
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

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 

14.1 Corsi di Dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/23. 

Il Presidente ricorda che questo Consesso, nell’adunanza del 17 maggio u.s., nell’esprimere parere 

favorevole in merito alla programmazione dei corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2022/2023 aveva, 

fra l’altro, stabilito che con riferimento alle borse di cui al DM 352/2022 cofinanziate MUR e da 

imprese, qualora entro il termine del 23 maggio 2022, ore 13:00, non fossero state perfezionate le 

relative Convenzioni, l’assegnazione delle stesse sarebbe decaduta.  

Tuttavia, il Presidente informa che, a seguito della proroga della scadenza delle procedure di 

accreditamento concessa dal MUR, con circolare prot. n.14180 del 18/05/2022, il Rettore ha ritenuto 

opportuno concedere una proroga del termine per il perfezionamento delle predette convenzioni fino 

alle ore 13:00 del 30 maggio 2022; inoltre, al fine di agevolare una maggiore adesione da parte delle 

Imprese, il Rettore ha stabilito che il contributo può essere limitato al solo importo di 30.000,00 euro 

quale cofinanziamento dell’Impresa anziché 37.500,00 euro, importo che era stato conteggiato 

prevedendo un periodo all’estero di 12 mesi. 

Tanto premesso, il Presidente informa che entro il 30 maggio u.s. sono pervenute manifestazioni di 

interesse o l’impegno da parte di coordinatori relativamente al cofinanziamento di borse di studio ex 

DM 352/2022 come di seguito specificato: 

MEDICINA DIGITALE: 

n.1 borsa Società Biotecnomed Scarl Catanzaro 

n.2 borse Società Relatech s.p.a. Milano 

  

MEDICINA MOLECOLARE   

n.1 Casa di cura Romolo Hospital s.r.l. 

n.1 Marrelli Health s.r.l. Crotone 

  

MEDICINA TRASLAZIONALE 

n.1 Marrelli Health s.r.l. Crotone 

   

PSICOLOGIA 

n.1 Tice  Cooperativa Sociale Seguzzone Alta Val Tidone (Piacenza) 

 

SCIENZE DELLA VITA 

n.1 Ospedale Bambino Gesù IRCCS di Roma 

n.1 Herbal&Antioxidant Derivatives S.r.l. di Bianco (RC) 

n.1 DEKA M.E.L.A. srl. Calenzano Fiorentino (FI) 

 

A tal proposito, il Presidente rappresenta che è necessario che le relative convenzioni e le fidejussioni 

siano comunque perfezionate entro la data di emanazione del bando di selezione che, 

presumibilmente, dovrà avvenire entro il 30 giugno p.v..  

Il Presidente fa presente, infatti, che il bando di selezione per l'ammissione al 38° ciclo dei corsi di 

dottorato dovrà essere emanato in anticipo rispetto a quanto di prassi avvenuto gli scorsi anni e, 

presumibilmente, entro il corrente mese di giugno, al fine di completare l’intero iter di selezione e di 

ottenere le accettazioni dei vincitori delle borse PNRR in tempo utile per gli adempimenti ministeriali 

(30 settembre 2022).  

Il Presidente riepiloga di seguito, il cronoprogramma delle predette procedure di selezione: 

emanazione bando di selezione: entro il 30 giugno 2022 

scadenza presentazione domande: entro il 31 luglio 2022 

verifiche candidature, preparazione plichi per le commissioni: entro il 26 agosto 2022 

valutazione dei titoli o valutazione dei titoli e progetti: 29 agosto - 3 settembre 2022 
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colloqui: 5 - 8 settembre, con l’esclusione di giorno 6 settembre, data di svolgimento delle prove 

selettive per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

consegna verbali a cura delle commissioni: entro il 9 settembre 2022 

decreti di approvazione atti, nomina dei vincitori e accettazioni dei candidati entro il 30 settembre 

2022. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che questo Consesso, nella predetta seduta del 17.05.2022, aveva 

confermato le modalità di svolgimento delle prove nonché i criteri di valutazione che saranno adottati 

nel bando da emanarsi per l’a.a. 2022/23 come sotto riepilogati: 

 

TITOLI e PROGETTO: MAX PUNTI 50 

Titoli valutabili e documenti da presentare 

Progetto di ricerca Max 25 punti Può essere presentato sia in 

lingua inglese che in lingua 

italiana 

Titoli Max 25 punti di cui:  

Curriculum Vitae e Studiorum (CV) 

con annesso certificato di Laurea 

Magistrale (o equiparata) con 

indicazione analitica degli esami 

sostenuti e relativa votazione per i 

laureandi è sufficiente certificare gli 

esami sostenuti e relativa votazione 

Max 10 punti Nel caso di candidati non 

ancora in possesso del titolo 

di accesso al dottorato di 

ricerca, ai fini di 

un’appropriata valutazione 

del percorso formativo dei 

medesimi, la Commissione 

dovrà tener conto della 

carriera accademica 

autocertificata al momento 

della presentazione 

domanda. 

Eventuali pubblicazioni attinenti alle 

tematiche del Dottorato, inclusa la 

tesi di laurea 

Max 10 punti  

Eventuali Master, assegni e borse di 

ricerca attinenti alle tematiche del 

Dottorato 

Max 5 punti  

 

Soglia minima per l’ammissione al colloquio dopo la valutazione dei titoli e del progetto (somma dei 

titoli + progetto): 30/50. 

 

PROVA ORALE: MAX 50 PUNTI 

Il colloquio verte sulla discussione del progetto di ricerca proposto e delle esperienze scientifiche 

maturate. Il candidato potrà decidere se sostenere il colloquio in lingua inglese o in lingua italiana. 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata nel corso della prova orale. 

Soglia minima per il superamento del colloquio 30/50. 

 

Tuttavia, tenuto conto che il regolamento di ateneo in materia di dottorato emanato ai sensi del DM 

226/2021 ha previsto per taluni corsi di dottorato che la procedura di selezione consista nella 

valutazione dei titoli ed in un colloquio che verterà sulla discussione dei titoli, delle esperienze 

scientifiche precedentemente maturate e sulla conoscenza di una lingua straniera, il Presidente 
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rappresenta la necessità di determinare le modalità di svolgimento delle prove e i criteri per la 

valutazione dei titoli nel caso di procedure di selezione per titoli e colloquio, come sotto riportato: 

 

TITOLI: MAX PUNTI 30 

Titoli valutabili e documenti da presentare 

Titoli Max 30 punti di cui:  

Curriculum Vitae e Studiorum (CV) 

con annesso certificato di Laurea 

Magistrale (o equiparata) con 

indicazione analitica degli esami 

sostenuti e relativa votazione per i 

laureandi è sufficiente certificare gli 

esami sostenuti e relativa votazione 

Max 10 punti Nel caso di candidati non 

ancora in possesso del titolo 

di accesso al dottorato di 

ricerca, ai fini di 

un’appropriata valutazione 

del percorso formativo dei 

medesimi, la Commissione 

dovrà tener conto della 

carriera accademica 

autocertificata al momento 

della presentazione 

domanda. 

Eventuali pubblicazioni attinenti alle 

tematiche del Dottorato, inclusa la 

tesi di laurea 

Max 12 punti  

Eventuali Master, assegni e borse di 

ricerca attinenti alle tematiche del 

Dottorato 

Max 8 punti  

 

Soglia minima per l’ammissione al colloquio dopo la valutazione dei titoli: 18/30. 

 

PROVA ORALE: MAX 30 PUNTI 

Il colloquio verte sulla discussione dei titoli, delle esperienze scientifiche precedentemente maturate. 

Il candidato potrà decidere se sostenere il colloquio in lingua inglese o in lingua italiana. 

La conoscenza della lingua straniera sarà accertata nel corso della prova orale. 

Soglia minima per il superamento del colloquio 18/30. 

Restano fermi le modalità di svolgimento delle prove e i criteri per la valutazione dei titoli e del 

progetto nel caso di procedure di selezione per titoli, progetto e colloquio 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- ratifica l’operato del Rettore relativamente alla proroga del termine per il perfezionamento delle 

convenzioni relative alle borse di cui al DM 352/2022 cofinanziate dal MUR e da imprese; 

- condivide il sopra riportato cronoprogramma delle procedure di selezione per l'ammissione al 38° 

ciclo dei corsi di dottorato di ricerca; 

- approva le modalità di svolgimento delle prove e i criteri per la valutazione dei titoli nel caso di 

procedure di selezione per titoli e colloquio come sopra indicati. 

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 

 


