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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 

6.2 Interventi di edilizia finalizzati alla realizzazione di aule. 

Il Presidente informa di aver provveduto ad inviare all’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali, in data 27 aprile 2022 la nota allegata al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale, con la quale si comunica che il Senato Accademico nella seduta 

del 12 aprile 2022 ha deliberato sia l’Offerta Formativa relativa all’a.a. 2022/2023 con la definizione 

del numero di posti per ciascun Corso di Laurea, sia le Linee strategiche e l’Offerta Formativa relativa 

all’a.a. 2023/2024. Per tale finalità, il Collegio, ha già invitato i Responsabili delle strutture didattiche 

a predisporre una valutazione motivata dell’attuale utilizzo e del fabbisogno di aule al fine di poter 

proporre al CdA la programmazione di idonei ed urgenti interventi. Nella nota richiamata si è 

provveduto altresì a rappresentare che numerose sono le istanze provenienti dalle Rappresentanze 

studentesche con le quali sono segnalate le esigenze di spazi adibiti alle attività di studio, ristoro e 

ritrovo per gli studenti e meritevoli, per tanto, di adeguata considerazione e congruo accoglimento. 

Certamente, anche tali richieste provenienti dalla comunità studentesca comporteranno interventi non 

più rinviabili, come gli ulteriori progetti già in itinere. 

Alla luce di quanto sopra, sarebbe stato opportuno acquisire, anche da parte della richiamata Area, 

una relazione dettagliata sulle azioni e sui progetti urgenti da realizzare ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi strategici e di sviluppo dell’Ateneo. 

A questo punto, il Presidente comunica al Consesso di aver ricevuto la nota prot. n. 251 del 

26.05.2022, a firma dell’Ing. Rosario Punturiero, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi 

Tecnici e Negoziali dell'Ateneo, avente a oggetto lo stato di forte carenza di organico della 

medesima Area “che può portare alla perdita di importanti possibilità di sviluppo del Campus 

nonché a gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca”.  

Il Presidente dà, quindi, lettura al Collegio di alcuni stralci della suddetta nota anche questa 

allegata, i cui contenuti sono di seguito testualmente riportati: 

“Il sottoscritto Ing. Rosario Punturiero, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e 

Negoziali dell'Ateneo, con la presente nota, per rispetto al forte senso di dovere e di attaccamento 

all'Ateneo che ha da sempre contraddistinto il proprio operato a guida di un'Area strategica per 

lo sviluppo del Campus e per la regolare fruizione delle attività e dei servizi erogati 

dall'Università, intende portare a conoscenza delle SS.VV. Ill.me la situazione di eccezionale 

contrazione di personale tecnico-qualificato in servizio presso l'Area che si è registrata negli 

ultimi 15 anni. La situazione di particolare criticità che si è venuta a creare non solo non 

consente il raggiungimento di importanti obiettivi, le cui procedure sono attualmente in corso, 

relativi all'implementazione di nuovi servizi essenziali a favore degli studenti, del personale 

docente e dei ricercatori (Biblioteca di Medicina, Stabulario, Centro di Simulazione, Laboratori 

Didattici di Farmacia, nuovi spazi a disposizione degli studenti di Giurisprudenza, nuovi Plessi 

Didattici, nuovi Uffici Amministrativi, nuove Residenze Studentesche, nuovi Impianti Sportivi, 

ecc.) ma, addirittura, non permette neppure lo svolgimento di una continua e capillare attività 

di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle opere edili che delle complesse 

infrastrutture impiantistiche (centrali elettriche, termiche, meccaniche, idriche e sanitarie e 

relative sottocentrali) che consentono ogni giorno di assicurare delle condizioni di vivibilità 

all'interno del Campus, con ovvie conseguenze catastrofiche sulla fruibilità degli spazi esistenti. 

Il Campus, con la sua estensione pari a circa 200 ettari, assume in tutto e per tutto le 

caratteristiche di una piccola città frequentata ogni giorno da diverse migliaia di persone. 

Garantire la fruibilità in sicurezza degli spazi del Campus comporta la necessità di affrontare 

quotidianamente problemi tecnici di ogni tipo, dalla cura degli spazi esterni (aree a verde, 

strade, parcheggi, illuminazione pubblica, canali di smaltimento delle acque bianche, 

acquedotti, fognature, videosorveglianza, sistemi di controllo accessi, ecc.) alla verifica e 

manutenzione degli spazi interni (pulizie, funzionamento impianti, opere edili e finiture, 
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allestimento degli spazi per gli eventi in programma, segnaletica, arredamento, assegnazione 

degli spazi, ecc.). 

In aggiunta, all'Area Servizi Tecnici, nel recente passato, è stata accorpata anche la funzione 

Negoziale, prima facente parte dell'Area Legale e Negoziale, con il relativo pesante carico: 

acquisizione di tutti i beni e servizi dell'Amministrazione Centrale e gestione dei relativi rapporti 

negoziali. 

Tanto è vero che l'Area Servizi Tecnici e Negoziali, almeno sulla carta (vedi organigramma 

pubblicato sul sito al seguente link: https://web.unicz.it/it/page/articolazione-degli-uffici), si 

compone, o meglio si dovrebbe comporre, dei seguenti uffici: 

•Uff. Programmazione e Realizza.ne Edilizia 

•Uff. Gestione Edifici, Impianti e Campus 

•Uff. Patrimonio 

•Ufficio Gare e Appalti 

•Ufficio Gestione attività negoziali 

•Uff. di Coord. S.P.S.A.L. (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro). 

Di fatto, ad esclusione dell'Uff. Gestione Edifici, Impianti e Campus dove è presente l'unico 

funzionario dell'Area e tre geometri, gli altri Uffici non sono mai stati costituiti per carenza di 

personale qualificato. La Responsabilità di un Ufficio andrebbe, infatti, assegnata ad una unità 

di categoria almeno pari a D e, in tutto l'organico dell'Area, come detto sopra, esiste solo un 

funzionario, oltre al Sottoscritto. 

Ritenere che solo due funzionari, supportati da personale non qualificato e demotivato, per lo 

più di categoria B, possano far fronte all'immane carico di lavoro che compete all'Area Servizi 

Tecnici e Negoziali, rappresenta una gravissima sottovalutazione che potrebbe portare a 

conseguenze nefaste per l'Ateneo e per gli utenti che lo frequentano. Basti pensare, a tal proposito, 

alla rilevanza che le attività assegnate all'Area Servizi Tecnici e Negoziali assumono sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro e alle relative responsabilità penali a carico del Datore di Lavoro. 

Inoltre, la mancata organizzazione degli uffici previsti all'interno dell'Area si riflette 

negativamente, come è facilmente intuibile, su ogni possibilità di gestire dei progetti complessi, 

che necessitano di raggiungere determinati obiettivi in un certo arco temporale. Tali sono ad 

esempio tutti i progetti finanziati con fondi PON, POR e PNRR. Per tutti questi progetti il termine 

di conclusione dell'intervento rappresenta una scadenza inderogabile che, se non rispettata, 

comporta l'automatica revoca del finanziamento con contestuale restituzione delle somme già 

erogate 

Se due persone si devono occupare di tutto, finisce ovviamente che la priorità venga data alle 

emergenze quotidiane, spesso di scarsa importanza, dettate dalle continue segnalazioni da parte 

della Direzione Generale e del Rettorato, e si perda di vista il cronoprogramma degli interventi 

più importanti che, se realizzati, potrebbero far fare un salto di qualità, nell'erogazione dei 

servizi, all'Ateneo di Catanzaro. 

Si potrebbe obiettare che se l'Ateneo non vuole o non può assumere altro personale conviene 

esternalizzare il tutto. 

Fermo restando che alcune attività quali la funzione di Responsabile del Procedimento e la 

funzione di Responsabile dell'Ufficio Tecnico non sono esternalizzabili, si potrebbero affidare 

all'esterno le funzioni di "supporto" al Responsabile del Procedimento e le funzioni di "supporto" 

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico. In merito a tale possibilità il sottoscritto, nei suoi venticinque 

anni di esperienza lavorativa svolgendo le funzioni di RUP e di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, 

ha maturato una forte esperienza negativa. Il contributo che gli esterni possono fornire alla 

Stazione Appaltante, oltre ad essere molto costoso (si pagano a parcella!!!), spesso risulta di 

scarsa qualità e fortemente condizionato in negativo dal fatto che il professionista esterno ha 

molti incarichi da gestire e, quindi, il tempo che può dedicare all'attività di supporto è 
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necessariamente limitato. A questo proposito è sufficiente ricordare l'esperienza passata della 

concessione a Servizi Tecnici delle attività di costruzione del Campus che si è conclusa, con 

l'avvento dell'Autonomia di Catanzaro, con un contenzioso che ha visto l'Università soccombente 

per diversi milioni di euro e senza alcun edificio pronto. Inoltre, la collaborazione di un 

professionista esterno è per sua natura temporanea ed eccezionale e non può, normativamente 

parlando, essere utilizzata per lo svolgimento di attività ordinarie d'istituto. 

In ogni caso, anche volendo percorrere tale strada, è indispensabile comunque avere un 

organico sufficiente, sia come numero che come qualifiche, che possa svolgere le procedure ad 

evidenza pubblica per l'affidamento del supporto esterno e possa porre in essere tutte le attività 

di verifica e completamento amministrativo delle pratiche predisposte sul piano tecnico dal 

supporto esterno. In conclusione, si ritiene che l'Ateneo per garantire un livello minimo 

normativo nella gestione degli edifici e degli impianti nonché per consentire il completamento 

degli interventi in corso (Biblioteca di Medicina, Stabulario, Centro di Simulazione, Laboratori 

Didattici di Farmacia, nuovi spazi a disposizione degli studenti di Giurisprudenza, nuovi Plessi 

Didattici, nuovi Uffici Amministrativi, nuove residenze studentesche, nuovi Impianti Sportivi, 

ecc.) debba urgentemente avviare una seria riflessione sulla dotazione organica dell'Area 

Servizi Tecnici e Negoziali, individuando le qualifiche professionali necessarie in funzione del 

carico e della complessità del lavoro assegnato. Una dotazione minima per portare avanti le 

attività già in corso richiede, quantomeno, il reclutamento urgente di 4 unità di personale 

Tecnico laureato di cat. D (di cui un ingegnere impiantista meccanico, un ingegnere 

impiantista elettrico, un ingegnere civile e un architetto) e di almeno una unità di personale 

Amministrativo, sempre di Cat. D (esperta in appalti pubblici), a cui affidare l'Ufficio Gare e 

Appalti e l'Ufficio Gestione attività negoziali. Tali funzionari dovranno poi essere 

adeguatamente supportati da personale almeno di categoria C, che potrebbe essere reclutato 

tra il personale esistente previo lo svolgimento di un adeguato percorso formativo specifico. 

In mancanza, il Sottoscritto dichiara l'assoluta impossibilità a adempiere ai compiti e agli 

obiettivi assegnati e si riserva, in caso di ulteriore ritardo da parte dell'Amministrazione, di 

presentare le proprie dimissioni da Responsabile dell'Area e da Responsabile dei numerosissimi 

procedimenti assegnati”. 

Il contenuto, ampio e ben documentato, della Nota dell’ing. Punturiero – continua il Presidente – 

denuncia una impossibilità, allo stato attuale, di far fronte all’esigenza primaria dell’Ateneo, di fornire 

gli spazi appena sufficienti, per lo svolgimento delle lezioni relative ai Corsi già attivi. Inoltre, alla 

luce dell’ampia e articolata proposta dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 – discussa al punto 

precedente, anche prendendo atto delle esigenze manifestate dalle Strutture Didattiche – sarà 

indispensabile e improcrastinabile intervenire per la realizzazione di ulteriori nuove aule. 

Il notevole carico di lavoro, già sopportato dall’Area Servizi Tecnici e Negoziali, per altro, aggravato 

da nuovi incarichi, pur in presenza di un progressivo depauperamento del personale tecnico, 

contraddice e mina, seriamente, le finalità di sviluppo, perseguite dall’Ateneo. 

I recenti risultati della VQR preannunciano un successivo quadriennio di grave contrazione delle 

risorse, legate alla premialità scientifica, e rende ancor più urgente l’adozione di alternative rimediali, 

che possano funzionare per una finalità compensativa delle minori entrate; a tacer degli effetti 

negativi, non rimediabili, legati alla eventuale minor premialità, nel regime di turn-over. 

L’impossibilità oggettiva, palesata dall’ing. Punturiero – continua il Presidente – richiede interventi 

drastici e urgenti. 

A questo punto si apre ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore, il Prof. Pujia, il Prof. 

Luzza, il Prof. Viglietto, il Direttore Generale, il Dott. Cristofaro e il Dott. Scigliano. 

All’esito della discussione, emerge la necessità di operare in vista di un rimedio, idoneo ad assicurare 

un risultato positivo, in tempi rapidi. In questa direzione, dal prof. Pujia viene suggerita l’opportunità, 

nell’immediato, di alleggerire il carico di lavoro gravante sull’Area Servizi Tecnici e Negoziali. Le 
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alternative, alla luce dei vari interventi, univocamente indirizzati dai senatori, sono individuabili nella 

opportunità di esternalizzare alcuni servizi, come, del resto, è emerso anche in altre riunioni, più o 

meno recenti, di questo Collegio. 

Tra le possibilità di esternalizzazione, giuridicamente consentite e proceduralmente sollecite, 

rappresentate nel corso della discussione, figura la strumentalità della funzione assicurata da 

Fondazione UMG, anche per la garanzia di coerenza con le finalità istituzionali dell’Ateneo, 

assicurate dalla presenza, nel relativo CdA, di illustri professori di questo Ateneo. 

Oltre il momento contingente, gli interventi dei Senatori denunciano una forte preoccupazione per il 

lamentato sottodimensionamento dell’Ufficio, all’origine dello stallo che, da sin troppo tempo, 

costringe le pur pregevoli iniziative, in materia di sviluppo dell’Ateneo; e sottolineano la 

contemporanea necessità di implementare il personale amministrativo, con azione tempestiva ed 

efficace, anche in considerazione delle nuove sfide che l’Ateneo è chiamato ad affrontare e che 

richiede, innanzitutto, il potenziamento dell’Area Risorse Umane, dell’Area Gare e Contratti, 

dell’Area Legale; ma anche dell’Ufficio Ricerca, inclusa l’opportunità dell’istituzione di un Ufficio 

che si occupi di Trials Clinici,  con specifiche professionalità.  

L’Ateneo ha già deliberato un numero consistente di P.O. per il reclutamento di PTA e il prof. Pujia 

insiste, nuovamente, sulla necessità che i relativi bandi siano portati ad un sollecito stato di 

avanzamento, tale, comunque, da non compromettere una eventuale rivisitazione, all’esito di nuovi 

interventi normativi che dovessero favorire progressioni di carriera, al di fuori dell’impegno di nuovi 

P.O. Il Presidente sottopone alla valutazione del Direttore Generale l’opportunità di implementare i 

vari Uffici, nell’immediato, con procedure a favore di Rapporti di lavoro a tempo determinato. Ciò, 

soprattutto, per l’Ufficio Legale, considerata la tradizione di studi e di offerta formativa dell’Ateneo; 

ma, considerato, altresì, che i neo assunti ben potrebbero, nell’immediato, assumere il carico di lavoro 

dell’Area Gare e Contratti. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità conferisce mandato al Direttore 

Generale di intervenire, urgentemente, in merito alla grave carenza di organico – come rappresentata 

dall’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali – la quale 

compromette, seriamente, gli obiettivi strategici e di sviluppo dell’Ateneo. 

Il Senato Accademico, inoltre: 

- preso atto del momento di grande difficoltà delle Strutture didattiche e degli uffici addetti alla 

didattica, i quali hanno più volte segnalato l’inadeguatezza delle aule ad accogliere tutti gli 

iscritti; 

- preso atto delle enormi difficoltà, da ultimo segnalate dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

relative alla progettazione e alla realizzazione di nuovi manufatti;  

- considerato di dover ampliare ulteriormente l’offerta formativa anche per consentire una migliore 

risposta alle richieste del territorio;  

- considerato che la carenza di aule ha rappresentato una criticità segnalata dall’ANVUR per tutti 

i corsi di nuova istituzione;  

delibera, all’unanimità, di costituire un Gruppo di lavoro – composto dal Rettore o da un suo delegato, 

da un rappresentante del Senato, dai responsabili delle strutture didattiche e dal Direttore Generale  – 

affinché individui le opere e i servizi necessari a sopperire alle descritte carenze e far fronte alle 

esigenze dell’offerta formativa; individua, nella persona del Prof. Arturo Pujia, il rappresentante del 

Collegio. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, affida al Gruppo di lavoro anche il compito di valutare la 

compatibilità tra le nuove esigenze e il progetto di ampliamento delle strutture didattiche già 

predisposto dall’Ateneo e sottoposto per il finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti; inclusa la 

possibilità di un ampliamento di questo progetto, senza o con il minimo pregiudizio di quanto già 

conseguito, specie in ordine ai tempi di procedura. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, chiede, altresì, al Consiglio di 

Amministrazione di affidare alla Fondazione UMG la progettazione delle strutture e l’eventuale 

realizzazione delle stesse, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro. 

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 


