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SENATO ACCADEMICO 

 

                 Seduta dell’8 giugno 2022  

 

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di Giugno alle ore 12:15 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula Q –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. Proposta di modifica dello Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

4. Parere obbligatorio in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2021. 

5. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

6. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

7. Proposta del Gender Equality Plan (GEP) dell’Ateneo 2022-2024. 

8. Regolamenti.  

9. Convenzioni.  

10. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

11. Provvedimenti per la didattica.  

12. Provvedimenti per il personale.  

13. Provvedimenti per gli studenti.  

14. Provvedimenti per la ricerca.  

15. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

16. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

17. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori:           

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia    

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

 

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

Dott. Roberto Sigilli.  

 

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

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

12.3.6 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 – un posto di 

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica- Dipartimento 

di Scienze della Salute. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 31.05.2022, 

nell’ambito delle risorse residue 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 17.05.2022, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, 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 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica. 

Il Presidente fa, altresì, 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: II fascia 

• Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, Legge 240/2010 

• La sede di servizio: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/A3 (Microbiologia e Microbiologia Clinica) 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinari: MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica) 

• Tipologia di impegno didattico: Il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed 

insegnamenti relativi al settore   scientifico-disciplinare MED/07 Microbiologia Clinica nei 

corsi di studio attivati presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro. Il docente sarà, 

inoltre, impegnato in attività di tutorato e di assistenza agli studenti anche nello svolgimento 

delle tesi di laurea e di laurea magistrale, tesi di dottorato di ricerca e di specializzazione, 

con riferimento ai contenuti didattico-formativi del settore MED/07. 

• Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica 

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale, con riferimento ai temi e alle 

metodologie proprie del settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica e 

specificamente del settore disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica. 

L’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito di tematiche metodologiche, cliniche e di 

controllo di patogeni emergenti e riemergenti responsabili di malattie da infezione con 

particolare attenzione ai microrganismi Multi-drug resistant (MDR). 

• Attività assistenziale: il docente dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del settore 

disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica ed avere comprovata esperienza 

e competenza nella gestione dei principali settori del laboratorio biomedico e del sistema 

qualità. Deve avere maturato le opportune capacità direttive nell’espletamento e nella 

validazione delle indagini di laboratorio, in particolare in ambito batteriologico, sierologico, 

parassitologico e molecolare, attraverso metodiche convenzionali e innovative per la 

diagnosi eziologica delle malattie da infezione. Dovrà inoltre svolgere attività di consulenza 

e di interazione con i colleghi clinici. 

• Specifiche funzioni: Attività scientifica finalizzata allo studio delle resistenze di isolati 

clinici MDR e alla valutazione di sostanze antimicrobiche, in particolare nell’impiego nel 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

                 Seduta dell’8 giugno 2022  

 

campo delle malattie infettive di nuove molecole e di sostanze naturali nei confronti di 

microrganismi resistenti di isolamento clinico, attraverso metodi convenzionali e innovativi. 

• Indicazioni della struttura assistenziale: Unità Operativa Complessa di Microbiologia 

Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, Catanzaro 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione 12; 

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 

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

alla suddetta 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 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, deliberata nell’ambito delle risorse residue 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 17.05.2022. 

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

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

OMISSIS 


