori non bibliometrici: 

fino a un massimo di 60 punti, di cui 45 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 15 punti all’attività di 

ricerca; 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia, bandite nei settori bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti: 40 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche, dei quali  25 

riservati alla valutazione dell’apporto 

individuale del candidato ai sensi dell’art. 13 

punto e6) e fino a un massimo di 20 punti 

all’attività di ricerca;  
 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 60 punti, di cui 40 

da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e 

fino a un massimo di 20 punti all’attività di 

ricerca; 

 

b. attività di didattica, di didattica integrativa 

e di servizio agli studenti 

- procedure per posti di professore prima fascia: 

fino a un massimo di 20 punti nelle procedure 

con assistenza e fino a un massimo di 25 punti 

nelle procedure senza assistenza 
- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 20 punti e fino a un 
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massimo di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità: 

a) valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali;  

b) coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui all’art. 4; 

c) solo i candidati che hanno conseguito 

un punteggio complessivo superiore a 70 

sono ammessi a sostenere una prova 

orale, consistente in un seminario su un 

tema a propria scelta, pertinente rispetto 

alle tematiche proprie del settore 

concorsuale a cui si riferisce il bando. 

Alla prova orale la Commissione può 

attribuire un punteggio fino ad un 

massimo di 10 punti; 

 

d) contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio 

teso all’accertamento dell’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 

massimo di 25 punti nelle procedure senza 

assistenza 

 

c. attività istituzionali, organizzative e di 

servizio 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti; 

 

d. attività clinico-assistenziali, ove previste 

- procedure per posti di professore di prima 

fascia: fino a un massimo di 5 punti 

- procedure per posti di professore di seconda 

fascia: fino a un massimo di 5 punti. 

 

4. La procedura di selezione si svolge secondo le 

seguenti modalità: 

a) valutazione dell’attività di ricerca; 

delle pubblicazioni scientifiche 

presentate; delle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; delle attività istituzionali, 

organizzative e di servizio; e, ove 

previsto, attività clinico-assistenziali;  

b) coerenza degli stessi con le funzioni 

specifiche di cui all’art. 4; 

c) solo i candidati che hanno conseguito 

un punteggio complessivo superiore a 70 

sono ammessi a sostenere una prova 

orale, consistente in un seminario su un 

tema a propria scelta, pertinente rispetto 

alle tematiche proprie del settore 

concorsuale a cui si riferisce il bando. 

Alla prova orale la Commissione può 

attribuire un punteggio fino ad un 

massimo di 10 punti; 

 

d) contestualmente alla prova orale il 

candidato dovrà superare un colloquio 

teso all’accertamento dell’adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 

 

5. Al termine dei lavori la Commissione con 

deliberazione, assunta a maggioranza, dei 

componenti formula una graduatoria di merito 

selezionando il candidato o, in caso di più 

posti, i candidati maggiormente qualificati a 
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svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonchè i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri 

nell'ambito dei quali l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro individua gli standard 

qualitativi, riconosciuti a livello internazionale 

ai sensi dell’articolo 18 commi 1 e 4 e 

dell'articolo 24, comma 6 della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 e sue successive 

modificazioni nonché del D.M. 344 del 

4/8/2011, per le procedure concorsuali ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2, lettere a), b) e c) del 

presente Regolamento. 

Ai fini della valutazione dell'attività di 

ricerca scientifica, la Commissione si atterrà 

ai seguenti standard qualitativi: 

a) autonomia scientifica dei candidati;  

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi 

in qualità di responsabile di progetto;  

c) organizzazione, direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

attività quali la direzione o la partecipazione a 

comitati editoriali di riviste scientifiche, 

l’appartenenza ad accademie scientifiche di 

riconosciuto prestigio;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei 

settori;  

e) conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

f) partecipazione in qualità di relatori a 

congressi e convegni di interesse nazionale e 

internazionale;  

g) attività di valutazione nell’ambito di 

procedure di selezione competitive nazionali e 

internazionali.  

h) consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di 

svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, 

ove previsto assistenziale, previste dal bando. 

6. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonchè i giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri 

nell'ambito dei quali l’Università Magna 

Graecia di Catanzaro individua gli standard 

qualitativi, riconosciuti a livello internazionale 

ai sensi dell’articolo 18 commi 1 e 4 e 

dell'articolo 24, comma 6 della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 e sue successive 

modificazioni nonché del D.M. 344 del 

4/8/2011, per le procedure concorsuali ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2, lettere a), b) e c) del 

presente Regolamento. 

Ai fini della valutazione dell'attività di 

ricerca scientifica, la Commissione si atterrà 

ai seguenti standard qualitativi: 

a) autonomia scientifica dei candidati;  

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi 

in qualità di responsabile di progetto;  

 

c) organizzazione, direzione e coordinamento di 

centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

attività quali la direzione o la partecipazione a 

comitati editoriali di riviste scientifiche, 

l’appartenenza ad accademie scientifiche di 

riconosciuto prestigio;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti nei 

settori;  

e) conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

f) partecipazione in qualità di relatori a 

congressi e convegni di interesse nazionale e 

internazionale;  

g) attività di valutazione nell’ambito di 

procedure di selezione competitive nazionali e 

internazionali.  

h) consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
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allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali.  

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si 

considerano le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti 

e i saggi inseriti in opere collettanee e gli 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o 

digitale con l’esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali.  

 

 

 

La Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi: 

 

e1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

 

e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il profilo di professore universitario di prima e 

seconda fascia da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate; 

e3) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità 

scientifica; 

e4) nell'ambito dei settori in cui ne è 

consolidato l'uso a livello internazionale la 

Commissione si avvarrà anche dei seguenti 

indicatori, riferiti alla data di inizio della 

valutazione: 

a. numero totale delle citazioni; 

b. numero medio di citazioni per 

pubblicazione; 

c. "impact factor" totale; 

d. "impact factor" medio per 

pubblicazione; 

 

La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della 

periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali.  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si 

considerano le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti 

e i saggi inseriti in opere collettanee e gli 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o 

digitale con l’esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 4, comma 4 del presente 

regolamento.  

 

La Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi: 

 

e1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

 

e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il profilo di professore universitario di prima e 

seconda fascia da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate; 

e3) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità 

scientifica; 

e4) nell'ambito dei settori in cui ne è 

consolidato l'uso a livello internazionale la 

Commissione si avvarrà anche dei seguenti 

indicatori, riferiti alla data di inizio della 

valutazione: 

a. numero totale delle citazioni; 

b. . numero medio di citazioni per 

pubblicazione; 

c. "impact factor" totale; 

d. "impact factor" medio per 

pubblicazione; 

 

La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della 
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produzione scientifica del candidato (indice di 

Hirsch o simili). 

 

e5) determinazione analitica, anche sulla base 

di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto 

individuale del ricercatore nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione.  

 

e6) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima fascia, la 

Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del 

presente Regolamento, sulla base della 

preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, 

ultimo autore e/o autore corrispondente). 

Verranno attribuiti 25 punti ai candidati 

che risultino in posizione preminente (primo 

autore, corresponding author o ultimo 

autore) in almeno il 50% delle pubblicazioni 

presentate per la valutazione.  

 

Ai fini della valutazione dell'attività 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, la Commissione 

valuterà i candidati avendo riguardo ai seguenti 

aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi (e dei relativi 

CFU) tenuti nei corsi di laurea triennale, 

magistrale e magistrale a ciclo unico e 

continuità degli stessi; 

b) partecipazione alle commissioni 

istituite per gli esami di profitto; 

c) quantità e qualità dell'attività di tipo 

seminariale, di quella mirata alle 

esercitazioni e al tutoraggio degli 

studenti, ivi inclusa quella relativa alla 

predisposizione delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale, delle tesi di dottorato 

e di specializzazione. 

 

La Commissione potrà anche eventualmente 

avvalersi, ove disponibili, degli esiti della 

valutazione da parte degli studenti, con gli 

produzione scientifica del candidato (indice di 

Hirsch o simili). 

e5) determinazione analitica, anche sulla base 

di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto 

individuale del ricercatore nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione.  

 

 

e6) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima fascia, la 

Commissione dovrà valutare l’apporto 

individuale del candidato nei lavori originali 

presentati ai sensi dell’art. 3 lettera i) del 

presente Regolamento, sulla base della 

preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, 

ultimo autore e/o autore corrispondente). 

Verranno attribuiti 25 punti ai candidati 

che risultino in posizione preminente (primo 

autore, corresponding author o ultimo 

autore) in almeno il 50% delle pubblicazioni 

presentate per la valutazione.  

 

Ai fini della valutazione dell'attività 

didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, la Commissione 

valuterà i candidati avendo riguardo ai seguenti 

aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi (e dei relativi 

CFU) tenuti nei corsi di laurea triennale, 

magistrale e magistrale a ciclo unico e 

continuità degli stessi; 

b) partecipazione alle commissioni 

istituite per gli esami di profitto; 

c) quantità e qualità dell'attività di tipo 

seminariale, di quella mirata alle 

esercitazioni e al tutoraggio degli 

studenti, ivi inclusa quella relativa alla 

predisposizione delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale, delle tesi di dottorato 

e di specializzazione. 

 

La Commissione potrà anche eventualmente 

avvalersi, ove disponibili, degli esiti della 

valutazione da parte degli studenti, con gli 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 17 Giugno 2021 
   

36 
 

strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o 

dei corsi tenuti. 

 

Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali, organizzative e di servizio sono 

considerati il volume e la continuità delle 

attività svolte, con particolare riferimento a 

incarichi di gestione e a impegni assunti in 

organi collegiali e commissioni, presso presso 

l’Ateneo o altri Atenei ovvero presso rilevanti 

enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali.  

 

 

Ai fini della valutazione delle attività clinico-

assistenziali in ambito sanitario, ove richiesta, 

sarà svolta sulla base della congruenza della 

complessiva attività clinica del candidato con 

il settore scientifico-disciplinare oggetto della 

selezione o con settore affine. La Commissione 

valuterà la durata, la continuità, la specificità e 

il grado di responsabilità dell’attività 

assistenziale svolta. 

 

(…) 

Art. 15 - Chiamata del candidato  

1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento 

è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione previo parere del Senato 

strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o 

dei corsi tenuti. 

 

Ai fini della valutazione delle attività 

gestionali, organizzative e di servizio sono 

considerati il volume e la continuità delle 

attività svolte, con particolare riferimento a 

incarichi di gestione e a impegni assunti in 

organi collegiali e commissioni, presso presso 

l’Ateneo o altri Atenei ovvero presso rilevanti 

enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali.  

 

 

Ai fini della valutazione delle attività 

clinico-assistenziali in ambito sanitario, ove 

richiesta, sarà svolta sulla base della 

congruenza della complessiva attività clinica 

del candidato con il settore scientifico-

disciplinare oggetto della selezione o con 

settore affine. La Commissione valuterà la 

durata, la continuità, la specificità e il grado di 

responsabilità dell’attività assistenziale svolta. 

 

(…) 

Art. 15 - Chiamata del candidato  

1. Ultimata la procedura selettiva, il 

Dipartimento proponente, entro trenta giorni 

dalla data del decreto rettorale di approvazione 

degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i 

della procedura selettiva.  

2. La proposta è adottata dal Consiglio di 

Dipartimento a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di I fascia e, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia aventi diritto, per la chiamata dei 

professori di II fascia.  

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti 

alcuna delibera, il Dipartimento non potrà 

richiedere, nei due anni successivi 

all’approvazione degli atti, la copertura di un 

ruolo per la medesima fascia e per il medesimo 

settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) 

per i quali si è svolta la procedura.  

4. La proposta di chiamata del Dipartimento 

è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione previo parere del Senato 
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Accademico di norma entro trenta giorni 

dalla suddetta proposta secondo l’ordine 

cronologico indicato nell’art.4 comma 3.  

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati 

con Decreto rettorale dopo delibera favorevole 

del Consiglio di Amministrazione sentito il 

Senato Accademico di norma nel termine di 

30 giorni dalla suddetta delibera. 
 

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio  
Il presente Regolamento è emanato con Decreto 

del Rettore, pubblicato con affissione all’Albo 

ufficiale dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro e, altresì, sul sito web 

dell’Ateneo.  

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno 

successivo a quello di affissione all’Albo. A 

decorrere da tale data cessano di avere efficacia 

le previgenti disposizioni regolamentari 

emanate in materia.  

2. Per tutto quanto non espressamente previsto 

nel presente Regolamento trovano 

applicazione le vigenti disposizioni di legge 

Accademico di norma entro trenta giorni 

dalla suddetta proposta secondo l’ordine 

cronologico indicato nell’art.4 comma 3.  

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva 

indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati 

con Decreto rettorale dopo delibera favorevole 

del Consiglio di Amministrazione sentito il 

Senato Accademico di norma nel termine di 

30 giorni dalla suddetta delibera 

 

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio  
Il presente Regolamento è emanato con Decreto 

del Rettore, pubblicato con affissione all’Albo 

ufficiale dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro e, altresì, sul sito web 

dell’Ateneo.  

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno 

successivo a quello di affissione all’Albo il 1° 

Gennaio 2022. A decorrere da tale data cessano 

di avere efficacia le previgenti disposizioni 

regolamentari emanate in materia.  

2. Per tutto quanto non espressamente previsto 

nel presente Regolamento trovano 

applicazione le vigenti disposizioni di legge 

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

merito alle ulteriori modifiche agli artt. 4, 13 e 16 del Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

9.6 Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010. 

In riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 della Legge n. 240 del 2010, in atto vigente, il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta 

dell’11.02.2021 il Senato Accademico, su proposta del Prof. Arturo Pujia, ha espresso parere 

favorevole alle modifiche relative agli articoli 5, 7 e 9 del predetto regolamento, che ad ogni buon 

fine si rammentano, riportandole nella sottostante tabella. 

A questo punto, il Presidente fa presente la necessità di procedere ad un’armonica rivisitazione del 

Regolamento in oggetto. 

Il Presidente cede, pertanto, la parola al Prof. Pujia che illustra al Consesso le ulteriori modifiche 

proposte, come sotto riportate: 

 

 

Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010 con le 

modifiche deliberate agli articoli 5, 7 e 9 

Proposte di modifiche 
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deliberate nella seduta del Senato Accademico 

dell’11 febbraio 2021. 

Art. 1 

Finalità 

(…) 

 

 

 

Art. 2 

Tipologie contrattuali 
1. I contratti di cui all’art. 1 sono stipulati 

secondo le seguenti tipologie: 

1.1 contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 

comma 3 della Legge 240/2010 di durata 

triennale prorogabili per soli due anni, per una 

sola volta, previa positiva valutazione delle 

attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata 

sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al 

successivo art. 13; 

(…) 

 

Art. 3 

Programmazione e copertura finanziaria 
(….) 

 

Art. 4 

Proposta di reclutamento 

 

 

 

 

 

1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore 

a tempo determinato è formulata dal Consiglio di 

Dipartimento con delibera assunta col voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia. Le chiamate 

proposte dai Dipartimenti dovranno essere 

motivate da necessità di natura didattica, 

scientifica e/o assistenziale dell’Ateneo. La 

suddetta delibera deve essere approvata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato accademico, tenuto conto della 

programmazione triennale del fabbisogno di 

personale dell’Ateneo. 

 

 

 
 
 

Art. 1 

Finalità 

Immodificato 

 

 

Art. 2 

Tipologie contrattuali 
1. I contratti di cui all’art. 1 sono stipulati 

secondo le seguenti tipologie: 

1.1 contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 

comma 3 della Legge 240/2010 di durata 

triennale prorogabili per soli due anni, per una 

sola volta, previa positiva valutazione delle 

attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata 

sulla base di modalità, criteri e parametri di cui 

al successivo art. 13 15; 

 

 

Art. 3 

Programmazione e copertura finanziaria 
Immodificato 

 

 

Art. 4 

Proposta di reclutamento ricercatori di cui 

alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della 

Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla 

lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 

n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali 

non bibliometrici” 

1. La proposta di chiamata ai posti di 

ricercatore a tempo determinato è formulata dal 

Consiglio di Dipartimento con delibera assunta 

col voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei professori di prima e seconda fascia. Le 

chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno 

essere motivate da necessità di natura didattica, 

scientifica e/o assistenziale dell’Ateneo. La 

suddetta delibera deve essere approvata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato accademico, tenuto conto della 

programmazione triennale del fabbisogno di 

personale dell’Ateneo. 
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2.La delibera del Consiglio di Dipartimento deve 

contenere le seguenti indicazioni: 

a) la tipologia del contratto con cui si intende 

assumere il ricercatore a tempo determinato; 

b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito) 

per i soli contratti di cui all’art. 2, comma 1.1; 

c) la sede di svolgimento delle attività; 

d) la specificazione del settore concorsuale di cui 

al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale 

profilo specificato esclusivamente tramite 

l'indicazione di uno o più settori scientifico- 

disciplinari; 

e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore 

è chiamato a svolgere; 

f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale coerente con 

il settore scientifico-disciplinare, l’indicazione 

della struttura assistenziale presso la quale tale 

attività potrà essere svolta; 

g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 

tutti i costi del contratto; 

h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 

la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova orale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.La delibera del Consiglio di Dipartimento 

deve contenere le seguenti indicazioni: 

a) la tipologia del contratto con cui si intende 

assumere il ricercatore a tempo determinato; 

b) il regime di impiego (a tempo pieno o 

definito) per i soli contratti di cui all’art. 2, 

comma 1.1; 

c) la sede di svolgimento delle attività; 

d) la specificazione del settore concorsuale di 

cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale 

profilo specificato esclusivamente tramite 

l'indicazione di uno o più settori scientifico- 

disciplinari; 

e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti e le specifiche funzioni che il 

ricercatore è chiamato a svolgere; 

f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale coerente 

con il settore scientifico-disciplinare, 

l’indicazione della struttura assistenziale presso 

la quale tale attività potrà essere svolta; 

g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 

tutti i costi del contratto; 

h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 

la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova orale. 

i) limitatamente ai ricercatori di cui alla 

lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 

n. 240/2010 afferenti a “settori concorsuali 

non bibliometrici”,  il rispetto di uno dei 

valori soglia ASN per i Professori Associati del 

SSD oggetto del bando quale ulteriore requisito 

per l’ammissione alle procedure concorsuali. 
 
Art. 5  

Proposta di reclutamento Ricercatori di cui 

alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della 

Legge n. 240/2010 afferenti a “settori 

concorsuali  bibliometrici” 

1. La proposta di chiamata ai posti di 

ricercatore a tempo determinato è formulata dal 

Consiglio di Dipartimento con delibera assunta 

col voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei professori di prima e seconda fascia. Le 

chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno 

essere motivate da necessità di natura didattica, 

scientifica e/o assistenziale dell’Ateneo. La 
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suddetta delibera deve essere approvata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato accademico, tenuto conto della 

programmazione triennale del fabbisogno di 

personale dell’Ateneo. 

2.La delibera del Consiglio di Dipartimento 

deve specificare: 

a) la tipologia del contratto con cui si intende 

assumere il ricercatore a tempo determinato; 

b) il regime di impiego a tempo pieno;  

c) la sede di svolgimento delle attività; 

d ) la specificazione del settore concorsuale di 

cui al D.M. n. 855 del 30.10.2015 e l'eventuale 

profilo specificato esclusivamente tramite 

l'indicazione di uno o più settori scientifico- 

disciplinari; 

e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti e le specifiche funzioni che il 

ricercatore è chiamato a svolgere; 

f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale coerente 

con il settore scientifico-disciplinare, 

l’indicazione della struttura assistenziale presso 

la quale tale attività potrà essere svolta; 

g) l’indicazione dei fondi sui quali graveranno 

tutti i costi del contratto; 

h) l’eventuale indicazione della lingua straniera 

la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova orale. 

i) il numero massimo di pubblicazioni che 

dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni 

scientifiche previste dai valori soglia ASN per i 

Professori Associati del SSD oggetto del 

bando. Laddove tale numero sia inferiore a 12, 

il numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 

12 pubblicazioni.  

l) il numero minimo (eventualmente 

arrotondando per eccesso all’unità) di 

pubblicazioni che il/la candidato/a può 

presentare non può essere inferiore al 70% del 

numero stabilito alla lettera i) 2 comma del 

presente articolo; 

m) le pubblicazioni presentate dovranno essere 

relative agli ultimi 5 anni a far data dalla 

scadenza dei termini di presentazione della 

domanda del bando e dovranno appartenere alle 

categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank 
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Art. 5 

Procedura di selezione 

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo 

determinato avviene previo svolgimento di 

procedure selettive che assicurino la 

valutazione comparativa dei candidati e la 

pubblicità degli atti. 

2. La proposta di reclutamento del 

Dipartimento dovrà essere esaminata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo 

parere del Senato accademico, di norma 

entro trenta giorni dalla proposta stessa.  

2.3.Al bando di indizione della procedura, 

emanato con decreto del Rettore, deve essere 

data adeguata pubblicità, tramite 

pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito 

del Ministero dell’istruzione, dell’Università e 

della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per 

un periodo di norma non inferiore a trenta 

giorni naturali e consecutivi. L'avviso del 

bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

4. L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla 

richiesta di pubblicazione su Gazzetta 

ufficiale, di norma, nel termine di 30 giorni 

dall’approvazione della proposta da parte del 

Consiglio di amministrazione, procedendo 

secondo ordine cronologico di approvazione 

della procedura da parte del Senato 

accademico, e, a parità di data, secondo il 

seguente ordine: Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della L. n. 240/2010, Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010, 

Professori di II fascia, Professori di I fascia, 

fatte salve  improrogabili e motivate esigenze 

delle Scuole di Specializzazione di area 

medica. 

3.  5. Il bando deve contenere: 

a) il numero dei posti messi a concorso; 

b) la tipologia del contratto; 

(SJR) nella subject category attinente al SSD 

oggetto del bando.  

 

Art. 5 6 

Procedura di selezione  

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo 

determinato avviene previo svolgimento di 

procedure selettive che assicurino la 

valutazione comparativa dei candidati e la 

pubblicità degli atti. 

2. La proposta di reclutamento del 

Dipartimento dovrà essere esaminata dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato accademico, di norma entro 

trenta giorni dalla proposta stessa.  

2.3. Al bando di indizione della procedura, 

emanato con decreto del Rettore, deve essere 

data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione 

sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

nonché dell'Unione Europea, per un periodo di 

norma non inferiore a trenta giorni naturali e 

consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

 

4. L’ufficio personale dovrà procedere alla 

pubblicazione del bando sul sito web ed alla 

richiesta di pubblicazione su Gazzetta 

ufficiale, di norma, nel termine di 30 giorni 

dall’approvazione della proposta da parte 

del Consiglio di amministrazione, 

procedendo secondo ordine cronologico di 

approvazione della procedura da parte del 

Senato accademico, e, a parità di data, 

secondo il seguente ordine: Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 

240/2010, Professori di II fascia, Professori 

di I fascia, fatte salve  improrogabili e 

motivate esigenze delle Scuole di 

Specializzazione di area medica. 

 

3. 5. Il bando deve contenere: 

a) il numero dei posti messi a concorso; 

b) la tipologia del contratto; 
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c) per i soli contratti di cui all’art. 2, comma 1.1 

il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 

d) il dipartimento di afferenza; 

e) la sede di svolgimento delle attività; 

f) la specificazione del settore concorsuale e di 

un eventuale profilo esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari; 

g) la durata del contratto; 

h) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore 

è chiamato a svolgere; 

i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale coerente con 

il settore scientifico-disciplinare, l’indicazione 

della struttura assistenziale presso la quale tale 

attività potrà essere  

svolta; 

j) l’indicazione dei diritti e doveri del ricercatore; 

l) l'eventuale indicazione della lingua straniera la 

cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova  

orale; 

m) il trattamento economico e previdenziale; 

n) i casi di incompatibilità; 

o) le modalità della selezione; 

p) l’indicazione dei requisiti per la 

partecipazione; 

q) i criteri di valutazione dei candidati; 

r) le modalità e i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione, dei titoli e delle 

pubblicazioni e dei documenti che dovranno 

essere presentati dai candidati; il bando potrà 

prevedere la possibilità di trasmissione 

telematica delle candidature nonché, per quanto 

possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 

s) l’indicazione che il candidato può presentare 

massimo dodici pubblicazioni. 

 

 

 

 

 

 

c) per i soli contratti di cui all’art. 2, comma 1.1 

il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 

d) il dipartimento di afferenza; 

e) la sede di svolgimento delle attività; 

f) la specificazione del settore concorsuale e di 

un eventuale profilo esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari; 

g) la durata del contratto; 

h) l’indicazione dell’attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti e le specifiche funzioni che il 

ricercatore è chiamato a svolgere; 

i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo 

svolgimento di attività assistenziale coerente 

con il settore scientifico-disciplinare, 

l’indicazione della struttura assistenziale presso 

la quale tale attività potrà essere  

svolta; 

j) l’indicazione dei diritti e doveri del 

ricercatore; 

l) l'eventuale indicazione della lingua straniera 

la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di 

accertamento mediante prova  

orale; 

m) il trattamento economico e previdenziale; 

n) i casi di incompatibilità; 

o) le modalità della selezione; 

p) l’indicazione dei requisiti per la 

partecipazione; 

q) i criteri di valutazione dei candidati; 

 

r) le modalità e i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione, dei titoli e delle 

pubblicazioni e dei documenti che dovranno 

essere presentati dai candidati; il bando potrà 

prevedere la possibilità di trasmissione 

telematica delle candidature nonché, per quanto 

possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 

s) in caso di Ricercatori  di cui alla lettera a) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010  

l’indicazione che il/la candidato/a può 

presentare massimo dodici pubblicazioni; in 

caso di ricercatori di cui alla lettera b) dell’art. 

24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti 

a “settori concorsuali non bibliometrici 

l’indicazione del requisito previsto dall’art. 4 

lettera i) e l’indicazione che il/la candidato/a 
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4. 6 L'Università garantisce parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

 

Art. 6 

Requisiti per la partecipazione 

1.Possono partecipare alle procedure di selezione 

finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 

2, comma 1.1 del presente Regolamento i 

candidati, anche cittadini di Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a)titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, 

conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i 

settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica. 

2.Possono partecipare alle procedure di selezione 

finalizzate alla stipula di contratti previsti 

dall’art.2, comma 1.2 del presente Regolamento 

i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a)titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, 

conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i 

settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica; 

b)aver usufruito dei contratti di cui al precedente 

art. 2, comma 1.1 ovvero aver conseguito 

l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 

di professore di prima o di seconda fascia di cui 

all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero 

che sono in possesso del titolo di 

specializzazione medica, ovvero aver usufruito, 

per almeno tre anni anche non consecutivi, di 

assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, 

della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. 

o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della 

Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di 

analoghi contratti, assegni o borse in atenei 

stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre 

può presentare massimo dodici pubblicazioni; 

in caso di Ricercatori  di cui alla lettera b) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 

afferenti a “settori concorsuali bibliometrici”  

l’indicazione del numero massimo e minimo di 

pubblicazioni e la tipologia che il/la 

candidato/a può presentare ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 5 comma 2, lettere i, l ed m).  

4. 6.L'Università garantisce parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

 

 

Art. 6 7 

Requisiti per la partecipazione 
1.Possono partecipare alle procedure di 

selezione finalizzate alla stipula dei contratti di 

cui all'art. 2, comma 1.1 del presente 

Regolamento i candidati, anche cittadini di 

Paesi non appartenenti all’Unione Europea in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a)titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, 

conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i 

settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica. 

2.Possono partecipare alle procedure di 

selezione finalizzate alla stipula di contratti 

previsti dall’art.2, comma 1.2 del presente 

Regolamento i candidati in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a)titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, 

conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i 

settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica; 

b)aver usufruito dei contratti di cui al 

precedente art. 2, comma 1.1 ovvero aver 

conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 

alle funzioni di professore di prima o di seconda 

fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 

240/2010, ovvero che sono in possesso del 

titolo di specializzazione medica, ovvero aver 

usufruito, per almeno tre anni anche non 

consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi 

dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 

1997, n. 449 e ss.mm.ii. o di borse post-

dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 

novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi 
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anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. l, 

comma 14, della Legge n.230/2005; 

 

 

 

 

 

 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del bando. 

3.Non possono partecipare: 

a)i soggetti già assunti a tempo indeterminato 

come professori di prima o di seconda fascia o 

come ricercatori, ancorché cessati dal servizio; 

b)coloro che abbiano usufruito di assegni di 

ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 

della Legge 240/2010, presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro o altri Atenei, 

statali, non statali o telematici, nonché presso gli 

enti di cui al comma l dell'art.22 della Legge n. 

240/2010 per un periodo che, sommato alla 

durata prevista per il contratto oggetto della 

selezione cui intendono partecipare, superi 

complessivamente i 12 anni anche non 

continuativi. Ai fini della predetta durata non 

rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per 

maternità o per motivi di salute secondo la 

normativa vigente; 

c)coloro che abbiano un grado di parentela o 

affinità entro il quarto grado con un professore 

appartenente al Dipartimento che richiede 

l’attivazione del posto ed effettua la proposta 

chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ateneo; 

d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui 

sopra con il Presidente, l'Amministratore 

Delegato o un socio di maggioranza o figure 

equivalenti della società o dell'ente che finanzia 

il posto. 

 

Art. 7 

Commissione Giudicatrice 

1. La Commissione è nominata, su proposta non 

vincolante del Dipartimento che ha richiesto la 

contratti, assegni o borse in atenei stranieri 

ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei 

contratti stipulati ai sensi dell'art. l, comma 14, 

della Legge n.230/2005; 

c) limitatamente ai ricercatori afferenti a 

“settori concorsuali non bibliometrici”,  il 

rispetto di uno dei valori soglia ASN per i 

Professori Associati del SSD oggetto del 

bando. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del bando. 

3.Non possono partecipare: 

a)i soggetti già assunti a tempo indeterminato 

come professori di prima o di seconda fascia o 

come ricercatori, ancorché cessati dal servizio; 

b)coloro che abbiano usufruito di assegni di 

ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore 

a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 

della Legge 240/2010, presso l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro o altri Atenei, 

statali, non statali o telematici, nonché presso 

gli enti di cui al comma l dell'art.22 della Legge 

n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla 

durata prevista per il contratto oggetto della 

selezione cui intendono partecipare, superi 

complessivamente i 12 anni anche non 

continuativi. Ai fini della predetta durata non 

rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per 

maternità o per motivi di salute secondo la 

normativa vigente; 

c)coloro che abbiano un grado di parentela o 

affinità entro il quarto grado con un professore 

appartenente al Dipartimento che richiede 

l’attivazione del posto ed effettua la proposta 

chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ateneo; 

d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui 

sopra con il Presidente, l'Amministratore 

Delegato o un socio di maggioranza o figure 

equivalenti della società o dell'ente che finanzia 

il posto. 

 

Art. 7 8 

Commissione Giudicatrice 

La Commissione è nominata, su proposta non 

vincolante del Dipartimento che ha richiesto la 
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copertura del posto con decreto del Rettore 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. 

2. La commissione, fermo restando, ove 

possibile, la garanzia del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne nella formazione 

della stessa, è composta da tre professori, di cui 

uno designato dall’Ateneo e due esterni 

all’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. 

Almeno un commissario deve essere di I fascia 

mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II 

fascia. 

Il componente della Commissione designato 

dall’Ateneo può appartenere ai ruoli dell’Ateneo 

di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri 

Atenei italiani. 

I componenti esterni della Commissione saranno 

individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 

candidati indicati dal Dipartimento che avvia la 

procedura. 

Il primo dei professori esclusi dal sorteggio 

rivestirà il ruolo di membro supplente della 

commissione. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto della 

procedura e, ove possibile preferenzialmente al 

settore scientifico-disciplinare indicato per la 

specifica procedura. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico. 

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 

13/09/2016, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni locali sono necessarie le seguenti 

condizioni: 

a)per i professori di I fascia il possesso dei 

requisiti relativi agli indicatori per far parte delle 

commissioni dell’Abilitazione scientifica 

nazionale; per i professori di II fascia il possesso 

degli indicatori previsti, per l’abilitazione ai ruoli 

di professore di I  

fascia; 

copertura del posto con decreto del Rettore 

pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. 

2. La commissione, fermo restando, ove 

possibile, la garanzia del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne nella 

formazione della stessa, è composta da tre 

professori, di cui uno designato dall’Ateneo e 

due esterni all’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro, in servizio presso altri 

Atenei italiani. Almeno un commissario deve 

essere di I fascia mentre gli altri possono 

appartenere al ruolo di II fascia. 

Il componente della Commissione designato 

dall’Ateneo può appartenere ai ruoli 

dell’Ateneo di Catanzaro ovvero prestare 

servizio presso altri Atenei italiani. 

I componenti esterni della Commissione 

saranno individuati mediante sorteggio in una 

rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento 

che avvia la procedura. 

Il primo dei professori esclusi dal sorteggio 

rivestirà il ruolo di membro supplente della 

commissione. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

appartenere al settore concorsuale oggetto della 

procedura e, ove possibile preferenzialmente al 

settore scientifico-disciplinare indicato per la 

specifica procedura. 

Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico. 

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 

13/09/2016, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni locali sono necessarie le seguenti 

condizioni: 

a) per i professori di I fascia il possesso dei 

requisiti relativi agli indicatori per far parte 

delle commissioni dell’Abilitazione scientifica 

nazionale; per i professori di II fascia il 

possesso degli indicatori previsti, per 

l’abilitazione ai ruoli di professore di I  

fascia; 
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b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o 

Scopus negli ultimi cinque anni. 

 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si 

prevede che i Professori di I e II fascia, per far 

parte delle Commissioni locali, debbano, con 

riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno 

due dei criteri seguenti: 

I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per 

essere ammessi all’abilitazione rispettivamente 

ai ruoli di professore di I o di II fascia; 

II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta 

qualificazione internazionale; 

III) responsabilità scientifica generale o di unità 

(Work package, unità nazionale per i progetti 

europei o locale in quelli nazionali ecc.) per 

progetti di ricerca internazionali e nazionali 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

IV) direzione o partecipazione a comitati di 

direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da 

ANVUR, nonché di collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

nel settore; 

V) partecipazione al collegio dei docenti 

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero; 

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e istituti di 

ricerca esteri o sovranazionali; 

VII) significativi riconoscimenti per l’attività 

scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza 

di società scientifiche di riconosciuto prestigio. 

 

 

La verifica dei requisiti dei commissari è 

effettuata dal Dipartimento che ne propone la 

nomina come componenti della Commissione, 

mediante l’acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento di 

cui fa parte integrante). 

b) aver pubblicato almeno tre prodotti 

scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o 

indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni. 

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) 

si prevede che i Professori di I e II fascia, per 

far parte delle Commissioni locali, debbano, 

con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare 

almeno due dei criteri seguenti: 

I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori 

per essere ammessi all’abilitazione 

rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II 

fascia; 

II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta 

qualificazione internazionale; 

III) responsabilità scientifica generale o di unità 

(Work package, unità nazionale per i progetti 

europei o locale in quelli nazionali ecc.) per 

progetti di ricerca internazionali e nazionali 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

IV) direzione o partecipazione a comitati di 

direzione di riviste Scopus/Wos o classificate 

da ANVUR, nonché di collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

nel settore; 

V) partecipazione al collegio dei docenti 

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero; 

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca 

(fellowship) presso qualificati atenei e istituti di 

ricerca esteri o sovranazionali; 

VII) significativi riconoscimenti per l’attività 

scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore e la 

presidenza di società scientifiche di 

riconosciuto prestigio. 

La verifica dei requisiti dei commissari è 

effettuata dal Dipartimento che ne propone la 

nomina come componenti della Commissione, 

mediante l’acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento 

di cui fa parte integrante). 
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4.Della Commissione non possono far parte i 

professori che abbiano una valutazione negativa 

ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della L. 

240/2010. 

5. La predetta Commissione è nominata con 

provvedimento separato, anche 

contestualmente all’emanazione del bando 

con il quale viene indetta la procedura 

selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla 

proposta del Dipartimento.  

5. 6.Dalla data di pubblicazione del decreto di 

nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi 

per l'eventuale ricusazione dei Commissari da 

parte dei candidati. 

6. 7. L’incarico di commissario in una procedura 

di valutazione comparativa sarà limitato a tre 

procedure nell’anno solare, eventualmente 

estendibili a un numero massimo di quattro per i 

settori di ridotta consistenza numerica. 

 

7. 8. La Commissione individua al proprio 

interno il Presidente ed il Segretario 

verbalizzante. Il Presidente della Commissione è 

il componente appartenente al ruolo maggiore. In 

caso di parità di ruolo, prevale la maggiore 

anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età 

anagrafica. 

8. 9. La Commissione svolge i propri lavori in 

modo collegiale e assume le proprie deliberazioni 

a maggioranza assoluta dei componenti. 

 

9. 10. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di 

un Commissario per sopravvenuti impedimenti 

devono essere adeguatamente motivate e 

documentate e hanno effetto solo dopo il 

provvedimento di accettazione da parte del 

Rettore, che, su proposta del Consiglio di 

Dipartimento, provvede alla sostituzione. 

 

Art. 8  

Selezione 

 

 

 

 

4.Della Commissione non possono far parte i 

professori che abbiano una valutazione 

negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della 

L. 240/2010. 

5. La predetta Commissione è nominata con 

provvedimento separato, anche 

contestualmente all’emanazione del bando 

con il quale viene indetta la procedura 

selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla 

proposta del Dipartimento.  

5. 6.Dalla data di pubblicazione del decreto di 

nomina decorre il termine di 30 giorni 

lavorativi per l'eventuale ricusazione dei 

Commissari da parte dei candidati. 

6. 7. L’incarico di commissario in una 

procedura di valutazione comparativa sarà 

limitato a tre procedure nell’anno solare, 

eventualmente estendibili a un numero 

massimo di quattro per i settori di ridotta 

consistenza numerica. 

7. 8. La Commissione individua al proprio 

interno il Presidente ed il Segretario 

verbalizzante. Il Presidente della Commissione 

è il componente appartenente al ruolo 

maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la 

maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la 

maggiore età anagrafica. 

8. 9. La Commissione svolge i propri lavori in 

modo collegiale e assume le proprie 

deliberazioni a maggioranza assoluta dei 

componenti. 

9. 10. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di 

un Commissario per sopravvenuti impedimenti 

devono essere adeguatamente motivate e 

documentate e hanno effetto solo dopo il 

provvedimento di accettazione da parte del 

Rettore, che, su proposta del Consiglio di 

Dipartimento, provvede alla sostituzione. 

 

Art. 8 9  

Selezione Ricercatori di cui alla lettera a) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 

240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) 

dell’art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 

afferenti a “settori concorsuali non 

bibliometrici” 
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1. La selezione dei candidati prevede una fase 

preliminare, a conclusione della quale la 

Commissione esprime, per ciascun candidato, un 

motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e 

parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 

243. 

2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono 

determinati, nella prima riunione, dalla 

Commissione che potrà avvalersi anche di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 

stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno 

sette giorni prima della prosecuzione dei lavori 

mediante pubblicazione sul sito internet 

dell'Ateneo. 

3.La Commissione Giudicatrice effettuata la 

valutazione preliminare ammette alla successiva 

discussione dei titoli e della produzione 

scientifica i candidati comparativamente più 

meritevoli, in misura compresa tra il10 e il 20 per 

cento del numero degli stessi e comunque non 

inferiore a sei unità. I candidati sono tutti 

ammessi alla discussione qualora il numero sia 

pari o inferiore a sei. 

4.Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione 

della prova orale volta ad accertare l'adeguata 

conoscenza della eventuale lingua straniera se 

prevista nel bando. L'eventuale prova orale 

avviene contestualmente alla discussione dei 

titoli e delle pubblicazioni. 

5.Dopo la discussione da tenersi in seduta 

pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla stessa. 

6.Al termine dei lavori la Commissione redige 

una graduatoria di merito sulla base dei punteggi 

conseguiti nella valutazione dei titoli e della 

produzione scientifica ed individua, con 

adeguata motivazione, il vincitore della 

selezione. 

7.La Commissione deve concludere i lavori entro 

90 giorni dalla data del decreto rettorale di 

nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 

volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine 

1. La selezione dei candidati prevede una fase 

preliminare, a conclusione della quale la 

Commissione esprime, per ciascun candidato, 

un motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e 

parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 

n. 243. 

2.I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono 

determinati, nella prima riunione, dalla 

Commissione che potrà avvalersi anche di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 

stabiliti dalla Commissione sono resi noti 

almeno sette giorni prima della prosecuzione 

dei lavori mediante pubblicazione sul sito 

internet dell'Ateneo. 

3.La Commissione Giudicatrice effettuata la 

valutazione preliminare ammette alla 

successiva discussione dei titoli e della 

produzione scientifica i candidati 

comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il10 e il 20 per cento del numero 

degli stessi e comunque non inferiore a sei 

unità. I candidati sono tutti ammessi alla 

discussione qualora il numero sia pari o 

inferiore a sei. 

4.Sono esclusi esami scritti ed orali, ad 

eccezione della prova orale volta ad accertare 

l'adeguata conoscenza della eventuale lingua 

straniera se prevista nel bando. L'eventuale 

prova orale avviene contestualmente alla 

discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

5.Dopo la discussione da tenersi in seduta 

pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla stessa. 

6.Al termine dei lavori la Commissione redige 

una graduatoria di merito sulla base dei 

punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli 

e della produzione scientifica ed individua, con 

adeguata motivazione, il vincitore della 

selezione. 

7.La Commissione deve concludere i lavori 

entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale 

di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 

volta e per non più di ulteriori 30 giorni il 
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per la conclusione della procedura per 

comprovati motivi segnalati dal Presidente della 

Commissione. Nel caso in cui i lavori non si 

siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore 

avvia le procedure per la sostituzione dei 

componenti cui siano imputabili le cause del 

ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 

termine per la conclusione dei lavori. 

8.La Commissione conclusi i lavori, consegna al 

Responsabile del Procedimento gli atti 

concorsuali in plico chiuso e sigillato con 

l’apposizione delle firme di tutti i Commissari sui 

lembi di chiusura. 

9.La verbalizzazione delle attività di valutazione, 

nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono 

palesare l’iter logico che ha condotto alla 

valutazione conclusiva delle candidature. 

10.Gli atti della procedura selettiva sono 

approvati con Decreto del Rettore, previa 

certificazione della regolarità degli stessi da parte 

del Responsabile del Procedimento, entro trenta 

giorni dalla consegna ai competenti Uffici. 

Successivamente, il verbale conclusivo della 

Commissione è pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. 

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle 

irregolarità nello svolgimento della procedura 

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla 

Commissione assegnandole un termine per 

provvedere ad eventuali modifiche. 

12.L'Università provvede agli adempimenti di 

pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del 

D.Lgs.14.3.2013, n. 33. 

13. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni 

di idoneità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termine per la conclusione della procedura per 

comprovati motivi segnalati dal Presidente 

della Commissione. Nel caso in cui i lavori non 

si siano conclusi nel termine suddetto, il 

Rettore avvia le procedure per la sostituzione 

dei componenti cui siano imputabili le cause 

del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 

termine per la conclusione dei lavori. 

8.La Commissione conclusi i lavori, consegna 

al Responsabile del Procedimento gli atti 

concorsuali in plico chiuso e sigillato con 

l’apposizione delle firme di tutti i Commissari 

sui lembi di chiusura. 

9.La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché dei giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 

10.Gli atti della procedura selettiva sono 

approvati con Decreto del Rettore, previa 

certificazione della regolarità degli stessi da 

parte del Responsabile del Procedimento, entro 

trenta giorni dalla consegna ai competenti 

Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo 

della Commissione è pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. 

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle 

irregolarità nello svolgimento della procedura 

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla 

Commissione assegnandole un termine per 

provvedere ad eventuali modifiche. 

12.L'Università provvede agli adempimenti di 

pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del 

D.Lgs.14.3.2013, n. 33. 

13.Le selezioni non danno luogo a 

dichiarazioni di idoneità. 

 

Art. 10  

Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 

240/2010 afferenti a “settori concorsuali 

bibliometrici” 

1. La selezione dei candidati prevede una fase 

preliminare, a conclusione della quale la 

Commissione esprime, per ciascun candidato, 

un motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e 
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parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 

25.5.2011 n. 243. 

2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per 

la valutazione preliminare dei candidati sono 

determinati, nella prima riunione dalla 

Commissione che potrà avvalersi anche di 

strumenti telematici di lavoro collegiale 

previamente autorizzati dal Rettore. I criteri 

stabiliti dalla Commissione sono resi noti 

almeno sette giorni prima della prosecuzione 

dei lavori mediante pubblicazione sul sito 

internet dell'Ateneo.  

3. La Commissione nella prima seduta 

ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 

in punti 40 da destinare alla valutazione dei 

titoli e del curriculum e punti 60 da destinare 

alla valutazione delle pubblicazioni presentate 

ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere i-l-m). 

4. La Commissione nella prima seduta 

ripartisce i punti complessivi destinati ai titoli e 

al curriculum comprensivo della produzione 

scientifica secondo le categorie stabilite 

dall’art. 2 e 3 del DM 243/2011. In particolare, 

la Commissione dovrà attribuire 20 punti dei 40 

disponibili alla valutazione della consistenza 

complessiva della produzione scientifica, alla 

sua intensità (definita come numero di 

pubblicazioni per anno per i 5 anni complessivi 

di valutazione alla data di scadenza del bando) 

e alla continuità della stessa, ai sensi dell’art. 3 

comma 3 del DM 243/2011. All’intensità della 

produzione scientifica dovranno essere 

riservati 10 dei 20 punti disponibili mentre gli 

altri 9 saranno attribuiti alla consistenza 

complessiva della produzione scientifica anche 

mediante l’uso di parametri indicati dall’art. 3, 

comma 4 del DM 243/2011; 1 punto sarà 

riservato alla continuità della produzione 

scientifica. I rimanenti 20 punti saranno ripartiti 

tra le categorie previste dall’art. 2, del DM 

243/2011 privilegiando nella ripartizione dei 

punti complessivi le indicazioni di cui alle 

lettere f), g) e h) del succitato decreto. 

5. Nella prima seduta la commissione dovrà 

altresì ripartire i 60 punti complessivi destinati 

alla pubblicazioni scientifiche presentate ai 

sensi dell’art. 5, comma 2, lettere i-l-m) 
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suddividendo gli stessi secondo quanto 

specificato ai successivi punti 6 e 7. 

6. La Commissione procederà, ai sensi del 

punto d) del comma 2 dell’art 3 del DM 

243/2011, alla valutazione dell’apporto 

individuale del candidato nelle pubblicazioni 

scientifiche previste dall’art. 5, comma 2 lettera 

i-l-m) del presente regolamento, secondo i 

criteri di seguito stabiliti. La Commissione 

attribuirà 20 punti, dei 60 disponibili, ai 

candidati che risultino in posizione di primo 

autore o primo autore a pari merito o autore 

corrispondente, in almeno il 50% (arrotondato 

per eccesso) del numero di pubblicazioni 

previsto dall’art. 5, comma 2 lettere i) ed m) 

mentre verranno assegnati 15 punti ai candidati 

con le caratteristiche suddette che abbiano 

presentato il numero di pubblicazioni previsto 

alle lettere l) ed m); verranno attribuiti 10 punti 

ai candidati che risultino in posizione di primo 

autore o primo autore a pari merito o autore 

corrispondente in almeno il 25% del numero di 

pubblicazioni previsto dall’art. 5 comma 2 

lettera i) ed m) mentre verranno assegnati 7 

punti ai candidati con le caratteristiche suddette 

che abbiano presentato il numero di 

pubblicazioni previsto alle lettere l) ed m); ai 

candidati con apporto individuale come primo 

autore o primo autore a pari merito o autore 

corrispondente a meno del 25% del numero di 

pubblicazioni previste dall’art. 5, comma 2 

lettera i), l) ed m) verrà attribuito un punteggio 

pari a zero.  

7. La Commissione attribuirà 20 punti dei 40 

disponibili per la valutazione della 

pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, lettere i-l-m), alla congruenza delle 

pubblicazioni con tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare o con tematiche relative 

a piu settori scientifico-disciplinare o con 

tematiche interdisciplinari ad essi correlati. Il 

resto del punteggio consistente in 20 punti sarà 

ripartito tra i parametri indicati alle lettere a) e 

c) comma 2 dell’art 3 del DM 243/2011 anche 

avvalendosi degli indicatori previsti all’art. 3 

comma 4 del succitato decreto.  

8. La Commissione Giudicatrice, effettuata la 

valutazione preliminare sulla base della 
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valutazione dei titoli ed in particolare sulla base 

della valutazione della produzione scientifica, 

ammette alla successiva discussione dei titoli e 

della produzione scientifica i candidati 

comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero 

degli stessi e comunque non inferiore a sei 

unità. I candidati sono tutti ammessi alla 

discussione qualora il numero sia pari o 

inferiore a sei. 

9. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad 

eccezione della prova orale volta ad accertare 

l'adeguata conoscenza della eventuale lingua 

straniera se prevista nel bando. L'eventuale 

prova orale avviene contestualmente alla 

discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

10. Dopo la discussione da tenersi in seduta 

pubblica viene attribuito un punteggio finale ai 

titoli e alla produzione scientifica dei candidati. 

 11. La Commissione, con motivata 

deliberazione assunta a maggioranza dei 

componenti, individua il candidato vincitore, 

che deve aver conseguito nella valutazione 

complessiva un punteggio soglia di almeno 60 

punti. All’attribuzione dei punteggi non 

consegue in ogni caso alcuna graduatoria.  

12. La Commissione deve concludere i lavori 

entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale 

di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola 

volta e per non più di ulteriori 30 giorni il 

termine per la conclusione della procedura per 

comprovati motivi segnalati dal Presidente 

della Commissione. Nel caso in cui i lavori non 

si siano conclusi nel termine suddetto, il 

Rettore avvia le procedure per la sostituzione 

dei componenti cui siano imputabili le cause 

del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo 

termine per la conclusione dei lavori. 

13.La Commissione conclusi i lavori, consegna 

al Responsabile del Procedimento gli atti 

concorsuali in plico chiuso e sigillato con 

l’apposizione delle firme di tutti i Commissari 

sui lembi di chiusura. 

14. La verbalizzazione delle attività di 

valutazione, nonché dei giudizi espressi sui 

candidati, devono palesare l’iter logico che ha 

condotto alla valutazione conclusiva delle 

candidature. 
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Art. 9 

Proposta di chiamata 

1.Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni 

dall'approvazione degli atti, propone la chiamata 

del candidato vincitore con voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia afferenti allo stesso aventi diritto al voto. 

2.Nel caso in cui nel termine sopra indicato il 

Dipartimento non adotti alcuna delibera, non 

potrà richiedere nei due anni successivi 

all'approvazione degli atti la copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato, per il 

medesimo settore concorsuale e scientifico-

disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la 

procedura. 

 

3.La proposta di chiamata del Dipartimento è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione che autorizza la stipula del 

contratto di lavoro di norma entro trenta giorni 

dalla suddetta proposta procedendo 

nell’ordine cronologico indicato all’art.5 

comma 4. La presa di servizio viene effettuata 

di norma entro trenta giorni 

dall’approvazione della proposta da parte del 

Consiglio di amministrazione e comunque 

nell’ordine cronologico indicato all’art.5 

comma 4. 

15.  Gli atti della procedura selettiva sono 

approvati con Decreto del Rettore, previa 

certificazione della regolarità degli stessi da 

parte del Responsabile del Procedimento, entro 

trenta giorni dalla consegna ai competenti 

Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo 

della Commissione è pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. 

16.Nel caso in cui il Rettore riscontri delle 

irregolarità nello svolgimento della procedura 

rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla 

Commissione assegnandole un termine per 

provvedere ad eventuali modifiche. 

L'Università provvede agli adempimenti di 

pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del 

D.Lgs.14.3.2013, n. 33. 

17. Le selezioni non danno luogo a 

dichiarazioni di idoneità 

Art.  9 11  

Proposta di chiamata 

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni 

dall'approvazione degli atti, propone la 

chiamata del candidato vincitore con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di I e II fascia afferenti allo stesso 

aventi diritto al voto. 

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il 

Dipartimento non adotti alcuna delibera, non 

potrà richiedere nei due anni successivi 

all'approvazione degli atti la copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato, per il 

medesimo settore concorsuale e scientifico-

disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta 

la procedura. 

3. La proposta di chiamata del Dipartimento è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione che autorizza la stipula del 

contratto di lavoro di norma entro trenta 

giorni dalla suddetta proposta procedendo 

nell’ordine cronologico indicato all’art.5 6 

comma 4. La presa di servizio viene 

effettuata di norma entro trenta giorni 

dall’approvazione della proposta da parte 

del Consiglio di amministrazione e 

comunque nell’ordine cronologico indicato 

all’art.5 6 comma 4. 
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Art. 10 

Rapporto di lavoro 

(…) 

 

Art. 11  

Incompatibilità 

(…) 

 

Art. 12  

Trattamento economico 

(…) 

 

Art. 13 

Proroga del contratto 

(…) 

 

Art. 14 

Chiamata nel ruolo dei professori associati 

(…) 

 

Art. 15 

Mobilità 

(…) 

 

Art. 16 

Cessazione del rapporto 

(…) 

 

TITOLO II  

(…) 

 

Art. 17  

Chiamata dei ricercatori a tempo determinato 

di tipo b) come professori associati 

(…) 

 

 

Art. 18  

Avvio della procedura di valutazione 

(…) 

 

Art. 19  

La Commissione di valutazione 

(…) 

 

 

Art. 10 12  

Rapporto di lavoro 

Immodificato 

 

Art. 11 13 

Incompatibilità 

Immodificato 

 

 

Art. 12 14  

Trattamento economico 

Immodificato 

 

Art. 13 15  

Proroga del contratto 

Immodificato 

 

Art. 14 16 

Chiamata nel ruolo dei professori associati 

Immodificato 

 

Art. 15 17 

Mobilità 

Immodificato 

 

Art. 16 18 

Cessazione del rapporto 

Immodificato 

 

TITOLO II  

Immodificato 

 

Art. 17 19 

Chiamata dei ricercatori a tempo 

determinato di tipo b) come professori 

associati 

Immodificato 

 

 

Art. 18 20 

Avvio della procedura di valutazione 

Immodificato 

 

Art. 19 21 

La Commissione di valutazione 

Immodificato 
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Art. 20 

Criteri e parametri di valutazione 

1. Ai fini della valutazione il Dipartimento 

trasmette alla Commissione di Valutazione di cui 

all’art. 3 la relazione sull’attività didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti 

nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente 

assistenziale svolta durante il periodo del 

contratto presentata dal ricercatore RTD-b al 

Dipartimento e sino alla data di presentazione 

della domanda da parte dell’interessato. 

 

2. la valutazione del ricercatore RTD-b verterà 

sull’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti nonché sulla attività di 

ricerca ed eventualmente assistenziale svolta dal 

ricercatore nel corso della durata del contratto, e 

sino alla data di presentazione della domanda da 

parte dell’interessato, e dev’essere condotta nel 

rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di 

cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344. 

La valutazione viene condotta dalla 

Commissione sulla base della relazione di cui 

all’art. 4 comma 1 e dell’ulteriore 

documentazione eventualmente fatta pervenire 

dal ricercatore interessato. 

(…) 

 

Art. 21 

Immissioni in ruolo 

(…) 

 

TITOLO III  

(…) 

 

Art. 22 

Norme finali e transitorie 

(…) 

 

Art. 20 22 

Criteri e parametri di valutazione 

1. Ai fini della valutazione il Dipartimento 

trasmette alla Commissione di Valutazione di 

cui all’art. 3  21 la relazione sull’attività 

didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed 

eventualmente assistenziale svolta durante il 

periodo del contratto presentata dal ricercatore 

RTD-b al Dipartimento e sino alla data di 

presentazione della domanda da parte 

dell’interessato. 

2. la valutazione del ricercatore RTD-b verterà 

sull’attività didattica, di didattica integrativa e 

di servizio agli studenti nonché sulla attività di 

ricerca ed eventualmente assistenziale svolta 

dal ricercatore nel corso della durata del 

contratto, e sino alla data di presentazione della 

domanda da parte dell’interessato, e dev’essere 

condotta nel rispetto dei criteri e degli standard 

qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344. 

La valutazione viene condotta dalla 

Commissione sulla base della relazione di cui 

all’art. 4 20 comma 1 e dell’ulteriore 

documentazione eventualmente fatta pervenire 

dal ricercatore interessato. 

(…) 

 

Art. 21 23 

Immissioni in ruolo 

Immodificato 

 

TITOLO III  

Immodificato 

 

Art. 22 24 

Norme finali e transitorie 

Immodificato 

 

Si apre ampia discussione alla quale partecipano il Prof. Viglietto, il Prof. Luzza e il Rettore. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, si riaggiorna in merito al parere definitivo da 

formulare in ordine alle modifiche finalizzate ad armonizzare il Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 2010 al fine di valutare 

ulteriori suggerimenti che perverranno.  
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10. Convenzioni. 

10.1 Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis 

c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della 

Giustizia.  

Il Presidente informa il Consesso che il Ministero di Giustizia e la CRUI hanno stipulato un accordo 

per promuovere la stipula di convenzioni locali fra le Università statali e i tribunali ordinari per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti. 

Il lavoro di pubblica utilità può concretamente svolgersi sia presso le strutture e/o le sedi delle 

Università statali e dei servizi che ad esse fanno capo, che presso eventuali enti senza scopo di lucro 

all’uopo convenzionati con le Università stesse, che esercitano attività di coordinamento e 

supervisione e che per gli stessi si fanno garanti. 

Il Presidente ritiene che la stipula di una convenzione con il Tribunale di Catanzaro per lo svolgimento 

di lavori di pubblica utilità, potrebbe costituire un'ottima opportunità per il nostro Ateneo, infatti a 

fronte di un impegno non particolarmente gravoso di nostre risorse amministrative, si potrebbero 

avere per contro diversi vantaggi, anche legati alle nostre attività di Terza missione: 

- maggiore visibilità: svolgendo un'attività di pubblica utilità particolarmente significativa e 

riconoscibile; 

- potenziamento della collaborazione con importanti Enti che operano nel territorio (in particolare, 

ovviamente, il Tribunale di Catanzaro e l'UEPE); 

- molte delle attività svolte come lavori di pubblica utilità potrebbero costituire un supporto ad alcune 

attività di "ordinaria amministrazione".  

Il Presidente aggiunge che presso l’UMG, in base alle macro-aree indicate all’art.2, comma. 4 del 

DM 88/2015, si potrebbero ipotizzare n. 6 posti per lavori di pubblica utilità, così suddivisi: 

-  Attività di archiviazione presso le Biblioteche dell'Università n. 2 posti; 

- Attività di manutenzione degli immobili dell'Ateneo (presso il Campus di Germaneto o sedi 

distaccate), n. 2 posti;  

- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto (nel caso di 

soggetti con particolari competenze amministrative, ad esempio, si può ipotizzare anche un loro 

impiego a supporto di alcune attività dei nostri uffici d'Ateneo), n. 2 posti. 

A questo punto, il Presidente sottopone alle valutazioni del Consesso la bozza di Convenzione da 

stipulare con il Tribunale di Catanzaro, illustrandone anche il contenuto. In particolar modo, il 

Presidente fa presente che l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità 

con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il 

programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la 

durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei 

richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale 

Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le 

diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla 

prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali 

variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice 

competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai 

soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da 

essi svolta. 

Inoltre, il Presidente comunica che ai sensi dell’art. 4 della bozza di Convenzione l’Università 

garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti 

di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche 
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attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo 

alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico 

dell'Università, che provvederà in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le 

comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Università potrà beneficiare di eventuali 

finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi. Inoltre, il Presidente informa che ai sensi 

dell’art. 5 dell’Accordo, l'Università comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il 

nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire 

le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, 

all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la 

prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave 

inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali 

impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa 

indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno 

concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal 

giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale. L'Università consentirà 

l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di 

svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la 

visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati 

dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'Ente si impegna a predisporre. La 

Convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata 

d’intesa tra i contraenti. 

Il Presidente propone quale Responsabile dell’Ateneo per l’attuazione della Convenzione il Prof. 

Charlie Barnao afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia il quale dovrà 

provvedere a nominare, tra l’altro, i referenti (preferibilmente uno per ciascun imputato) incaricati di 

coordinare la prestazione lavorativa dei soggetti ammessi. 

Il Presidente propone altresì di individuare quale Struttura Amministrativa di riferimento l’Area 

Programmazione e Sviluppo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, considerata la rilevanza sociale dell’iniziativa, 

all’unanimità, esprime parere favorevole alla stipula della convenzione fra l’UMG e il Tribunale di 

Catanzaro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis 

c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, inoltre, dà mandato al Rettore di apportare alla bozza di 

Convenzione le modifiche che si renderanno necessarie. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

10.2 Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro 

Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I).  
Il Presidente ricorda che nella seduta del 12 aprile 2021 il Consesso ha rinviato, al fine di consentire 

ulteriori approfondimenti, il parere in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I) e della 

Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro Universitario 

Sportivo (C.U.S) di Catanzaro. 

Il Presidente informa che è pervenuta la nota Prot. n. 241 del 16.06.2021 con la quale il Direttore 

Generale, a seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico nella riunione sopra richiamata, ha  

trasmesso la prima delle due Convenzioni, con la quale l’Università affida al CUSI la realizzazione 
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delle attività previste nel programma che verrà deliberato dal Comitato per lo Sport Universitario e 

nonché la gestione degli impianti sportivi e degli immobili universitari e delle relative aree di 

pertinenza così come individuate nell’allegato alla Convenzione.  

Il Direttore Generale fa presente altresì che il testo della Convenzione, allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante, è stato redatto con il supporto del Prof. Alberto Scerbo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Inoltre, il Direttore Generale rappresenta che, tenuto conto dello schema – tipo di Convenzione  

predisposta dal MUR il quale prevede un quinquennio quale durata minima della Convenzione tra 

CUS e CUSI, l’allegata bozza di Convenzione tra l’Ateneo e il CUSI dispone che la stessa abbia una 

durata di tre anni che si rinnoverà, in assenza di comunicazioni contrarie, per un ulteriore biennio. 

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

alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ed il Centro 

Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I).  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

Nulla da deliberare 

 

12. Provvedimenti per la didattica.  

12.1 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica.  

Il Presidente comunica al Consesso che sono pervenuti a mezzo posta elettronica gli estratti dei 

verbali del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punti 

5, 7, 10, 13 e 14) con i quali il medesimo Consiglio ha approvato la programmazione didattica a.a. 

2021/2022 inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla predetta 

Scuola. 

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, come indicati nel verbale 

n. 89, punti 5, 7, 10 e 13, in allegato; 

- il rinnovo dell’affidamento di un incarico di insegnamento a Ricercatore CNR, come indicato nel 

verbale n. 89, punto 5, in allegato; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, ai 

Ricercatori del CNR ed agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di n. 23 incarichi di 

insegnamento, come indicati nel verbale n. 89, punti 10 e 14 in allegato; 

- il rinnovo di n. 18 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; 

- il rinnovo di n. 1 incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento a 

personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo, come da verbale n. 89, punti 10 e 13. 

Il Presidente fa, altresì presente che con delibere assunte dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nella seduta del 18.05.2021 (verbale n. 91, punti 5 e 6), tenuto conto che all’esito del 

bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, a Ricercatori CNR e ad assegnisti 

di ricerca dell’Ateneo, di cui al DPS n. 64 del 22.04.2021, risultano ancora vacanti alcuni incarichi di 

insegnamento, è stato chiesto: 
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- l’indizione 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. 8 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; 

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

titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; per tale affidamento, il 

Nucleo di Valutazione nella seduta del 09.06.2021 (verbale n. 10) ha valutato la congruità del 

curriculum del soggetto proposto per il contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) 

della Legge n. 240/2010, esprimendo in merito parere positivo; 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la programmazione 

didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per i Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, di cui ai verbali del Consiglio della medesima Scuola 

dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punti 5, 7, 10, 13 e 14) e del 18.05.2021 (verbale n. 91, punto 5) e 

precisamente approva: 

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

- il rinnovo dell’affidamento di un incarico di insegnamento ad un Ricercatore CNR; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, ai 

Ricercatori del CNR ed agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di 

insegnamento; 

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

382/1980;  

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento a personale 

tecnico- amministrativo dell’Ateneo. 

- l’indizione 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 incarichi di insegnamento; 

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

titolo oneroso. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

12.2 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente comunica al Consesso che sono pervenuti a mezzo posta elettronica gli estratti dei 

verbali del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 13.04.2021 

(verbale n. 7, punto 1, in allegato) e del 19.05.2021 (verbale n. 10, punto 3, in allegato) con i quali il 

medesimo Consiglio ha approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli 

insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al predetto Dipartimento per l’a.a. 2021/2022. Inoltre, 

con successiva comunicazione del suindicato Dipartimento, pervenuta a mezzo posta elettronica il 

15.06.2021, su segnalazione dell’Area Risorse Umane, sono stati forniti dei chiarimenti relativamente 

alla suddetta programmazione.   

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, come indicati nel verbale 

n. 7, punto 1 e nel verbale n. 10, punto 3, in allegato; 

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

indicato nel verbale n. 7, punto 1 e nel verbale n. 10, punto 3, in allegato; 
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- il rinnovo di n. 1 incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo di n. 8 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. In proposito, il Presidente fa presente che il Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito della predetta programmazione ha previsto, oltre 

ai predetti contratti, l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

Legge n. 240/2010 al Prof. Alfio D’Urso che sarà collocato a riposo a decorrere dall’01.11.2021. Con 

comunicazione a mezzo posta elettronica del 14.06.2021, l’Area Risorse Umane ha rappresentato che 

“Le proposte di affidamento ai sensi dell'art. 23, comma 1 in favore del Prof. D'Urso, verranno 

sottoposte all'approvazione a partire dal 1° Novembre 2021 e non appena il Nucleo di Valutazione 

comunicherà valutazione curriculum”. Di tale comunicazione il Dipartimento ha preso atto con nota 

e-mail del 15.06.2021. 

- il rinnovo di n. 31 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. 

In proposito, il Presidente precisa che per gli incarichi rinnovati ai Dottori Emilio Gardini e Ivan 

Valia, come da delibera del suindicato Consiglio di Dipartimento, è stata prevista una riduzione di n. 

2 CFU, pari a n. 12 ore, rispetto agli incarichi stipulati nel precedente anno accademico, con 

conseguente variazione dei relativi compensi. 

Inoltre, il Presidente informa, che relativamente agli incarichi rinnovati al Dott. Anthony Plourd, il 

Dipartimento con comunicazione a mezzo posta elettronica del 15.06.2021, ha richiesto la deroga al 

limite massimo di n. 100 ore, per anno accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2 della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato, in atto 

vigente, in considerazione dell’esiguo numero di ore eccedenti il suddetto limite. Tale richiesta di 

deroga sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile. 

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

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento, come indicato nel verbale n. 7, punto 

1 e nel verbale n. 10, punto 3, in allegato; 

- l’indizione 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. 20 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

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 di cui ai verbali del Consiglio del medesimo Dipartimento 

del 13.04.2021 (verbale n. 7, punto 1) e del 19.05.2021 (verbale n. 10, punto 3) per l’ a.a. 2021/2022, 

e precisamente approva: 

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

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

- il rinnovo di n. 1 incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980;  

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

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

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

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 e tra, questi, il rinnovo di contratti di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento al Dott. Anthony Plourd, in deroga al limite massimo di 

n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 

240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
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insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010; 

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

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

- l’indizione 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 incarichi di insegnamento. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

12.3 Modifica programmazione didattica a.a. 2020/2021: ratifica D.R. n. 683 del 25.05.2021 

inerente alla revoca delle procedure selettive di cui ai DD.RR. nn. 1448 del 02.12.2020 e 1484 

del 09.12.2020 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente ricorda al Consesso che nella seduta del 29.07.2020 il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, successivamente modificata ed integrata da 

ultimo nella seduta del 12.04.2021.  

Il Presidente fa presente che nell’ambito della suindicata programmazione, sono state avviate 

procedure di selezione pubblica per l’affidamento di insegnamenti mediante contratto di diritto 

privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010 e, tra gli altri, i bandi di selezione 

pubblica per l’affidamento degli insegnamenti sotto indicati, di cui ai DD.RR. nn. 1448 del 

02.12.2020 e 1484 del 09.12.2020: 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DI CUI AL D.R. N. 1448 DEL 02.12.2020 

 
CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE -  L/SNT3 – 

TRONCO COMUNE III 

 

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE - L/SNT4 

TRONCO COMUNE IV 

 

SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Sem. CFU Ore Compenso 

ING-

INF/05 

Sistemi di 

Elaborazione delle 

Informazioni 

Abilità 

informatico 

linguistiche 

III II 3 24 €   1.200,00 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DI CUI AL D.R. N. 1484 DEL 09.12.2020 

 
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA  

 

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE L/SNT 2 - TRONCO COMUNE 2 

 

SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Sem. CFU Ore Compenso 

ING-

INF/05 

Sistemi di 

Elaborazione delle 

Informazioni 

Abilità 

informatico 

linguistiche 

III II 3 24  €   1.200,00  
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A tal proposito, il Presidente comunica che con nota prot. n. 213 del 05.05.2021 il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’annullamento dei suindicati bandi tenuto conto dei ritardi 

nella valutazione delle domande dovuti ai numerosi impegni dei docenti componenti la Commissione 

di Valutazione e considerata la proposta del Prof. Pierangelo Veltri e del Prof. Pietro Hiram Guzzi, 

docenti di ruolo dell’Ateneo, di consentire agli studenti dei Corsi di Laurea interessati di seguire le 

lezioni relative al medesimo insegnamento già svolte e caricate sulla piattaforma e – learning, 

comprese quelle erogate in streaming. 

Il Presidente comunica che, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, considerato, altresì, che tra le motivazioni addotte nella succitata nota vi è 

quella di garantire la tempestività procedurale, consentendo agli studenti di seguire nei tempi le 

lezioni, favorendo il contenimento dei costi a carico dell’Ateneo e tenuto conto, inoltre, che nella 

medesima nota è stata comunicata la disponibilità del Prof. Veltri a farsi carico anche degli esami di 

profitto e del supporto agli stessi con ricevimento e tutoraggio, ravvisata l’urgenza di revocare, in 

autotutela, i suindicati bandi di selezione pubblica, con D.R. n. 683 del 25.05.2021 è stata disposta, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, la revoca del D.R. n. 1448 del 

02.12.2020 e del D.R. n. 1484 del 09.12.2020. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto all’unanimità ratifica il D.R. n. 683 del 25.05.2021 

con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, la revoca 

del D.R. n. 1484 del 09.12.2020 inerente al bando di selezione pubblica per l'affidamento mediante 

contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli dell'insegnamento di "Sistemi di elaborazioni 

delle informazioni C.l. di abilità informatico linguistiche" SSD ING-INF/05, presso il Corso di Laurea 

in Fisioterapia -Classe delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione-L-SNT/2 -Tronco Comune II, 

A.A. 2020/2021 e del D.R. n. 1448 del 02.12.2020 per l'affidamento mediante contratto di diritto 

privato e previa valutazione dei titoli dell'insegnamento di "Sistemi di elaborazioni delle informazioni 

C.I. di abilità informatico linguistiche" SSD ING-INF/05, presso i corsi afferenti alla Classe delle 

Professioni Sanitarie Tecniche -L-SNT/3 -Tronco Comune III e alla Classe delle Professioni Sanitarie 

della Prevenzione -L-SNT/4 -Tronco Comune IV, a.a. 2020/2021. 

 

12.4 Ratifica deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti 

conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del 

Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. Corso di Laurea Magistrale 

in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze – a.a. 2020/2021. 

Il Presidente comunica al Consesso che, nell’ambito della programmazione didattica inerente alla 

copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con D.R. n. 1447 del 02.12.2020 è stato emanato un bando di selezione pubblica per il 

conferimento, mediante contratto di diritto privato, dell’insegnamento di “Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche – C.I. Altre Attività Formative” S.S.D. L-LIN/12, per n. 4 CFU, pari a n. 40 ore di 

attività, successivamente ridotte a n. 32 ore, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 

09.03.2021, per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, II anno II 

semestre.  

Il Presidente informa, inoltre, che con successivo D.D.G. n. 107 del 03.02.2021 sono stati approvati 

gli atti della suddetta selezione pubblica dai quali risulta vincitrice la Dott.ssa Rosalba Alampi.  

Il Presidente fa presente che la succitata dottoressa risulta titolare, per l’a.a. 2020/2021, di altri 

incarichi di insegnamento per un totale di n. 78 ore e, pertanto, il conferimento anche del succitato 

incarico per n. 32 ore, per un totale complessivo di n. 110 ore, comporterebbe il superamento del 

limite massimo di n. 100 ore, per anno accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 
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comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato in atto 

vigente.  

Il Presidente ricorda che l’art. 6, comma 4, del predetto regolamento testualmente recita: “Il numero 

massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-laurea 

al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a questo limite 

potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con motivata 

delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con nota prot. n. 232 del 17.05.2021, il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, considerato che la 

Dott.ssa Alampi risulta l’unica candidata in graduatoria disponibile ad accettare l’incarico, al fine di 

completare, in tempi brevi, l’erogazione dei corsi per l’a.a. 2020/2021, ha chiesto l’affidamento del 

suindicato insegnamento di “Ulteriori Conoscenze Linguistiche – C.I. Altre Attività Formative” alla 

citata Dottoressa, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti 

conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento 

per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato, in atto vigente. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che, ravvisata l’indifferibilità ed urgenza di affidare il suddetto 

incarico di insegnamento, in data 17.05.2021 il Rettore ha autorizzato il predetto affidamento alla 

Dott.ssa Alampi ed in data 24.05.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di diritto privato, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’affidamento dell'incarico 

di insegnamento di “Ulteriori Conoscenze Linguistiche – C.I. Altre Attività Formative” S.S.D. L-

LIN/12, II anno, II semestre, Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, per 

n. 8 CFU, pari a n. 32 ore di attività alla Dott.ssa Rosalba Alampi, in deroga al limite massimo di n. 

100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, 

ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010 e ratifica l’operato del Rettore. 
 

12.5 Ratifica deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti 

conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del 

Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche di Psicologia Cognitiva – a.a. 2020/2021. 

Il Presidente comunica al Consesso che, nell’ambito della programmazione didattica inerente alla 

copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, con D.R. n. 382 del 24.03.2021 è stato emanato un bando di selezione pubblica per il 

conferimento, mediante contratto di diritto privato, dell’insegnamento di “Pedagogia Generale e 

Sociale – C.I. Pedagogia Generale” S.S.D. M-PED/01, per. n. 8 CFU pari a n. 64 ore di attività, per 

il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, I anno II semestre  

Il Presidente informa, inoltre, che con successivo D.D.G. n. 549 del 29.04.2021, sono stati approvati 

gli atti della suddetta selezione pubblica dai quali risulta utilmente collocata in graduatoria la Dott.ssa 

Raffaella Belfiore. 

Il Presidente fa presente che la succitata dottoressa risulta titolare, per l’a.a. 2020/2021, di altri 

incarichi di insegnamento per un totale di n. 64 ore e, pertanto, il conferimento anche del succitato 

incarico per n. 64 ore, per un totale complessivo di n. 128 ore, comporterebbe il superamento del 

limite massimo di n. 100 ore, per anno accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, 
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comma 2 della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato in atto 

vigente.  

Il Presidente ricorda che l’art. 6, comma 4, del predetto regolamento testualmente recita: “Il numero 

massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-laurea 

al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a questo limite 

potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con motivata 

delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con nota prot. n. 230 del 14.05.2021, il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, considerato che la 

Dott.ssa Belfiore risulta l’unica candidata in graduatoria disponibile ad accettare l’incarico, al fine di 

completare, in tempi brevi, l’erogazione dei corsi per l’a.a. 2020/2021, ha chiesto l’affidamento del 

suindicato insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale – C.I. Pedagogia Generale” alla citata 

Dottoressa, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti 

ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato, in atto vigente. 

Ciò premesso, il Presidente comunica che, ravvisata l’indifferibilità ed urgenza di affidare il suddetto 

incarico di insegnamento, in data 17.05.2021 il Rettore ha autorizzato il predetto affidamento alla 

Dott.ssa Belfiore ed in data 19.05.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di diritto privato, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’affidamento dell'incarico 

di insegnamento di “Pedagogia Generale e Sociale – C.I. Pedagogia Generale” S.S.D. M-PED/01, I 

anno, II semestre, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, per. n. 8 CFU pari 

a n. 64 ore di attività, alla Dott.ssa Raffaella Belfiore, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di 

incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi 

dell’art. 6, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 

didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 e ratifica 

l’operato del Rettore. 

 

12.6 Ratifica D.R. n. 652 del 18.05.2021: bando di selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010 - Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - a.a 2020/2021. 

Il Presidente comunica al Consesso che con delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Farmacia 

e Nutraceutica nella seduta dell’08.04.2021 (verbale n. 89, punto 16, trasmesso con nota prot. n. 8319 

del 14.04.2021), è stata approvata l’indizione di una procedura selettiva per il conferimento, mediante 

contratto di diritto privato, del seguente incarico di insegnamento per il quale non vi sono docenti 

disponibili ad accettarne l’affidamento, per l’a.a. 2020/2021, così come richiesto dal Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 02.03.2021 (verbale n. 49, punto 1, 

trasmesso con nota prot. n. 1068 SSFO del 03.03.2021), per le esigenze della medesima Scuola: 

 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

 Modulo “Radiofarmaci” del Corso Integrato Tecnologia Farmaceutica I e Radiofarmacia, SSD 

CHIM/08, 1 CFU per un numero di ore di didattica pari a 8 (SSD CHIM/08 – Chimica 

Farmaceutica), IV anno.  

Il compenso previsto per lo svolgimento di tale insegnamento è determinato in euro 50/ora per un 

totale di euro 400,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto 

degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 
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Ciò premesso, il Presidente informa che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire il 

suddetto incarico di insegnamento da erogare nell’a.a. 2020/2021, con D.R. n. 652 del 18.05.2021 

si è provveduto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il relativo 

bando di selezione pubblica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 652 del 

18.05.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

emanato il bando di selezione pubblica per il conferimento del Modulo di insegnamento 

“Radiofarmaci” del Corso Integrato Tecnologia Farmaceutica I e Radiofarmacia, SSD CHIM/08  

Chimica Farmaceutica, n. 1 CFU, n. 8 ore di didattica - IV anno - Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera, per l’a.a. 2020/2021. 

 

 

13. Provvedimenti per il personale.  

13.1 Proposta programmazione dei P.O. relativi al contingente ordinario anno 2020 (D.M. 

441/2020), assegnazione delle risorse di cui al D.M. 561 del 28.4.2021 e attribuzione di P.O. 

residui relativi ai DD.MM. n.873/2018 e 740/2019 per le esigenze di reclutamento del personale 

TAB. 

Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Rettore la nota Prot.n. 43 del 16.06.2021 il cui 

contenuto di seguito si riporta. 

Il Rettore, nella succitata proposta, ricorda che nelle sedute del Senato Accademico del 19.4.2021 e 

del Consiglio di Amministrazione del 17.5.2021, è stata approvata la programmazione dei P.O. 

assegnati all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro dal MUR con DD.MM. n. 

441/2020 e 925/2020 secondo le seguenti procedure: 

- Reclutamento di 16 unità di Personale Tecnico-Amministrativo: P.O. 3.35. 

- Chiamata a Professore Associato di 10 Ricercatori a tempo determinato B : P.O. 2.0 

- Reclutamento di 20 Ricercatori a tempo determinato B, da assumere negli anni 2022-2023: 

P.O. 10,0. 

- Chiamata di 10 Professori II fascia, ex artt. 18 comma 1 o 18 comma 4 L. 240/2010 : P.O. 

7,0. 

- Chiamata di 3 Professori di I fascia, ex artt.18 comma 1 o 18 comma 4 L. 240/2010: 3,0. P.O. 

- Chiamata di 1 Professore di I fascia, ex art. 24, L. 240/2010 :  P.O. 0,3 con recupero 

disponibilità PO 2019 di 0,24. 

Pertanto, la programmazione dei Punti Organico assegnati all’Ateneo con DM 441/2020 e DM 

925/2020 è stata così definita: 

 

D.M. n. 441 del 10.8.2020 

Ruolo Punti Organico 

Ordinari                                                  2.00 

Associati                                                 6.82 

Ricercatori                                                10.00 

Personale TAB                                         2.0 

TOTALE 20.82 

 

D.M. n. 925 del 22.12.2020 

Ruolo Punti Organico 

Ordinari  1.06 
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Associati  2.18 

Ricercatori 0.00 

Dirigenti e Tecnici-Amministrativi 1.35 

TOTALE 4.59 

 

Inoltre, il Rettore ricorda che 0.06 P.O., relativi al D.M. n. 925 del 22.12.2020 e programmati per il 

reclutamento di Ordinari, sono stati già assegnati, dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30.4.2021 e del 17.5.2021, al Dipartimento di 

Scienze della Salute (in aggiunta a 0.24 P.O. relativi al D.M. 742/2019) per il reclutamento di un 

Professore di I ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010.  

Il Rettore informa, inoltre, che il MUR, con D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la 

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

nazionale” ha attribuito, in aggiunta alle risorse già stanziate con D.M. 84/2020, € 87.041,00 “[…] 

per procedere all’assegnazione nella classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale in servizio presso l’Istituzione stessa […]”. 

Le Università, prosegue il predetto D.M., dovranno utilizzare le risorse assegnate per la progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche 

se conseguita successivamente al 31.12.2020, con presa di servizio non anteriore al 1.1.2022 e 

comunque entro il 31.12.2022. 

Alla luce di quanto sopra, con riferimento ai P.O. relativi al contingente ordinario e aggiuntivo relativi 

all’anno 2020 e alle risorse attribuite con D.M. n. 561 del 28.4.2021, il Rettore propone una parziale 

assegnazione delle suddette risorse, anche a variazione della programmazione approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle suddette sedute, per come di seguito indicato: 

- 1.2 P.O., precisamente 0.3 P.O. a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo, relativi al 

contingente ordinario anno 2020 (D.M. 441 del 10.8.2020) per il reclutamento di n. 4 

professori di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- 0. 8 P.O., precisamente 0.2 P.O. a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo, relativi al 

D.M. n. 561 del 28.4.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” per il reclutamento di 

n. 4 professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240 del 2010, riservata a 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale in servizio 

presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Inoltre, il Rettore ricorda che residuano 1.06 P.O. dalle attribuzioni di cui ai DD.MM. 873/2018, 

740/2019 e 742/2019. 

A tal fine, tenuto conto della persistente necessità di reclutamento di personale TAB presso il nostro 

Ateneo, il Rettore propone di attribuire 0.6 P.O. (0.5 P.O. relativi al D.M. 873/2018 e 0.1 P.O. relativi 

al D.M. 740/2019) dei suddetti residui per il reclutamento di personale TAB, in aggiunta ai 3.35 P.O. 

relativi al contingente 2020 già attribuiti dal Senato Accademico nella seduta del 19.4.2021 e con il 

D.R. n. 540 del 27.4.2021, successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 17.5.2021. 

A tal fine, laddove il Senato Accademico e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione 

dovesse accogliere la suddetta attribuzione di P.O. per le esigenze del personale TAB, il Rettore fa 

presente che si procederà in coerenza con la modifica della programmazione relativa ai DD.MM. n. 

873/2018 e 740/2019 da comunicare al MUR. 

A questo punto, il Presidente sottopone alle valutazioni del Consesso la sopra illustrata proposta del 

Rettore. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole alla 

proposta del Rettore di cui alla nota Prot. n. 43 del 16.06.2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

13.2 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - Un posto professore II 

fascia - Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico – Disciplinare ING-

INF/06 Bioingegneria Elettronica ed Informatica - Dott.ssa Maria Francesca Spadea- 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 02 Dicembre 2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 Dicembre 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta chiamata di un Professore II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 

6, della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico – 

Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica ed Informatica presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito dell’assegnazione dei punti organico relativi al 

contingente anno 2018, deliberata dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, nelle 

sedute del 02 e del 03 Luglio 2020. 

Il Presidente fa presente che con D.R. n. 225 del 18.02.2021, è stata indetta la procedura selettiva per 

la sopraindicata chiamata. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, con D.R. n. 542 del 21/04/2021 sono stati approvati gli atti della 

predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la 

Dott.ssa Maria Francesca Spadea, nata a  il , è stata dichiarata qualificata 

a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla procedura selettiva 

indetta con D.R. n. 225 del 18.02.2021. 

Il Presidente comunica che in data 18.05.2021 il Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 

la chiamata della Dott.ssa Maria Francesca Spadea nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria 

elettronica ed informatica presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Maria Francesca Spadea nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria 

elettronica ed informatica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nell’ambito 

dell’assegnazione dei punti organico relativi al contingente anno 2018, deliberata dagli Organi 

Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 02 e del 03 Luglio 2020. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.3 Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate - Progetto Biomedpark@UMG - 

Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 

critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa 

progettuale denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 17 Giugno 2021 
   

68 
 

ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 

(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 

interesse nazionale.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di Adesione ed Obbligo, il progetto sarà realizzato dal 

07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione) ed ha come obiettivo 

l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG 2.0 

attraverso il reclutamento di figure professionali.  

Il Presidente fa presente che l’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare 

attribuite, ha stabilito che quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra 

le quali n. 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 

ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche. 

Il Presidente ricorda che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme 

tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema di seguito 

riportato:  

 

Denominazione della  

Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Neuroscienze   Prof. Aldo Quattrone Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Piattaforma di Imaging dei Distretti 

Corporei   

Prof. Arturo Pujia Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

 

Il Presidente informa che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 16.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente comunica che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto vigente, nella 

suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, sono state 

indicate:  

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 

della legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere) 

 Settore scientifico - disciplinare: SSD MED/49 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere l’attività di ricerca 

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e metodologie 

proprie del settore concorsuale 06/D2 e specificatamente del SSD MED/49. L’attività 

scientifica verrà svolta nell’ambito dello studio della composizione corporea, dell’utilizzazione 

dei nutrienti, dello stato nutrizionale e dell’effetto dei regimi alimentari in varie condizioni 

fisiopatologiche.   
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 Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere le attività didattiche inerenti il  S.S.D. MED/49  nei corsi di laurea 

magistrale e triennali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, nonché in attività di tutorato ed 

assistenza agli studenti nello svolgimento di tesi di laurea e laurea magistrale, tesi di dottorato 

di ricerca e specializzazione.  

 Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del SSD 

MED/49, in particolare focalizzata allo studio dell’utilizzazione dei substrati energetici, allo 

studio dei determinanti della composizione corporea 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - l’Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 “SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con D.D.G. Regione Calabria n. 11437 

del 09.11.2020 - Cofinanziamento Ateneo Consiglio di Amministrazione del l7.05.2021 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia esprime parere 

favorevole in merito alla suddetta proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.4 Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria - 

Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle 

infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa 

progettuale denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 

ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 

(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 

interesse nazionale.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di Adesione ed Obbligo, il progetto sarà realizzato dal 

07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione) ed ha come obiettivo 

l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG 2.0 

attraverso il reclutamento di figure professionali.  
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Il Presidente fa presente che l’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziare 

attribuite, ha stabilito che quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra 

le quali n. 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 

ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche. 

Il Presidente ricorda, altresì, che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, 

l’assegnazione al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di n. 2 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema 

di seguito riportato:  

 

Denominazione della  

Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Neuroscienze   Prof. Aldo Quattrone Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

Piattaforma di Imaging dei Distretti 

Corporei   

Prof. Arturo Pujia Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

 

Il Presidente informa che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 16.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata, di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria 

presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente comunica, inoltre, che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 

vigente, nella suddetta delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, sono state indicate:  

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 

della legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 11/E1(Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria) 

 Settore scientifico - disciplinare: M-PSI/03 (Psicometria) 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere l’attività di ricerca 

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e metodologie 

proprie del settore concorsuale 11/E1 e specificatamente del SSD M-PSI/03. L’attività 

scientifica verrà svolta nell’ambito dello studio dei processi cognitivi sia a fini diagnostici che 

terapeutici (riabilitativi) nel campo delle malattie neurodegenerative.  

 Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere le attività didattiche relative al S.S.D. M- PSI/03  nei corsi di laurea 

magistrale e triennali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Magna 

Graecia di Catanzaro, nonché in attività di tutorato ed assistenza agli studenti nello svolgimento 

di tesi di laurea e laurea magistrale, tesi di dottorato di ricerca e specializzazione.  

 Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del SSD M-

PSI/03, in particolare focalizzata allo studio dei processi cognitivi nel campo delle malattie 

neurodegenerative 
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 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - l’Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 “SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con D.D.G. Regione Calabria n. 11437 

del 09.11.2020 - Cofinanziamento Ateneo Consiglio di Amministrazione del l7.05.2021 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia esprime parere 

favorevole in merito alla suddetta proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, 

per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche 

d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.5 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 

06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Mediche Applicate - Progetto 

Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della 

ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche in data 16.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, è stata 

formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 

Tecniche Mediche Applicate, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato 

di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Presidente fa presente che la Commissione è così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Arturo Pujia – Professore Ordinario -  SC 06/D2, SSD MED/49 – Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro  
 

 Prof.ssa Mariangela Rondanelli - Professore Associato - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - 

Università degli Studi di Pavia 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 17 Giugno 2021 
   

72 
 

 

 Prof. Giovanni Scapagnini - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/49 - Università 

degli Studi del Molise  
 

Componente supplente 
 

 Prof. Silvio Buscemi - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/49 – Università degli 

Studi di Palermo 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia, esprime parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della alimentazione e del benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 

Tecniche Mediche Applicate, deliberata nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato 

di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.6 Nomina Commissione procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 

11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-

PSI/03 Psicometria - Progetto Biomedpark@UMG - Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 

“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche in data 16.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, è stata 

formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, 

Psicobiologia e Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria, deliberata 

nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 

30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

Il Presidente fa presente che la Commissione è così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Francesca Irene Foti – Professore Ordinario -  SC 11/E1, SSD M-PSI/01 – 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro  
 

 Prof.ssa Grazia Fernanda Spitoni - Professore Associato - S.C. 11/E1, SSD M-PSI/03 - 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

 Prof. Giuseppe Curcio - Professore Associato - S.C. 11/E1 - S.S.D. M- PSI/03- Università 

degli Studi dell’Aquila 
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Componente supplente 
 

 Prof.ssa Paola De Bartolo- Professore Associato - S.C. 11/E1 - S.S.D. M- PSI/01 – Università 

degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e 

Psicometria - Settore Scientifico - Disciplinare M-PSI/03 Psicometria, deliberata nell’ambito dei n. 

2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” (RTDA) assegnati al predetto Dipartimento dal 

Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 

17.05.2021, per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme 

tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.7 Nomina commissione giudicatrice procedura reclutamento ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - 

Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) - D.M. 

n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 

di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” -Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 Maggio 2021 hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 02/Dl Fisica 

Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata 

(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 

del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnati, per quanto di 

rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 

Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche  nella seduta del 20.05.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, 

Didattica e Storia della Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni 

culturali, ambientali, biologia e medicina), che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Enzo Mario Di Fabrizio - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 02/D1- 

S.S.D. FIS/07 - Politecnico di Torino 
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 Prof.ssa Pasquina Marzola - Professore Ordinario - S.C. 02/D1 - S.S.D. FIS/07 - Università 

degli Studi di Verona 
 

 Prof. Gerardo Perozziello - Professore Associato - S.C. 02/D1 - S.S.D. FIS/07 - Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Roberto Bellotti - Professore Ordinario - S.C. 02/D1 - S.S.D. FIS/07 - Università degli 

Studi di Bari 

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

alla proposta di nomina  della suindicata Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, Didattica e Storia della 

Fisica, Settore Scientifico - Disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia 

e medicina),  presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da 

destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010” assegnati, per quanto di rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con 

delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.8 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva chiamata Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/37 Neuroradiologia - D.M. n. 856 del 16.11.2020 avente ad 

oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17 Maggio 2021, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole 

ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 

Neuroradiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nell’ambito dei n. 4 posti 

da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010” assegnati, per quanto di rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con 

delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche nella seduta del 20.05.2021 è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 

Neuroradiologia, che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 

 

 Prof. Umberto Sabatini - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. 

MED/37 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

 Prof. Alessandro Bozzao - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/37 Sapienza 

Università di Roma 

 

 Prof. Andrea Falini - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/37 - Università Vita - 

Salute San Raffele - Milano 

 

Componente supplente 

 

 Prof. Marcello Longo - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D. MED/37 - Università degli 

Studi di Messina 

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

alla proposta di nomina  della suindicata Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/37 presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 

del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnati, per quanto di 

rispettiva competenza, al predetto Dipartimento con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.9 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva chiamata Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/F2 Malattie dell’Apparato Visivo - Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 

Malattie dell’Apparato Visivo - D.M. n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 

della Legge 240/2010”- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 Aprile 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 maggio 2021,  hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvata la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 Malattie 

dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 

2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010” assegnati per quanto di rispettiva competenza al predetto Dipartimento con delibere del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 
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Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche nella seduta del 20.05.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 Malattie 

dell’Apparato Visivo, Settore Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo, che 

risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Vincenzo Scorcia - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/F2- S.S.D. 

MED/30 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof. Massimo Busin - Professore Ordinario - S.C. 06/F2 - S.S.D. MED/30 - Università degli 

Studi di Ferrara 
 

 Prof. Francesco Parmeggiani - Professore Associato - S.C. 06/F2 - S.S.D. MED/30 - 

Università degli Studi di Ferrara 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Mario Romano - Professore Associato - S.C. 06/F2 - S.S.D. MED/30 - Humanitas 

University 

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

merito alla proposta delle suindicata Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per 

il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F2 Malattie dell’Apparato Visivo, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo presso il Dipartimento di Scienze 

mediche e Chirurgiche, nell’ambito dei n. 4 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M n. 856 

del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnati per quanto di 

rispettiva competenza al predetto Dipartimento con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione del 09 e dell’11 Marzo 2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.10 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate - Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 

delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, nell’ambito dell’ assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 4 posti da destinare al 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
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n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 

2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010”, deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021.  

A tal proposito, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 20.05.2021, è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente presso l’Ateneo, relativa alla procedura selettiva per il suindicato reclutamento. 

Il Presidente fa presente che la Commissione risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Paolino Donatella - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - 

S.S.D. MED/50 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Annalisa Capuano - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”  
 

 Prof. Sebastiano Sciarretta - Professore Associato - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Sapienza 

Università di Roma  
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Michaela Luconi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi di Firenze 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione della Prof.ssa Paolino, esprime 

parere favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 

procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, nell’ambito dell’ assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 4 posti da destinare al 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 240/2010, come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 

2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010”, deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09 e dell’11.03.2021.  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.11 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/08 Diritto 

Costituzionale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 02.12.2020 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12.02.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole in 

merito alla richiesta d’indizione della procedura selettiva finalizzata al reclutamento, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, di un ricercatore a tempo determinato per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1 Diritto 
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costituzionale) ed approvato la suindicata proposta di reclutamento presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di 

n. 2 posti di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010, come da D.M. 14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il 

Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, deliberata 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e del 03 

Luglio 2020. 

A tal proposito, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia nella seduta del 19.05.2021, è stata formulata una proposta 

di costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per 

il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente presso l’Ateneo, relativa alla procedura selettiva per il suindicato reclutamento. 

Il Presidente fa presente che la Commissione risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Carmela Salazar - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 12/C2 - S.S.D. 

IUS/08 - Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 

 Prof. Giacomo D’Amico - Professore Ordinario - S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Università degli 

Studi di Messina 
 

 Prof. Giovanni Tarli Barbieri - Professore Ordinario - S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Università 

degli Studi di Firenze 
 

Componente supplente 
 

 Prof. Guido Rivosecchi - Professore Ordinario - S.C. 12/C1 - S.S.D. IUS/08 - Università degli 

Studi di Padova 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

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

legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale Settore Scientifico-

Disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia  nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 2 posti di Ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come da D.M. 

14.05.2020, n. 83 avente ad oggetto “Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di 

cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, deliberata dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02 e del 03 Luglio 2020. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.12 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - Un posto di 

professore di I fascia - Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/01 Elettronica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 07.06.2021, 

nell’ambito dei 0.3 punti organico di cui al contingente aggiuntivo Anno 2019 e contingente ordinario 

Anno 2020 e precisamente 0.24 relativi al recupero del contingente aggiuntivo Anno 2019 e 0.06 

relativi al contingente ordinario Anno 2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 

30.04.2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021, ha deliberato, 
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all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di I Fascia,  per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010” 

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera del suddetto 

Dipartimento sono state indicate: 
 

 Fascia per la quale viene chiamato il posto: I Fascia 

 Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 09/E3 Elettronica 

 Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/01 Elettronica 

 Tipologia di impegno didattico: Il docente svolgerà attività nell’ambito di insegnamenti e 

moduli curriculari afferenti al settore scientifico-disciplinare ING-INF/01, erogati nei corsi di 

studio e di alta formazione attivati presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro. Il docente 

sarà inoltre impegnato in attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti (inclusi 

compiti di orientamento e tutorato) nonché di supporto allo svolgimento di tesi di laurea 

triennale, laurea magistrale e di dottorato di ricerca, relativamente al settore scientifico-

disciplinare ING-INF/01 Elettronica. 

 Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività scientifica sulle tematiche 

attinenti al settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 Elettronica. In particolare, l’attività di 

ricerca dovrà essere svolta nell’area dei sensori e delle interfacce elettroniche nel settore delle 

applicazioni biomediche. 

 Attività assistenziale: Non prevista 

 Specifiche funzioni: nell’ambito dell’impegno didattico e scientifico precedentemente 

descritto, il docente dovrà inoltre contribuire all’attività di ricerca di base ed applicata del 

Dipartimento ed anche ad attività di internazionalizzazione della ricerca, nonché di attrazione 

di fondi relativamente alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare ING-INF/01. 

 Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 16 

 Competenze linguistiche: lingua inglese. 

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

alla proposta di chiamata, ai sensi dell’art 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di I Fascia,  per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei 0.3 punti 

organico di cui al contingente aggiuntivo Anno 2019 e contingente ordinario Anno 2020 e 

precisamente 0.24 relativi al recupero del contingente aggiuntivo Anno 2019 e 0.06 relativi al 

contingente ordinario Anno 2020, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.04.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.13 Procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica - Progetto Biomedpark@UMG 

- Azione 1.5.1 PAC Calabria 2014/2020 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 

critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, hanno approvato la partecipazione dell’Ateneo all’iniziativa 
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progettuale denominata “Implementazione dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG 2.0” 

ammessa a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 

(PAC), Asse 1, Azione 1.5.1, Azioni integrate di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca di 

interesse nazionale.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di Adesione ed Obbligo, il progetto sarà realizzato dal 

07.06.2021 (data di inizio) al 06.12.2022 (data di conclusione) ed ha come obiettivo 

l’implementazione delle risorse umane dell’Infrastruttura di ricerca Biomedpark@UMG 2.0 

attraverso il reclutamento di figure professionali.  

Il Presidente fa presente che l’Ateneo, preso atto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziarie 

attribuite, ha stabilito che quest’ultime vengano destinate al reclutamento di figure professionali tra 

le quali n. 5 “Ricercatori a tempo determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di 

ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche. 

Il Presidente ricorda, altresì, che nelle sopra richiamate sedute, è stata deliberata, tra l’altro, 

l’assegnazione al Dipartimento di Scienze della Salute di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo A” (RTDA) per la realizzazione di attività di ricerca all’interno di ciascuna delle 

piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark 2.0 secondo lo schema 

di seguito riportato:  

 

Denominazione della  

Piattaforma Tecnologica 

Responsabile della 

Piattaforma 

Dipartimento di afferenza 

Piattaforma di Farmacologia   Prof. Giovambattista De 

Sarro 

Dipartimento di Scienze 

della Salute 

 

Il Presidente continua e informa che, a seguito della suddetta assegnazione, il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Salute, in data 07.06.2021, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente comunica che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto, nella suddetta 

delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, sono state indicate:  

 Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 

della legge 240/2010 

 Regime di impiego: tempo pieno 

 La sede di servizio: Catanzaro 

 Settore Concorsuale: 05/A1 Botanica 

 Settore scientifico - disciplinare: BIO/15 Biologia Farmaceutica 

 Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere l’attività di ricerca 

con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del S.C. 05/A1 ed al S.S.D. BIO/15 

sviluppando attività di ricerca volta allo studio dei principali meccanismi cellulari e molecolari 

alla base dell’attività antiossidante di fitocomplessi nel controllo dei disordini metabolici, 

cardiovascolari e neurodegenerativi, nonché della proliferazione cellulare 

 Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 

studenti relative al S.S.D. BIO/15 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro 
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 Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del S.S.D. 

BIO/15 analizzando meccanismi cellulari e molecolari alla base dell’attività biologica di estratti 

erbali, a carattere nutraceutico e farmaceutico, nel controllo dei disordini metabolici, 

cardiovascolari e neurodegenerativi, nonché della proliferazione cellulare. In particolare, 

l’attività di ricerca si focalizzerà sulla caratterizzazione fitochimica e sull’utilizzo di composti 

estratti da piante di interesse autoctono (ulivo, bergamotto, carciofo, ecc.) o da sottoprodotti 

delle suddette piante, e sulla valutazione dei loro potenziali effetti biologici in modelli 

sperimentali pre-clinici e clinici 

 Attività assistenziale: non prevista 

 Indicazioni della struttura assistenziale: non prevista 

 Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Progetto 

BIOMEDPARK@UMG - l’Azione 1.5.1 PAC CALABRIA 2014/2020 “SOSTEGNO ALLE 

INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I 

SISTEMI REGIONALI” di cui all’Avviso approvato con D.D.G. Regione Calabria n. 11437 

del 09.11.2020 - Cofinanziamento Ateneo Consiglio di Amministrazione del l7.05.2021 

 Indicazioni della lingua straniera: lingua inglese 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Rettore, esprime parere 

favorevole in merito alla suddetta proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/A1 Botanica, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/15 Biologia Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, deliberata nell’ambito di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A” 

(RTDA) assegnato al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio 

d’Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.04.2021 e 17.05.2021, per la realizzazione di 

attività di ricerca all’interno di ciascuna delle piattaforme tecnologiche d’Ateneo dell’Infrastruttura 

di Ricerca Biomedpark 2.0. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.14 Reclutamento Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 

- Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - Dott. 

Pietro Cinaglia- Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 29.09.2020, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni, Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 2 posti di Ricercatori 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 finanziati con 

fondi di Ateneo, assegnati al suddetto Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 17.04.2019. 

A tal proposito, il Presidente ricorda che con D.R. n. 41 del 29.12.2020, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 13 del 16.02.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore. 

A questo punto, il Presidente fa presente che con D.R. n. 714 del 24.05.2021 sono stati approvati gli 

atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 221 del 

17.02.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. Pietro Cinaglia. 
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Il Presidente informa che in data 07.06.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, a 

maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha proposto la chiamata del Dott. 

Pietro Cinaglia, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni presso il medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento del Dott. Pietro Cinaglia, nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 

Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.15 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art 24, 

comma 6 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia 

Veterinaria, Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 

- Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, 

Settore Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 

questo Ateneo, nell’ambito dei 0.2 punti organico relativi al contingente 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”, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e  dell’11.03.2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella seduta del 07.06.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente relativa alla 

procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art 24, comma 6, della legge n. 

240/2010, del suindicato posto di Professore di II Fascia. 

Il Presidente fa presente che la Commissione risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Domenico Britti - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. 

VET/07 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof. Antonio D’Angelo - Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/08 - Università degli 

Studi di Torino 

 

 Prof. Simone Bertini- Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/07 - Università degli 

Studi di Parma 

 

Componente supplente 
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 Prof. Michele Amorena - Professore Ordinario - S.C. 07/H4 - S.S.D. VET/07 - Università degli 

Studi di Teramo 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la 

copertura, mediante chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art 24, comma 6 della Legge 

n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore 

Scientifico - Disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, 

nell’ambito dei 0.2 punti organico relativi al contingente 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”, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 09 e  dell’11.03.2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

13.16 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010 Un posto professore II fascia - Settore Concorsuale 11/D2 

Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa - Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 

Didattica e Pedagogia Speciale - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 09.03.2021 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 11.03.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole e 

approvato la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 

Educativa - Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente ordinario 

Anno 2019 (0.5 P.O.) e all’anticipazione del contingente Anno 2020 (0.2 P.O.) assegnati dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 12 Febbraio 2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute  nella seduta del 07.06.2021 è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 6, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla 

procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, del suindicato posto di Professore di II Fascia. 

Il Presidente fa presente che la Commissione risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
 

 Prof.ssa Marinella Muscarà - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - 

S.S.D. M-PED/03 - Università degli Studi di Enna “KORE” 
 

 Prof. Filippo Gomez Paloma - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - 

Università degli Studi di Macerata 
 

 Prof. Fabio Bocci - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - Università Roma 

Tre 
 

Componente supplente 
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 Prof. Domenico Tafuri - Professore Ordinario - S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la 

copertura, mediante chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa - 

Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento 

di Scienze della Salute, nell’ambito dei punti organico relativi al contingente ordinario Anno 2019 

(0.5 P.O.) e all’anticipazione del contingente Anno 2020 (0.2 P.O.) assegnati dal Senato Accademico 

e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 12 Febbraio 2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

13.17 Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un Ricercatore a tempo 

determinato tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 5 della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/25 Psichiatria - Dott. Luca Steardo- Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Salute nella seduta del 07.06.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione, 

ai sensi dell’art. 19, comma 2 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata del Dott. Luca Steardo, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/25 Psichiatria presso il suindicato Dipartimento nel ruolo di Professore di II Fascia 

previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al 

Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

Prof.ssa Armida Mucci - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - Università degli Studi 

della Campania “L. Vanvitelli”  
  

Prof. Alfonso Antonio Vincenzo Tortorella - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - 

Università degli Studi di Perugia 
 

Prof. Maurizio Pompili - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - La Sapienza 

Università di Roma 
 

Componente supplente 
 

Prof. Antonio Vita - Professore Ordinario - S.C. 06/D5 - S.S.D. MED/25 - Università degli 

Studi di Brescia  

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata del 

Dott. Luca Steardo, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/25 Psichiatria nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, 

presso il Dipartimento di  Scienze della Salute. 
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La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

13.18 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente 

ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, assegnati dagli Organi Collegiali, per quanto di 

rispettiva competenza, al succitato Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella seduta del 07.06.2021, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Antonino Secondo Fiorillo - Componente designato - Professore Associato - S.C. 09/E3 

- S.S.D. ING-INF/01 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
 

 Prof. Giorgio Pennazza - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università 

“Campus Bio - Medico” di Roma  
 

 Prof. Domenico Caputo- Professore Associato - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - La Sapienza 

Università di Roma  
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Alina Caddemi - Professore Ordinario - S.C. 09/E3 - S.S.D. ING-INF/01 - Università 

degli Studi di Messina 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

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

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 5 posti da 

destinare al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010 come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010”, assegnati dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, al succitato 

Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 
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La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.19 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/01 Statistica Medica - Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 

Statistica Medica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare 

al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010 come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010”, assegnati dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, al succitato 

Dipartimento, nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella seduta del 07.06.2021 è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Giovanni Corrao - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D. 

MED/01 - Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 

 Prof.ssa Rosaria Gesuita - Professore Associato - S.C. 06/M1- S.S.D. MED/01 - Università 

Politecnica delle Marche 
 

 Prof. Paolo Trerotoli - Professore Associato - S.C. 06/M1 - S.S.D. MED/01 - Università degli 

Studi di Bari 

 

Componente supplente 
 

 Prof. Giovanni Sotgiu - Professore Ordinario - S.C. 06/M1- S.S.D. MED/01- Università degli 

Studi di Sassari  

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per il 

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

Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/01 Statistica Medica 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito dei n. 5 posti da destinare al reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 

come da D.M n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, 
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assegnati dagli Organi Collegiali, per quanto di rispettiva competenza, al succitato Dipartimento, 

nelle sedute del 09 e 11 Marzo 2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.20 Nomina Commissione procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia - Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 04.02.2021 ha espresso parere 

favorevole alla proposta di anticipazione – nelle more dell’assegnazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione a ciascuno dei quattro Dipartimenti dell’Ateneo di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 – al Dipartimento di Scienze 

della Salute dei fondi d’Ateneo per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico - disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11.02.2021, ha, 

quindi, approvato la proposta di destinare, fin da ora, le risorse attribuite nella medesima seduta per 

il suindicato reclutamento. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 310 del 09.03.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento del suindicato Ricercatore, già deliberata dal Dipartimento di Scienze della Salute 

nella seduta del 18.09.2020. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute in data 07.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla 

succitata procedura selettiva, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Francesco Luzza Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. 

MED/12 - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

 Prof.ssa Chiara Ricci - Professore Associato - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università degli 

Studi di Brescia 
 

 Prof. Alfredo Di Leo - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”  
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Livia Biancone - Professore Associato - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università 

di Roma “Tor Vergata” 
 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Luzza, esprime parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 
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Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetta nell’ambito delle risorse 

assegnate al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 04 e del 12 febbraio 2021. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.21 Proposta valutazione docenti a.a. 2019/2020 e valutazione complessiva attività didattica, 

di ricerca e gestionale dei docenti e ricercatori per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.  

Il Presidente rammenta che il Regolamento d’Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la 

verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 

della Legge n. 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge n. 240/2010, in atto vigente, 

disciplina le modalità di assegnazione, di autocertificazione e di verifica dello svolgimento delle 

attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo 

pieno e definito e dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo la differenziazione dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia d’insegnamento nonché 

all'assunzione da parte dei docenti di specifici incarichi di ricerca o di responsabilità gestionale. Il 

Regolamento anzidetto, disciplina, inoltre, le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito per le 

finalità di cui all’art. 6, commi 7 e 14 (cd. Scatto stipendiale) della Legge n. 240/2010.  

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 8, comma 1 del suddetto 

Regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e 

definito, nonché i ricercatori a tempo determinato provvedono ad autocertificare le attività didattiche 

svolte nell’anno accademico precedente (periodo 01 Novembre- 31 Ottobre), nonché le attività di 

ricerca e gestionali.  

Il Presidente ricorda, altresì, che, seguendo la tempistica prevista nell’art. 8, i rispettivi 

Organismi/Strutture, Presidenti delle Scuole o i Direttori di Dipartimento non afferenti a Scuole; 

Commissione Ricerca di Ateneo; Area Risorse Umane, provvedono alla verifica delle 

autocertificazioni presentate nei tre ambiti di attività: Didattica, Ricerca e Gestionale. Gli esiti della 

valutazione dovranno essere trasmessi, tra l’altro, al Senato Accademico ai fini dell’approvazione 

definitiva. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, l’autocertificazione annuale ed i risultati delle 

connesse verifiche nei tre ambiti di attività, concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei 

professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6 comma 7 e comma 14 della Legge 240/2010, 

in particolare per l’attribuzione dello scatto stipendiale e per la partecipazione alle commissioni 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.  

A tal riguardo, il Presidente ricorda che questo Consesso esprime un giudizio positivo o negativo ai 

sensi dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010 sulla complessiva attività didattica, di ricerca e 

gestionale di ciascun docente. Per l’attribuzione dello scatto stipendiale e la partecipazione alle 

commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ciascun docente (professori e ricercatori di 

ruolo, a tempo pieno e definito) dovrà ottenere una valutazione positiva nel triennio accademico 

precedente. 

Il Presidente ricorda, ancora che, in conformità a quanto deliberato da questo Consesso, nella seduta 

del 28.9.2020, relativamente all’informatizzazione della procedura di valutazione per l’a.a. 

2019/2020, a seguito della verifica delle griglie di valutazione (elaborate nell’ambito di Drive Gmail) 

valorizzate dalle rispettive strutture di afferenza, come da ultima trasmessa con nota del 4.5.2021 dal 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, l’Area Risorse Umane ha provveduto a 

predisporre la scheda da sottoporre al Senato Accademico ai fini dell’approvazione definitiva, in 

coerenza con quanto previsto dal succitato Regolamento. 
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Alla luce di quanto sopra rappresentato e, preso atto della documentazione fornita dall’Area Risorse 

Umane, il Presidente evidenzia che, in prima applicazione, il Senato Accademico dovrà deliberare, 

preliminarmente, in merito alla valutazione dei docenti, per l’a.a. 2019/2020, sulla base del rispettivo 

esito annuale delle verifiche condotte nei tre ambiti di attività di didattica-ricerca-gestionale. 

Successivamente alla valutazione annuale, il Consesso dovrà esprimere un giudizio positivo o 

negativo, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010, sulla complessiva attività didattica, 

di ricerca e gestionale di ciascun docente, relativamente al triennio utile per l’attribuzione dello scatto 

stipendiale e per la partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.  

Il Presidente fa presente che, ai fini degli scatti stipendiali, la cui maturazione sia avvenuta nel corso 

dell’anno 2021, ma entro il 31.10.2021, il triennio utile sarà 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.  

Il Presidente ricorda che le annualità relative al 2017/2018 e 2018/2019 sono stata già valutate e 

approvate definitivamente nelle sedute del Senato Accademico rispettivamente del 17.3.2020 e del 

19.11.2020. 

A tal riguardo, il Presidente comunica che risultano pervenuti i seguenti elenchi relativi alla 

valutazione annuale nei tre ambiti, Didattica, Ricerca ed Attività Gestionale di cui all’elenco 

riportato nell’art. 5, comma 4, del suddetto Regolamento d’Ateneo: 

- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia: verifica attività didattica inerente 

all’anno accademico  2019/2020; 

- Scuola di Medicina e Chirurgia: verifica attività didattica inerente all’anno accademico 

2019/2020; 

- Scuola Farmacia e Nutraceutica: verifica attività didattica inerente all’anno accademico 

2019/2020; 

- Verifica attività di ricerca inerente all’anno accademico 2019/2020 effettuata dalla 

Commissione di Ricerca; 

- Verifica attività gestionale inerente all’anno accademico 2019/2020 effettuata mediante 

controllo a campione dall’Area Risorse Umane; 

Il Presidente fa presente che, i suddetti elenchi riportano l’esito della verifica annuale effettuata dai 

rispettivi organismi/strutture in merito alle autocertificazioni presentate nei tre ambiti di attività: 

Didattica, Ricerca e Gestionale. A tal riguardo il Consesso dovrà deliberare in merito alla valutazione 

definitiva. 

Il Presidente comunica che è stato, altresì, elaborato l’elenco dei docenti e ricercatori, per l’anno 

accademico 2019/2020, in possesso di una positiva valutazione nei tre ambiti didattica-ricerca-

gestionale, per il quale il Consesso dovrà deliberare in merito alla valutazione annuale definitiva di 

ciascun docente e ricercatore (Allegato A). 

Il Presidente fa, inoltre, presente che l’elenco di seguito indicato riporta, inoltre, i nominativi dei 

potenziali aventi diritto a concorrere alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei 

ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6 comma 7 e comma 14 della Legge 240/2010, in particolare per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale e per la partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale: (Allegato B – periodo di maturazione del diritto dal 1.11.2020 al 31.10.2021). 

Il Presidente fa presente, ancora, che successivamente alla valutazione positiva dei docenti di cui 

all’allegato A, inerente all’anno accademico 2019/2020, il Consesso dovrà esprimere un giudizio 

positivo o negativo sulla complessiva attività didattica, di ricerca e gestionale di ciascun docente per 

il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Per l’attribuzione dello scatto stipendiale e la 

partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ciascun docente dovrà 

ottenere una valutazione positiva nel triennio accademico precedente (2017-2020).  

A tal riguardo, il Presidente evidenzia che l’Area Risorse Umane ha elaborato l’elenco di cui 

all’Allegato C contenente i nominativi dei docenti che hanno ricevuto una valutazione positiva nei 

tre ambiti per ciascuno degli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 
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Inoltre, il Presidente informa che, alla luce dell’elenco dei nominativi di cui al suddetto Allegato C, 

tenuto conto dei potenziali aventi diritto di cui all’allegato B, la succitata Area ha predisposto l’elenco 

completo dei docenti e ricercatori che hanno conseguito una positiva valutazione in riferimento al 

triennio utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale e per la partecipazione alle commissioni 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (Allegato D). 

Infine, il Presidente informa che l’Area Risorse Umane ha comunicato sono disponibili i singoli 

elenchi delle rispettive attività di verifica annuale nei tre ambiti, per come forniti direttamente dagli 

organismi/strutture. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità:  

- approva la valutazione annuale dei docenti e ricercatori per l’anno accademico 

2019/2020 di cui all’Allegato A; 

- esprime un giudizio positivo in merito alla complessiva attività didattica, di ricerca e 

gestionale dei docenti e ricercatori per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 di 

cui all’Allegato C; 

- prende atto, sulla base dell’elenco complessivo dei potenziali aventi diritto di cui 

all’Allegato B nonché dell’elenco di cui all’Allegato C, dell’elenco dei docenti e 

ricercatori valutati positivamente per il triennio 2017-2020 utile per l’attribuzione dello 

scatto stipendiale e per la partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (Allegato D).   

I componenti del Senato Accademico: Prof. Geremia Romano, Prof. Giovambattista De Sarro, Prof. 

Giuseppe Viglietto, Prof. Francesco Luzza, Prof. Arturo Pujia, Prof.ssa Donatella Paolino, Prof. 

Maurizio Morelli, Prof.ssa Raffaella Nigro, Dott. Paolo Nicosia si astengono per quanto riguarda la 

valutazione della propria attività. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

13.22 Ratifica D.R. n. 658 del 21.05.2021 - Rinnovo affidamento incarico di responsabilità e 

gestione del Programma-Obiettivo nell'ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo 

legamentose ed articolazioni della spalla” al Prof. Olimpio Galasso da parte dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L.gs. n. 

517/99. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 18 e del 20 Dicembre 2019, hanno approvato la proposta di affidamento al Prof. Olimpio 

Galasso nato a  l , Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

S.S.D. MED/33 -  Malattie Apparato Locomotore afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, la responsabilità e la gestione, annuale e rinnovabile, del Programma-Obiettivo 

nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni della 

spalla” presso l’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

A tal proposito, il Presidente informa che, con delibera n. 7/D.G. del 10.01.2020, l’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, preso atto del D.R. n. 1646/2019, con il quale è stato manifestato 

l’intendimento di affidare al succitato docente la responsabilità, annuale e rinnovabile, del suindicato 

Programma-Obiettivo, ha approvato il medesimo Programma – Obiettivo e ratificata la nomina del 

Prof. Galasso Olimpio, quale Responsabile del Programma – Obiettivo ai sensi dell’art. 5, comma 4, 

del D. Lgs. n. 517/1999. 

Per quanto sopra esposto, tenuto conto della relazione finale redatta dal Prof. Olimpio Galasso relativa 

allo svolgimento delle attività a conclusione del Programma–Obiettivo, valutate con parere 

favorevole dall’Azienda “Mater Domini”, vista la nota prot. n. 37 del 21.05.21, con la quale il docente 

ha illustrato i contenuti del nuovo Programma – Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 
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n. 517/99, nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni 

della spalla”, chiedendo il rinnovo, per un triennio, dell’affidamento della responsabilità e gestione 

dello stesso, al fine di garantire la prosecuzione e la conclusione favorevole delle attività assistenziali, 

didattiche e scientifiche già avviate, ritenuto meritevole l’accoglimento della suddetta richiesta di 

rinnovo, anche al fine di evitare l’interruzione delle attività di cui al predetto Programma-Obiettivo; 

considerato che la proposta di rinnovo è, comunque, subordinata alla deliberazione della Direzione 

Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, il Presidente comunica che il Rettore, con il D.R. 

n. 658 del 21.05.2021, adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j), dello Statuto 

di Ateneo, ha proposto alla Direzione Generale dell’Azienda “Mater Domini” di Catanzaro il rinnovo, 

per un periodo di tre anni, dell’affidamento della responsabilità e della gestione del Programma-

Obiettivo nell’ambito del “Trattamento delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni 

della spalla” al Prof. Olimpio Galasso,  ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 517/99, stabilendo, 

altresì, la trasmissione del succitato D.R. al Direttore Generale della predetta Azienda per i 

provvedimenti di competenza. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 658 del 

21.05.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo, a decorrere dalla data del succitato provvedimento rettorale 

di rinnovare, per un periodo di tre anni, l’affidamento della responsabilità e della gestione del 

Programma-Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 517/99, nell’ambito del “Trattamento 

delle lesioni tendinee, capsulo legamentose ed articolazioni della spalla”, al Prof. Olimpio Galasso, 

Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/33 Malattie Apparato 

Locomotore afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

 

13.23 Ratifica D.R. n. 659 del 21.05.2021: Rinnovo affidamento incarico di responsabilità e 

gestione del Programma-Obiettivo nell'ambito della “Diagnosi e Cura delle Epilessie” al Prof. 

Angelo Labate da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4, del D.L.gs. n. 517/99. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 18 e del 20 Dicembre 2019, hanno approvato la proposta di affidamento al Prof. Angelo 

Labate, nato a  il , Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, 

S.S.D. MED/26 - Neurologia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99, dell’incarico inerente lo svolgimento del Programma-

Obiettivo nell’ambito della “Diagnosi e Cura delle Epilessie” presso l’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro. 

A tal proposito, il Presidente informa che, con delibera n. 6/D.G. del 10.01.2020, l’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, preso atto del D.R. n. 1644/2019 con il quale è stato manifestato 

l’intendimento di affidare al succitato docente la responsabilità, annuale e rinnovabile, del suindicato 

Programma-Obiettivo, ha approvato il medesimo Programma – Obiettivo e ratificata la nomina del 

Prof. Angelo Labate quale Responsabile del Programma – Obiettivo ai sensi dell’art. 5, comma 4, del 

D. Lgs. n. 517/1999. 

Per quanto sopra esposto, tenuto conto della relazione finale redatta dal succitato docente, relativa 

allo svolgimento delle attività a conclusione del Programma–Obiettivo, valutate con parere 

favorevole dall’Azienda “Mater Domini”, vista la nota prot. n. 38 del 21.05.2021, con la quale il 

docente, ha illustrato i contenuti del nuovo Programma – Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del 

D. Lgs. n. 517/99, nell’ambito delle “Diagnosi e Cura delle Epilessie”, chiedendo il rinnovo, per un 

triennio, dell’affidamento della responsabilità e gestione dello stesso, al fine di garantire la 

prosecuzione e la conclusione favorevole delle attività assistenziali, didattiche e scientifiche già 

avviate, ritenuto meritevole l’accoglimento della suddetta richiesta di rinnovo, anche al fine di evitare 
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l’interruzione delle attività di cui al predetto Programma-Obiettivo, considerato che la proposta di 

rinnovo è, comunque, subordinata alla deliberazione della Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, il Presidente comunica che il Rettore, con il D.R. n. 659 del 21.05.2021, 

adottato, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j), dello Statuto di Ateneo,  ha proposto 

alla Direzione Generale dell’Azienda “Mater Domini” di Catanzaro il rinnovo, per un periodo di tre 

anni, dell’affidamento della responsabilità e della gestione del Programma-Obiettivo nell’ambito 

della “Diagnosi e Cura delle Epilessie” al Prof. Angelo Labate, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. 

Lgs. 517/99, stabilendo, altresì, la trasmissione del succitato D.R. al Direttore Generale della predetta 

Azienda per i provvedimenti di competenza.   

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 659 del 

21.05.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo, a decorrere dalla data del succitato provvedimento rettorale 

di rinnovare, per un periodo di tre anni, l’affidamento della responsabilità e della gestione del 

Programma-Obiettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 517/99, nell’ambito della “Diagnosi 

e Cura delle Epilessie” al Prof. Angelo Labate, Ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il S.S.D. MED/26 - Neurologia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

 

 

14. Provvedimenti per gli studenti.  

14.1 Presunte condotte illegittime da parte di alcuni docenti.  

 Provvedimenti consequenziali:  

- “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”; 

- Schema di Convenzione con il Centro Calabrese di solidarietà. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico si è riunito tempestivamente in data 31.03.2021, in 

seguito alle notizie pubblicate dai giornali e relative ad un sondaggio condotto dal gruppo ‘Fem.In 

cosentine in lotta’ all’esito del quale un centinaio di studentesse dell’Università della Calabria e 

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro hanno denunciato diversi casi di molestia sessuale. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che anche nella seduta telematica del Senato Accademico del 

12.04.2021, del 13.05.2021, del 21.05.2021 è stata ripresa la discussione sulla questione. 

Nelle predette riunioni si è ritenuto opportuno valutare ulteriori azioni e iniziative in merito alle 

questioni sollevate e si è chiesto ai componenti del Consesso di fornire suggerimenti. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consesso del 21.05.2021 il Senato Accademico ha dato 

mandato alla Prof.ssa Paolino di predisporre l’integrazione del Codice Etico da sottoporre al Consesso 

nella prima seduta utile. 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Paolino, la quale informa preliminarmente sulla necessità di 

sostituire, all’interno della Commissione istituita dal Senato, il Rappresentante degli studenti. Il Sig. 

Emanuele Pasquale Scigliano dà la propria disponibilità a farne parte. 

La Prof.ssa Paolino fa presente al Consesso che, la Commissione, tenendo conto che un codice etico 

ed un codice di comportamento hanno due finalità diverse, e ritenendo opportuno adempiere alla 

Raccomandazione 92/131/CE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli 

uomini sul posto di lavoro, ha reputato più opportuno procedere alla predisposizione del “Codice di 

Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, piuttosto che integrare il Codice Etico di Ateneo. 

 A questo punto, la Prof. Paolino illustra al Consesso la bozza del suddetto Codice di Comportamento, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante. 

In particolare, la Prof.ssa Paolino presenta la figura della Consigliera di Fiducia introdotta nel 

suddetto Codice di Comportamento, informando che questo ruolo viene di solito ricoperto da una  
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donna con pregresse competenze specifiche nelle materie in questione, la quale si rapporta con il 

CUG e lavora con riservatezza e non con la garanzia dell’anonimato. L’Ateneo dovrebbe stipulare un 

contratto con professionista, prevedendo un compenso di massima. definito tra  € e  €. La 

bozza del “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro” prevede gli ambiti di applicazione 

mentre per quanto riguarda l’aspetto relativo al reclutamento della figura si è preferito adottare una 

disciplina più generale e non restrittiva, ma sul punto la Prof.ssa Paolino invita ad una più attenta 

riflessione ritenendo opportuno un confronto con gli altri componenti del Senato e con il Direttore 

Generale.  

Inoltre, il Codice definisce altresì le diverse procedure, distinte tra procedura informale, procedura 

formale interna e procedura formale esterna. 

Attraverso il procedimento informale la Consigliera tenterà di pervenire alla soluzione della 

problematica in maniera bonaria. La procedura formale interna prevede l’istituzione di una 

Commissione istruttoria.  

La suddetta Commissione risulta composta, negli altri Atenei, dal Rettore o da un delegato, dal 

Direttore Generale o da un delegato, nonché da componenti docenti mentre, nella bozza di Codice di 

Comportamento proposta, all’art. 6 è previsto che la Commissione sia composta dal Rettore o da un 

suo delegato, dal Direttore Generale o da un suo delegato, dal Consigliere di fiducia e da due membri 

del CUG.  

La Commissione avrà lo scopo di valutare la fondatezza della denuncia avanzata e, in caso di esito 

positivo, ne darà immediata comunicazione al Consigliere.  

Qualora, all’esito dell’istruttoria, emerga l’infondatezza della denuncia colui o colei che l’abbia 

avanzata ne risponderà.  

Resta ferma la possibilità di attivare, in ogni momento, da parte del soggetto interessato, la procedura 

formale esterna.  

Prende la parola il Presidente il quale propone di rimandare la discussione alla prossima seduta del 

Senato Accademico in modo da consentire approfondimenti e ulteriori valutazioni.  

A questo punto interviene il Rettore, il quale informa di aver incontrato nella giornata di ieri 16 giugno 

2021 la Presidente del Centro Calabrese di solidarietà Dott.ssa Isolina Mantelli per discutere, tra 

l’altro, della bozza di Convenzione tra l’UMG e il predetto Centro, allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante.  

Il Rettore informa il Consesso che la finalità del predetto Accordo è quella di regolare i rapporti tra i 

soggetti firmatari per la realizzazione di uno Sportello d’ascolto e l’attuazione di cicli di seminari 

formativi sulla violenza di genere all’interno dell’Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, si riaggiorna in merito al parere definitivo da 

esprimere relativamente al “Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi 

di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, anche al fine di valutare 

i suggerimenti che perverranno. 

Inoltre, il Senato Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole alla stipula della 

Convenzione tra l’UMG e il Centro Calabrese di solidarietà, dando mandato al Rettore di apportare 

alla bozza di Accordo le modifiche che dovessero rivelarsi, a suo giudizio, necessarie o opportune. 

Con riferimento al parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’UMG e il Centro 

Calabrese di solidarietà la delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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14.2 Esami di Stato per l’Esercizio della Professione di Psicologo, sez. A e sez. B. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2020, ha, tra 

l’altro, approvato la stipula della Convezione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria per lo svolgimento del 

tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, valevole per l’iscrizione all’albo (albo A o B) 

degli Psicologi. 

A tal proposito, il Presidente informa che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, su 

proposta del Prof. Marco Tullio Liuzza, Associato nel S.S.D. M-PSI/03 Psicometria, ha espresso 

parere favorevole in merito all’istituzione presso l’Ateneo di Catanzaro della sede per l’esame di 

abilitazione della Professione di Psicologo, sez. A e sez. B, facendo, altresì, presente che tale parere 

sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 

Il Presidente comunica, altresì, che i docenti di area psicologica dell’Ateneo mediante lettera 

indirizzata al Magnifico Rettore hanno sottolineato l’importanza di istituire presso l’Ateneo la sede 

per l’esame di abilitazione della Professione di Psicologo sez. A e sez. B, ciò al fine di consentire ai 

laureati dell’Ateneo nella classe L-24 - Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva e LM-51 - 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze di poter completare il loro percorso formativo presso l’Ateneo 

di Catanzaro, di poter conseguire l’abilitazione nella propria Regione e al fine di meglio ripartire il 

numero di sedi per l’esame di Stato fra Nord (attualmente 9 sedi), Centro (attualmente 5 sedi) Sud 

(attualmente 3 sedi) e Isole (attualmente 4 sedi). 

Inoltre, il Presidente fa presente che nella predetta lettera i docenti sottolineano l’opportunità di 

garantire la presenza di una sede almeno in ogni Regione in considerazione dell’attuale situazione di 

emergenza COVID. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’istituzione presso 

l’Ateneo di Catanzaro della sede per lo svolgimento dell’Esame di Stato per l’Esercizio della 

Professione di Psicologo sez. A e sez. B. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

14.3 Proposta seminari di approfondimento quale modalità alternativa al tirocinio "in 

presenza" per il II semestre dell'a.a. 2020/21 - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 12.04.2021 è pervenuto a mezzo posta elettronica 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’08.04.2021 (verbale n. 

3, punto 7) inerente alla richiesta del Prof. Daniele Masala, Coordinatore del Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive, sentito anche il Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo, di 

attivare per il secondo semestre dell'a.a. 2020/21 la modalità alternativa al tirocinio "in presenza", già 

applicata lo scorso anno accademico, per gli studenti del predetto Corso di Laurea, considerato che a 

causa dell'emergenza COVID, non è prevista la ripresa a breve del tirocinio "in presenza", per la 

mancanza di garanzie di sicurezza presso le strutture in convenzione. 

Il Presidente fa presente che l’organizzazione proposta del tirocinio curriculare in modalità alternativa 

prevede lo svolgimento di seminari di approfondimento della durata di circa 5 ore, alle quali vanno 

aggiunte le ore da dedicare alla lettura ed allo studio del materiale didattico che verrà fornito agli 

studenti. Nella predetta delibera si precisa che i docenti sottoporranno gli studenti ad un test finale e 

valuteranno il raggiungimento degli obiettivi formativi. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di tale 

organizzazione anche in previsione della prossima seduta di Laurea.  

Il Presidente comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha espresso in merito 

parere favorevole. 

Il Presidente informa, altresì, che, a seguito di richiesta di chiarimenti dell’Ufficio Organi Collegiali, 

con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 20.05.2021, la Scuola di Medicina e 
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Chirurgia, ha precisato quanto segue: “la modalità alternativa del tirocinio, prevede un'erogazione 

videoregistrata, su piattaforma e-learning, di n. 3 moduli integrati, 1 CFU per seminario, per 

complessivi 3 CFU di tirocinio curriculare, come di seguito elencati: 

1. Modulo "Aspetti organizzativi e gestionali" Prof.ssa Teresa Iona 

2. Modulo "Aspetti organici e di valutazione funzionale" Prof. Gian Pietro Emerenziani 

3. Modulo "Aspetti agonistici e tecnico-tattici" Prof. Daniele Masala”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, considerato che l’attuale situazione 

di emergenza epidemiologica non consente agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive lo svolgimento in presenza del tirocinio per il secondo semestre dell'a.a. 2020/21 per la 

mancanza di garanzie di sicurezza presso le strutture in convenzione, approva la sopra riportata 

modalità alternativa del tirocinio "in presenza" con il riconoscimento di n. 1 CFU, per ciascuno dei 

suindicati seminari di approfondimento, che saranno erogati attraverso videoregistrazione, su 

piattaforma e-learning, previa verifica delle conoscenze acquisite. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

14.4 Valutazione riconoscimento periodo di attività svolto dalla Dott.ssa  Cancelliere, 

medico in formazione specialistica Malattie dell’Apparato Respiratorio, presso U.O. di 

Pneumologia del Presidio Spoke di Locri - ASP di Reggio Calabria. 

Il Presidente informa che, in data 11.02.2021 l’Ateneo è venuto a conoscenza che la Dott.ssa  

Cancelliere, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 

Respiratorio dell’Ateneo, ha sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria un 

contratto per l’assunzione di un incarico a tempo determinato di 38 ore settimanali da svolgere dal 

16.02.2021 al 15.08.2021 presso l’U.O. di Pneumologia del Presidio Spoke di Locri della predetta 

Azienda. 

Il Presidente informa, inoltre, che, nel contratto trasmesso nella suddetta data dalla Dott.ssa 

Cancelliere, non è stato indicato alcun riferimento normativo in base al quale era stato stipulato il 

medesimo contratto.  

A tal proposito, il Presidente ritiene opportuno precisare che, considerato che l’accordo tra l’Ateneo 

e la Regione Calabria per l’assunzione a tempo determinato di medici in formazione specialistica 

iscritti a Scuole di specializzazione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è in corso di 

definizione e, pertanto, alla suddetta data non era formalizzato e che l’U.O. di Pneumologia del 

Presidio Spoke di Locri dell’ASP di Reggio Calabria non fa parte della rete formativa della Scuola di 

specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, l’Azienda avrebbe potuto assumere la 

Dott.ssa Cancelliere solo ai sensi della normativa di seguito riportata: 

 art. 2 bis, lettera a) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale possono procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al 

penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro 

autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa; 

 art. 2 ter, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27, che prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale 

possono, durante la vigenza dello stato di emergenza, possono conferire incarichi individuali 

a tempo determinato per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi. 

Pertanto, il Presidente fa presente che, a seguito di interlocuzioni con l’ASP di Reggio Calabria, è 

stata segnalata alla predetta Azienda la necessità di procedere sin da subito ad una modifica della 

tipologia contrattuale con il medico in formazione specialistica. 
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Il Presidente comunica che la predetta Azienda si è resa disponibile a modificare la tipologia 

contrattuale ai sensi dell’art. 2 ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; pertanto la Dott.ssa Cancelliere svolgerà nell’Azienda 

Sanitaria presso la quale è stata assunta 30 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività 

formativa pratica, secondo quanto già di prassi nell’Ateneo per gli specializzandi assunti a tempo 

determinato, al fine di garantire le eventuali e particolari esigenze di recupero, all’interno della 

ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie 

al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.  

Il Presidente fa, altresì, presente che l’ASP di Reggio Calabria ha comunicato di aver provveduto in 

data 29.03.2021 ad adeguare il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa  Cancelliere ai sensi 

dell’art. 2 ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27. 

Il Presidente informa inoltre che in data 20.05.2021 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Malattie dell’Apparato Respiratorio ha espresso parere favorevole al riconoscimento delle attività 

svolte presso l’ASP di Reggio Calabria per il periodo compreso tra il 16.02.2021 e il 29.03.2021, in 

quanto le prestazioni pneumologiche specialistiche effettuate dalla predetta specializzanda presso 

l’Ospedale di Locri sono pienamente conformi alle prerogative del suo percorso formativo e che il 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con nota datata 31.05.2021, ha espresso parere 

favorevole in merito al predetto riconoscimento, facendo, altresì, presente che il predetto parere sarà 

portato a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio della medesima Scuola. 

Per quanto sopra, in considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e al fine 

di non arrecare pregiudizio alla specializzanda, il Presidente chiede al Consesso di voler valutare 

l’eventuale riconoscimento delle attività svolte per il periodo pregresso dalla Dott.ssa Cancelliere 

presso l’ASP di Reggio Calabria, in coerenza con quanto stabilito dai “Contenuti minimi approvati 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, prot. n. 20/20/CR6b/C7, nelle more della 

stipula dell'Accordo tra l’Ateneo e la Regione Calabria che disciplini, ai sensi dell'art. 1, c. 547 e ss. 

della l. 145/2018, il conferimento di incarichi a tempo determinato agli specializzandi iscritti a Scuole 

di Specializzazione di questo Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e dei pareri espressi dal Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio e dal Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia sopra richiamati, all’unanimità, delibera il riconoscimento del periodo di  attività svolto 

dalla Dott.ssa  Cancelliere iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Respiratorio dell’Ateneo, presso l’U.O. di Pneumologia del Presidio Spoke di Locri 

della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in coerenza con quanto stabilito 

dai “Contenuti minimi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, prot. n. 

20/20/CR6b/C7, nelle more della stipula dell'Accordo tra l’Ateneo e la Regione Calabria che 

disciplini, ai sensi dell'art. 1, c. 547 e ss. della l. 145/2018, il conferimento di incarichi a tempo 

determinato agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione di questo Ateneo. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

14.5 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione, nell’ambito dei Seminari 

di Storia del Diritto Medievale e Moderno organizzati dal Prof. Alarico Barbagli, al webinar 

dal titolo “Profili del Diritto e della Giustizia Criminale tra XVII e XIX Secolo”. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 16.06.2021, 

il Prof. Alarico Barbagli, Associato per il S.S.D. IUS/19  Storia del Diritto Medievale e Moderno 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha chiesto il riconoscimento di 

crediti formativi per gli studenti che parteciperanno, nell’ambito dei Seminari di Storia del Diritto 
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Medievale e Moderno organizzati dal predetto docente, al webinar dal titolo “Profili del Diritto e 

della Giustizia Criminale tra XVII e XIX Secolo” previsto per il giorno 21.06.2021 dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. 

Il Presidente fa, altresì, presente che in data 16.06.2021, il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato, a mezzo posta elettronica, 

che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 

0,25 CFU a favore degli studenti che prenderanno parte al succitato evento, facendo, altresì, presente 

che tale autorizzazione sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

seduta utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento di n. 0,25 crediti formativi, 

nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle 

conoscenze acquisite, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia che parteciperanno nell’ambito dei Seminari di Storia del 

Diritto Medievale e Moderno organizzati dal Prof. Alarico Barbagli al webinar dal titolo “Profili del 

Diritto e della Giustizia Criminale tra XVII e XIX Secolo”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

15. Provvedimenti per la ricerca.  

15.1 Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli alimenti”: 

- Proposta di nomina del nuovo Responsabile del CR; 

- Proposta nuova composizione del Comitato Scientifico del CR; 

- Relazioni sulle attività e sui progetti realizzati negli anni 2019-2020. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, con D.R. n. 414 del 25/05/2012, è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli Alimenti” e che, con D.R. n. 356 del 07/05/2012 

successivamente modificato con D.R. n. 987 del 30/09/2015 il Prof. Vincenzo Mollace è stato 

nominato Responsabile del suddetto CR.  

Il Presidente ricorda, altresì, che il Centro, che afferisce per la gestione amministrativa al 

Dipartimento di Scienze della Salute, ha il compito di promuovere, organizzare e svolgere attività di 

ricerca, anche nell’ambito di progetti a carattere interdisciplinare, interterritoriale e di durata 

pluriennale, su tematiche di interesse nel settore della tossicologia degli alimenti, tossicologia 

ambientale e tossicologia clinica.  

Il Presidente ricorda, ancora che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 

vigenti, all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue:  

 Art. 2 lettera b): “I Centri di ricerca dell’area storica-economico-giuridico-sociale e quelli 

dell’area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 5 anni e 

possono essere rinnovati”; 

 Art. 2.2 lettera f): “L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su 

proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico 

inerente l’attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Il Responsabile, di 

norma, coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la durata 

del progetto stesso nel caso dei CR di cui all’art. 2 punto a); il Responsabile può essere 

rinnovato. Il Responsabile dei CR di cui all’art. 2 punto b) dura in carica 5 anni e può essere 

rinnovato” 

 Art. 2.2 lettera h): “Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un 

minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca 
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del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve 

appartenere ai ruoli dell’Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile 

deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su 

proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca”; 

 Art. 2.2 lettera i):“Il Responsabile del CR presenta annualmente al Senato Accademico e al 

Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e sui progetti realizzati, 

preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Il Presidente comunica che, allo stato attuale, il succitato Centro di Ricerca risulta non rinnovato 

nonostante sia già trascorso il periodo di cinque anni dalla data di istituzione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 05/06/2020, ha esaminato la richiesta 

inerente il rinnovo del succitato Centro di Ricerca, presentata dal Prof. Mollace soltanto in data 23 e 

29 aprile 2020, la quale è stata corredata da una documentazione completa, come previsto dalle 

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari in atto vigenti, al fine di essere sottoposta a 

valutazione da parte degli organi accademici. 

Pertanto, il Senato Accademico, nella suddetta seduta del 05/06/2020, ha deliberato quanto segue: 

 ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo per ulteriori cinque anni, fino alla data del 

23/05/2022, del Centro di Ricerca denominato “Tossicologia degli alimenti”; 

 ha deliberato il rinnovo per ulteriori cinque anni e fino alla data del 23/05/2022 della nomina 

del Prof. Vincenzo Mollace quale Responsabile del suddetto Centro; 

 ha espresso parere favorevole in merito alla composizione, di seguito indicata, del Comitato 

Scientifico del predetto Centro di Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva del 

medesimo ovvero fino alla data del 23/05/2022:  

1. Prof. Vincenzo Mollace, Responsabile del CR (docente presso l’Università Magna Graecia 

di Catanzaro); 

2. Prof. Ernesto Palma (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof. Santo Gratteri (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro). 

 ha approvato le Relazioni annuali sulle attività e sui progetti realizzati nel corso degli anni 

2012-2018 dal Centro di Ricerca denominato “Tossicologia degli alimenti”. 

Il Presidente fa presente che l’iter del rinnovo, ad oggi, risulta non perfezionato, in quanto sospeso, 

in attesa del completamento degli adempimenti amministrativi richiesti.  

A questo punto, il Presidente informa che, con e-mail del 31/03/2021, sono state presentate, da parte 

del Prof. Mollace, le Relazioni annuali delle attività e dei progetti realizzati, allegate al presente 

verbale per costituirne parte integrante, dalle quali emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte 

nel corso dell’anno 2019 e 2020, che sono state approvate dal Comitato Scientifico del suddetto CR 

rispettivamente nelle sedute del 19/12/2019 e del 22/12/2020. 

Il Presidente precisa che, dall’analisi delle suddette relazioni, si evince che, nel corso del periodo 

2019-2020, le attività di ricerca svolte hanno riguardato le seguenti aree tematiche: 

 Area tematica 1: “Sviluppo di estratti a carattere nutraceutico in modelli sperimentali di 

patologia”. Nell’ambito di tale tematica, si è continuato a sviluppare attività di ricerca tese a 

valorizzare estratti erbali sia in termini di caratterizzazione fitochimica che nella direzione di 

identificare azioni terapeutiche di questi fitocomplessi in modelli sperimentali di Sindrome 

Metabolica, epatopatia non alcolica (NAFLD), malattie Neurodegenerative e cardiomiopatia 

Diabetica. Il risultato di queste attività ha condotto alla pubblicazione di n° 17 lavori. 

 Area Tematica 2: “Nuovi biomarkers di patologia”. Nell’ambito di tale tematica sono state 

sviluppate ulteriori azioni di ricerca nella direzione di identificare nuovi possibili biomarkers 

di patologia, che hanno condotto alla pubblicazione di n° 6 lavori, con particolare riferimento 

a: 
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 problematiche relative ai meccanismi che correlano lo stress ossidativo alla fisiopatologia 

della reattività algogena 

 utilizzo della spettroscopia Raman 

 studio della funzione endoteliale, in corso di infezione da Covid-19 

 identificazione dei marker di stress mitocondriale che si associano a malattie 

neurodegenerative 

Il Presidente fa presente, inoltre, che come si evince dal verbale del Comitato Scientifico del CR 

riunitosi in data 22/12/2020, è stata proposta la nomina del Prof. Santo Gratteri, Ordinario nel S.S.D. 

MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, già componente 

del Comitato Scientifico del predetto Centro, quale nuovo Responsabile del Centro di Ricerca 

denominato “Tossicologia degli alimenti”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

 delibera di proporre, a seguito di valutazione del curriculum, la nomina del Prof. Santo 

Gratteri, Ordinario nel S.S.D. MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche, quale Responsabile del Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Tossicologia degli 

alimenti”, fino alla data del 23/05/2022; 

 esprime parere favorevole in merito alla nuova composizione, di seguito indicata, del 

Comitato Scientifico del predetto Centro di Ricerca che durerà in carica per tutta la durata effettiva 

del medesimo ovvero fino alla data del 23/05/2022:  

1. Prof. Santo Gratteri, Responsabile del CR (docente presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro); 

2. Prof. Vincenzo Mollace (docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro). 

3. Prof. Ernesto Palma (docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro); 

 approva le Relazioni annuali sulle attività e sui progetti realizzati nel corso degli anni 2019 e 

2020 dal Centro di Ricerca denominato “Tossicologia degli alimenti”. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

 

16. Provvedimenti per la formazione post-laurea. 

Nulla da deliberare 

 

 

17. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

17.1 Richiesta patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “Identità Territoriale: prisma di 

dinamiche produttive”. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta a mezzo posta elettronica la richiesta da parte del 

Prof. Stefano Alcaro, Ordinario nel S.S.D. CHIM/08 Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento 

di Scienze della Salute e Presidente dell’Associazione CRISEA (Centro di Ricerca e Servizi Avanzati 

per l’Innovazione Rurale), di patrocinio gratuito dell’Ateneo di Catanzaro per l’evento dal titolo 

“Identità Territoriale: prisma di dinamiche produttive” organizzato dal suddetto Centro. 

Il Presidente fa presente che, così come comunicato dal Prof. Alcaro, il giorno 01 luglio p.v. è prevista 

l’inaugurazione del suddetto evento che prevede l’esposizione fotografica e multimediale nei locali 

del Centro CRISEA in località Condoleo di Belcastro (CZ).  L’evento è programmato per tutto il 

periodo estivo con possibilità’ di essere esteso fino a fine anno. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’evento dal titolo ““Identità 
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Territoriale: prisma di dinamiche produttive” il patrocinio gratuito dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

17.2 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo per la “Sud Economics Summer School”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 01.06.2021, a mezzo posta elettronica, il Prof. Vittorio 

Daniele, Ordinario nel S.S.D. SECS-P/02 Politica Economica, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha chiesto il patrocinio gratuito e l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo del predetto Dipartimento per la Summer School “Sud Economics Summer 

School”, promossa dall’Associazione Aschenez, in collaborazione con il Comune di Catanzaro e la 

Biblioteca Comunale “De Nobili” e finanziata dalla Regione Calabria.  

Il Presidente fa presente che la Summer School dal titolo “Squilibri territoriali tra economia, 

demografia e welfare” è rivolta a laureandi e laureati e si terrà nei giorni dal 09 al 16 luglio 2021. 

Il Presidente informa, infine, che la suddetta richiesta è stata autorizzata dal Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, per quanto di competenza del medesimo 

Dipartimento con la precisazione che tale autorizzazione sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio 

di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere alla Summer School “Sud 

Economics Summer School” il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

17.3 Ratifica concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il V Corso Nazionale “OSAS: 

La gestione multidisciplinare e multiprofessionale in età adulta”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 26.05.2021 è pervenuta a mezzo posta elettronica una 

richiesta da parte della Segreteria Organizzativa della SA.MA. Service & Congress, Agenzia 

incaricata dell’organizzazione del V Corso Nazionale “OSAS: La gestione multidisciplinare e 

multiprofessionale in età adulta”, di patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo 

dell’Ateneo di Catanzaro per il predetto evento che si terrà nei giorni 25 settembre e 01 ottobre 2021 

in modalità webinar e nei giorni 07-09 ottobre 2021 in presenza a Catanzaro. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al predetto evento, saranno presenti in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Prof. Girolamo Pelaia, Ordinario nel S.S.D. MED/10 Malattie dell’Apparato 

Respiratorio presso il Dipartimento di Scienze della Salute, il Prof. Luca Gallelli, Associato nel 

S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, il Prof. Nicola 

Lombardo, Associato nel S.S.D. MED/31 Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, il Prof. Federico Longhini, Associato nel S.S.D. MED/41 Anestesiologia 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ed il Prof. Sergio Paduano, Associato nel 

S.S.D. MED/28 Malattie Odontostomatologiche, presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica, altresì, che in data 01.06.2021 il Rettore ha autorizzato la predetta richiesta. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere al V Corso Nazionale “OSAS: 

La gestione multidisciplinare e multiprofessionale in età adulta”, il patrocinio gratuito e 

l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 

ratifica l’operato del Rettore. 
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18. Varie ed eventuali.  

Nulla da deliberare 

 

Alle ore 13:30 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 




