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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 

8.6 Norma regolamentare per il conferimento di borse di ricerca nell’ambito del progetto start 

UPP finanziato dall’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – PON Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020 tramite Ministero della Giustizia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, hanno ratificato il D.R. n. 154 del 31/01/2022 con il quale, tra 

l’altro, è stata approvata la partecipazione dell’Ateneo alla proposta progettuale denominata “Modelli, 

Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP”, presentata 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di Soggetto Capofila, a valere sull’Avviso 

per il finanziamento di interventi a regia nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 

1.4.1, in partenariato con l’Università della Calabria, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, l’Università di Foggia, il Politecnico di Bari, l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, l’Università del Salento e l’Università di Salerno ed è stata, altresì, approvata la 

sottoscrizione fra tutti i succitati partner di progetto del relativo “Protocollo di intesa”. 

Il Presidente informa che lo spazio temporale per la realizzazione del predetto Progetto è molto 

ristretto e gli adempimenti da espletare sono diversi. 

A tal proposito, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di Norma regolamentare per il 

conferimento di borse di ricerca nell’ambito del succitato progetto start UPP, anticipata ai 

componenti del Consesso e ne illustra brevemente i contenuti. 

Tuttavia, il Presidente, in considerazione del fatto che le borse di ricerca sono indirizzate ai 

neolaureati ritiene opportuno ridurre la soglia dei punteggi riportati all’art. 3 – Modalità di selezione 

per le borse di ricerca della succitata norma regolamentare. 

Per tale ragione, il Presidente propone la nuova formulazione come di seguito riportata:  

“Le borse sono conferite, secondo l’ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, ai candidati che abbiano conseguito almeno 12 punti per i titoli e almeno 21 punti per il 

colloquio”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la “Norma regolamentare 

per il conferimento di borse di ricerca nell’ambito del progetto start UPP finanziato dall’Asse I, 

Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 tramite 

Ministero della Giustizia”, come allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

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 

 


