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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del 28 febbraio 2022 

 

Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 12.40 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, si è riunito a seguito di convocazione, nella sala riunioni del Rettorato, 

sita presso il Campus Universitario di Germaneto, per trattare gli argomenti al seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 

3. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

4. Procedure di acquisizione di beni e servizi  

5. Provvedimenti per il personale 

6. Provvedimenti per la ricerca 

7. Regolamenti  

8. Convenzioni e Accordi 

9. Provvedimenti per la didattica 

10. Provvedimenti per gli studenti 

11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

12. Contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

13. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori:  

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 

Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof.ssa Aquila Villella             Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

      Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Prof. Rocco Damiano              Professore di I fascia afferente al Dipartimento di    

Medicina Sperimentale e Clinica  

Prof.ssa Claudia Pileggi             Professore di   II fascia afferente al Dipartimento di 

      Scienze della Salute 

Dott. Roberto Sigilli             Direttore Generale 

Dott. Umberto Frangipane            Componente esterno  

Sig. Antonio Andrea Arcobelli  Rappresentante degli Studenti 

 

Partecipa alla seduta tramite collegamento telematico la Dott.ssa Paola Gualtieri, Componente 

esterno, la quale apre il collegamento telematico alle ore 13.55; la medesima garantisce la riservatezza 

della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento. 

È assente giustificato il Prof. Olimpio Galasso, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

Dott. Roberto Sigilli.  

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

argomenti da trattare. 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

Non ve ne sono. 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 

2.1 Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2021 
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Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza telematica del 

14 luglio 2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 14 luglio 2021  

 

2.2 Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza telematica del 

28 luglio 2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 28 luglio 2021  

 

2.3 Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 07 ottobre 2021 

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale redatto nell’adunanza telematica del 

07 ottobre 2021 ai fini della relativa approvazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 07 ottobre 2021  

 

A questo punto, il Rettore propone di posticipare la trattazione del punto 3 Provvedimenti per 

l’edilizia e assegnazioni spazi all’ordine del giorno, per il quale è stato invitato a relazionare l’Ing. 

Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali, nonché del punto 4 

Procedure di acquisizione di beni e servizi all’ordine del giorno 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva.  

 

5. Provvedimenti per il personale 

5.1 Chiamate di Professori di I e di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, dell’art. 18, comma 

1 con il vincolo del comma 4 e dell’art. 24, comma 5 e comma 6 della Legge n. 240/2010 e 

reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e 

lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni.  

5.1.1 Reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della Legge n. 240/2010. 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche  

5.1.1.1 Proposta reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) 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 Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 25 e del 26 novembre 2021, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche di n. 2 (due) posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, a valere sui fondi residuati dalla cessazione 

anticipata di n. 2 contratti stipulati dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale. 

Il Rettore informa che il Consiglio del predetto Dipartimento, in data 20.01.2022, ha deliberato, 

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 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. 

Il Rettore fa, altresì, presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento 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/definito: tempo pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 
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• Settore Concorsuale: 06/Nl (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate) 

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

Scientifico Disciplinare: MED 50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) 

• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 

ricerca sulle metodiche avanzate di biologia molecolare per l’identificazione di 

biomarcatori genetici delle malattie neurologiche, soprattutto nell’ambito dei disordini 

del movimento e delle epilessie. In particolare, il candidato si occuperà degli studi di 

genetica molecolare per l’identificazione e caratterizzazione dei geni e/ delle loro 

mutazioni responsabili di malattie neurologiche e delle loro varianti patologiche; studio 

dei meccanismi di ereditarietà e della correlazione genotipo-fenotipo. 

• Indicazione 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. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, 

nei corsi di laurea magistrale e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia 

e di Farmacia e Nutraceutica nonché nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di 

Ricerca dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nonché nei corsi 

Interateneo. 

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 

riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/Nl, relative al S.S.D. 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate. Il candidato dovrà svolgere attività di 

ricerca con utilizzo dei più recenti approcci “omici” (genomico, trascrittomico e 

proteomico) per identificare marcatori molecolari di malattie del sistema nervoso, 

soprattutto disordini del movimento ed epilessie. In particolare, l’attività è mirata alla 

ricerca e sviluppo di pannelli genici basati sull’approccio NGS (sequenziamento di 

nuova generazione) nell’ambito delle malattie neurologiche. 

• Attività assistenziale: non prevista; 

• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: delibera 

Consiglio d’Amministrazione seduta del 26.11.2021; 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese. 

 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla suindicata proposta di reclutamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

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 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, deliberata nell’ambito 

dei n. 2 (due) posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge n. 240/2010 a valere sui fondi residuati dalla cessazione anticipata di n. 2 contratti stipulati 

dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 25 e del 26 

novembre 2021. 

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 seduta stante. 

 

5.1.2 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 

e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010. 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica  
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5.1.2.1 Chiamata Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 

- Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica – Settore Scientifico – 

Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 

Dott. Nicola Amodio – Ratifica D.R. n. 231 del 18.02. 2022. 

Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 589 del 02.07.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 66 del 21.08.2018, è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che, con D.R. n. 95 del 21.01.2019 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 978 del 26.10.2018, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Nicola Amodio, nato a  il . 

Il Rettore ricorda, ancora, che in data 26.02.2019 è stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato di diritto privato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 

con il Dott. Nicola Amodio, per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, per un periodo di tre anni. 

A questo punto, il Rettore informa che, con istanza del 23.03.2021 presentata dal Dott. Nicola 

Amodio, lo stesso ha chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come Professore Associato; 

inoltre, con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento in data 27.10.2021, ai sensi 

del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010”, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione di Valutazione 

per la procedura valutativa in oggetto. Alla già menzionata delibera, è stata assicurata adeguata 

pubblicità mediante pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo avvenuta in data 05.11.2021. 

Il Rettore continua e ricorda che, con D.R. n. 1680 del 09.12.2021, pubblicato in data 13.12.2021 è 

stata nominata la Commissione di Valutazione della procedura selettiva in oggetto e che, con D.R. n. 

138 del 19.01.2022 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla predetta procedura valutativa, 

il suddetto Ricercatore è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore Associato per 

il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica. 

Il Rettore informa che, in data 10.02.2022 il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

della Legge 240/2010 del Dott. Nicola Amodio per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale 

e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il 

medesimo Dipartimento. 

A questo punto, il Rettore comunica che, con D.R. 231 del 18.02.2022, emanato in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, accertata la disponibilità dei punti 

organico per l’inquadramento nel ruolo di professore di II fascia, a far data dal 26.02.2022, il Dott. 

Nicola Amodio, nato a  il , è stato nominato Professore di II Fascia, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha ratificato 

il succitato D.R. 231 del 18.02.2022.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, accertata la disponibilità 

dei punti organico per l’inquadramento nel ruolo di Professore di II fascia, approva la chiamata a far 

data dal 26.02.2022, del Dott. Nicola Amodio, nato a  il , nel ruolo di  

Professore di II Fascia, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/A2 

Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia 

Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e ratifica il D.R. n. 231 del 

18.02.2022. 
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5.1.2.2 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, Comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana - Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana - Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica- Dott.ssa Fabiola Marino. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17.05.2021, 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 05/H1 Anatomia Umana, 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito di n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 della Legge n. 240/2010, finanziati 

con le risorse di cui al D.M. 16.11.2020, n. 856 avente ad oggetto “Secondo Piano straordinario 2020 

per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” 

assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 

09.03.2021 e dell’11.03.2021. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che, con il D.R. n. 736 del 01.06.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 55 del 13.07.2021 è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e che, con D.R. n. 90 del 13.01.2022 

sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con 

D.R. n. 1230 del 28.09.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Fabiola Marino, nata a 

 il . 

A questo punto, il Rettore comunica che in data 10.02.2022, 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 Fabiola Marino quale Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 

05/H1 Anatomia Umana Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana presso il 

medesimo Dipartimento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole al suindicato reclutamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il reclutamento 

della Dott.ssa Fabiola Marino quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana 

Settore Scientifico - Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana, nell’ambito di n. 5 posti di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 finanziati con le 

risorse di cui al D.M. 16.11.2020, n. 856 avente ad oggetto “Secondo Piano straordinario 2020 per 

il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, assegnati 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 19.04.2021 e 

del 17.05.2021. 

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 seduta stante. 

 

5.1.3 Chiamate di Professori di I e di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, dell’art. 18, comma 

1 con il vincolo del comma 4 della Legge n. 240/2010 e reclutamento di Ricercatori a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e b) della Legge n. 240/2010 e nomina 

relative Commissioni. 

Dipartimento di Scienze della Salute  

5.1.3.1 Proposta chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - Un posto di 

Professore di I Fascia - Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 

Applicata - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Esce la Prof.ssa Claudia Pileggi. 
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Il Rettore informa che, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 09.02.2022, 

nell’ambito di n. 1 P.O. (0.06 P.O. di cui al D.M. 742/2019, 0.8 P.O. di cui al D.M. 441/2020 e 0.14 

P.O. di cui al D.M. 740/2019) assegnato dal Senato Accademico nella seduta del 26.01.2022 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.02.2022, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei 

presenti, la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto 

di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 

Applicata. 

Il Rettore 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 240/2010” 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.18, comma 1 della Legge 240/2010; 

• La sede di servizio: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e 

Statistica Medica); 

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

Disciplinari: SSD MED/42 (Igiene Generale e Applicata); 

• Tipologia di impegno didattico: Insegnamento nei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e in Farmacia, nei Corsi di Laurea triennale, nelle Scuole di 

Specializzazione dell’Area Medica, nei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master; 

• 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 SC 06/M1 ed in particolare del SSD MED/42. L’attività di ricerca dovrà essere orientata 

all’epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive con particolare attenzione 

all’implementazione delle strategie di promozione vaccinale, alle patologie cronico-

degenerative e alle patologie legate all’esposizione professionale; 

• Attività assistenziale: prevista; 

• Specifiche funzioni: Conformi e coerenti con la declaratoria del SSD MED/42 saranno svolte 

nell’ambito dell’Igiene applicata alla programmazione, organizzazione, gestione e valutazione 

sanitaria e dell’Igiene applicata alla medicina preventiva; 

• Indicazione della struttura assistenziale: UOC Igiene Ospedaliera dell’AOU “Mater 

Domini”; 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione (tenendo presente che 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 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 nazionale siano inferiori a 12, il numero di pubblicazioni stabilito dal 

dipartimento sarà pari a 12): 31 

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese. 

 

Il Rettore fa, inoltre, presente che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla suddetta proposta di chiamata.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un posto di 

Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 

Applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito di n. 1 P.O. (0.06 
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P.O. di cui al D.M. 742/2019, 0.8 P.O. di cui al D.M. 441/2020 e 0.14 P.O. di cui al D.M. 740/2019) 

assegnato al predetto Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 26.01.2022 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.02.2022.  

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 seduta stante. 

 

Rientra la Prof.ssa Claudia Pileggi. 

 

5.1.3.2 Presa d’atto della nota del 18.11.2021 e del successivo D.R. n. 1572 del 23.11.2021 

inerente all’indizione della procedura selettiva per la chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010 - Un posto di Professore II fascia - Settore 

Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/21 Chirurgia Toracica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19.04.2021, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di assegnare la quota di 0.7 P.O.,  nell’ambito dei residui dei P.O. 

di cui al DM n. 740/2019 Contingente Ordinario anno 2019 e in particolare nell’ambito dei P.O. 

programmati e non utilizzati per i  Professori Associati, per l’avvio di una procedura selettiva 

finalizzata alla chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, con il vincolo del comma 4, di un Professore 

di II fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - Settore Scientifico 

- Disciplinare MED-21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute al fine di 

far fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione medica in Chirurgia Toracica. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che, con D.R. n. 502 del 20.04.2021, ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2021, sono stati assegnati al Dipartimento di Scienze 

della Salute 0.7 P.O. relativi al contingente - Anno 2019 (D.M. 740/2019), per l’avvio di una 

procedura selettiva finalizzata alla chiamata del suindicato posto di Professore di II Fascia e che con 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 21.04.2021, a seguito della 

suddetta assegnazione, è stata deliberata all’unanimità dei presenti, la proposta di chiamata di un 

Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 

240/2010, per il Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica presso il medesimo Dipartimento. 

Il Rettore ricorda altresì che, il Senato Accademico, nella seduta del 30 aprile 2021, ed il Consiglio 

di Amministrazione nella succitata seduta del 17 maggio 2021 hanno, rispettivamente, espresso 

parere favorevole ed approvato la suddetta proposta di chiamata come di seguito riportato: 

- Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia  

- Modalità di copertura del posto: art 18, comma 1, con il vincolo del comma 4 della Legge n. 

240/2010  

- Sede di servizio: Catanzaro  

- Settore concorsuale: 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare  

- Settore scientifico - disciplinare: MED/21 Chirurgia Toracica  

- Tipologia d’impegno didattico: il docente deve dimostrare di possedere comprovata e certificata 

esperienza didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e sarà chiamato a 

ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari nell’ambito del settore di pertinenza afferenti al S.C. 

06/E1 Chirurgia Cardio - Toraco - Vascolare con riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica 

prevista dagli ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo presso i C.d.S., le Scuole di Dottorato 

e di Specializzazione, attivati presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro  

- Tipologia di impegno scientifico: il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività di ricerca 

scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca dipartimentale con riferimento ai temi ed alle 

metodologie proprie del settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare con 

riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica  

- Attività assistenziale: prevista  
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- Indicazione struttura assistenziale: U.O.C. a Direzione Universitaria in Chirurgia Toracica e/o 

Cardiochirurgia 

- Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico descritto il docente, in particolare, 

dovrà avere la competenza per sviluppare linee di ricerca in contesto di rete nazionale ed 

internazionale in particolare sul profilo genomico e sul trattamento multidisciplinare delle neoplasie 

neuroendocrine del polmone e del timo, sulla diagnostica e sul trattamento delle neoplasie del 

mediastino e delle sindromi paraneoplastiche ad esse correlate (in particolare della Miastenia Gravis)  

- Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12  

- Competenze linguistiche: lingua inglese 

A questo punto, il Rettore informa che, con riferimento al predetto profilo, con nota prot. n. 92 del 

17.11.2021 il Rettore ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute di voler 

precisare l’Unità Operativa a Direzione Universitaria presso la quale dovrà essere svolta l’attività 

assistenziale. 

Il Rettore fa presente che con nota del 18.11.2021 il Direttore del succitato Dipartimento ha 

comunicato che la struttura assistenziale indicata nel profilo relativo alla proposta di chiamata in 

oggetto, assunta dal Consiglio del medesimo Dipartimento in data 21.04.202, è da intendersi l’UOC 

a Direzione Universitaria di Chirurgia Toracica.  

A tal proposito, il Presidente comunica che, con D.R. n. 1572 del 23.11.2021, è stata indetta la 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore di seconda Fascia ai sensi dell’art. 

18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/E1 

Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica – 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, riportante il seguente profilo:  

- Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia  

- Modalità di copertura del posto: art 18, comma 1, con il vincolo del comma 4 della Legge n. 

240/2010 

- Sede di servizio: Catanzaro  

- Settore concorsuale: 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare  

- Settore scientifico - disciplinare: MED/21 Chirurgia Toracica  

- Tipologia d’impegno didattico: il docente deve dimostrare di possedere comprovata e certificata 

esperienza didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e sarà chiamato a 

ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari nell’ambito del settore di pertinenza afferenti al S.C. 

06/E1 Chirurgia Cardio - Toraco - Vascolare con riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica 

prevista dagli ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo presso i C.d.S., le Scuole di Dottorato 

e di Specializzazione, attivati presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro  

- Tipologia di impegno scientifico: il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività di ricerca 

scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca dipartimentale con riferimento ai temi ed alle 

metodologie proprie del settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare con 

riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica  

- Attività assistenziale: prevista 

- Indicazione struttura assistenziale: U.O.C. a Direzione Universitaria in Chirurgia Toracica. 

- Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico descritto il docente, in particolare, 

dovrà avere la competenza per sviluppare linee di ricerca in contesto di rete nazionale ed 

internazionale in particolare sul profilo genomico e sul trattamento multidisciplinare delle neoplasie 

neuroendocrine del polmone e del timo, sulla diagnostica e sul trattamento delle neoplasie del 

mediastino e delle sindromi paraneoplastiche ad esse correlate (in particolare della Miastenia Gravis)  

- Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12  

- Competenze linguistiche: lingua inglese 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha preso atto della 

nota del 18.11.2021 e del successivo D.R. n. 1572 del 23.11.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nota del 18.11.2021 e del successivo D.R. n. 1572 

del 23.11.2021 inerente all’indizione della procedura selettiva per la chiamata ai sensi dell’art. 18, 
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comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 240/2010 - Un posto di Professore II fascia - 

Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/21 Chirurgia Toracica - Dipartimento di Scienze della Salute, con il quale,  a modifica della 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2021,  punto 6.1.3.1, è stata indicata quale UOC 

a Direzione Universitaria presso la quale verrà svolta l’attività assistenziale quella in Chirurgia 

Toracica. 

 

A questo punto, alle ore 13.55, apre il collegamento telematico la Dott.ssa Paola Gualtieri. 

 

5.1.3.3 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 07/H2 Patologia Veterinaria e Ispezione 

degli Alimenti di Origine Animale - Settore Scientifico - Disciplinare VET/04 Ispezione degli 

Alimenti di Origine Animale - Dipartimento di Scienze della Salute – Dott.ssa Carlotta Ceniti. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 30.11.2018 ha, tra l’altro, 

approvato il finanziamento da parte dell’Ateneo di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Dipartimento di Scienze della Salute 

per il Settore Scientifico – Disciplinare BIO/09 Fisiologia, per il quale il Senato Accademico nella 

seduta del 30.11.2018 ha espresso parere favorevole.  

Il Rettore ricorda, inoltre, che con D.R. n. 315 del 22.03.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 31 del 19.04.2019, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

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

Il Rettore fa, altresì, presente che il candidato risultato vincitore della suddetta procedura selettiva per 

il Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia ha presentato rinuncia all’incarico di Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010. 

Il Rettore informa, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

17.12.2019, in considerazione delle necessità scientifiche del Dipartimento e didattiche dei Corsi di 

Laurea Magistrale e Triennale afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica ed alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia ha deliberato, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, 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 07/H2 Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale, Settore Scientifico - Disciplinare VET/04 Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale presso il medesimo Dipartimento, nell’ambito del suddetto finanziamento di un posto di 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) già assegnato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.11.2018. 

Il Rettore comunica, ancora, che il Senato Accademico nella seduta del 18.12.2019 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 20.12.2019, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato la suddetta proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

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

Con D.R. n. 156 del 03.02.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 19 del 06.03.2020, è stata indetta, nell’ambito delle predette risorse, la 

procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore e con D.R. n. 85 dell’11.01.2022 

sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con 

D.R. n. 1146 del 02.09.2021, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Carlotta Ceniti, nata a 

 il . 

A questo punto, il Rettore informa che in data 09.02.2022 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha proposto la 

chiamata della Dott.ssa Carlotta Ceniti quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H2 Patologia 

Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Settore Scientifico - Disciplinare VET/04 

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale presso il medesimo Dipartimento. 
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Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al suindicato reclutamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il reclutamento 

della Dott.ssa Carlotta Ceniti quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H2 Patologia Veterinaria 

e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Settore Scientifico - Disciplinare VET/04 Ispezione 

degli Alimenti di Origine Animale presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010 finanziato con fondi di Ateneo, già assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.11.2018.  

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 seduta stante. 

 

5.1.3.4 Proposta reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica - Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/42 Igiene Generale e Applicata - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 25.11.2021 e del 26.11.2021, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al Dipartimento 

di Scienze della Salute di n. 3 (tre) nuovi posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, a valere sui fondi residuati dalla cessazione anticipata 

di 3 contratti stipulati dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale. 

Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 09.02.2022, ha 

deliberato, 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 Legge n. 240/2010 per 

il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata, considerate le 

necessità didattiche dei Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, dei Corsi di Laurea Triennale e 

Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia ed alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, 

dei Corsi di Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master attivati 

presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Il Rettore fa, altresì, presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento 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/definito: tempo pieno; 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 06/M1 (Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica 

medica); 

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

Disciplinare: (MED/42 Igiene generale e applicata); 

• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento ai temi e metodologie proprie del settore concorsuale 06/M1 e 

specificatamente del SSD MED/42. L’attività scientifica verrà svolta nell’ambito dello studio 

della prevenzione e controllo delle malattie infettive e della gestione del rischio infettivo in 

ambito ospedaliero e comunitario. Saranno, inoltre, approfondite, le tematiche legate ai 

rischi in ambito lavorativo e alla prevenzione vaccinale, atteso che la vaccinazione 

rappresenta l’arma più preziosa per la prevenzione primaria delle malattie infettive; 
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• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 

studenti inerenti il SSD MED/42 nei Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, dei Corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e Farmacia e 

Nutraceutica, dei Corsi di Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca 

e dei Master attivati presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro, nonché in attività di 

tutorato ed assistenza agli studenti nello svolgimento di tesi di laurea e laurea magistrale e 

tesi di specializzazione; 

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del SSD 

MED/42, in particolare focalizzata alla sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza 

sanitaria e alla implementazione delle strategie di promozione vaccinale in generale e sia in 

ambito professionale che in diverse categorie di soggetti a rischio; 

• Attività assistenziale: prevista; 

• Indicazione della struttura assistenziale: UOC Igiene Ospedaliera dell’AOU “Mater 

Domini”; 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: fondi stanziati dal CdA 

nella seduta del 26/11/2021; 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla suddetta proposta di reclutamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

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 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 Igiene Generale e 

Applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei n. 3 (tre) posti di 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, a 

valere sui fondi residuati dalla cessazione anticipata di 3 contratti stipulati dall’Ateneo per la stessa 

tipologia contrattuale, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 25.11.2021 e del 26.11.2021. 

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 seduta stante. 

 

5.1.3.5 Presa d’atto della nota prot. n. 239 del 24.11.2021 e del successivo D.R. n. 1689 del 

07.12.2021 inerente all’indizione della 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 -- 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 Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 30.07.2021 e del 03.08.2021, hanno deliberato, tra l’altro, la riassegnazione al 

Dipartimento di Scienze della Salute delle risorse pari a 0.5 P.O., a valere sul D.M. 08.03.2019 n. 204 

avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” da destinare al reclutamento di un Ricercatore secondo 

la procedura di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 

Gastroenterologia. 

Il Rettore ricorda inoltre che, in data 22.09.2021 il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

a seguito della suddetta assegnazione, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la proposta di 

reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
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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 Rettore ricorda ancora che, il Senato Accademico nella seduta del 28.09.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29.09.2021 hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

approvato la suddetta proposta di reclutamento, come di seguito riportato: 

• Tipologia di contratto: ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b) della Legge 240/2010 

• Regime di impiego tempo pieno/definito: tempo pieno  

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente   

• Settore Scientifico Disciplinare: MED/12 Gastroenterologia 

• Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento a temi e metodologie proprie del settore scientifico disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia, in particolare sviluppando attività di ricerca nel campo delle 

malattie infiammatorie croniche intestinali; 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

relative al SSD MED/12 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia nonché nelle Scuole di Specializzazione di area medica dell’Ateneo 

Magna Graecia di Catanzaro; 

• Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del 

settore scientifico-disciplinare MED/12 focalizzata allo studio dell’efficacia delle terapie 

innovative nelle malattie infiammatorie croniche intestinali; 

• Attività assistenziale: prevista 

• Indicazione della struttura assistenziale: U.O.C. di Fisiopatologia dell’Apparato Digerente 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del 

contratto: D.M. 08.03.2019, n. 204 - “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento 

Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010” 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• 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 indicato nel bando per 

il profilo. Laddove tale numero sia inferiore a 12, il numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 

pubblicazioni; 

• le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto dovranno essere relative agli ultimi 

5 anni a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione prevista 

dal bando e dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR) nella 

subject category attinente al SSD oggetto del bando.  

A questo punto, il Rettore informa che con nota prot. n. 239 del 24.11.2021 il Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Salute ha comunicato che, per mero errore materiale, nel profilo 

deliberato, sono stati indicati i seguenti punti:  

- 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 indicato nel bando per il profilo. 

Laddove tale numero sia inferiore a 12, il numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 

pubblicazioni:  

- le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto dovranno essere relative agli ultimi 5 anni 

a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione prevista dal 

bando e dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR) nella subject 

category attinente al SSD oggetto del bando. 

Ciò premesso, il Rettore comunica che con D.R. n. 1689 del 07.12.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
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lettera b) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e 

Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico Disciplinare MED/12 Gastroenterologia, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, riportante il seguente profilo:  

• Tipologia di contratto: ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b) della Legge 240/2010 

• Regime di impiego tempo pieno/definito: tempo pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 

Digerente   

• Settore Scientifico Disciplinare: MED/12 Gastroenterologia. 

• Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento a temi e metodologie proprie del settore scientifico disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia, in particolare sviluppando attività di ricerca nel campo delle 

malattie infiammatorie croniche intestinali; 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

relative al SSD MED/12 nei corsi di laurea magistrale e triennali afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia nonché nelle Scuole di Specializzazione di area medica dell’Ateneo 

Magna Graecia di Catanzaro; 

• Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca propria del 

settore scientifico-disciplinare MED/12 focalizzata allo studio dell’efficacia delle terapie 

innovative nelle malattie infiammatorie croniche intestinali; 

• Attività assistenziale: prevista 

• Indicazione della struttura assistenziale: U.O.C. di Fisiopatologia dell’Apparato Digerente 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del 

contratto: D.M. 08.03.2019, n. 204 - “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento 

Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010” 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha preso atto della 

nota prot. n. 239 del 24.11.2021 e del successivo D.R. n. 1689 del 07.12.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nota prot. n. 239 del 24.11.2021 e del successivo 

D.R. n. 1689 del 07.12.2021 inerente all’indizione della 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 - 

Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, 

Settore Scientifico Disciplinare MED/12 Gastroenterologia, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, con il sopra riportato profilo a modifica della delibera del Consiglio di Amministrazione del 

29.09.2021. 

 

5.1.3.6 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento di un 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/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 27 Luglio 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 28 luglio 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/N1 (Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate) - Settore Scientifico - Disciplinare - 

MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, deliberata 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 
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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, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

del 09 e dell’11.03.2021. 

A questo punto, il Rettore comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella seduta del 09.02.2022 è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice ai sensi 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 posto di Ricercatore che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 

 

- Prof.ssa Simona Bonavita - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. 

MED/48 - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

 

Prof. Giovanni Luca - Professore Associato - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – Università degli Studi 

di Perugia  

 

Prof. Maurizio Guida - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/47 - Università degli Studi 

di Napoli Federico II  

 

Componente supplente 

 

Prof.ssa Marina Di Domenico - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/46 – Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suddetta 

proposta di nomina della 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/46 (Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio) presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata 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, per quanto di rispettiva competenza, con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09 e dell’11.03.2021. 

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 seduta stante. 

 

5.1.3.7 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/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’apparato digerente - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia - Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 29.09.2021, 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/D4 Malattie Cutanee, 
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Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/12 

Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito della 

riassegnazione al predetto Dipartimento delle risorse pari a 0.5 P.O. resisi disponibili a valere sul 

D.M. 08.03.2019, n. 204 avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento 

Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b della Legge n. 240/2010”.  

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

nella seduta del 09.02.2022 è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 

Giudicatrice ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” di Ateneo, relativa alla procedura selettiva per il reclutamento 

del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 240/2010, indetta con D.R. n. 1689 del 07.12.2021, che risulta costituita come di seguito indicato. 

Al riguardo il Rettore precisa che da verifiche effettuate dai competenti Uffici dell’Ateneo, 

successivamente alla formulazione della proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice, la 

Prof.ssa Livia Biancone risulta essere inquadrata, nel ruolo di Professore Ordinario.  
 

Componenti effettivi 
 

• Prof. Francesco Luzza - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. 

MED/12 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

 

• Prof.ssa Livia Biancone- Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 – TOR 

VERGATA Università degli Studi di Roma 

 

• Prof. Gerardo Nardone - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 - Università degli 

Studi di Napoli Federico II  

 

Componente supplente 
 

• Prof. Michele Cicala - Professore Ordinario - S.C. 06/D4 - S.S.D. MED/12 – UCBM 

Università Campus Bio-Medico di Roma 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suddetta Commissione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

proposta di nomina della Commissione giudicatrice 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/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/12 Gastroenterologia presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, indetta nell’ambito della riassegnazione al predetto 

Dipartimento delle risorse pari a 0.5 P.O. resisi disponibili a valere sul D.M. 08.03.2019, n. 204 avente 

ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b della Legge n. 240/2010”. 

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 seduta stante. 

 

5.1.3.8 Cofinanziamento contratto Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della legge n. 240/2010- Settore Scientifico- Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee 

e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore comunica di aver ricevuto dal Prof. Steven Paul Nisticò, Ordinario per il S.S.D. MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 

cofinanziamento di un contratto per ricercatore stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) a 

tempo definito presso il succitato Dipartimento.  
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Il Rettore informa che la DEKA M.E.L.A S.r.l., società che si occupa di Fabbricazione di strumenti 

per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettro terapeutiche, ha erogato un contributo 

liberale a favore del Dipartimento di Scienze della Salute pari ad € 55.000 finalizzato alla conduzione 

e realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Terapia Laser in Dermatologia”.  

Il Prof. Nisticò quindi, continua il Rettore, in data 10.01.2022 ha richiesto che l’Ateneo possa 

cofinanziare il suddetto contratto da ricercatore per il S.S.D. MED/35 al fine di poter svolgere attività 

di ricerca incentrata sull’utilizzo delle Terapie Laser in Dermatologia. 

Inoltre, il Rettore fa presente di aver preso atto della summenzionata richiesta di cofinanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022: 

- ha espresso parere favorevole alla richiesta di cofinanziamento per il contratto di un Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010- Settore 

Scientifico- Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute; 

- ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare l’importo del succitato 

cofinanziamento. 

A questo punto, il Rettore propone di determinare l’importo per il succitato cofinanziamento in € 

53.150,00 che graverà sulla voce COAN CA 04.43.08.04 “Oneri per ricercatori a tempo 

determinato” del Bilancio Unico di Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA 04.43.08.04 “Oneri per ricercatori a tempo determinato”, del Bilancio Unico 

di Ateneo, all’unanimità approva la richiesta di cofinanziamento, per un importo pari ad € 53.150,00 

per il contratto di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

legge n. 240/2010- Settore Scientifico-Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

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 seduta stante. 

 

5.1.4 Chiamate di Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 

e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e 

lettera b) della Legge n. 240/2010. 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  

5.1.4.1 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - Un posto di Professore 

di II fascia - Settore Concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro - Settore Scientifico – 

Disciplinare MED/43 Medicina legale- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Dott. Giulio Di Mizio. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 04 ottobre 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 07 ottobre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e 

del Lavoro, Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 

28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 

17.06.2021 e del 23.06.2021.  

Il Rettore ricorda, inoltre, che con D.R. n. 1771 del 23.12.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per la chiamata del suindicato Professore ed informa che, con D.R. n. 169 del 31.01.2022 sono stati 

approvati gli atti della medesima procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione condotta 

dalla Commissione, il Dott. Giulio Di Mizio nato a  il , è stato dichiarato qualificato 

a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando di cui al citato D.R. n. 1771/2021. 
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A questo punto, il Rettore comunica che in data 15.02.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi 

diritto, ha proposto la chiamata del Dott. Giulio Di Mizio nel ruolo di Professore di II fascia per il 

Settore Concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 

Medicina legale presso il medesimo Dipartimento.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla suindicata chiamata. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, del Dott. Giulio Di Mizio nel ruolo di Professore 

di II fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/43 Medicina legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, deliberata nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.06.2021 e del 23.06.2021. 

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 seduta stante.  

 

5.1.4.2 Presa d’atto della comunicazione a mezzo posta elettronica del 28.10.2021 e del 

successivo D.R. n. 1392 del 29.10. 2021 inerente all’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento, tra gli altri, di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU – 

Tematica Innovazione- Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale - Settore Scientifico - 

Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

Il Rettore ricorda che con D.M. n. 1062 del 10.08.2021, il MUR ha assegnato a questo Ateneo le 

risorse - a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - per l’attivazione di contratti 

di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, con regime di impegno a 

tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, su tematiche dell'innovazione 

(Azione IV.4) e Green (Azione IV.6). 

Il Rettore ricorda, inoltre, che con deliberazione del Senato Accademico del 16.09.2021 e con D.R. 

n. 1177 del 21.09.2021, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto dell’Ateneo e 

ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2021, sono state distribuite ai 

Dipartimenti le risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021 necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca durante l’anno 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

DIPARTIMENTO CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE 

CONTRATTI DI RICERCA 

DI CUI ALL’ART. 24, 

COMMA 3, LETTERA A) 

SULLA TEMATICA 

GREEN 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

n. 2 n.1 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

n. 2 n. 1 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

n. 2 n. 1 

Il Rettore ricorda, altresì, che, a seguito della suddetta assegnazione, con delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, è stata deliberata all’unanimità dei presenti, 
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la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato Ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 2010 per il Settore Concorsuale 14/C1 

Sociologia Generale -   Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale Tematica 

Innovazione presso il medesimo Dipartimento. 

Il Rettore ricorda ancora che, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

del 04.10.2021 e del 07.10.2021 hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato la 

suddetta proposta di reclutamento, come di seguito riportata: 

• 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/definito: Tempo Pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 14/C1 Sociologia generale  

• Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07 Sociologia generale 

• Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 14/C1 e 

del settore scientifico disciplinare SPS/07, con particolare riferimento ai seguenti temi di 

ricerca: disuguaglianze socio-economiche e relazionali, valutazione delle politiche pubbliche 

di innovazione, analisi delle politiche territoriali, di welfare e dell’innovazione urbana e 

sociale, sviluppo di modelli innovativi di presa in carico e cura nei servizi territoriali socio-

sanitari, anche in linea con le tematiche relative  a Salute, tecnologie innovative e Green 

previste nel nuovo piano della ricerca PNRR. 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 

Il candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

agli studenti relative al s.s.d. SPS/07 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia, Sociologia, presso i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.  

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Decreto Ministeriale 

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• Responsabile scientifico: Prof. Cleto Corposanto; 

• Area tematica: Innovazione 

• Impresa: CURSA, Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

– via Sistina 121, 00187 – ROMA. Referente: dott. Stefano Banini  

A questo punto, il Rettore informa che, il già menzionato profilo, risultato mancante dell’indicazione 

“Specifiche Funzioni”, che il Ricercatore è chiamato a svolgere e prevista dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto 

vigente, è stato integrato, con comunicazione a mezzo posta elettronica pervenuta in data 28.10.2021 

da parte del Prof. Cleto Corposano, Ordinario per il succitato S.S.D e Responsabile Scientifico, come 

di seguito riportato:  

• 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/definito: Tempo Pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 14/C1 Sociologia generale 

• Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07 Sociologia generale 

• Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 14/C1 e 

del settore scientifico disciplinare SPS/07, con particolare riferimento ai seguenti temi di 

ricerca: disuguaglianze socio-economiche e relazionali, valutazione delle politiche pubbliche 

di innovazione, analisi delle politiche territoriali, di welfare e dell’innovazione urbana e 
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sociale, sviluppo di modelli innovativi di presa in carico e cura nei servizi territoriali socio-

sanitari, anche in linea con le tematiche relative  a Salute, tecnologie innovative e Green 

previste nel nuovo piano della ricerca PNRR. 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 

Il candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio 

agli studenti relative al s.s.d. SPS/07 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia, Sociologia, presso i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

• Specifiche funzioni 

Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività di ricerca con riferimento ai temi e 

alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 14/C1 e del settore scientifico disciplinare 

SPS/07, con particolare riferimento ai seguenti temi di ricerca: disuguaglianze socio-

economiche e relazionali, valutazione delle politiche pubbliche di innovazione, analisi delle 

politiche territoriali, di welfare e dell’innovazione urbana e sociale, sviluppo di modelli 

innovativi di presa in carico e cura nei servizi territoriali socio-sanitari, anche in linea con le 

tematiche relative a Salute, tecnologie innovative e Green previste nel nuovo piano della 

ricerca PNRR. Obiettivo del contratto di ricerca è l’elaborazione di pratiche di innovazione 

multisistema focalizzate sull’individuo come fulcro per l’attivazione di un ecosistema 

innovativo che, a partire dalla centralità della persona, sia fondato sulla coralità degli attori e 

sull’eterogeneità degli ambiti di ricaduta (scientifico, tecnologico, sociale, ambientale)  

Impatti: sociali e economici in linea con componenti 2 Missione 1 (Digitalizzazione, 

innovazione, competitività del sistema produttivo (Investimenti per Competitività di filiera – 

sviluppo PMI) e 2 Missione 4 (Dalla ricerca all’impresa – investimento per formazione e 

trasferimento della conoscenza) del PNRR 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Decreto Ministeriale 

10 agosto 2021, n. 1062 risorse FSE REACT-EU – fondi Ateneo 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• Responsabile scientifico: Prof. Cleto Corposanto; 

• Area tematica: Innovazione 

• Impresa: CURSA, Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

– via Sistina 121, 00187 – ROMA. Referente: dott. Stefano Banini  

A tal proposito, il Rettore comunica che con D.R. n. 1392 del 29.10.2021, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 86 del 29.10.2021, è stata indetta 

la procedura selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 2010 per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia 

Generale -   Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale Tematica Innovazione - 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, riportante il suddetto profilo 

integrato.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022 ha preso atto della 

comunicazione a mezzo posta elettronica del 28.10.2021 e del successivo D.R. n. 1392 del 

29.10.2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto della comunicazione a mezzo posta elettronica del 

28.10.2021 e del successivo D.R. n. 1392 del 29.10.2021 inerente all’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - D.M. 10.08.2021, n. 1062 su risorse FSE REACT-EU 

– Tematica Innovazione- Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale - Settore Scientifico - 

Disciplinare SPS/07 Sociologia Generale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

nel quale a modifica della delibera del Consiglio di Amministrazione del 07 ottobre 2021, punto 

4.1.4.4, è stato riportato il profilo integrato con l’indicazione “Specifiche Funzioni”. 
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5.1.4.3 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale - Settore Scientifico 

- Disciplinare IUS/17 Diritto Penale - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Dott. Vincenzo Mario Marco Tigano. 

Il Rettore 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 12/G1 Diritto Penale,  Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, deliberata nell’ambito di n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, finanziati  con le risorse di cui al D.M. 16.11.2020, 

n. 856 avente ad oggetto “Secondo Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” assegnati al medesimo Dipartimento dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e 

dell’11.03.2021. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che con D.R. n. 998 del 22.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021, è stata indetta, nell’ambito delle 

predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di  Ricercatore e che 

con D.R. n. 21 del 10.01.2022 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della 

suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1141 del 31.08.2021, dai quali è risultato vincitore il Dott. 

Vincenzo Mario Marco Tigano, nato a  il .  

A questo punto, il Rettore comunica che in data 25.01.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi 

diritto, ha proposto la chiamata del Dott. Vincenzo Mario Marco Tigano quale Ricercatore 

universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il 

Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale,  Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale 

presso il medesimo Dipartimento.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al suindicato reclutamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il reclutamento 

del Dott. Vincenzo Mario Marco Tigano quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale,  

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/17 Diritto Penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, nell’ambito di n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 finanziati con le risorse di cui al D.M. 16.11.2020, 

n. 856 avente ad oggetto “Secondo Piano straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010”, assegnati dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e dell’ 11.03.2021 e autorizza 

la stipula del relativo contratto 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 seduta stante.   

 

5.1.4.4 Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 per il S.C. 13/D2 Statistica Economica, SSD 

SECS-S/03 Statistica Economica: successive determinazioni. 

Il Rettore informa che è pervenuta la delibera del Consiglio di Dipartimento assunta nella riunione 

telematica del 25 gennaio scorso (seduta n. 2/2022, punto 7.1) relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 

240/2010 per il S.C. 13/D2 Statistica Economica, SSD SECS-S/03 Statistica Economica. 

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 259 del 22.02.2021 è stata indetta la procedura in questione e con 

D.R. n. 1029/2021 sono stati approvati i relativi atti dai quali è risultato vincitore il Dott.  
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, il quale con nota del 04.11.2021 ha comunicato di non essere più interessato alla 

sottoscrizione del contratto da ricercatore presso l’UMG. 

A seguito della rinuncia espressa dal vincitore della procedura, il candidato  

ha chiesto formalmente notizie sulle determinazioni che l’Amministrazione intende adottare. 

Allo stato della vigente normativa di Ateneo, non pare consentito uno scorrimento di graduatoria, dal 

momento che-in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo -all’esito della procedura 

valutativa svolta, secondo quanto indicato nel verbale n. 4 del 13 luglio 2021, la commissione ha 

individuato nel dott.  il candidato vincitore della procedura di selezione di cui al 

D.R. n. 259 del 22.02.2021 e non ha approvato anche una graduatoria degli idonei. 

A seguito della espressa richiesta formulata dal Dott.  all’Amministrazione Centrale, il 

Direttore del predetto Dipartimento, in seno al Consiglio, ha proposto di attendere i risultati della 

valutazione, rimessa agli Organi Centrali di Ateneo, alla quale, certamente, il Dipartimento vorrà 

conformare. Il Consiglio di Dipartimento, in accoglimento della proposta del Direttore all’unanimità 

ha deliberato di attendere i risultati della valutazione rimessa agli Organi centrali di Ateneo. 

Prende la parola il Direttore Generale, il quale fa presente che si è provveduto a dare riscontro 

all’interessato e comunque informa che la giurisprudenza in materia è molto ampia.  

Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022 ha rimesso la 

questione al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per le opportune 

valutazioni di carattere didattico-scientifico, ritenendo opportuno in ogni caso acquisire il parere 

dell’Avvocatura dello Stato.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità rimette la questione al 

Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per le opportune valutazioni di 

carattere didattico-scientifico, condividendo l’opportunità espressa dal Senato Accademico nella 

succitata seduta di acquisire in ogni caso il parere dell’Avvocatura dello Stato.  

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 seduta stante.  

 

5.2 Programmazione risorse personale tecnico-amministrativo- Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09.02.2022, è pervenuto 

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 

25 gennaio 2022 (verbale n. 2, punto 8) con il quale il Consiglio del medesimo Dipartimento ha 

deliberato la reiterazione delle richieste di personale tecnico-amministrativo già formulate 

all'Amministrazione centrale, sollecitandone, nel più breve tempo possibile, l’accoglimento.  

Nello specifico, il Rettore fa presente che nel succitato verbale il Direttore del medesimo 

Dipartimento ha comunicato che la Dott.ssa Ilaria Giovanna Pascuzzi. dipendente in servizio nella 

Segreteria didattica dell’Area giuridico-economica, è risultata vincitrice di concorso in altra pubblica 

Amministrazione e, pertanto, è stata collocata in aspettativa per l’espletamento del periodo di prova 

presso l’ente di appartenenza. Pertanto, il Direttore ha proposto al Consiglio di sollecitare, da parte 

dell’amministrazione centrale, l’accoglimento delle richieste deliberate in precedenti adunanze (da 

ultimo, nella seduta n. 22 del 29 settembre 2021 punto n. 8) che, allo stato attuale, non hanno avuto 

riscontro. Infatti, la progressiva decurtazione, per collocamento a riposo o trasferimento ad altri uffici 

o ad oltre amministrazioni. del personale amministrativo di ruolo ha determinato una grave carenza 

di organico, rilevata anche dalla Commissione di esperti della valutazione ANVUR nel corso della 

recente visita di accreditamento periodico, è destinata a ripercuotersi negativamente sullo 

svolgimento di tutte le attività dipartimentali.  

Il Rettore rappresenta che nel succitato estratto è stata evidenziata la necessità di provvedere alla 

sostituzione di n. 7 dipendenti (n. 3 di categoria B, n. 4 di categoria C) nonché all'assegnazione di 

ulteriori n. 2 unità di personale di categoria D.  

Il Rettore, quindi, dimostra comprensione per le esigenze rappresentate dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia ma dichiara che è necessario essere consapevoli che, allo 
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stato, vi sono strutture Amministrative, nevralgiche per il funzionamento dell’Ateneo e per lo stesso 

Dipartimento, che versano in una situazione di ben maggiore criticità.  

Infatti, la già rappresenta esigenza di reclutamento di personale TAB di cui gli organi Collegiali sono 

stati edotti da periodiche relazioni del Direttore Generale, sta divenendo sempre più grave a seguito 

non solo dei collocamenti a riposo del personale, ma anche dei trasferimenti ad altre pubbliche 

amministrazioni.  

Il Rettore rappresenta infatti che Strutture quali lo Staff della Direzione Generale, che al suo interno 

consta dei seguenti uffici: Segreteria Direzione Generale e Protocollo, Anticorruzione, Trasparenza. 

e Performance, Programmazione e Formazione Personale TAB, Relazioni Sindacali, Ufficio Legale, 

Ufficio Provvedimenti Disciplinari e Ufficio Relazioni con il Pubblico, è attualmente composto da 2 

unità di Categoria C e si avvale di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tra l’altro 

di imminente scadenza.  

Anche presso la Segreteria Studenti vi è stato il recentissimo collocamento in quiescenza di un’unità 

di personale di Categoria D, responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti – Post Lauream e vedrà, 

nei prossimi giorni, il pensionamento di ulteriori due unità di cui una Responsabile della Segreteria 

Studenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie e Medicina Veterinaria inquadrato in Categoria 

C.  

Anche altre strutture amministrative, tra le quali l’Area Risorse Umane, l’Area Servizi Tecnici e 

Negoziali, l’Area Servizi Informatici e l’Area Affari Generali, essenziali, ognuno per quanto di 

propria competenza, al corretto funzionamento dell’Ateneo versano in situazioni critiche, per le 

medesime cause appena evidenziate.  

Appare evidente, continua il Rettore, che le esigenze di procedere al reclutamento di personale di 

categoria C e D sono già note all’Amministrazione e, purtroppo, di portata molto più ampia rispetto 

alle esigenze rappresentate dal Dipartimento. 

Il Rettore informa inoltre che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha dato mandato al 

Direttore Generale di predisporre una proposta al Collegio che tenga conto delle carenze che 

riguardano il Personale Tecnico Amministrativo. A tal proposito, conclude il Rettore, si sottolinea 

che le sopra rappresentate esigenze di reclutamento di personale hanno un’importanza prioritaria per 

l’Ateneo ma l’assegnazione delle risorse necessarie in termini di punti organico rientra 

esclusivamente tra le competenze degli Organi Collegiali di Ateneo. 

Ciò che può essere demandato al Direttore Generale è limitato ad interventi straordinari e urgenti per 

far fronte, ove non procrastinabile, alle esigenze rappresentate da tutte le Strutture 

dell’Amministrazione Centrale e anche delle Strutture Decentrate, tra le quali i Dipartimenti, 

attraverso il ricorso ad istituti quali la somministrazione di lavoro che grava su risorse contributive di 

Ateneo e che, in ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di comparto, ha funzione limitata al 

soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali e non può rispondere ad esigenze, croniche e 

manifestate nel corso degli anni, di reclutamento di personale dipendente dell’Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità da mandato al Direttore 

Generale di predisporre una proposta al Collegio che tenga conto delle carenze che riguardano il 

Personale Tecnico Amministrativo. 

A questo punto, si collega telematicamente l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi 

Tecnici e Negoziali per relazionare in merito al punto 3 Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni 

spazi all’ordine del giorno, precedentemente posticipato. 

 

3. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

3.1 Assegnazione stanze docenti.  

Sul punto prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e 

Negoziali, il quale rappresenta al Consesso che, con nota mail dell’11/02/2022, la Segreteria del 

Rettore ha chiesto alla predetta Area l’individuazione di alcune stanze ubicate nell’edificio Clinico C 

da adibire a studi da assegnare ai docenti afferenti all’Area Medica.  
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Al riguardo, l’Area Servizi Tecnici e Negoziali ha individuato al quarto piano dell’Area Medica 

Corpo C, due stanze aventi le caratteristiche richieste dal Magnifico Rettore; nel dettaglio si tratta 

dell’ultima e penultima stanza (ex degenze) dell’emipiano dx come rappresentato nell’allegata 

planimetria che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

L’Ing. Punturiero continua e informa che sono pervenute presso la Segreteria del Rettore le richieste 

di assegnazione di uno studio da parte del Prof. Stefano Palomba, Associato nel SSD MED/40 

Ginecologia e Ostetricia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e da parte del 

Prof. Santo Gratteri, Ordinario nel SSD MED/43 Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, ravvisata l'esigenza di conferire gli 

spazi sopra indicati ai docenti suddetti, all’unanimità, delibera: 

- di assegnare le seguenti stanze ai docenti Prof. Santo Gratteri e Prof. Stefano Palomba: 

a. stanza (ultima stanza ex degenza emipiano dx) ubicata al livello 4° Edificio dell’Area 

Medica Corpo C, così come rappresentata graficamente in colore azzurro nell’allegata 

planimetria, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, al Prof. Santo 

Gratteri; 

b. stanza (penultima stanza ex degenza emipiano dx) ubicata al livello 4° Edificio dell’Area 

Medica Corpo C, così come rappresentata graficamente in colore arancio nell’allegata 

planimetria, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, al Prof. 

Stefano Palomba; 

c. di dare mandato ai competenti Uffici di predisporre apposito verbale da sottoscrivere in 

contradittorio con i docenti Prof. Santo Gratteri e Prof. Stefano Palomba all’atto effettivo 

di assegnazione della stanza e di consegna delle relative chiavi. 

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 seduta stante. 

 

3.2 Assegnazione stanze all’U.O. di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza. 

Sul punto relaziona l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali, il 

quale ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11.10.2019 è stata autorizzata 

la concessione in uso esclusivo e gratuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini", con 

vincolo di destinazione d'uso ad attività assistenziale, dell’Emipiano sinistro dell’Edificio C, livello 

2 da destinare all'U.O. di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza; il contenuto di detta delibera è 

stato fedelmente riversato nella Convenzione sottoscritta in data 05.10.2020 con l’Azienda Mater 

Domini. 

L’Ing. Punturiero rappresenta che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, l’Azienda non ha ancora 

provveduto ad allestire gli spazi concessi al fine di rendere possibile il trasferimento dell'U.O. di 

Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza da Catanzaro, ex sede di Villa Bianca, al Policlinico in 

località Germaneto di Catanzaro. Tale mancato trasferimento comporta grossi disagi sia ai pazienti 

che al personale sanitario tenuto conto che alcune attività assistenziali vengono svolte a Germaneto e 

altre a Catanzaro. 

L’Ing. Punturiero informa, inoltre, che recentemente la Farmacia Ospedaliera ha lasciato liberi gli 

spazi che occupava al livello 1 del Corpo Clinico B, tra cui i due depositi farmaci che, essendo privi 

di areazione e illuminazione diretta, non possono essere utilizzati per laboratori o uffici.  

Al 1° livello del Corpo C, in continuità con l’ex Farmacia Ospedaliera, è presente l’Ufficio Cartelle 

Cliniche che consta di due stanze più un archivio come evidenziati nella planimetria allegata. 

In particolare, l’Ing. Punturiero evidenzia che lo spazio adibito ad archivio cartelle cliniche è dotato 

di ampie finestre e, quindi, si presta benissimo ad essere utilizzato come laboratorio, piuttosto che 

come archivio; inoltre, il posizionamento dell’Ufficio Cartelle Cliniche, considerati i continui contatti 

con il pubblico, è opportuno che sia collocato al piano terra (liv. 0) del Corpo D, in prossimità degli 

Uffici CUP e Ticket, che risultano facilmente raggiungibili dal pubblico; 

L’Ing. Punturiero continua e fa presente che al liv. 0 del Corpo D sono presenti degli spazi liberi che 
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possono essere agevolmente allestiti per accogliere le funzioni dell’Ufficio Cartelle Cliniche; nelle 

more dell’allestimento dei nuovi locali dell’Ufficio Cartelle Cliniche si rende quanto meno necessario 

trasferire l’archivio cartelle cliniche in uno dei due depositi lasciati liberi dalla Farmacia, al fine di 

consentire l’installazione dell’apparecchiatura HPLC, acquistata dall’Azienda Mater Domini per 

l'U.O. di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, ravvisata l'esigenza di conferire gli 

spazi all'U.O. di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza all’unanimità, delibera: 

- di assegnare le stanze del livello 1 del Corpo C emipiano sinistro, evidenziate in giallo nella 

planimetria allegata, attualmente utilizzate dall’Ufficio Cartelle Cliniche e dal Servizio 

Dietetica e Centro Universitario sull’invecchiamento, all’U.O. di Farmacologia Clinica e 

Farmacovigilanza; 

- di trasferire presso il Corpo D l’Ufficio Cartelle Cliniche, il Servizio Dietetica e il Centro 

Universitario sull’invecchiamento; 

- nelle more dell’allestimento dei nuovi spazi presso il Corpo D per l’Ufficio Cartelle Cliniche, 

il Servizio Dietetica e il Centro Universitario sull’invecchiamento, di trasferire fin da subito 

l’archivio Cartelle Cliniche dall’attuale posizione al livello 1 del Corpo C, presso uno dei due 

depositi dell’Ex Farmacia Ospedaliera, sito allo stesso livello del Corpo B. 

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 seduta stante. 

 

A questo punto prende la parola il Prof. Damiano richiedendo informazioni circa le assegnazioni di 

spazi all'AOU "Mater Domini" con specifico riferimento agli spazi del 4 livello Corpo C che, 

attualmente, risultano essere occupati dalla Direzione Sanitaria e della Direzione Generale 

dell'Azienda nonché destinati allo svolgimento di attività libero professionale.  

Il Prof. Damiano chiede all'Amministrazione di procedere ad una ricognizione degli spazi al fine di 

verificare se l'Azienda abbia rispettato le finalità d'uso indicate dall'Ateneo negli atti di concessione 

degli spazi. 

 

Il Rettore passa, quindi, alla trattazione del punto 4 Procedure di acquisizione di beni e servizi, 

precedentemente posticipato. 

 

4. Procedure di acquisizione di beni e servizi  

4.1 Atto di affidamento per il rinnovo dell’utilizzo e dei servizi connessi di AB RICERCA – 

CINECA (rif. n. 22006701 del 27/01/2022). 

Il Rettore ricorda che l’Università di Catanzaro già da alcuni anni utilizza il software IRIS (Catalogo 

dei Prodotti della Ricerca) e fa presente che l’utilizzo di IRIS da parte dell’Ateneo è importante per 

due principali ragioni: da un lato l'esposizione della produzione scientifica aumenta la visibilità 

dell’Ateneo a livello locale, nazionale e internazionale, dall'altro consente anche di adempiere in 

modo automatico alle richieste di ANVUR e MUR e di condurre la valutazione interna. 

Il Rettore ricorda, altresì, che il modulo di IRIS preposto alla gestione di tali informazioni è IR 

(Institutional Repository), al quale l’Ateneo ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 13.03.2019 e con la sottoscrizione del relativo Atto di Affidamento CINECA in data 11.04.2019.  

Il Rettore evidenzia che un altro valore aggiunto del modulo IR è l'integrazione con le banche dati 

biblio-metriche di WOS e SCOPUS: questo consente di agganciare le pubblicazioni caricate con tutti 

gli indicatori di valutazione utilizzati a livello internazionale, ma soprattutto utilizzati nelle campagne 

di valutazione del MUR e di ANVUR.  

IR consente, inoltre, di gestire un processo di validazione dei dati inseriti e degli allegati 

personalizzabile sulle diverse esigenze organizzative dell'Ateneo. 

Il Rettore continua e informa che IRIS risulta strettamente integrato al sistema gestionale CINECA 

(U-GOV, per le anagrafiche comuni di persone, carriere, enti ed unità organizzative) e al sistema di 

autenticazione di Ateneo (LDAP per l’autenticazione unica di Ateneo). 
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Il modulo Valutazione della Ricerca (ER) è lo strumento che abilita a tutta la reportistica di sistema 

relativa ai diversi moduli di IRIS e consente la gestione di campagne di valutazione delle entità del 

sistema, come ad esempio le pubblicazioni. 

Il Rettore informa che in data 08.04.2021 è stato sottoscritto dall’Ateneo l’Atto di affidamento per 

l’avvio e l’utilizzo della soluzione CINECA AB RICERCA – UGOV IRIS Evaluation and Review 

(ER) e dei servizi di assistenza connessi, di durata annuale. 

A questo punto, il Rettore sottopone al Consesso l’Atto di Affidamento proposto dal CINECA (rif. n. 

22006701), allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, che prevede il rinnovo 

dell’utilizzo e dei servizi relativi ai moduli UGOV IRIS IR/OA e UGOV IRIS EVALUATION AND 

REVIEW (ER), compresi all’interno dell’Aggregato Base Ricerca (AB RICERCA).  

Il Rettore fa presente, altresì, che la proposta economica formulata dal CINECA prevede una spesa 

complessiva per l’anno 2022 pari a € 14.160,90, IVA esclusa, comprensivo del canone di hosting, per 

il quale è stata accertata la disponibilità sulla voce COAN CA 04.41.01.05 Manutenzione software 

del Bilancio Unico di Ateneo. 

Il Rettore comunica, ancora, che, con nota datata 08.02.2022, il Responsabile dell’Area Servizi 

Informatici, ha espresso parere tecnico positivo per il rinnovo della durata annuale dell’utilizzo e dei 

servizi connessi di AB RICERCA da parte del CINECA.  

Inoltre, il Rettore rappresenta la necessità di individuare un referente e propone il nominativo del 

Dott. Enzo Saraceno, Responsabile dell’Area Servizi Informatici. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Atto di Affidamento CINECA. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA 04.41.01.05 Manutenzione software del Bilancio Unico di Ateneo, 

all’unanimità: 

- approva la stipula dell’Atto di Affidamento proposto dal CINECA (rif. n. 22006701), ai fini 

del rinnovo dell’utilizzo e dei servizi relativi ai moduli UGOV IRIS IR/OA e UGOV IRIS 

EVALUATION AND REVIEW (ER), compresi all’interno dell’Aggregato Base Ricerca (AB 

RICERCA); 

- approva la proposta del Rettore di nominare, quale referente, il Dott. Enzo Saraceno, 

Responsabile dell’Area Servizi Informatici. 

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 seduta stante. 

 

5.3 Proposta di modifica della definizione delle linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse e dei 

P.O. da destinare al reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010 e proposta di assegnazione tra i Dipartimenti dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. 

da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2021 hanno approvato, per quanto di competenza, le 

linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 

25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Il Rettore informa, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 07.01.2022 ha approvato, per 

quanto di competenza e a parziale modifica di quanto deliberato nella succitata seduta del 25.11.2021, 

le sotto riportate linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al 

reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010: 

1) A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  
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2) In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti organico, 

per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 

3) A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni. In particolare, verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti 

del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 

5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà 

calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 

RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica). Al DiGES 

saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della produzione scientifica e 

delle esigenze didattiche.  

4) Infine, ai Dipartimenti verranno assegnati ulteriori 8 RTDB, 2 da attribuire agli SSD presenti 

nei corsi di particolare interesse per il DIGES (Corso di Scienze delle investigazioni, ecc) e 6 

da attribuire agli SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di particolare interesse dell’area 

biomedica (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza).  

A questo punto il Rettore informa il Consesso che, nel corso della seduta del Senato Accademico del 

26 gennaio 2022 è stata avviata la discussione, limitatamente alla proposta di assegnazione dei 

ricercatori ai n. 3 Dipartimenti dell’Area biomedico-farmaceutica, per i quali l’applicazione di criteri 

scientifici e didattici può avvalersi di algoritmi e criteri matematici, rinviando l’approvazione 

formale, in attesa di sottoporre alla discussione anche la proposta dell’area giuridico-storico-

economico-sociale, non appena sarà pervenuta all’assemblea. In ogni caso, nei limiti di disponibilità 

e in presenza di sopraggiunte esigenze, il Senato Accademico si è impegnato ad attribuire ulteriori 

RTB anche a SSD differenti da quelli individuati nella proposta di assegnazione oggetto della delibera 

del 26.01.2022, pur sempre nel rispetto dei criteri generali, già adottati.  

Il Rettore fa presente che la proposta relativa alla ripartizione dei posti nell’area giuridico-storico-

economico e sociale (4 RTDB), come ha ricordato il Presidente nel corso della riunione del 

26.01.2022, avrebbe pur sempre tenuto conto di criteri oggettivi ma per la sua specificità scientifica 

riconosciuta anche dal MUR con l’introduzione di parametri di valutazione non bibliometrici (in 

alternativa a quelli bibliometrici previsti per le aree biomediche), avrebbe potuto utilizzare soltanto 

alcuni dei criteri approvati nella delibera SA del 25 novembre 2021.  

Il Rettore comunica che era stato proposto dal Presidente che i n. 4 RTDB assegnati all’area giuridico-

storico-economico-sociale fossero assegnati, tutti, secondo il criterio di meriti didattici e/ di carenze 

di organico, anche in relazione ad eventuali coperture di insegnamenti relativi ai Corsi di nuova 

istituzione, senza rigide ripartizioni, fatte salve scelte programmatiche o progettuali specifiche che il 

Dipartimento avrebbe inteso porre a giustificazione di una scelta differente da quella che sarà 

sollecitata da questo Collegio, e pur sempre rispondente ai criteri appena enunciati. 

Il Rettore comunica che è pervenuta anche la proposta riguardante l’Area giuridico-storico-

economico e sociale; pertanto, sottopone al Consesso, in conformità alle sopra richiamate linee di 

indirizzo, la proposta di assegnazione ai Dipartimenti dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare 

al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 

e proponendo, al fine di garantire un’adeguata rotazione e rappresentatività tra i SSD, la possibilità 

di attribuire al Dipartimento, in sostituzione di un RTDB un Professore di Prima Fascia. I 

Dipartimenti ben potranno discostarsi dalla succitata proposta sulla base di motivazioni concrete e 

oggettive, così selezionando SSD differenti da quelli proposti come pure potranno condividerla nella 

sua interezza avviando le procedure di reclutamento dei singoli posti. 

A questo punto, il Rettore illustra, in conformità al punto 1) delle linee di indirizzo, per ogni 

Dipartimento biomedico-farmaceutico, la proposta di individuazione di n. 2 SSD con la maggiore 

produttività scientifica come da tabella sotto riportata: 
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1) MERITI SCIENTIFICI  

TOTALE RICERCATORI DI TIPO B=N. 6 

Dipartimenti 

dell’Ateneo 

SSD con maggiore 

produttività scientifica 

(criterio 1) 

Numero Ricercatori 

di tipo B 

Contingente 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

MED/06-Oncologia 

Medica 

MED/40-Ginecologia ed 

Ostetricia 

 

2 DM n. 441 del 

10.08.2020 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

MED/11-Malattie 

dell’Apparato 

Cardiovascolare 

MED/26-Neurologia 

 

2 MED/11 - DM 

n. 441 del 

10.08.2020 

 

MED/26 -D.M. 

n. 856 del 

16.11.2020 

“Secondo Piano 

straordinario 

2020 per il 

reclutamento 

ricercatori di cui 

all’articolo 24, 

comma 3, lettera 

b) della L. n. 

240/2010” 

Dipartimento di Scienze 

della Salute 

BIO/14-Farmacologia 

MED/35- Malattie cutanee 

e veneree 

2 DM n. 441 del 

10.08.2020 

TOTALE  6  

 

Il docente di riferimento per la predisposizione dei profili sarà il Professore Ordinario con il maggior 

numero di pubblicazioni. 

Il Rettore espone, inoltre, la proposta di individuazione dei SSD che hanno il miglior punteggio 

calcolato in applicazione del punto 3) delle sopra elencate linee strategiche, così come risultano nella 

tabella sotto riportata, ricordando che da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della 

assegnazione di RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica):  

 

2) GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DI RICERCATORI DI TIPO B PER MERITI 

DIDATTICO-SCIENTIFICI TRA I DIPARTIMENTI DI ATENEO ASSEGNATARI 

DELLE RISORSE. 

TOTALE RICERCATORI DI TIPO B=N. 9 

SSD individuati 

applicando il criterio 3  

 

Punteggio Dipartimenti 

dell’Ateneo 

Numero 

Ricercatori di 

tipo B 

Contingente 

1. CHIM/08 

Chimica 

Farmaceutica 

 

354,8 Dipartimento di 

Scienze della 

Salute 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 
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2. BIO/11 Biologia 

Molecolare 

321,3 Dipartimento di 

Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 

3. MED/34 

Medicina Fisica 

e riabilitativa 

280,6 Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 

*BIO/09-Fisiologia 210,8 

 

   

*VET/05 Malattie 

infettive degli animali 

domestici 

 

195,0    

4. MED/50 

Scienze tecniche 

mediche 

applicate 

190,4 Dipartimento 

Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

 

1 D.M. n. 856 

del 

16.11.2020 

“Secondo 

Piano 

straordinario 

2020 per il 

reclutamento 

ricercatori di 

cui 

all’articolo 

24, comma 

3, lettera b) 

della L. n. 

240/2010” 

 

5. MED/13 

Endocrinologia 

187,2 Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 

6. MED/38 

Pediatria 

generale e 

specialistica 

 

180,2 Dipartimento di 

Scienze della 

Salute 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 

*MED/42 Igiene 

generale e applicata 

 

177,9    

7. CHIM/09 

Farmaceutico 

tecnologico 

applicativo 

 

170,0 Dipartimento di 

Scienze della 

Salute 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 
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8. ING/INF-05 

Sistemi di 

elaborazione 

delle 

informazioni 

159,3 Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 

9. BIO/13 Biologia 

applicata 

148,7 Dipartimento di 

Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

 

1 DM n. 441 

del 

10.08.2020 

TOTALE   9  
*Ai SSD BIO/09 Fisiologia, MED/42 Igiene generale e applicata, VET/05 Malattie infettive degli animali domestici non 

viene attribuito il Ricercatore, alla luce di quanto richiamato in premessa.  

 

Infine, il Rettore informa che ai Dipartimenti sarà proposta l’assegnazione, ai sensi del punto 4) delle 

linee strategiche, di ulteriori 6 RTDB da attribuire ai SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di 

particolare interesse dell’area biomedica (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza), e 

pertanto sottopone al Collegio la sotto riportata tabella di attribuzione: 
 

3) CORSI NUOVA ISTITUZIONE DI RILEVANTE IMPORTANZA PER L’ATENEO 

TOTALE RICERCATORI DI TIPO B=N. 6 

Dipartimenti 

dell’Ateneo 

SSD individuati ai sensi 

del criterio 4  

Numero Ricercatori 

di tipo B 

Contingente 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

 

MED/38-Pediatria 

generale e specialistica 

1 DM n. 441 del 

10.08.2020 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche 

 

MED/50-Scienze tecniche 

mediche applicate (n. 3) 

3 D.M. n. 856 del 

16.11.2020 

“Secondo Piano 

straordinario 

2020 per il 

reclutamento 

ricercatori di cui 

all’articolo 24, 

comma 3, lettera 

b) della L. n. 

240/2010” 

Dipartimento di Scienze 

della Salute 

 

M-PED/03-Didattica e 

pedagogia speciale (n.1) 

MED/13- Endocrinologia 

(n.1) 

2 DM n. 441 del 

10.08.2020 

TOTALE  6  

 

Il Rettore espone l’ipotesi di proposta di attribuzione al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia di n. 4 RTDB, da individuare secondo il criterio di meriti didattici e/o di carenze di 

organico, anche in relazione ad eventuali coperture di insegnamenti relativi ai Corsi di nuova 

istituzione. 

Il Rettore precisa che la proposta trae argomenti dal rapporto tra CFU e numero di docenti strutturati 

(comprensivo delle categorie di Professori di I e di II Fascia, di Ricercatori a tempo indeterminato e 

di RTDB), limitatamente agli insegnamenti obbligatori dei singoli Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento. L’analisi della distribuzione, come da tabella allegata, evidenzia il riferimento ad un 

coefficiente, risultante dal rapporto tra docenti strutturati e CFU relativi ad insegnamenti obbligatori. 
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4)- MERITI DIDATTICI E/O CARENZE DI ORGANICO E/O CORSI NUOVA 

ISTITUZIONE DI RILEVANTE IMPORTANZA PER L’ATENEO - DIPARTIMENTO 

DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

TOTALE RTDB=N. 4 

 

Dipartimento 

dell’Ateneo 

SSD 

individuati ai 

sensi dei criteri 

2-3  

CFU/ 

docenti 

Coefficiente 

o indice % 

Numero 

Ricercatori di 

tipo B 

Contingente 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

Sociologia 

 

SECS-S/01 - 

Statistica 

 

22/0 0 1 
DM n. 441 del 

10.08.2020 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

Sociologia 

 

SECS-P/07 - 

Economia 

Aziendale 

 

60/1 1,667 1 
DM n. 441 del 

10.08.2020 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

Sociologia 

 

IUS/16 - Diritto 

Processuale 

Penale 

 

59/1 1,695 1 
DM n. 441 del 

10.08.2020 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

Economia e 

Sociologia 

 

SECS-P/11 - 

Economia degli 

Intermediari 

Finanziari 

 

33/1 3,03 1 
DM n. 441 del 

10.08.2020 

TOTALE    4  

 

A questo punto il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022,  in 

conformità alle linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da destinare al 

reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 

deliberate dal Collegio nella seduta del 25 novembre 2021 e da ultimo nella seduta del 7 gennaio 

2022, nonché tenuto conto di quanto altresì deliberato nella seduta del Collegio del 26 gennaio 2022, 

ha espresso parere in merito alla sopra riportata proposta di assegnazione tra i Dipartimenti 

dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 

24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 e confermare altresì l’assegnazione al Dipartimento di 

Giurisprudenza Economia e Sociologia di n. 1,4 punti organico da imputare al contingente dei P.O. 

anno 2020 e da destinare per le procedure di chiamata di n. 2 Professori di II Fascia, ai sensi dell’art. 

18 comma 4 della L. 240/2010. 

Il Senato Accademico ha altresì invitato i Consigli di Dipartimento ad adottare le delibere di 

competenza, entro 20 giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione, con particolare riferimento 

alle procedure di reclutamento a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 

L. n. 240/2010” per le quali è prevista la data del 31.10.2022 quale termine ultimo per le prese di 

servizio dei ricercatori.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva, per quanto di competenza e a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta del 
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26.11.2021, le sotto riportate linee di indirizzo per l’utilizzo appropriato delle risorse e dei P.O. da 

destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010: 

1) A ciascun Dipartimento dell’area biomedica saranno assegnati 2 posizioni di RTDB da 

attribuire ai 2 SSD con la maggiore produttività scientifica considerata, come il numero di 

articoli originali e/o reviews pubblicati negli ultimi cinque anni dai docenti di prima fascia 

afferenti al settore.  

2) In accoglimento della proposta del Presidente, al DiGES saranno assegnati 1,4 punti organico, 

per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia, per soddisfare comprovate esigenze 

didattiche. 

3) A ciascun Dipartimento biomedico saranno, inoltre, assegnati 3 posizioni di RTDB da 

attribuire agli SSD con il maggior punteggio calcolato tenendo conto, i) del rapporto tra 

numero di crediti del SSD e numero di docenti presenti nello stesso settore e ii) della 

produzione scientifica degli stessi SSD negli ultimi 5 anni. In particolare, verrà effettuato il 

seguente calcolo: numero di crediti del SSD nei corsi di studio dell’Ateneo/numero di docenti 

del SSD considerato (RTDB, RTI, PA, PO) x il numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 

5 anni di tutti i PO del SSD considerato. In assenza di PO, il numero di pubblicazioni sarà 

calcolato per il PA. Da tale attribuzione sono esclusi i SSD destinatari della assegnazione di 

RTDB sulla base del criterio precedente (maggiore produttività scientifica). Al DiGES 

saranno attribuiti 2 RTDB da attribuire agli SSD tenendo conto della produzione scientifica e 

delle esigenze didattiche.  

4) Infine, ai Dipartimenti verranno assegnati ulteriori 8 RTDB, 2 da attribuire agli SSD presenti 

nei corsi di particolare interesse per il DIGES (Corso di Scienze delle investigazioni, ecc) e 6 

da attribuire agli SSD presenti nei corsi relativi al TFA o di particolare interesse dell’area 

biomedica (Corso di Medicina TD interateneo Catanzaro-Cosenza).  

- in conformità alle suddette linee di indirizzo, approva la sopra riportata proposta di assegnazione tra 

i Dipartimenti dell’Ateneo delle risorse e dei P.O. da destinare al reclutamento dei n. 25 ricercatori di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 e di confermare, altresì l’assegnazione 

al Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia di n. 1,4 punti organico da imputare al 

contingente dei P.O. anno 2020 e da destinare per le procedure di chiamata di n. 2 Professori di II 

Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010. 

- invita i Consigli di Dipartimento ad adottare le delibere di competenza, entro 20 giorni dall’avvenuta 

ricezione della comunicazione, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento a valere 

sulle risorse di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010” per le quali 

è prevista la data del 31.10.2022 quale termine ultimo per le prese di servizio dei ricercatori.  

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 seduta stante. 

 

 6. Provvedimenti per la Ricerca 

6.1 Provvedimenti relativi ad attivazione e rinnovi assegni di ricerca ex art. 22, Legge n. 

240/2010. 

6.1.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Studio di farmacovigilanza attiva su 

safety ed effectiveness di farmaci biologici in un setting real-world in area dermatologica, 

gastroenterologica e reumatologica” SSD BIO/14 Farmacologia – Finanziato con fondi 

DESARRO64- (Progetto Valore). 

Esce il Rettore. 

Il Direttore Generale informa il Consesso che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. 

Giovambattista De Sarro, Ordinario per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, di attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studio di farmacovigilanza 

attiva su safety ed effectiveness di farmaci biologici in un setting real-world in area dermatologica, 
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gastroenterologica e reumatologica” SSD BIO/14 Farmacologia, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, finanziato con fondi DESARRO64-

(Progetto Valore), di cui è titolare il Prof. Giovambattista De Sarro. 

Il Direttore Generale comunica, inoltre, che la suddetta richiesta è stata approvata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Salute con delibera del 21/12/2021, trasmessa con nota prot. n. 27 del 

31/01/2022 e fa, altresì, presente che il medesimo Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca. 

Programma di ricerca  

Monitoraggio di farmacovigilanza attiva in campo 

reumatologico, gastroenterologico e dermatologico 

PROGETTO VALORE 

Titolo assegno 

Studio di farmacovigilanza attiva su safety ed 

effectiveness di farmaci biologici in un setting real-

world in area dermatologica, gastroenterologica e 

reumatologica 

SSD BIO/14 Farmacologia  

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.372,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.420,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Giovambattista De Sarro 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi DESARRO64-(Progetto Valore); importo 

trasferito dal Dipartimento di Scienze della Salute 

all’Amministrazione centrale con ID DG 269174 del 

28/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute del 21/12/2021 

 

Il Direttore Generale fa, ancora, presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca 

sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 

2022 e che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Direttore Generale informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha 

espresso parere favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca, fermo restando 

che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per 

il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Studio di farmacovigilanza 

attiva su safety ed effectiveness di farmaci biologici in un setting real-world in area dermatologica, 

gastroenterologica e reumatologica” SSD BIO/14 Farmacologia, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, finanziato con fondi DESARRO64-

(Progetto Valore), di cui è titolare il Prof. Giovambattista De Sarro, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca 

è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

immediatamente  
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Rientra il Rettore. 

 

6.1.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "“Studio funzionale della mutazione del 

gene dell’alfa galattosidasi c. 376A>G (pS126G)”, SSD MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica - Finanziato con fondi CONCOLINO/6.  

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Daniela Concolino, 

Ordinario per il S.S.D. MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, di attivazione di un assegno di ricerca, nell’Area 06-Scienze Mediche dal titolo “Studio 

funzionale della mutazione del gene dell’alfa galattosidasi c. 376A>G (pS126G)”, SSD MED/38 

Pediatria Generale e Specialistica ", senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 

mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi CONCOLINO/6, di cui è titolare la Prof.ssa 

Concolino. 

Il Rettore comunica, inoltre, che la suddetta richiesta è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Salute con delibera del 21/12/2021, trasmessa con nota prot. n. 27 del 31/01/2022 e 

fa, altresì, presente che il medesimo Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca. 

 

Programma di ricerca  Malattie rare 

Titolo assegno 
Studio funzionale della mutazione del gene dell’alfa 

galattosidasi c. 376A>G (pS126G) 

SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 28.372,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 28.420,00 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Daniela Concolino 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 
Fondi CONCOLINO/6; importo trasferito dal Dipartimento di 

Scienze della Salute all’Amministrazione centrale con ID DG 

269178 del 28/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 

21/12/2021 

 

Il Rettore comunica, ancora, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore fa presente che, il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che 

l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità esprime parere favorevole in merito all’attivazione di n. 1 assegno di ricerca nell’Area 

06-Scienze Mediche dal titolo “Studio funzionale della mutazione del gene dell’alfa galattosidasi c. 

376A>G (pS126G)”, SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica ", senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 
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CONCOLINO/6, di cui è titolare la Prof.ssa Concolino, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo " Il ruolo della senescenza cellulare nel 

deficit rigenerativo del cuore scompensato”, SS.SS.DD. MED/11 Malattie dell'apparato 

cardiovascolare (Settore prevalente) e MED/50 Scienze tecniche mediche e applicate Finanziato 

con fondi PRIN2017 - 2017NKB2N4_005. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Daniele Torella, 

Ordinario per il S.S.D. MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, di attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze 

Mediche, dal titolo " Il ruolo della senescenza cellulare nel deficit rigenerativo del cuore 

scompensato”, SS.SS.DD. MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare (Settore prevalente) e 

MED/50 Scienze tecniche mediche e applicate, senza svolgimento di attività assistenziale, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN2017 - 2017NKB2N4_005 

– CUP: F64I19000390001, di cui è titolare il Prof. Torella.  

Il Rettore comunica, inoltre, che la suddetta richiesta è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento 

Medicina Sperimentale e Clinica con delibera del 10/02/2022, trasmessa con nota prot. n. 39 del 

14/02/2022. Il medesimo Dipartimento ha, altresì, acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca in merito all’attivazione del predetto assegno di ricerca. 

 

Programma di ricerca  

Inflammation: cause, consequence and therapeutic target 

in heart failure and related multi-organ dysfunction -  

PRIN2017 - 2017NKB2N4 005 

Titolo assegno 
Il ruolo della senescenza cellulare nel deficit rigenerativo 

del cuore scompensato 

SS.SS.DD. 

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare (Settore 

prevalente)  

MED/50 Scienze tecniche mediche e applicate 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 28.372,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 28.420,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Daniele Torella 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento 

Fondi PRIN2017 - 2017NKB2N4_005; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica con ID DG 270758 del 

14/02/2022 

Approvazione struttura competente  
Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica del 10/02/2022 

 

Il Rettore informa, ancora, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 
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Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che l’eventuale 

rinnovo del già menzionato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari 

per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, dal titolo 

" Il ruolo della senescenza cellulare nel deficit rigenerativo del cuore scompensato”, SS.SS.DD. 

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare (Settore prevalente) e MED/50 Scienze tecniche 

mediche e applicate, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN2017 - 2017NKB2N4_005 – CUP: 

F64I19000390001, di cui è titolare il Prof. Torella, da svolgersi presso il Dipartimento Medicina 

Sperimentale e Clinica, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.4 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Analisi del peptidoma di Cancer-

associated fibroblasts (CAF)”, SS.SS.DD. CHIM/01 Chimica analitica (Settore prevalente) e 

BIO/11 Biologia molecolare - Finanziato con fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Marco Gaspari, Ordinario 

per il S.S.D. CHIM/01 Chimica analitica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Analisi del peptidoma di Cancer-associated 

fibroblasts (CAF)”, SS.SS.DD. CHIM/01 Chimica analitica (Settore prevalente) e BIO/11 Biologia 

molecolare, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005 – CUP: F64119000330001, di cui 

è titolare il Prof. Gaspari.  

Il Rettore informa, inoltre, che la suddetta richiesta è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica con delibera del 10/02/2022, trasmessa con nota prot. n. 39 del 

14/02/2022. Il medesimo Dipartimento ha, altresì, acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca in merito all’attivazione del predetto assegno di ricerca. 

 

Programma di ricerca  PRIN 2017 - 20174PLLYN 005 

Titolo assegno 
Analisi del peptidoma di Cancer-associated fibroblasts 

(CAF) 

SS.SS.DD. 
CHIM/01 Chimica analitica (Settore prevalente)  

BIO/11 Biologia molecolare 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Marco Gaspari 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento 

Fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005; importo 

trasferito all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica con ID DG 270754 

del 14/02/2022 
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Approvazione struttura competente  
Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica 10/02/2022 

 

Il Rettore fa, altresì, presente, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che l’eventuale 

rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Analisi del peptidoma di 

Cancer-associated fibroblasts (CAF)”, SS.SS.DD. CHIM/01 Chimica analitica (Settore prevalente) 

e BIO/11 Biologia molecolare, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005 – CUP: 

F64119000330001, di cui è titolare il Prof. Gaspari, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.5 Richiesta attivazione n. 7 assegni di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010 - Finanziati con fondi 

noCovid@UMG Progetto POR Calabria - FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 

del 4/5/2021) - CUP J69J14001280007. 

Il Rettore informa il Consesso che i Dipartimenti di area medica dell’Ateneo hanno deliberato 

l’attivazione complessivamente di n. 7 assegni di ricerca, ex art. 22, L. n. 240/2010, finanziati con 

fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 

4584 del 4/5/2021) - CUP J69J14001280007, dei quali è titolare il Prof. Carlo Torti, come di seguito 

riportato: 

 

✓ Il Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 21/12/2021, trasmessa con nota prot. 

n. 26 del 02/02/2022, ha approvato l’attivazione dei seguenti n. 2 assegni di ricerca, senza 

svolgimento di attività assistenziale. Il medesimo Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito alla predetta attivazione. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 01 

Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 20142020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 
Nuovi agenti anti-COVID progettati ed identificati 

mediante tecniche in silico 

SSD CHIM/08 Chimica farmaceutica 

AREA CUN Area 03 - Scienze chimiche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 
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Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 

Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  

Prof. Stefano Alcaro (Ordinario nel SSD CHIM/08 

Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute) 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Salute del 21/12/2021 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 02 

Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 20142020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 
Espressione delle immunoglobuline anti SARS-COv-2 in 

pazienti sottoposti a vaccino 

SSD BIO/ 14 - Farmacologia 

AREA CUN Area 05 - Scienze biologiche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 

Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  

Prof. Luca Gallelli (Ordinario nel SSD BIO/14 - 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute) 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Salute del 21/12/2021 

✓ Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con delibera del 23/11/2021, trasmessa 

con nota prot. n. 26 del 02/02/2022, ha approvato l’attivazione dei seguenti n. 2 assegni di ricerca, 

senza svolgimento di attività assistenziale. Il medesimo Dipartimento ha acquisito il parere favorevole 

della Commissione ricerca in merito alla predetta attivazione. 
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CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 03 

Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 20142020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 
Studio della risposta immunitaria adattativa al SARS-

CoV-2 

SSD BIO/12 - Biochimica 

AREA CUN Area 05 - Scienze biologiche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 

Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  

Prof. Camillo Palmieri (Associato nel SSD BIO/12 - 

Biochimica presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica) 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica del 23/11/2021 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 04 

Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 20142020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 

Monitoraggio della circolazione delle varianti del virus 

SARS-Cov2 durante la IV ondata del contagio, mediante 

sequenziamento genomico in NGS 

SSD MED/04 - Patologia Generale 

AREA CUN Area 06 – Scienze mediche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 

Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 
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Responsabile della ricerca  

Prof. Giuseppe Viglietto (Ordinario nel SSD MED/04 - 

Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica) 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica del 23/11/2021 

 

✓ Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con delibera dell’11/11/2021, trasmessa 

con nota prot. n. 26 del 02/02/2022, ha approvato l’attivazione dei seguenti n. 2 assegni di ricerca 

senza svolgimento di attività assistenziale: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 05 

Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria - FESR/FSE 2014-2020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 

Creazione di banca dati e analisi predittiva dell'outcome 

clinico di pazienti con infezione da SARS-CoV-2 

(COVID-19) in Regione Calabria 

SSD MED/17 – Malattie infettive 

AREA CUN Area 06 – Scienze mediche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale SI 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 

Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  

Prof. Carlo Torti (Ordinario nel SSD MED/17 – Malattie 

infettive presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche) 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022  

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche dell’11/11/2021  

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 06 
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Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria - FESR/FSE 2014-2020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 
Nutraceutici nella prevenzione e nel trattamento della 

malattia da COVID-19 

SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate 

AREA CUN Area 06 – Scienze mediche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 

Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  

Prof. Arturo Pujia (Ordinario nel SSD MED/49 Scienze 

tecniche dietetiche applicate presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche) 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021) ); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche dell’11/11/2021  

 

✓ Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con proprio provvedimento 

n. 11 del 31/01/2022, trasmesso con nota prot. n. 26 del 02/02/2022, ha approvato l’attivazione del 

seguente assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, facendo, altresì, presente che 

tale provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO noCovid@UMG - 07 

Programma di ricerca 

noCovid@UMG finanziato dalla Regione Calabria 

nell'ambito del POR Calabria - FESR/FSE 2014-2020 

(D.D.R.C. n. 4584 del 04.05.2021) 

CUP J69J14001280007 

Titolo assegno 
Nuove sequenze di imaging per il deficit cognitivo post-

COVID-19 

SS.SS.DD. 

MED/26 Neurologia 

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate (settore 

prevalente) 

AREA CUN Area 06 – Scienze mediche 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 
€ 23.929,00 
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Importo trasferito inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  

Prof. Aldo Quattrone (Emerito nel SSD MED/26 

Neurologia 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi noCovid@UMG Progetto POR Calabria - 

FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 

4/5/2021); importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione centrale con 

ID DG 269235 del 31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche n. 11 del 31/01/2022 

 
Il Rettore informa, inoltre, che la copertura finanziaria dei suddetti n. 7 assegni di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’eventuale rinnovo dei medesimi assegni di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’attivazione dei sopra riportati n. 7 assegni di ricerca, fermo restando che 

l’eventuale rinnovo dei medesimi assegni di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di n. 7 assegni di ricerca, ex art. 22, L. n. 240/2010, sopra riportati, 

senza svolgimento di attività assistenziale, finanziati con fondi noCovid@UMG Progetto POR 

Calabria - FESR/FSE 2014-2020 - Azione 1.5.12 (DDRC n. 4584 del 4/5/2021) - CUP 

J69J14001280007, dei quali è titolare il Prof. Carlo Torti, ciascuno della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabili, da svolgersi presso i Dipartimenti di area medica dell’Ateneo, fermo 

restando che l’eventuale rinnovo dei medesimi assegni di ricerca sarà subordinato alla disponibilità 

dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.6. Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Approcci di simulazione per la previsione delle 

proprietà di assorbimento e di emissione di sistemi inorganici fotoattivi", SSD CHIM/03 – 

Chimica generale e inorganica - Finanziato con fondi PRIN2017 - 2017WBZFHL_003. Ratifica 

D.R. 241 del 22.02.2022. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Adriana Pietropaolo, 

Associato per il S.S.D. CHIM/03 Chimica generale e inorganica presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, di attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Approcci di simulazione per la 

previsione delle proprietà di assorbimento e di emissione di sistemi inorganici fotoattivi ", SSD 

CHIM/03 Chimica generale e inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 

12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017 - 2017WBZFHL_003 – CUP: 

F64I19000470001, di cui è titolare la Prof.ssa Adriana Pietropaolo. 

Il Rettore comunica che la suddetta richiesta è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute con delibera del 21/12/2021, trasmessa con nota prot. n. 31 del 31/01/2022 e fa, 

altresì, presente che il medesimo Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca. 
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Programma di ricerca  

PRIN2017WBZFHL_003 – The inorganic side of 

lysosome cell biology: the network of metal-protein 

interactions 

Titolo assegno 

Approcci di simulazione per la previsione delle 

proprietà di assorbimento e di emissione di sistemi 

inorganici fotoattivi 

SSD CHIM/03 – Chimica generale e inorganica 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 23.787,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 23.930,00 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Adriana Pietropaolo 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi PRIN2017 - 2017WBZFHL_003; importo 

trasferito dal Dipartimento di Scienze della Salute 

all’Amministrazione centrale con ID DG 269224 del 

31/01/2022 

Approvazione struttura competente  
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 

21/12/2021 

 

Il Rettore informa, ancora, che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 che 

presenta la necessaria capienza e fa, inoltre, presente che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno 

di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

A questo punto, il Rettore comunica che, valutata la necessità e l’urgenza di emanare il bando per il 

conferimento del succitato assegno di ricerca, al fine di rispettare il termine per la rendicontazione 

dei sopra citati fondi PRIN 2017, con D.R. n. 241 del 22.02.2022, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) 

dello Statuto di Ateneo, è stata avviata la relativa procedura di selezione pubblica. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha ratificato il 

citato D.R. n. 241/2022 fermo restando che l’eventuale rinnovo del già menzionato assegno di ricerca 

sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo "Approcci di simulazione per 

la previsione delle proprietà di assorbimento e di emissione di sistemi inorganici fotoattivi ", SSD 

CHIM/03 Chimica generale e inorganica, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 

12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi PRIN 2017 - 2017WBZFHL_003 – CUP: 

F64I19000470001, di cui è titolare la Prof.ssa Adriana Pietropaolo, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento e ratifica il 

D.R. n. 241 del 22.02.2022. 

 

6.1.7 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

BIO/14 – Farmacologia – Finanziato con Fondi “MOLLACE8”. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. Vincenzo Mollace, 

Ordinario per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 
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dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetto di nutraceutici su un sistema di co-colture in vitro di 

neurodegenerazione diabetica”, SSD BIO/14 Farmacologia, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Irene Bava, 

ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/09/2021. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca, pari a € 19.367,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.930,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi “MOLLACE8” di cui è titolare il Prof. Vincenzo Mollace. 

Il Rettore informa, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 

21/12/2021, trasmessa con nota prot. n. 27 del 31/01/2022, valutata positivamente l’attività di ricerca 

svolta e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo “tenuto conto altresì di quanto 

previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti 

i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020 e 441 del 

06/04/2021”, ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Il medesimo 

Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione ricerca in merito al rinnovo del 

predetto assegno di ricerca. 

Il Rettore, inoltre, evidenzia che la Dott.ssa Bava è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi 12 mesi. 

 

SSD BIO/14 – Farmacologia 

Titolo Effetto di nutraceutici su un sistema di co-

colture in vitro di neurodegenerazione diabetica 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Irene Bava 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile. La 

rinnovabilità è subordinata alla copertura 

finanziaria. 

Attività assistenziale No 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.930,00 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento Fondi MOLLACE8; importo trasferito dal 

Dipartimento di Scienze della Salute 

all’Amministrazione centrale con ID DG 

269176 del 28/01/2022 

Approvazione struttura competente  Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute del 21/12/2021 

Il Rettore continua e informa che la copertura finanziaria sarà assicurata sulla voce COAN CA. 

04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 2022 e che l’eventuale successivo rinnovo 

del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 2022, all’unanimità 

approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetto di nutraceutici su un sistema di co-colture 
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in vitro di neurodegenerazione diabetica”, SSD BIO/14 Farmacologia, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Irene Bava, 

ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi “MOLLACE8”, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto 

assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.8 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

MED/04 – Patologia Generale – Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Viglietto, 

Ordinario per il S.S.D. MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Analisi della risposta immune in pazienti con tumori solidi trattati 

con terapia anti immune check point”, SSD MED/04 Patologia Generale, senza svolgimento di 

attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Cinzia 

Garofalo ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 30/11/2021.  

Il Rettore fa presente che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 19.367,00 (esclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà su fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Vincenzo Mollace. 

Il Rettore comunica, altresì, che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con 

proprio Provvedimento n. 2 del 28/01/2022, trasmesso con nota prot. n. 27 del 31/01/2022, vista “la 

norma transitoria regolamentare “Art. 13 – Valutazione e rinnovo dell’assegno” Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734 del 

2020 e n. 441 del 2021”, vista “l’attività di ricerca svolta”, ha approvato la richiesta di III rinnovo del 

suddetto assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che il medesimo Provvedimento sarebbe stato 

portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Rettore evidenzia, inoltre, che la Dott.ssa Garofalo è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi. 

 

Titolo Analisi della risposta immune in pazienti con 

tumori solidi trattati con terapia anti immune 

check point 

SSD MED/04 – Patologia Generale 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Cinzia Garofalo 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Giuseppe Viglietto 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

 

€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.930,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento Fondi “MOLLACE8”; importo trasferito dal 

Dipartimento di Scienze della Salute 

all’Amministrazione centrale con ID DG 269171 

del 28/01/2022 
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Approvazione struttura competente  Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica n. 2 del 

28/01/2022 

Il Rettore continua e fa presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che il successivo eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del succitato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il rinnovo 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Analisi della risposta immune in pazienti con tumori solidi trattati 

con terapia anti immune check point”, S.S.D. MED/04 Patologia Generale, senza svolgimento di 

attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Cinzia 

Garofalo ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, finanziato con fondi MOLLACE8, di cui è titolare 

il Prof. Vincenzo Mollace, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato 

alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.9 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e INF/01 

Informatica - Finanziato con fondi di Ateneo e con fondi CANNATA10 e CANNATA7. 

Esce il Prof. Mario Cannataro. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Mario Cannataro, 

Ordinario per il S.S.D. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 

dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Algoritmi efficienti di data mining e 

intelligenza artificiale per l'analisi di dati in medicina” SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e INF/01 Informatica, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato per il 37,3% con fondi di Ateneo e per il restante 62,7% con 

fondi CANNATA7 E CANNATA10, conferito alla Dott.ssa Chiara Zucco, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge n. 240/2010, con scadenza 02/03/2022 a seguito di .  

Il Rettore fa presente che l’importo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 (esclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore comunica, inoltre, che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore informa, ancora, che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con 

proprio provvedimento n. 12 del 02/02/2022, considerate “l’attività di ricerca svolta, e l’esistenza dei 

requisiti necessari al I rinnovo dell’assegno”, tenuto conto “altresì di quanto previsto dalla norma 

transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni, per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 

28/02/2022, di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734”, ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca, facendo, inoltre, presente che il medesimo provvedimento sarebbe stato portato a 

ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
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Il Rettore evidenzia, altresì, che la Dott.ssa Chiara Zucco è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 

22 della L. 240/2010 per complessivi 12 mesi. 

 

Titolo Algoritmi efficienti di data mining e intelligenza 

artificiale per l'analisi di dati in medicina 

SS.SS.DD. 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni (settore prevalente)  

INF/01 Informatica 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Chiara Zucco 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Mario Cannataro 

Importo annuo lordo € 19.367,00 

esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 6.090,00 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 25,4%: fondi CANNATA7 = € 6.090,00; 

importo trasferito dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche all’Amministrazione 

centrale con ID DG 269232 del 31/01/2022; 

 

37,3%: fondi CANNATA10= € 8.900,00; “cifra 

già a disposizione dell’Amministrazione quale 

residuo del 50% dell’assegno di ricerca 

conferito alla Dott.ssa Marianna Milano 

rinunciataria”; 

 

37,3%: fondi Ateneo= € 8.900,00 

Approvazione struttura competente  Provvedimento del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche n. 12 del 

02/02/2022 

Il Rettore continua e comunica che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che il successivo eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il 

successivo eventuale rinnovo del succitato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Algoritmi efficienti di data mining 

e intelligenza artificiale per l'analisi di dati in medicina” SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni (settore prevalente) e INF/01 Informatica, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato per il 37,28% con fondi di Ateneo e per il restante 62,72% con 

fondi CANNATA7 E CANNATA10, conferito alla Dott.ssa Chiara Zucco, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge n. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo 
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restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

Rientra il Prof. Mario Cannataro. 

 

6.1.10 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

MED/13 – Endocrinologia – Finanziato con fondi PRIN 2017XLFJAX_004 CARDIOSEX. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonio Aversa, 

Ordinario per il S.S.D. MED/13 – Endocrinologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetto di nutraceutici sulle funzioni sessuali e riproduttive, 

composizione corporea e rischio cardiovascolare in maschi affetti da ipogonadismo subclinico”, SSD 

MED/13 – Endocrinologia, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 6 mesi, 

finanziato con fondi PRIN 2017XLFJAX_004 CARDIOSEX, di cui è titolare il Prof. Aversa, 

conferito alla Dott.ssa Sabrina Bossio ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 

31/05/2022. 

Il Rettore comunica, altresì, che con Decreto-legge16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato modificato il comma 3 dell’art. 22 della 

legge 240/2010 - Assegni di ricerca, ed è stato disposto che le Università “possono rinnovare assegni 

di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo 

svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata 

annuale”. 

A tal proposito, il Rettore fa presente che la scadenza del progetto PRIN 2017XLFJAX_004 

CARDIOSEX, di cui è titolare il Prof. Aversa, è fissata al 28/02/2023 e comunica, inoltre, che il 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con delibera del 10/02/2022, valutata 

positivamente l’attività di ricerca svolta e “tenuto conto di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 

al 28/02/2022, di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020 e 441 del 06/04/2021”, ha approvato la 

richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca, il cui importo per il periodo di 6 mesi è pari a € 

11.945,00 (inclusi oneri a carico dell’Amministrazione). 

Il Rettore fa, altresì, presente che la Dott.ssa Bossio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi. 

CUP F64I19000270001 

PROGETTO DI RICERCA Cardiovascular and sexuAl wellbeing in andRo-

metabolic DIsorders: a jOint venture between 

lifeStylE and drugs to improve vascular 

inflammation and oXidative damage (CARDIO-

SEX) - PRIN 2017 

Titolo Effetto di nutraceutici sulle funzioni sessuali e 

riproduttive, composizione corporea e rischio 

cardiovascolare in maschi affetti da 

ipogonadismo subclinico 

SSD MED/13 – Endocrinologia 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Sabrina Bossio 

Durata  6 mesi  

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Antonio Aversa 
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Importo lordo (6 mesi) € 9.683,50 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione (6 mesi) 

 

€ 11.945,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 11.970,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento Fondi PRIN 2017XLFJAX_004 CARDIOSEX; 

importo trasferito dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica all’Amministrazione 

centrale con ID DG 270761 del 14/02/2022 

Approvazione struttura competente  Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica del 10/02/2022 

 

Il Rettore informa, altresì, che la copertura finanziaria del suindicato assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo parte nell’anno 2022. 

Infine, il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo del succitato assegno di ricerca. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo parte nell’anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetto di nutraceutici sulle 

funzioni sessuali e riproduttive, composizione corporea e rischio cardiovascolare in maschi affetti 

da ipogonadismo subclinico”, SSD MED/13 – Endocrinologia, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 6 mesi, finanziato con fondi PRIN 2017XLFJAX_004 CARDIOSEX, di 

cui è titolare il Prof. Aversa, conferito alla Dott.ssa Sabrina Bossio, ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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 seduta stante.  

 

6.1.11 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD.  MED/09 – Medicina Interna, BIO/09 - Fisiologia - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Francesco Andreozzi, 

Ordinario per il S.S.D. MED/09 Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche e del Prof. Riccardo Dalla Volta, Associato per il S.S.D. BIO/09 Fisiologia presso il 

medesimo Dipartimento, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività 

dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetto delle HDL e della 

Apolipoproteina A-1 nella modulazione dei livelli circolanti di glugagone”, SS.SS.DD. MED/09 

Medicina Interna e BIO/09 Fisiologia (settore prevalente), senza svolgimento di attività assistenziale, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla 

Dott.ssa Elettra Mancuso ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 31/03/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 23.000,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.372,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione).  

Inoltre, il Rettore comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con 

proprio provvedimento n. 17 del 16/02/2022, considerata “la valutazione positiva dell’attività di 

ricerca svolta e tenuto conto di quanto previsto dalla norma transitoria regolamentare per i rinnovi 
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degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui 

all’ultimo D.R. n. 441 del 06/04/2021 che ha prorogato quanto previsto dai DD.RR. nn. 712 e 734 

del 2020”, ha approvato la richiesta di III rinnovo del suddetto assegno di ricerca, facendo, altresì, 

presente che il medesimo provvedimento sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento 

nella prima seduta utile. 

Il Rettore continua e informa che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore evidenzia, altresì, che la Dott.ssa Mancuso è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi e che la copertura finanziaria del predetto assegno di 

ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 

anno 2022; il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del già menzionato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetto delle HDL e della 

Apolipoproteina A-1 nella modulazione dei livelli circolanti di glugagone”, SS.SS.DD. MED/09 

Medicina Interna e BIO/09 Fisiologia (settore prevalente), senza svolgimento di attività assistenziale, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla 

Dott.ssa Elettra Mancuso ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo 

del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento. 

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 seduta stante.  

 

6.1.12 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – S.S.D. 

IUS/11 - Diritto ecclesiastico - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonino Mantineo, 

Ordinario nel SSD IUS/11 Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “La tutela e la valorizzazione dei luoghi 

sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e diritti confessionali”, SSD IUS/11 Diritto 

ecclesiastico della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, 

conferito al Dott. Luigi Mariano Guzzo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 

31/12/2021.  

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore, inoltre, comunica che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 

relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea Porciello, 

docente designato dal Dipartimento per l’Area Giuridica, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente, è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 15/12/2021, 

trasmessa a mezzo posta elettronica in data 20/12/2021 con nota prot. n. 1873.  
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Il Rettore informa, inoltre, che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata 

per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di 

Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel 

budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore evidenzia, ancora, che il Dott. Guzzo è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 

240/2010 per complessivi 24 mesi e che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “La tutela e la valorizzazione dei 

luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e diritti confessionali”, SSD IUS/11 

Diritto ecclesiastico della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 

Ateneo, conferito al Dott. Luigi Mariano Guzzo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

6.1.13 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” –SSD 

SECS-P/03 Scienza delle finanze - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta del Prof. Michele Trimarchi, Ordinario nel 

SSD SECS-P/03 Scienza delle finanze presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Il valore e l’impatto economico dell’arte e 

della cultura sul benessere e sulla qualità della vita: cornice teorica, analisi empirica, implicazione 

per le politiche pubbliche”, SSD SECS-P/03 Scienza delle finanze, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Emanuela Macrì 

ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 28/02/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore comunica, altresì, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 

relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Giuseppe Migali, 

docente designato dal Dipartimento per l’Area Economica, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per 

il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente è stata approvata 

dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 

25/01/2022, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 02/02/2022. 

Il Rettore informa, ancora, che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata 

per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di 

Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel 

budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  
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Il Rettore evidenzia, altresì, che la Dott.ssa Macrì è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 60 mesi e, pertanto, si tratta dell’ultimo assegno di ricerca, ex art. 22 

della L. 240/2010, di cui la Dott.ssa Macrì potrà usufruire secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 

2-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2015, n. 11. 

Il Rettore fa, ancora, presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Il valore e l’impatto economico 

dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita: cornice teorica, analisi empirica, 

implicazione per le politiche pubbliche”, SSD SECS-P/03 Scienza delle finanze, della durata di 12 

mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Emanuela 

Macrì ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 

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. 

 

6.1.14 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

IUS/20 – Filosofia del diritto - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Massimo La Torre, 

Ordinario nel SSD IUS/20 Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 - Scienze giuridiche, dal titolo 

“Maternità surrogata: “frantumazione” della figura materna e interesse superiore del minore”, SSD 

IUS/20 Filosofia del diritto, di durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 

Ateneo, conferito al Dott. Ivan Valia ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 28/02/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore, inoltre, informa che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 

relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea Porciello, 

docente designato dal Dipartimento per l’Area Giuridica, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente, è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 25/01/2022, 

trasmessa a mezzo posta elettronica in data 02/02/2022.  

Il Rettore fa, altresì, presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore evidenzia che il Dott. Valia è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 

per complessivi 36 mesi e che la la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. Il 

successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il successivo 
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eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 - Scienze giuridiche, dal titolo 

“Maternità surrogata: “frantumazione” della figura materna e interesse superiore del minore”, SSD 

IUS/20 Filosofia del diritto, di durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di 

Ateneo, conferito al Dott. Ivan Valia ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che il successivo eventuale 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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. 

 

6.1.15 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

IUS/05 – Diritto dell’economia - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Maria Maddalena 

Semeraro, Ordinario nel SSD IUS/05 Diritto dell’economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 - Scienze giuridiche, dal 

titolo “Credito al consumatore, finanziamento alle PMI e sovraindebitamento”, SSD IUS/05 Diritto 

dell’economia, di durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, 

conferito alla Dott.ssa Federica Nanci ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 

28/02/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore, inoltre, comunica che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 

relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea Porciello, 

docente designato dal Dipartimento per l’Area Giuridica, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente, è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 25/01/2022, 

trasmessa a mezzo posta elettronica in data 02/02/2022.  

Il Rettore comunica, ancora che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore evidenzia, altresì, che la Dott.ssa Nanci è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca 

sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 

2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il 

successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 - Scienze giuridiche, dal titolo 

“Credito al consumatore, finanziamento alle PMI e sovraindebitamento”, SSD IUS/05 Diritto 
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dell’economia, di durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, 

conferito alla Dott.ssa Federica Nanci ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che il successivo eventuale 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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. 

 

6.1.16 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

IUS/11 - Diritto ecclesiastico - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonino Mantineo, 

Ordinario nel SSD IUS/11 Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 - Scienze giuridiche, dal titolo “Le tutele 

delle libertà religiose nei sistemi di accoglienza integrata”, SSD IUS/11 Diritto ecclesiastico, di 

durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Stefano 

Montesano, ai sensi dell’art. 22, L. n. 240/2010, con scadenza 28.02.2022. 

Il Rettore comunica, inoltre, che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore fa, altresì, presente, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata 

della relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea 

Porciello, docente designato dal Dipartimento per l’Area Giuridica, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente, 

è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con 

delibera del 25/01/2022, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 02/02/2022.  

Il Rettore evidenzia, ancora, che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore fa, inoltre, presente che il Dott. Montesano è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 36 mesi e comunica, infine, che la copertura finanziaria del 

predetto assegno di ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca 

del Budget di Ateneo anno 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il rinnovo 

dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 - Scienze giuridiche, dal titolo “Le tutele delle libertà religiose 

nei sistemi di accoglienza integrata”, SSD IUS/11 Diritto ecclesiastico, di durata 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Stefano Montesano, ai 

sensi dell’art. 22, L. n. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 
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6.1.17 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese e SECS-P/10 Organizzazione 

aziendale - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Maria Colurcio, 

Ordinario nel SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione 

e disegno di business model sostenibili”, SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Anna Maria Melina, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 01/01/2022 a seguito di 

interruzione dovuta a astensione obbligatoria per maternità.  

Il Rettore comunica che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 (esclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) e fa, altresì, presente che il suddetto assegno di ricerca, di durata 24 mesi, 

eventualmente rinnovabile, era stato finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria 

FESR/FSE 2014-2020. 

Il Rettore informa, inoltre, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, corredata della 

relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Giuseppe Migali, 

docente designato dal Dipartimento per l’Area Economica, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per 

il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in atto vigente, è stata approvata 

dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 

15/12/2021, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 20/12/2021 con nota prot. n. 1873.  

Il Rettore continua e comunica che il predetto Consiglio, nella medesima seduta del 15/12/2021, ha 

approvato la proposta, della Prof.ssa Colurcio e del Prof. Rocco Reina, che l’assegno possa essere 

rinnovato con duplice afferenza ai SS.SS.DD. SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale, in considerazione “dell’interdisciplinarità promossa dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché della trasversalità del tema di ricerca fra il settore 

di appartenenza e l’ambito della progettazione organizzativa”. 

Il Rettore fa, altresì, presente che, come comunicato a mezzo posta elettronica in data 10/02/2022 dal 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, su 

disposizione del Direttore del medesimo Dipartimento e acquisita la disponibilità dell’interessato, è 

stato disposto l’inserimento del Prof. Reina come secondo Responsabile scientifico del predetto 

assegno, facendo presente altresì, che tale disposizione sarebbe stata portata a ratifica del Consiglio 

di Dipartimento nella prima seduta utile. 
Il Rettore evidenzia che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima effettuata per 

l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con fondi di Ateneo, 

deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità finanziaria presente nel 

budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Rettore, ancora, fa presente che la Dott.ssa Melina è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 24 mesi e che la copertura finanziaria del predetto assegno di 

ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 

anno 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Progettazione e disegno di 
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business model sostenibili”, con afferenza ai SS.SS.DD. SECS-P/08 Economia e gestione delle 

imprese e SECS-P/10 Organizzazione aziendale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Anna Maria Melina, ai sensi dell’art. 22 della 

L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia sotto la 

responsabilità scientifica dei Proff. Maria Colurcio e Rocco Reina, fermo restando che il successivo 

eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

Alle ore 13.50 si allontana il Prof. Mario Cannataro. 

 

6.2 Provvedimenti relativi ai Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) e ai Centri di Ricerca 

(CR). 

6.2.1 Rendiconto finanziario e relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal 

Centro di Servizio Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” 

(Responsabile Prof. Domenico Britti).  

Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 548 del 27/06/2013, è stato istituito il Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” (CIS Vet-SUA) e con D.R. n. 

77 del 15/11/2018 è stato rinnovato l’incarico del Prof. Domenico Britti, Ordinario per il S.S.D. 

VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze della Salute quale 

Responsabile del succitato CR, per ulteriori cinque anni a far data dal 29/07/2018.  

Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro di Servizio svolge le proprie attività nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica nel settore della salute umana e animale e particolare riguardo ai settori 

della qualità e sicurezza degli alimenti di origine animale, della sperimentazione animale, della salute 

e del benessere degli animali da reddito, da affezione, selvatici nonché di quelli utilizzati ai fini 

scientifici. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che l’art. 2, comma 2.1, lettere “h” e “i”) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recitano: “Il Responsabile dei CIS 

presenta, in analogia a quanto previsto per i Dipartimenti, annualmente al CdA una dettagliata 

relazione sulla programmazione economica del Centro e il rendiconto finanziario delle attività e dei 

progetti realizzati, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. Entrambi i 

suddetti documenti devono essere preventivamente approvati dal Comitato scientifico. Il 

Responsabile del CIS presenta annualmente al Senato Accademico una relazione delle attività e dei 

progetti programmati e realizzati, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico”. 

Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha 

chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore comunica che in risposta alla predetta nota, il Segretario del CIS, con nota del 24/01/2022, 

ha presentato il Rendiconto finanziario e la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati 

nel corso dell’anno 2021, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e 

preventivamente approvati dal Comitato Scientifico in data 18/01/2022, dalla quale emergono le 

iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro.  

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

il personale afferente al centro ha partecipato ad otto congressi su tematiche di riferimento ed il CIS 

ha organizzato il workshop dal titolo: “Il Caprino nicastrese tra ricerca e tradizione”, che ha avuto 

luogo il 27/11/2021 presso l’Ateneo catanzarese, durante il quale sono stati esposti i risultati ottenuti 

sul “caprino nicastrese” nell’ambito del Progetto Ager Canestrum Casei. L’evento ha riscosso grande 

interesse da parte degli stakeholder della filiera produttiva e delle associazioni di categoria. 
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E’, inoltre, proseguita l’attività scientifica del CIS che si è concentrata prevalentemente sui seguenti 

ambiti tematici: 

• Caratterizzazione metaproteomica del latte crudo per la caratterizzazione di geni di 

resistenza ambientali circolanti (in collaborazione con l’Università di Torino); 

• Analisi bioinformatica dei dati di spettrometria di massa per l’identificazione di pathways 

metabolici in diversi campioni biologici (latte e formaggio) per lo studio e la valorizzazione 

dei prodotti tipici attraverso il fingerprint dei microbiota; 

• Ricerca sulla nutrizione e alimentazione animale (attività sull’analisi degli alimenti di origine 

animale attraverso la fruizione dei laboratori del CIS); 

• Valutazione dell’efficacia acaricida e degli effetti a carico di api adulte e covata di tre 

differenti evaporatori per acido formico, utilizzato a due differenti concentrazioni. 

Relativamente, invece, alla produzione scientifica del personale afferente al CIS, sono stati pubblicati 

n° 30 articoli in extenso su riviste nazionali e internazionali. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la 

suddetta Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal citato CIS. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il Rendiconto 

finanziario e la Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Servizio 

Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale”. 

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. 

 

6.2.2 Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Economia e Management dei Servizi” (Responsabile Prof. Michele 

Trimarchi).  

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 635 del 06/07/2018 è stato istituito il Centro di Ricerca di Ateneo 

denominato “Economia e Management dei Servizi” e con il medesimo provvedimento il Prof. 

Michele Trimarchi, Ordinario per il SSD SECS-P/03 Scienza della Finanze presso il Dipartimento di 

giurisprudenza, Economia Sociologia, è stato nominato Responsabile del suddetto CR.  

Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al predetto Dipartimento, si propone di diventare uno snodo multidisciplinare di elaborazione 

strategica e tecnica con sbocchi tanto nella ricerca pura quanto in quella applicata, ponendosi anche 

al servizio delle pubbliche amministrazioni del territorio, nonché delle imprese, dei gruppi sociali, 

dell’associazionismo di base e delle organizzazioni di volontariato fornendo loro un quadro strategico 

di riferimento, strumenti tecnici adeguati e la possibilità di analizzare i mercati, monitorare le azioni 

e valutare le performances. 

Il Rettore ricorda ancora che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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”. 

Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11 dell’11/01/2022, il Direttore Generale ha 

chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 

predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 

delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore informa che in risposta alla già menzionata nota, il Responsabile Scientifico del CR, in data 

25.01.2022 ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, la Relazione annuale sulle attività e sui progetti 

realizzati nel corso dell’anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

approvata dal Comitato Scientifico in data 24/01/2022, dalla quale emergono le iniziative ed attività 

di rilievo inerenti al suddetto Centro.  

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

sono stati pubblicati n. 27 lavori scientifici da parte dei vari componenti del Comitato Scientifico ed 

afferenti al Centro. Il Centro si è, inoltre, dedicato alla propria attività di ricerca attraverso varie forme 
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e modalità di collaborazione interna nonché network internazionali di relazioni, scambi e co-

authorship (per un totale di quindici accordi di collaborazione stipulati con Enti ed Università 

nazionali e internazionali). 

In particolare, l’attività di ricerca si è concentrata sia sul versante dell’elaborazione teorica sia su 

quello dell’elaborazione empirica, spaziando largamente tra aree di interesse diverse e, al tempo 

stesso, riconducendo il percorso ai due fondamentali filoni di economia pubblica da una parte ed 

economia aziendale dall’altra, mettendo a fuoco, tra le altre, le seguenti tematiche: 

• questioni strutturali del settore sanitario 

• evoluzione della formazione scolastica e accademica  

• impatto delle politiche pubbliche volte a sostenere e rafforzare l’industria creativa 

• commons culturali e le loro relazioni con le dinamiche urbane e territoriali   

• valore del patrimonio culturale ai fini della crescita della qualità della vita urbana e 

territoriale 

• verifica della qualità del servizio di istruzione universitaria  

• ruolo dell’innovazione sociale 

• centralità dell’economia circolare e delle tematiche relative alla sostenibilità  

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la 

Relazione annuale sulle attività e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal succitato CR. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 

annuale sulle attività e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal Centro di Ricerca di Ateneo 

denominato “Economia e Management dei Servizi”. 

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. 

 

6.2.3 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca in 

Nanotecnologie (Responsabile Prof. Patrizio Candeloro).  

Il Rettore ricorda che, con D.R. n.1492 del 11/12/2020, è stato istituito il Centro di Ricerca in 

Nanotecnologie ed il Prof. Patrizio Candeloro, Associato per il S.S.D. FIS/01 Fisica Sperimentale 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, è stato nominato quale Responsabile del 

suddetto Centro di Ricerca. Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata, altresì, affidata al 

suindicato Dipartimento la gestione amministrativo-contabile del suddetto CR. 

Il Rettore fa presente che il succitato CR si propone di fornire approcci nanotecnologici alla medicina 

per la diagnosi precoce di malattie critiche a partire da siero, altri fluidi biologici o qualsiasi campione 

ottenuto con tecniche non invasive. L’obiettivo principale è, quindi, la realizzazione di dispositivi 

multifunzionali micro/nano strutturati che, combinando insieme le superfici superidrofobiche (SHS) 

e la spettroscopia Raman amplificata (SERS), forniscano la capacità di analizzare soluzioni 

biologiche a concentrazioni estremamente basse.  

Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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 Rettore fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto 

a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 

accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 

svolte dal Centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore rende noto che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 01/02/2022, è stata 

presentata, dal Responsabile del CR Prof. Candeloro, la Relazione annuale delle attività e dei progetti 

realizzati nel corso dell’anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

preventivamente approvata dal Comitato Scientifico, in data 28/01/2022 dalla quale emergono le 

iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro.  
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Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

il CR ha dedicato la propria attività scientifica allo sviluppo di microstrutture superidrofobiche e 

nanostrutture plasmoniche per applicazioni nel campo della diagnosi precoce. Le micro- e nano-

strutture prodotte sono state utilizzate in combinazione con tecniche di microscopia e spettroscopia 

ottica per incrementarne la sensibilità nella rilevazione di biomolecole. Inoltre, tecniche di micro-

imaging Raman sono state applicate allo studio di Lipid Droplets in linee cellulari tumorali. 

Più in dettaglio le linee di ricerca seguite sono state le seguenti: 

• Progettazione e sviluppo di una Piattaforma Nanostrutturata per il legame orientato di 

Immunoglobuline; 

• Lavoro in corso: Integrazione di “Molecularly Imprinted Polymer (MIP) nanoparticles (NP)” 

in piattaforme plasmoniche per applicazioni nel campo dei biosensori; 

• Lavoro in corso: espressione di Lipid Droplets (LD) in linee cellulari tumorali viene 

investigata mediante tecniche di micro-spettroscopia Raman. 

Durante l’anno 2021 sono state, altresì, prodotte quattro pubblicazioni scientifiche in “peer-reviewed 

journals” nell’ambito dell’attività del CR-Nanotecnologie. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la 

Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal succitato CR. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 

annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal Centro di Ricerca in 

Nanotecnologie. 

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. 

 

6.2.4 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca 

dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica 

e Biologia Molecolare Avanzata” (Responsabile Prof. Giovanni Cuda). 

Il Rettore ricorda al Consesso che, con il D.R. n. 704 del 02/07/2015 è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo dell’Area Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato 

“Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata” (CR-BBMA), afferente  al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica e che, con il medesimo decreto il Prof. Giovanni Cuda, Ordinario per il S.S.D. 

BIO/11 Biologia molecolare presso il suddetto Dipartimento, è stato nominato Responsabile del già 

menzionato Centro. 

Il Rettore ricorda, altresì, che, con il D.R. n. 1033 del 14/09/2020, il suindicato CR è stato rinnovato 

fino alla data del 01/07/2025 e che con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, rinnovato fino 

alla suddetta data del 01/07/2025 anche l’incarico del Prof. Giovanni Cuda quale Responsabile del 

suddetto CR. 

Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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 Rettore fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto 

a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 

accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 

svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore rende noto che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 25/01/2022, è stata 

presentata, dal Responsabile del CR il Prof. G. Cuda, la Relazione sulle attività svolte e sui progetti 

realizzati nell’anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

preventivamente approvata dal Comitato Scientifico nella seduta del 21/01/2022, dalla quale 

emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro. 

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

sono stati pubblicati ventitré lavori, grazie alla collaborazione di docenti, assegnisti e dottorandi di 
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ricerca afferenti; le attività del CR sono state sostenute, oltre che dal finanziamento dell’Ateneo anche 

dal finanziamento di due progetti approvati nell’ambito del POR Calabria 2007-2013 e PON Distretti 

ad Alta tecnologia. In particolare, l’attività di ricerca del CR si è concentrata prevalentemente sui 

seguenti ambiti tematici:  

a) identificazione e validazione di nuovi biomarcatori proteici per la medicina preventiva e 

predittiva (studio di patologie oncologiche e ginecologiche); 

b) generazione, caratterizzazione e banking di linee cellulari staminali pluripotenti indotte per lo 

studio di patologie eredo/familiari del sistema cardiovascolare e nervoso (al fine di ottenere cellule 

somatiche terminalmente differenziate da pazienti con patologie neurodegenerative, 

cardiovascolari ed ematologiche per il successivo “reprogramming” in cellule iPS ed il loro 

bancaggio); 

c) ferro, stress ossidativo ed omeostasi cellulare. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la 

Relazione sulle attività svolte e sui progetti realizzati nell’anno 2021 dal succitato CR. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 

sulle attività svolte e sui progetti realizzati nell’anno 2021 del Centro di Ricerca di Ateneo dell’Area 

Biomedica-Farmacologica ad elevato contenuto tecnologico denominato “Biochimica e Biologia 

Molecolare Avanzata” (CR-BBMA). 

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. 

 

6.2.5 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca 

denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” (Responsabile Prof. Luigi Ventura).  

Il Rettore ricorda al Consesso che, con il D.R. n. 439 del 26/04/2016 è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” e che, con il medesimo 

provvedimento, il Prof. Luigi Ventura, già Ordinario per il S.S.D. IUS/08 Diritto Costituzionale presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia - Professore Emerito, è stato nominato quale 

Responsabile del suddetto CR.  

Il Rettore ricorda, altresì, che, con il D.R. n. 687 del 24/05/2021, il suindicato CR è stato rinnovato 

fino alla data del 25/04/2026 e, con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, rinnovato fino alla 

suddetta data del 25/04/2026 anche l’incarico del Prof. Luigi Ventura quale Responsabile del già 

menzionato CR.  

Il Rettore fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, si propone di 

promuovere attività di ricerca nei settori del Diritto Costituzionale, della Dottrina dello Stato e del 

Diritto Pubblico comparato ed europeo.   

Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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 Rettore fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto 

a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 

accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 

svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore rende noto che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 07/02/2022, è stata 

presentata, dal Responsabile del CR Prof. Ventura la Relazione annuale delle attività e dei progetti, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, realizzati nel corso dell’anno 2021 e 

approvata dal Comitato Scientifico in data 07/02/2022, dalla quale emergono le iniziative ed attività 

di rilievo inerenti al suddetto Centro.  

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

sono state pubblicate n. 49 pubblicazioni scientifiche da parte dei vari componenti del Comitato 
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Scientifico ed afferenti al Centro nonché i medesimi sono stati autori di numerose relazioni a 

convegni. Il Centro ha, inoltre, finanziato e cofinanziato la pubblicazione di vari Volumi ed Atti di 

convegni, con particolare riferimento alla pubblicazione scientifica nell’ambito della Collana, diretta 

dai Proff. L. Ventura e A. Morelli, di seguito indicata: 

- V. Pupo “Riduzione dei parlamentari e modifica dei regolamenti delle Camere. Riforme 

costituzionali ed emergenza sanitaria”, Jovene – Napoli 2021 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la Relazione 

annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal succitato CR. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 

annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal Centro di Ricerca 

denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche”. 

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. 

 

6.2.6 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo “Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea” (Responsabile: Prof. Massimo La 

Torre).  

Il Rettore ricorda che, con il Decreto Rettorale n. 583 del 02/07/2018, è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea” e, con medesimo 

provvedimento, il Prof. Massimo La Torre, Ordinario per il S.S.D. IUS/20 Filosofia del Diritto presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, è stato nominato Responsabile del 

suddetto CR. 

Il Rettore fa presente che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di promuovere e 

valorizzare un’analisi giuridica, critica e storica sui diritti umani, sulle istituzioni europee e sul ruolo 

giocato dalla cittadinanza come fattore fondamentale per l’integrazione giuridica e sociale. 

Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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 Rettore fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto 

a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 

accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 

svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore rende noto che, in risposta a tale comunicazione, il Prof. Massimo La Torre ha presentato, 

con nota del 24/01/2022, la Relazione annuale delle attività e dei progetti, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel 

corso dell’anno 2021, che sono state approvate dal Comitato Scientifico del suddetto CR in data 

17/02/2022. 

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

nonostante l’emergenza sanitaria, il CR ha continuato a promuovere e valorizzare, attraverso attività 

seminariali, incontri online e approfondimenti scientifici, un’analisi giuridica, critica e storica sui 

diritti umani, sulle istituzioni europee e sul ruolo giocato dalla cittadinanza come fattore fondamentale 

per l’integrazione giuridica e sociale. In particolare, poi, sono stati acquistati alcuni volumi su varie 

tematiche di interesse del CR, sono stati forniti contributi alla pubblicazione di volumi ed è stata, 

altresì, svolta attività di supporto scientifico ed organizzativo per alcuni workshop di interesse 

scientifico di seguito indicati: 

• D. Innerarity, La sfida democratica della pandemia, 22 gennaio 2021; 

• A. Kemmerer, Il caso Fritz Bauer, 13 aprile 2021; 

• A. Trojsi et al., Sport e lavoro. Verso la costruzione di un diritto del lavoro sportivo, 16 

giugno 2021; 
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• P. Langford, Hans Kelsen e il diritto naturale, 21 giugno 2021; 

Il CR ha, inoltre, partecipato e contribuito all’organizzazione di un “Ciclo di incontri di studio” che 

si sono svolti nell’aprile 2021 dal titolo: “Flexicurity e mercati transizionali del lavoro: una nuova 

stagione per il diritto del mercato del lavoro? Nuovi percorsi di studio e ricerca per la (giovane) 

dottrina giuslavoristica”. Sempre nell’anno 2021, il Centro ha cofinanziato la pubblicazione del 

Volume di seguito indicato (che ha raccolto i contributi scientifici scaturiti dal succitato ciclo di 

incontri): 

• Ciucciovino S., Garofalo D., Sartori A., Tiraboschi M., Trojsi A., Zoppoli L. (a cura di), 

Flexicurity e mercati transizionali del lavoro. Una nuova stagione per il diritto del mercato 

del lavoro? pubblicato nella Collana «Materiali di diritto del mercato del lavoro e relazioni 

industriali» ordinati da Maurizio Del Conte e Michele Tiraboschi, Collana della Fondazione 

ADAPT – Scuola di alta formazione in Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro, Adapt 

University Press, Bergamo, 2021, pp. IX-518 – ISBN: 9788831940733. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha approvato 

la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal succitato CR. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione 

annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea”. 

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. 

 

6.2.7 Centro di Ricerca di Ateneo “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” (Responsabile 

Prof.ssa Maura Ranieri): 

- Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021; 

- Proposta integrazione personale afferente al CR. 

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 38 del 24/01/2013 è stato istituito il Centro di Ricerca di Ateneo 

denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” e che con medesimo decreto il Prof. Antonio 

Viscomi è stato nominato Responsabile del suindicato CR. 

Il Rettore ricorda ancora che, con successivo D.R. n. 26 del 17/01/2017, tenuto conto del periodo di 

aspettativa richiesto dal Prof. Viscomi, la Dott.ssa Maura Ranieri, attualmente Associato per il S.S.D. 

IUS/07 Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, è stata 

nominata Responsabile del succitato CR. 

Il Rettore ricorda, altresì, che il D.R. n. 972 del 08/08/2019 il suindicato CR è stato rinnovato fino 

alla data del 23/01/2023 e, con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, rinnovato fino alla 

suddetta data del 23/01/2023 anche l’incarico della Prof.ssa Maura Ranieri, quale Responsabile del 

già menzionato CR. 

Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro, che afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, si propone la finalità di favorire iniziative miranti l’approfondimento delle tematiche 

relative alle attività di ricerca e didattica del settore scientifico disciplinare “Diritto del lavoro”, in 

una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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 Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto a tutti 

i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in accordo 

con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività svolte dal 

centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore rende noto che, in risposta a tale comunicazione, il Responsabile del CR ha presentato, con 

e-mail del 15/02/2022, la Relazione annuale delle attività e dei progetti, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte dal 
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succitato CR, nel corso dell’anno 2021, che sono state approvate dal Comitato Scientifico nella seduta 

telematica del 14/02/2022. 

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, il CR ha proseguito, nel 

corso dell’anno 2021, la propria attività di ricerca nell’ambito dei settori tematici, inerenti il Diritto 

del Lavoro (IUS/07), predefiniti al momento dell’istituzione, nonché si sono aggiunte ulteriori attività 

di studio pertinenti ai settori scientifico disciplinari di Medicina Legale (MED/43) e Diritto della 

Navigazione (IUS/06). A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Centro ha svolto 

anche nell’anno 2021, in modalità telematica, alcune iniziative, di seguito indicate, che hanno visto 

la partecipazione di docenti, studenti, operatori del diritto ed esperti del diritto del lavoro:  

• Seminario “Prove generali di salario minimo legale: registi e attori” svoltosi il 30/03/2021; 

• Seminario “Il lavoro agile nell’emergenza pandemica: regolamentazione, rischi, 

opportunità” svoltosi il 06/04/2021; 

• Seminario “Di cosa parliamo quando parliamo di discriminazione” svoltosi il 12/04/2021; 

• Seminario “Organizzazione di impresa e tutela del lavoratore dai controlli impersonali” 

svoltosi il 29/04/2021. 

Il Centro ha contribuito all’organizzazione del seminario di presentazione del volume Migranti e 

Lavoro” (W. Chiaromonte, M.D. Ferrara, M. Ranieri edito da Il Mulino), che si è svolto presso 

l’Università degli Studi di Firenze. Il CR ha, inoltre, pubblicato il volume “Protezionismo e diritto 

del lavoro. Spunti di riflessione, Quaderno n° 9 di Diritti Lavori Mercati. Il Centro ha contribuito, 

altresì, alla realizzazione del sito web IEN (Italian Equality Network) che raccoglie materiali e 

riflessioni in tema di uguaglianza e non discriminazione quale progetto dell’associazione “Rete per 

l’uguaglianza”. Si è proceduto, nel corso dell’anno 2021, al rinnovo degli abbonamenti di riviste 

scientifiche, all’acquisto di volumi e al rimborso di missioni per gli aderenti al CR, nonché 

all’acquisto di strumentazione informatica, per afferenti al CR, anche al fine di rispondere 

adeguatamente alle esigenze didattiche (e di ricerca) collegate all’emergenza epidemiologica ancora 

in corso. Inoltre, sono state pubblicate n. 27 pubblicazioni realizzate da parte dei vari afferenti al 

Centro.  

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 aprile 2019, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 17 aprile 2019, hanno, tra l’altro, approvato il sotto riportato elenco 

del personale di ricerca afferente al già menzionato Centro di Ricerca: 

 

Centro di Ricerca (CR) Responsabile Personale afferente proposto  

Autonomie negoziali  

e rapporti di lavoro 

Dott.ssa Maura 

Ranieri 

• Dott.ssa Maura Ranieri - Ricercatore 

S.S.D IUS/07 Diritto del Lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

• Prof. Umberto Gargiulo - Associato 

S.S.D IUS/07 Diritto del Lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

• Prof. Antonio Viscomi - Ordinario 

S.S.D IUS/07 Diritto del Lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia (attualmente in 

aspettativa per mandato parlamentare) 

• Dott. Giulio Di Mizio - Ricercatore 

S.S.D MED/43 Medicina Legale 

Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 

• Dott.ssa Anna Liberata Melania Sia 

Ricercatore S.S.D IUS/06 Diritto della 
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Navigazione Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
A questo punto, il Rettore comunica che, nella succitata e-mail del 15/02/2022, la Prof.ssa Maura 

Ranieri ha proposto l’afferenza al CR della Prof.ssa Annalaura Giannelli, Associato per il S.S.D. 

IUS/10 Diritto Ammnistrativo afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

approvata dal Comitato Scientifico del CR nella sopra menzionata seduta telematica del 14/02/2022.  

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha approvato: 

- la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal succitato 

CR; 

-l’integrazione del personale afferente al Centro di Ricerca con la Prof.ssa Annalaura Giannelli, 

Associato per il S.S.D. IUS/10 Diritto Ammnistrativo afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva: 

- la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro”; 

-l’integrazione del personale afferente al Centro di Ricerca, come di seguito indicato: 

 

Centro di Ricerca 

(CR) 
Responsabile Personale afferente proposto  

Comitato Scientifico 

Autonomie 

negoziali  

e rapporti di 

lavoro 

Prof.ssa 

Maura 

Ranieri 

• Prof.ssa Maura Ranieri - 

Associato S.S.D IUS/07 

Diritto del Lavoro 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia 

• Prof. Umberto Gargiulo - 

Ordinario S.S.D IUS/07 

Diritto del Lavoro 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia 

• Prof. Antonio Viscomi - 

Ordinario S.S.D IUS/07 

Diritto del Lavoro 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia (attualmente 

in aspettativa per mandato 

parlamentare) 

• Dott. Giulio Di Mizio - 

Ricercatore S.S.D MED/43 

Medicina Legale 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, per il quale 

nella seduta odierna del 

Consesso è stata deliberata 

la chiamata quale Prof. II 

fascia 

• Prof.ssa Anna Liberata 

Melania Sia Associato 

 

 

 

 

Seduta del 14.02.2022 
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S.S.D IUS/06 Diritto della 

Navigazione Dipartimento 

di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia 
• Prof.ssa Annalaura 

Giannelli, Associato per il 

S.S.D. IUS/10 Diritto 

Ammnistrativo afferente al 

Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia 
 

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. 

 

6.2.8 Centro di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data 

Analytics” (Responsabile Prof. Mario Cannataro): 

- Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal CR nell’anno 2021 

- Proposta di rinnovo del CR 

- Proposta di rinnovo del Responsabile del CR 

- Proposta di rinnovo del Comitato Scientifico del CR 

- Proposta di modifica e integrazione del personale afferente al CR 

Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 189 del 07/03/2017, è stato istituito, con durata quinquennale, il 

Centro di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics” 

e, con medesimo provvedimento, il Prof. Mario Cannataro, Ordinario per il S.S.D. ING-INF/05 

Sistemi di elaborazione delle Informazioni, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

è stato nominato Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. 

Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al suindicato Dipartimento, si propone di promuovere attività di ricerca e innovazione 

tecnologica nel settore dell’analisi dei dati. 

Il Retore precisa, inoltre, che, con D.R. n. 379 del 17/05/2017, è stato costituito il Comitato Scientifico 

del suddetto CR come di seguito indicato:    

1. Prof. Mario Cannataro, docente presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro;  

2. Prof. Pierangelo Veltri, docente presso Università Magna Graecia di Catanzaro; 

3. Prof. Pietro Hiram Guzzi, docente presso Università Magna Graecia di Catanzaro; 

4. Prof. Domenico Talia, docente presso Università della Calabria; 

5. Prof. Giorgio Terracina, docente presso Università della Calabria. 

Relativamente al personale afferente al succitato Centro di Ricerca, il Rettore ricorda, altresì, che il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.04.2019, ha approvato l’elenco del personale di 

ricerca afferente al predetto CR, come di seguito indicato: 

• Prof. Mario Cannataro - Ordinario S.S.D. ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

•  Prof. Maurizio Iocco - Ordinario S.S.D. MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

• Prof. Pietro Hiram Guzzi – Associato S.S.D. ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

• Prof. Pierangelo Veltri– Associato S.S.D. ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

• Dott. Gionata Fragomeni– Ricercatore S.S.D. ING-IND/34 Bioingegneria Industriale, Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche 
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Altro personale di ricerca:  

• Dott. Giuseppe Agapito (assegnista di ricerca) 

• Dott.ssa Barbara Calabrese (assegnista di ricerca) 

• Dott.ssa Patrizia Vizza (assegnista di ricerca) 

• Dott. Giuseppe Tradigo (Co.Co.Co. Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche) 

 

Il Rettore ricorda ancora che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 

vigenti, all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue: 

• Art. 2.1, 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 

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”. 

• Art. 2.2, lettera l): “A ciascun Centro di Ricerca dovrà aderire un numero minimo di cinque 

unità, tra ricercatori e/o docenti afferenti al Dipartimento. Il Centro potrà avvalersi, quindi, 

di personale di ricerca (docenti di ruolo, ricercatori, tecnologi, Co.co.co, assegnisti di 

ricerca, tecnici, personale interinale) e si avvarrà anche della collaborazione di dottorandi, 

specializzandi e di altro personale in formazione afferente ai Dipartimenti universitari o 

Centri di ricerca pubblici o privati e, più in generale, di studiosi di materie affini alle attività 

del Centro. All'attività di ricerca del Centro potrà partecipare oltre che il personale 

dell'Ateneo, anche il personale esterno in virtù di eventuali convenzioni stipulate. Le 

variazioni del personale che parteciperà all'attività di ricerca del Centro dovranno essere 

proposte dal Responsabile e approvate dall'Università”. 
 

- Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal CR nell’anno 2021 

Il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto a tutti 

i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in accordo 

con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività svolte dal 

centro nel corso dell’annualità 2021. 

In risposta a tale comunicazione, il Prof. Mario Cannataro, con nota del 31/01/2022, ha presentato la 

Relazione annuale sulle attività e sui progetti realizzati, allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel corso dell’anno 

2021, che sono state approvate dal Comitato Scientifico del suddetto CR nella seduta telematica del 

28/01/2022. 

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

si è conclusa positivamente la visita ispettiva inerente il progetto di ricerca industriale e sviluppo 
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sperimentale dal titolo “SELINA-Smart electronic invoices accounting”, approvato dalla Regione 

Calabria nell’ambito dell’Avviso POR FESR-FSE 2014-2020 e gestito contabilmente presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nel periodo Novembre 2017-Maggio 2020 e che ha 

dato luogo, tra l’altro, a sei pubblicazioni scientifiche nell’area dell’Association Rule Mining. 

Nel corso dell’anno 2021, sono, inoltre, proseguite le attività inerenti il progetto PON denominato 

“VQA Validating Query Answering” finanziato nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, 

Sportello Fabbrica Intelligente (PON I&C 2014-2020) per lo svolgimento di attività di ricerca e 

sviluppo nel settore dell’analisi di dati con applicazioni in ambito health.  

Il Rettore fa, ancora, presente che nel corso dell’anno 2021 è proseguita l’attività di ricerca che era 

stata tracciata precedentemente dal Comitato Scientifico e i docenti afferenti al CR hanno prodotto 

complessivamente n. 17 pubblicazioni scientifiche. In particolare, sono state approfondite le linee di 

ricerca già tracciate nelle annualità precedenti, nonché è stata prevista l’attivazione di una nuova linea 

di ricerca inerente all’Intelligenza artificiale in Bioinformatica, come di seguito indicato: 

1. Analisi automatica della consistenza di termini ontologici 

2. Pathway Enrichment Analysis 

3. Allineamento di reti 

4. Integrazione ed analisi di dati omici TCGA e MMRF-CoMMpass   

5. Informatica medica e applicazioni cliniche 

6. Sentiment analysis ed explainable models 

7. Tecniche di pre-processing ed analisi di biosegnali 

8. Preprocessing ed analisi data mining di dati omici 

9. Analisi di dati Covid-19 

10. Intelligenza artificiale in Bioinformatica 

Nel corso del 2021 è stata, altresì, avviata la costituzione della biblioteca del CR “Data Analytics” 

che sarà utilizzata dal personale dell’Ateneo e dottorandi afferenti al Centro. La biblioteca al 

momento comprende n°14 volumi. Per ciò che concerne l’organizzazione di eventi formativi, a causa 

della pandemia Covid-19, non sono stati organizzati seminari in presenza, ma il Prof. Mario 

Cannataro ha tenuto il 03/12/2021, nell'ambito del webinar “Machine Learning and Artificial 

Intelligence: which application in infectious diseases”, insieme con i colleghi R. Bellazzi, C. Torti, 

E.M. Trecarichi, la relazione: "4CE: an international experience". Il CR ha, comunque, partecipato 

all’organizzazione di tre workshop internazionali: 

• Workshop BBC-2021, nell’ambito della conferenza internazionale ICCS-2021; 

• Workshop ParBio-2021, nell’ambito della conferenza internazionale ACM-BCB-2021; 

• Workshop BIBM-2021, nell’ambito della conferenza internazionale IEEE BIBM-2021. 

 

- Proposta di rinnovo del CR, del Responsabile e del Comitato Scientifico 

Il Rettore informa che, con la succitata nota del 31/01/2022, il Prof. Mario Cannataro, tenuto conto 

della scadenza del Centro nel prossimo mese di marzo, ha trasmesso anche una Relazione sulle attività 

svolte dal CR nel quinquennio 2017-2021, nella quale ha evidenziato l’importanza di procedere con 

lo svolgimento delle attività del CR visto il loro notevole rafforzamento, con particolare riferimento 

alle tecniche di analisi dei dati biomedici (es. dati omici, clinici, biosegnali) che risultano sempre più 

centrali nella bioinformatica e informatica medica e rivestono sempre maggiore importanza in 

medicina, come testimoniato sia dalle numerose pubblicazioni congiunte tra personale del CR e 

docenti e ricercatori di area medica dell'Ateneo, sia dall'istituzione di nuovi Corsi di Laurea in 

Medicina e Chirurgia con forte connotazione tecnologica (es. il nuovo corso in "Medicina e tecnologie 

digitali" di recente attivato congiuntamente da UNICZ e UNICAL). Il Prof. Cannataro ha, inoltre, 

sottolineato come il CR ha, tra l’altro, consentito di incrementare il numero di pubblicazioni 

dell'Ateneo e come le competenze maturate dal personale del CR, nei settori della bioinformatica, 

informatica medica, data mining, e modellazione e analisi di dati biomedici, hanno consentito 

l'acquisizione di nuovi progetti.  
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Il Rettore fa presente che, per le motivazioni sopra esposte e al fine di proseguire con il regolare 

svolgimento delle attività del CR, il Prof. Cannataro, con medesima nota del 31/01/2022, ha proposto 

quanto di seguito indicato: 

- Rinnovo del Centro di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato 

“Data Analytics” per un ulteriore quinquennio; a tal proposito, il Prof. Cannataro ha comunicato la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile del predetto Centro per il medesimo 

periodo;  

- Rinnovo del Comitato Scientifico del CR nella medesima composizione iniziale di seguito indicata: 

• Prof. Mario Cannataro, docente presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro;  

• Prof. Pierangelo Veltri, docente presso Università Magna Graecia di Catanzaro; 

• Prof. Pietro Hiram Guzzi, docente presso Università Magna Graecia di Catanzaro; 

• Prof. Domenico Talia, docente presso Università della Calabria; 

• Prof. Giorgio Terracina, docente presso Università della Calabria. 

 

- Proposta di modifica e integrazione del personale afferente al CR 

Il Rettore informa, inoltre, che con la succitata nota del 31/01/2022 e previa approvazione del 

Comitato Scientifico del CR avvenuta in data 28/01/2022, il Prof. Cannataro, ha comunicato che il 

Centro di Ricerca “Data Analytics” si avvarrà, come previsto dalle succitate Disposizioni 

regolamentari, delle risorse umane di seguito indicate: 

 

Centro di 

Ricerca (CR) 
Responsabile Personale afferente  

Comitato 

Scientifico 

“Data 

Analytics” 

Prof. Mario 

Cannataro 

• Prof. Mario Cannataro, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Pierangelo Veltri, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Pietrantonio Ricci, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Carlo Torti, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Pietro Hiram Guzzi, Associato presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Dr. Gionata Fragomeni, Ricercatore presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Dr.ssa Marianna Milano RTD-A presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seduta del 

28/01/2022 
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• Dr.ssa Patrizia Vizza RTD-A presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

 

Altro personale di ricerca: 

• Dr. Giuseppe Agapito, RTD-B presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Dr. Pietro Cinaglia, RTD-A presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute - 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

• Dr.ssa Chiara Zucco, Assegnista di Ricerca - 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

• Ing.  Mancuso, Dottoranda 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Ing.  Scarpino, Dottoranda 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Ing.  Barillaro, Dottorando 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Ing.   Martinis, Dottoranda 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Dr.  De Marchis, Dottorando 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Dr.ssa Marzia Settino, Docente a contratto 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, Esperta del settore 

 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, : 

• ha approvato la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal 

succitato CR; 

• ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo, per ulteriori cinque anni, del già 

menzionato Centro di Ricerca; 

• ha confermato il Prof. Mario Cannataro, Ordinario per il SSD ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle Informazioni, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

quale Responsabile del Centro di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica 

denominato “Data Analytics” che durerà in carica per tutta la durata effettiva del medesimo 

CR; 

• ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo del Comitato Scientifico del succitato 

Centro di Ricerca, con la conferma dei componenti sopra indicati, i quali dureranno in carica 

per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca; 
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• ha approvato la modifica e l’integrazione dell’elenco delle risorse umane afferenti al Centro 

di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics”, 

come sopra indicato. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

• approva la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal Centro 

di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics”; 

• approva il rinnovo, per ulteriori cinque anni, del predetto Centro di Ricerca; 

• conferma il Prof. Mario Cannataro, Ordinario per il SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 

delle Informazioni, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale 

Responsabile del Centro di Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica 

denominato “Data Analytics” che durerà in carica per tutta la durata effettiva del medesimo 

CR; 

• approva il rinnovo del Comitato Scientifico del succitato Centro di Ricerca, con la conferma 

dei componenti di seguito indicati, i quali dureranno in carica per tutta la durata effettiva del 

Centro di Ricerca: 

o Prof. Mario Cannataro, docente presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro;  

o Prof. Pierangelo Veltri, docente presso Università Magna Graecia di Catanzaro; 

o Prof. Pietro Hiram Guzzi, docente presso Università Magna Graecia di Catanzaro; 

o Prof. Domenico Talia, docente presso Università della Calabria; 

o Prof. Giorgio Terracina, docente presso Università della Calabria. 

• approva la modifica e l’integrazione dell’elenco delle risorse umane afferenti al Centro di 

Ricerca di Informatica dell’Area Biomedica-Farmacologica denominato “Data Analytics”, 

come di seguito indicato: 

 

Centro di 

Ricerca (CR) 
Responsabile Personale afferente  

Comitato 

Scientifico 

“Data 

Analytics” 

Prof. Mario 

Cannataro 

• Prof. Mario Cannataro, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Pierangelo Veltri, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Pietrantonio Ricci, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Carlo Torti, Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Prof Pietro Hiram Guzzi, Associato presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Dr. Gionata Fragomeni, Ricercatore presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 
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• Dr.ssa Marianna Milano RTD-A presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Dr.ssa Patrizia Vizza RTD-A presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

 

Altro personale di ricerca: 

• Dr. Giuseppe Agapito, RTD-B presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia - Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

• Dr. Pietro Cinaglia, RTD-A presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute - 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

• Dr.ssa Chiara Zucco, Assegnista di Ricerca - 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

• Ing.  Mancuso, Dottoranda 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Ing.  Scarpino, Dottoranda 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Ing.  Barillaro, Dottorando 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Ing.   Martinis, Dottoranda 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Dr.  De Marchis, Dottorando 

“Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse” 

• Dr.ssa Marzia Settino, Docente a contratto 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, Esperta del settore 

 

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. 

 

6.2.9 Centro di Ricerca di Ateneo “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” 

(Responsabile Prof. Roberto Amagliani): 

• Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 

• Proposta di nomina del nuovo Responsabile a seguito delle dimissioni del Prof. Roberto 

Amagliani, attuale Responsabile 

• Conferma Comitato Scientifico  
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Il Rettore ricorda al Consesso che con D.R. n. 982 del 21/10/2014 è stato istituito il Centro di Ricerca 

di Ateneo denominato “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” e che con il medesimo 

provvedimento il Prof. Fulvio Gigliotti, Ordinario per il S.S.D. IUS/01 Diritto Privato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, è stato nominato quale Responsabile del 

suddetto CR. 

Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di realizzare ricerche 

di rilevante impegno sul tema dei rapporti privatistici della PA. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che, considerato il collocamento fuori ruolo del Prof. Fulvio Gigliotti, con 

D.R. n. 184 del 20/02/2019 è stato nominato Responsabile del suddetto CR il Prof. Roberto 

Amagliani, Ordinario per il S.S.D. IUS/01 Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, tenuto conto dell’adeguata competenza ed esperienza maturata dal medesimo 

nel settore di ricerca del Centro suindicato. 

Il Rettore ricorda, ancora, che, con il D.R. n. 1564 del 06/12/2019, si è proceduto al rinnovo, per 

ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca nonché al rinnovo dell’incarico del Prof. Roberto 

Amagliani, quale Responsabile del già menzionato CR. 

Il Rettore precisa, inoltre, che, con il D.R. n. 199 del 06/02/2020, tenuto conto che, nel succitato D.R. 

n. 1564 del 06/12/2019, era stata erroneamente indicata la data del 19/10/2023, è stata rettificata la 

durata del rinnovo e del relativo Responsabile del già menzionato Centro di Ricerca con la data del 

19/10/2024. 

Il Rettore ricorda al Consesso che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari 

relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “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 Rettore fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto 

a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 

accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 

svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Rettore rende noto che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 31/01/2022, è stata 

trasmessa la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021, allegata 

al presente verbale per costituirne parte integrante, preventivamente approvata dal Comitato 

Scientifico in data 31/01/2022 dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti il 

suddetto CR “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”.  

Il Rettore evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 2021, 

il CR ha programmato e realizzato numerose attività di studio e ricerca. In particolare, sono state 

svolte le iniziative, di seguito indicate, che hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico 

soprattutto tra studenti e professionisti: 

• Seminario dal titolo: “Contratti finanziari e P.A.” (26/04/2021); 

• Seminario dal titolo: “Nuove tecnologie e trasporti” (14/06/2021); 

• Seminario dal titolo: “Vessel traffic services: funzioni e formazione del personale” 

(14/10/2021); 

• Seminario dal titolo: “Funzioni dell’autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale” 

(21/10/2021); 

• Seminario dal titolo: “Intercettazione aerea. 23 maggio 2021, Volo Ryanair 4987 Atene-

Vilnius. Profili giuridici di diritto internazionale e della navigazione aerea” (03/11/2021); 

• Seminario dal titolo: “Il disastro del Moby Prince” (14/12/2021); 

• Webinar dal titolo “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR: quadro normativo e 

misure di esecuzione degli investimenti” (01/10/2021); 

• Visita guidata virtuale presso l’IMRCC di Roma sulle funzioni dell’Italian Maritime Rescue 

Coordination Centre di Roma (06/12/2021). 
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Per quanto riguarda la produzione scientifica, invece, è in corso di pubblicazione nella Collana del 

CR il volume dal titolo “Contributo su potere sanzionatorio ANAC in materia di omessa adozione 

PTPCT” (Pasquale Pupo).  

Il Rettore comunica che, con e-mail del 04/01/2022, il Prof. Roberto Amagliani, nella qualità di 

Responsabile del suddetto CR, ha rassegnato le proprie dimissioni in ragione del trasferimento presso 

l’Università di Messina.  

Al riguardo, il Rettore evidenzia che, con nota prot. n. 2 del 19/01/2022, ha notificato tale 

comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, chiedendo un riscontro in tal senso, 

al fine di procedere con i successivi adempimenti. 

Il Rettore fa presente che, con nota del 28/01/2022, il Prof. Amagliani ha comunicato di aver preso 

atto della disponibilità manifestata dal Prof. Umberto La Torre, Ordinario per il S.S.D. IUS/06 Diritto 

della Navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia a ricoprire il 

suddetto incarico di Responsabile del CR, il cui curriculum vitae è allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante. 

Il Rettore comunica, inoltre, che, con D.R. n. 433 del 11/03/2020, è stato disposto il rinnovo del 

Comitato Scientifico del Centro di Ricerca “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”, 

che durerà in carica fino al 19/10/2024, data di conclusione delle attività del suddetto CR, e risulta 

così composto: 

1. Prof. Roberto Amagliani (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Antonino Mantineo (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof. Fabio Saitta (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

4. Prof. Umberto La Torre (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

5. Dott. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato); 

6. Dott. Serafino Ruscica (Consigliere parlamentare); 

7. Avv. Giampiero Scaramuzzino (Avvocato distrettuale dello Stato). 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha: 

- approvato la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal 

succitato CR; 

- nel prendere atto delle dimissioni del Responsabile Prof. Roberto Amagliani, ha deliberato di 

proporre, a seguito di valutazione del curriculum vitae, il Prof. Umberto la Torre, Ordinario per il 

S.S.D. IUS/06 Diritto della Navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, quale nuovo Responsabile del suddetto Centro di Ricerca che durerà in carica per tutta la 

durata effettiva del medesimo CR ovvero fino al 19/10/2024; 

- espresso parere favorevole in merito alla conferma per tutta la durata del CR ovvero fino al 

19/10/2024 del Comitato Scientifico, come sopra indicato. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, nel corso dell’anno 2021, dal 

Centro di Ricerca denominato “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione”; 

- nel prendere atto delle dimissioni del Responsabile Prof. Roberto Amagliani, approva la nomina del 

Prof Umberto la Torre Ordinario per il S.S.D. IUS/06 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, quale nuovo Responsabile del suddetto Centro di Ricerca, che durerà in 

carica per tutta la durata effettiva del medesimo CR ovvero fino al 19/10/2024; 

- approva per tutta la durata del CR ovvero fino al 19/10/2024 la composizione del Comitato 

Scientifico, come di seguito indicato: 

1.    Umberto La Torre (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

2. Prof. Antonino Mantineo (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

3. Prof. Fabio Saitta (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 

4. Prof. Roberto Amagliani (docente dell’Università degli Studi di Messina); 

5. Dott. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato); 

6. Dott. Serafino Ruscica (Consigliere parlamentare); 

7. Avv. Giampiero Scaramuzzino (Avvocato distrettuale dello Stato). 
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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. 

 

6.3 Approvazione Progetto denominato “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione 

dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” ammesso a finanziamento dal Ministero della Giustizia 

a valere sull’Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo 

Specifico 1.4, Azione 1.4.1 (Responsabile scientifico: Prof. Ulisse Corea). Ratifica D.R. n. 154 

del 31/01/2022. 

Con riferimento all’Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell’ambito dell’Asse I, 

Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 “Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni 

degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo 

all’informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche 

innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di change management”, il Rettore comunica che 

è stato ammesso al finanziamento, dal Ministero della Giustizia, con Decreto prot. 

m_dg.DGCPC.05/01/2022.0000016.ID del 05/01/2022, il Progetto denominato “Modelli, Sistemi e 

Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” presentato 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (in qualità di Soggetto Capofila) 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. 

Il Rettore fa presente che il succitato Avviso ha ad oggetto il finanziamento, per oltre cinquanta 

milioni di euro, di progetti presentati dalle Università e rivolti a realizzare azioni in sinergia con gli 

uffici giudiziari del territorio, in vista della diffusione dell’Ufficio per il Processo, dello smaltimento 

dell’arretrato e della riduzione dei tempi della Giustizia. 

Il Rettore precisa che, come dichiarato con nota del 28/01/2022 dal Responsabile scientifico del 

progetto, Prof. Ulisse Corea, Associato per il S.S.D. IUS/15 Diritto Processuale Civile presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il succitato progetto “Start UPP” si pone la 

finalità di consolidare il processo di riassetto organizzativo, rafforzamento delle competenze e 

digitalizzazione degli Uffici per il Processo (UPP), concepiti come strutture core del sistema 

giudiziario, per conseguire gli ambiziosi risultati attesi, quali la riduzione significativa del Disposition 

Time e, contestualmente, l’azzeramento dell’arretrato. Il Progetto prevede un finanziamento 

complessivo pari ad € 9.389.592,35, di cui € 886.018,18 a favore dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, e dovrà essere concluso entro il 30/06/2023.   

Il Rettore fa, altresì, presente che il succitato Avviso prevede all’art. 8.8. “Stipula della Convenzione” 

che il beneficiario o, in caso di partenariato, l’Università Capofila del progetto, deve sottoscrivere 

con il Ministero la Convenzione di concessione del finanziamento, la quale deve essere preceduta 

dalla sottoscrizione, fra tutte le Università partecipanti, del “Protocollo di intesa tra partner”. Tale 

Protocollo ha per oggetto la realizzazione in forma aggregata del succitato progetto e regola, quindi, 

i rapporti tra le Università impegnate a realizzare il Progetto, consentendo all’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (quale Soggetto capofila) di assumere, a propria volta, tutti gli impegni derivanti 

dalla suddetta Convenzione che essa stipulerà con l’Organismo Intermedio del PON GOV, mentre le 

altre Università partner si impegnano a gestire, in modo coordinato e sistemico, la realizzazione del 

Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità. 

Il Rettore, come dichiarato dal succitato Responsabile Scientifico, comunica, inoltre, che le risorse 

finanziarie per l’attuazione dei progetti saranno messe a disposizione del Soggetto Capofila, da parte 

dell’Autorità di Certificazione in qualità di Organismo Pagatore, attraverso una delle seguenti 

opzioni, che saranno indicate nel succitato atto di Convenzione di concessione del finanziamento, da 

sottoscrivere fra il soggetto capofila e il Ministero: 

• Opzione B2 “a rimborso” 

• Opzione B3 “Trasferimento fondi” 
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precisando, inoltre, che, qualora dovesse essere selezionata l’opzione B2 “a rimborso” e al fine di 

poter svolgere regolarmente le attività progettuali entro i termini previsti dal Ministero, risulterà 

necessario anticipare, da parte dei vari soggetti partner e quindi anche da parte dell’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, la quota pari a € 886.018,18, che sarà successivamente rimborsata 

dal Ministero a fronte di regolare rendicontazione delle attività svolte e spese sostenute.  

Tenuto conto della necessità ed urgenza di procedere alla sottoscrizione del suddetto “Protocollo di 

intesa tra partner”, il Rettore comunica che, con D.R. n. 154 del 31/01/2022, adottato in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato quanto segue: 

• 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;  

• la sottoscrizione fra tutti i succitati partner di progetto del “Protocollo di intesa”; 

• l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto progetto al Dipartimento 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con la sola eccezione delle attività inerenti alle spese 

per Assegni di Ricerca e Borse di Ricerca che saranno curate dall’Area Affari Generali; 

• la delega al Prof. Ulisse Corea, Associato per il S.S.D. IUS/15 Diritto Processuale Civile 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale referente 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, per l’espletamento di tutte le attività 

inerenti detta adesione ed al fine di compiere tutto quanto necessario e opportuno per il 

regolare svolgimento delle attività progettuali; 

• che l’eventuale quota di anticipazione prevista per l’Università Magna Graecia di Catanzaro, 

pari a € 886.018,18, da versare laddove si dovesse optare per l’opzione B2 “a rimborso”, sarà 

valutata in una fase successiva dai competenti organi collegiali di Ateneo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, tenuto conto 

dell’importanza che riveste la sopraesposta iniziativa al fine di apportare il proprio contributo 

scientifico e formativo, ha ratificato il citato D.R. n. 154 del 31/01/2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’importanza che 

riveste la sopraesposta iniziativa al fine di apportare il proprio contributo scientifico e formativo, 

all’unanimità approva la partecipazione dell’Ateneo alla proposta progettuale denominata “Modelli, 

Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” nonché tutti gli 

adempimenti consequenziali come sopra esposti e ratifica il D.R. n. 154 del 31/01/2022. 

 

6.4 Approvazione Progetto denominato “Centro nazionale di Ricerca dedicato allo Sviluppo di 

terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” a valere sull’Avviso, pubblicato dal MUR, per 

la presentazione di “proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e 

creazione di ‘campioni nazionali’ di ricerca e sviluppo su alcune key enabling technologies” da 

finanziare nell’ambito del PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (Responsabile 

scientifico: Prof. Giuseppe Viglietto). Ratifica D.R. n. 207 del 09/02/2022 

Il Rettore informa che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato, in data 18/12/2021, 

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di 

ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da 

finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 

Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su 

alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU. Con il 

suddetto Avviso, il MUR finanzia la creazione di cinque Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca 

di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e 
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con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. I cinque CN saranno creati rispetto alle 

tematiche di seguito elencate: 

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; 

2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech); 

3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; 

4. Mobilità sostenibile; 

5. Bio – diversità. 

Il Rettore fa presente che, come si evince dal succitato Avviso pubblico, i Centri nazionali, che 

dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l’Hub che 

svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke per le attività di ricerca, sono aggregazioni 

di università statali ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’università e della ricerca e possono 

prevedere il coinvolgimento di università non statali, altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti 

pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca. Questi centri, per i quali si 

prevede un finanziamento tra 200 e 400 milioni di euro ciascuno, saranno finalizzati alla creazione 

e/o al rinnovamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di 

programmi e attività di ricerca, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più 

elevato contenuto tecnologico come start-up e spin off da ricerca, e alla valorizzazione dei 

risultati della ricerca. 

Il Rettore fa, altresì, presente che l’Università degli Studi di Padova ha comunicato il proprio 

intendimento a partecipare al succitato Avviso pubblico, in qualità di soggetto proponente e capofila, 

ed ha, contestualmente, proposto all’Ateneo la partecipazione al Centro Nazionale di Ricerca dedicato 

allo “sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” insieme a circa 30 Atenei e Centri 

di Ricerca alternativamente come membro fondatore o membro partecipante, al fine di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

• Attrarre partner internazionali; 

• Avviare percorsi di sfruttamento economico; 

• Formare giovani talenti in tematiche ad alto impatto d’innovazione; 

• Aumentare le competenze nazionali nelle KET;  

• Approcci terapeutici innovativi. 

Tenuto conto che, come previsto dal suddetto Avviso pubblico, l’Hub-soggetto attuatore deve essere 

appositamente costituito, per la realizzazione del programma di ricerca del CN, successivamente alla 

data di presentazione della proposta progettuale e deve essere costituito in forma stabile non 

temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, l’Università di Padova, con la succitata nota, 

ha precisato che tutti i soggetti fondatori dell’Hub devono sottoscrivere un impegno alla costituzione 

del CN e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale e a 

costituire l’Hub, nella forma della Fondazione, entro trenta giorni dalla conclusione della fase 

negoziale. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore fa presente che, con nota del 08/02/2022 e relativi allegati, 

il Prof. Giuseppe Viglietto, in qualità di Responsabile scientifico UMG della predetta iniziativa, 

autorizzata dal Vice Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Prof. Giovanni 

Cuda, ha comunicato l’interesse a partecipare al Centro nazionale 3 “Sviluppo di terapia genica e 

farmaci con tecnologia a RNA”, nell’ambito dell’iniziativa ricompresa nel Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, le cui attività di ricerca saranno organizzate in 10 Spoke delle quali le seguenti tre 

rientrano nell’attività di ricerca dell’UMG: 

• Spoke 2) Cancer; 

• Spoke 3) Neurodegenerative; 

• Spoke 4) Metabolic & Cardio-Vascular. 

Come si evince dalla documentazione trasmessa dal Prof. Viglietto, il Rettore precisa che l’impegno 

per l’Università di Catanzaro prevede il versamento di una quota di partecipazione pari a € 100.000,00 

annuali (per cinque anni), necessaria per la partecipazione dell’Ateneo in qualità di ente Fondatore 

della Fondazione. È prevista, altresì, la copertura della quota di cofinanziamento pari a circa 1.5 m€ 
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(20-25%) che sarà garantita attraverso la rendicontazione di mesi/uomo relativi alle attività dei 

docenti dell’Ateneo. 

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e considerato che tale iniziativa è da ritenersi 

estremamente proficua per l’Ateneo, in quanto occasione utile per apportare il proprio contributo per 

l’attuazione del Progetto, il Rettore comunica che con D.R. n. 207 del 09/02/2022 adottato in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato quanto 

segue: 

• la partecipazione dell’Ateneo all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 

intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” 

di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture 

di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&s” SU ALCUNE Key Enabling 

Technologies” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU in qualità di socio 

fondatore dell’Hub afferente al Centro Nazionale denominato “Centro nazionale di Ricerca 

dedicato allo Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” a valere sulla 

tematica Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA di cui all’art. 1 

dell’Avviso che sarà presentato dall’Università degli Studi di Padova, soggette proponente; 

• l’impegno dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in qualità di soggetto 

fondatore dell’Hub e di soggetto affiliato allo Spoke a partecipare al Centro 

Nazionale denominato Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia RNA 

entro trenta giorni dalla conclusione della fase negoziale presentato dall’Università 

degli Studi di Padova; 

• delega al Prof. Giuseppe Viglietto, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo (SSD MED/04), quale referente 

scientifico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’espletamento di tutte 

le attività inerenti detta adesione e al fine di compiere tutto quanto necessario e 

opportuno per il regolare svolgimento delle attività progettuali; 

• delega alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Legale Rappresentate dell’Ente vigilato dal 

MUR Università Degli Studi di Padova alla presentazione della proposta progettuale 

del Centro Nazionale denominato Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con tecnologia a RNA, a valere sull’area tematica Sviluppo di 

terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA,  di cui all’articolo 1  dell’Avviso  

pubblico  per  la  presentazione  di  Proposte  di  intervento  per  il  Potenziamento  di  

strutture  di  ricerca  e  creazione  di  “campioni  nazionali”  di  R&S  su  alcune  Key  

Enabling  Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, Missione 4  Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU”; 

• l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, tenuto conto 

dell’importanza che riveste la sopraesposta iniziativa, ha ratificato il suindicato D.R. n. 207 del 

09/02/2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità tenuto conto 

dell’importanza che riveste la sopraesposta iniziativa all’unanimità approva la partecipazione 

dell’Ateneo alla proposta progettuale denominata “Centro nazionale di Ricerca dedicato allo 

Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”” nonché tutti gli adempimenti 

consequenziali come sopra esposti e ratifica il D.R. n. 207 del 09/02/2022. 

 

7. Regolamenti  

7.1 Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità 

ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Con riferimento al Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 

9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 07 

gennaio 2022, ha espresso parere favorevole all’approvazione del medesimo Regolamento, con 

limitazione della sua operatività all’Area Bio-Medica-Farmaceutica e si è aggiornato per discutere 

integrazioni o controproposte di adattamento alle peculiarità evidenziate per l’Area Giuridico-

Economico-Sociale che il Prof. Nicosia, come rappresentante dell’area, si è impegnato a promuovere 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con termine al 31 gennaio p.v., per 

la presentazione al Senato Accademico. 

Il Rettore ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2022, ha approvato la 

richiesta di discutere e valutare le proposte in merito al succitato Regolamento provenienti dal 

suindicato Dipartimento entro il nuovo termine del 15 febbraio 2022, in quanto nell’ultima seduta del 

Consiglio del suindicato Dipartimento sono stati sollevati molteplici rilievi critici e suggerimenti. 

A questo punto, il Rettore fa presente che, a seguito di un confronto, svoltosi in data 02 febbraio 2022, 

con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio dell’Area Bio-Medica-Farmaceutica al quale egli 

stesso ha partecipato, è emersa la necessita di apportate alcune modifiche ed integrazioni al già 

menzionato regolamento, come di seguito riportato e che riguardano:  

1) la modifica del numero di matricole che dà luogo al dimezzamento del punteggio e la sua 

sostituzione con il numero degli iscritti complessivi; 

2) l’inserimento anche delle assenze ingiustificate alle sedute dei consigli tra i criteri che escludono 

dall'incentivo; 

3) l’esclusione dalla prima applicazione del rispetto dei cronoprogrammi e del rispetto della 

partecipazione alla commissione dell'anno prima. 

Regolamento per la disciplina del fondo di 

ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

 

Art. 3 

Modalità di utilizzo del Fondo 

1. Il fondo è utilizzato per l'incentivazione 

dell'impegno dei professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno, con particolare 

riferimento: 

a. al raggiungimento degli obiettivi strategici 

identificati dagli organi collegiali; 

b. al sostegno delle attività svolte dai Presidenti 

di Corso di Studio e finalizzate alla qualità della 

didattica;  

c. all’impegno per il miglioramento della qualità 

della didattica; 

d. all’impegno per il miglioramento della qualità 

dell’attività di ricerca; 

e. all'acquisizione di commesse conto terzi; 

f. all’acquisizione di finanziamenti pubblici o 

privati. 

Il personale TA a tempo indeterminato partecipa 

al fondo premialità nel caso in cui contribuisca 

all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero 

di finanziamenti privati. La partecipazione del 

personale TA avverrà secondo le norme previste 

dall’apposito Regolamento. 

Regolamento per la disciplina del fondo di 

ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240. Proposta di 

modifica ed integrazione 

 

Art. 3 

Modalità di utilizzo del Fondo 

1. Il fondo è utilizzato per l'incentivazione 

dell'impegno dei professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno, con particolare 

riferimento: 

a. al raggiungimento degli obiettivi strategici 

identificati dagli organi collegiali; 

b. al sostegno delle attività svolte dai Presidenti 

dei Consigli di Corsoi di Studio e finalizzate 

alla qualità della didattica;  

c. all’impegno per il miglioramento della qualità 

della didattica; 

d. all’impegno per il miglioramento della qualità 

dell’attività di ricerca; 

e. all'acquisizione di commesse conto terzi; 

f. all’acquisizione di finanziamenti pubblici o 

privati. 

Il personale TA a tempo indeterminato partecipa 

al fondo premialità nel caso in cui contribuisca 

all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero 

di finanziamenti privati. La partecipazione del 

personale TA avverrà secondo le norme previste 

dall’apposito Regolamento. 
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Articolo 4  

Destinatari e richiesta di attribuzione della 

premialità 

1. Sono destinatari della presente indennità 

i professori e ricercatori a tempo pieno 

che, fatto salvo l’adempimento degli 

obblighi di legge, abbiano presentato 

apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti:  

a) non abbiano avuto esito negativo della 

domanda per l’attribuzione dello scatto 

stipendiale;  

b) nei tre anni solari precedenti la 

presentazione della domanda per 

l’attribuzione dell’indennità premiale 

non abbiano commesso violazioni del 

codice etico accertate dal Senato 

Accademico o non abbiano subito 

sanzioni disciplinari;  

c) abbiano svolto e regolarmente 

rendicontato, nel triennio accademico 

precedente, i compiti di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo;  

d) abbiano partecipato all’ultima 

valutazione della qualità della ricerca 

conferendo almeno 2 prodotti e abbiano 

pubblicato su riviste internazionali peer-

reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno 

negli ultimi 5 anni (per i SSD 

bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 

monografia negli ultimi 5 anni (per i 

SSD non bibliometrici); 

e) non siano risultati assenti senza 

motivata giustificazione alle riunioni del 

Consiglio di Dipartimento per tre volte 

nell’anno precedente; 

f) non siano risultati assenti senza 

motivata giustificazione e specifica 

autorizzazione del Presidente del 

consiglio di corso di studio agli esami di 

profitto; 

g) abbiano seguito con profitto il corso 

di pedagogia, secondo le regole stabilite 

dal Senato Accademico, se organizzato 

dall’Ateneo; 

h) abbiano partecipato ad almeno 1 

commissione per i test di ammissione dei 

Corsi di studio a numero programmato e 

 

Articolo 4  

Destinatari e richiesta di attribuzione della 

premialità 

1. Sono destinatari della presente indennità 

i professori e ricercatori a tempo pieno 

che, fatto salvo l’adempimento degli 

obblighi di legge, abbiano presentato 

apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti:  

a) non abbiano avuto esito negativo della 

domanda per l’attribuzione dello scatto 

stipendiale;  

b) nei tre anni solari precedenti la 

presentazione della domanda per 

l’attribuzione dell’indennità premiale 

non abbiano commesso violazioni del 

codice etico accertate dal Senato 

Accademico o non abbiano subito 

sanzioni disciplinari;  

c) abbiano svolto e regolarmente 

rendicontato, nel triennio accademico 

precedente, i compiti di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo;  

d) abbiano partecipato all’ultima 

valutazione della qualità della ricerca 

conferendo almeno 2 prodotti e abbiano 

pubblicato su riviste internazionali peer-

reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno 

negli ultimi 5 anni (per i SSD 

bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 

monografia negli ultimi 5 anni (per i 

SSD non bibliometrici); 

e) non siano risultati assenti senza 

motivata giustificazione alle riunioni del 

Consiglio di Dipartimento per tre volte 

nell’anno precedente; 

f) non siano risultati assenti senza 

motivata giustificazione e specifica 

autorizzazione del Presidente del 

cConsiglio diel cCorso di sStudio agli 

esami di profitto; 

g) abbiano seguito con profitto il corso 

di pedagogia, secondo le regole stabilite 

dal Senato Accademico, se organizzato 

dall’Ateneo; 

h) abbiano partecipato ad almeno 1 

commissione per i test di ammissione dei 

Corsi di studio a numero programmato e 
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delle Scuole di Specializzazione 

nell’anno precedente; 

I Responsabili di strutture didattiche ed i 

Presidenti dei consigli dei Corsi di 

Studio oltre ai suddetti requisiti 

dovranno aver rispettato le scadenze 

previste dai cronoprogrammi della 

politica di qualità d’Ateneo, accertati dal 

PQA. 

 

 

 

 

2. La procedura di valutazione per l’attribuzione 

della premialità è indetta di norma entro il 30 

novembre di ogni anno.  

3. I docenti interessati presentano per via 

telematica istanza di attribuzione della 

premialità, su apposito modulo, riportando in 

domanda tutti gli elementi utili per il calcolo 

degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento.  

Il personale TA partecipa secondo quanto già 

previsto nel precedente art. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 

Alla premialità relativa a tale attività viene 

attribuito il 50% del fondo. 

Possono ricevere la premialità i docenti che 

rispondano a quanto previsto dall’art. 4 del 

presente regolamento e che abbiano raggiunto 

gli obiettivi fissati annualmente dal Senato 

Accademico e relativi agli indici di performance 

della didattica. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa 

riferimento all’anno accademico precedente: 

Percentuale di promossi agli esami di profitto 

svolti nell’anno accademico, rispetto al numero 

di iscritti in corso nell’anno di riferimento. Sono 

esclusi da tale punteggio gli esami a scelta. Per i 

corsi di studio soggetti a trasferimenti degli 

studenti verso il Cdlmcu di Medicina e 

Chirurgia (Biotecnologia e Farmacia) e 

delle Scuole di Specializzazione 

nell’anno precedente; 

i) non siano risultati assenti senza 

motivata giustificazione alle riunioni 

del Consiglio di Corso di Laurea per 

tre volte nell’anno precedente. 

l) abbiano rispettato le scadenze 

previste dai cronoprogrammi della 

politica di qualità d’Ateneo inerenti i 

programmi ed i metodi di 

accertamento. 

I Responsabili di strutture didattiche ed i 

Presidenti dei consigli dei Corsi di 

Studio oltre ai suddetti requisiti 

dovranno aver rispettato le scadenze 

previste dai cronoprogrammi della 

politica di qualità d’Ateneo, accertati dal 

PQA relative agli organi da essi 

presieduti. 

2. La procedura di valutazione per l’attribuzione 

della premialità è indetta di norma entro il 30 

novembre di ogni anno.  

3. I docenti interessati presentano per via 

telematica istanza di attribuzione della 

premialità, su apposito modulo, riportando in 

domanda tutti gli elementi utili per il calcolo 

degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento.  

Il personale TA partecipa secondo quanto già 

previsto nel precedente art. 3 

 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 

Alla premialità relativa a tale attività viene 

attribuito il 50% del fondo. 

Possono ricevere la premialità i docenti che 

rispondano a quanto previsto dall’art. 4 del 

presente regolamento e che abbiano raggiunto 

gli obiettivi fissati annualmente dal Senato 

Accademico e relativi agli indici di performance 

della didattica. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa 

riferimento all’anno accademico precedente: 

Percentuale di promossi agli esami di profitto 

svolti nell’anno accademico, rispetto al numero 

di iscritti in corso nell’anno di riferimento. Sono 

esclusi da tale punteggio gli esami a scelta. Per i 

corsi di studio soggetti a trasferimenti degli 

studenti verso il Cdlmcu di Medicina e 

Chirurgia (Biotecnologia e Farmacia) e 
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limitatamente ai docenti del primo anno di corso 

fa fede il numero di studenti che confermano 

l’iscrizione al 2° anno. 

Per ogni corso svolto: 

percentuale punti 

> 50% <60%   1 

60<70% 2 

70 < 80% 3 

80 % +   4 

Il suddetto punteggio è dimezzato per docenti di 

corsi con meno di 50 immatricolati.  

 

I Docenti che risultano compresi nell’elenco dei 

primi 50 relativamente all’opinione degli 

studenti fornito dal PQA e calcolato sulla media 

di tutti i voti espressi, conseguono 3 punti.  

Il punteggio conseguito dal Presidente del corso 

di studio è valutato sulla media della percentuale 

globale di promossi a tutti gli esami di profitto 

previsti in tutti gli anni di corso rispetto al 

numero di iscritti in corso  

percentuale punti 

> 50% <60%   3 

60<70% 6 

70 < 80% 9 

80 % +   12 

Il suddetto punteggio è dimezzato per i 

Presidenti di corsi con meno di 50 immatricolati. 

 

 

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione 

all’eventuale riduzione degli obblighi didattici. 

Il punteggio conseguito dal Responsabile della 

struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di 

studio in cui la media della percentuale di 

promossi per tutti gli esami di profitto rispetto al 

numero di iscritti in corso è superiore al 50%. 

Il Presidente del Consiglio del corso di studio 

dovrà attestare, a pena di decadenza dal 

beneficio,  i risultati raggiunti dai singoli docenti 

ed attestare altresì che tali risultati siano stati 

raggiunti  tramite i seguenti parametri  

- Corrispondenza tra programma del corso e  

CFU assegnati allo stesso 

- Programma dei corsi integrati unitario 

- Svolgimento di Esami in itinere 

- Svolgimento di test scritto per l’ammissione 

all’esame orale con un pool di quiz prestabiliti o 

altra modalità che renda oggettivo e verificabile 

l’esame. 

limitatamente ai docenti del primo anno di corso 

fa fede il numero di studenti che confermano 

l’iscrizione al 2° anno. 

Per ogni corso svolto: 

percentuale punti 

> 50% <60%   1 

60<70% 2 

70 < 80% 3 

80 % +   4 

Il suddetto punteggio è dimezzato per docenti di 

corsi con meno di 50 immatricolati 150 iscritti 

complessivi. 

I Docenti che risultano compresi nell’elenco dei 

primi 50 relativamente all’opinione degli 

studenti fornito dal PQA e calcolato sulla media 

di tutti i voti espressi, conseguono 3 punti.  

Il punteggio conseguito dal Presidente del 

Consiglio del cCorso di sStudio è valutato sulla 

media della percentuale globale di promossi a 

tutti gli esami di profitto previsti in tutti gli anni 

di corso rispetto al numero di iscritti in corso  

percentuale punti 

> 50% <60%   3 

60<70% 6 

70 < 80% 9 

80 % +   12 

Il suddetto punteggio è dimezzato per i 

Presidenti di corsi dei Consigli dei cCorsi di 

Studio con meno di 50 immatricolati 150 

iscritti.  

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione 

all’eventuale riduzione degli obblighi didattici. 

Il punteggio conseguito dal Responsabile della 

struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di 

studio in cui la media della percentuale di 

promossi per tutti gli esami di profitto rispetto al 

numero di iscritti in corso è superiore al 50%. 

Il Presidente del Consiglio del corso di studio 

cCorso di sStudio dovrà attestare, a pena di 

decadenza dal beneficio, i risultati raggiunti dai 

singoli docenti ed attestare altresì che tali 

risultati siano stati raggiunti tramite i seguenti 

parametri  

- Corrispondenza tra programma del corso e 

CFU assegnati allo stesso 

- Programma dei corsi integrati unitario 

- Svolgimento di Esami in itinere 

- Svolgimento di test scritto per l’ammissione 

all’esame orale con un pool di quiz prestabiliti o 

altra modalità che renda oggettivo e verificabile 

l’esame. 
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I Responsabili di Struttura didattica dovranno 

accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che 

i Presidenti dei Corsi di studio abbiano 

effettivamente verificato le suddette modalità di 

raggiungimento dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Responsabili di Struttura didattica dovranno 

accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che 

i Presidenti dei Corsi di studio dei Consigli dei 

Corsi di sStudio abbiano effettivamente 

verificato le suddette modalità di 

raggiungimento dei risultati. 

 

Art. 8 

Norme transitorie e decorrenza 

Il primo avviso per la erogazione della 

premialità sarà bandito nel mese di Ottobre 

2023. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alle sopra riportate proposte di modifica ed integrazione del Regolamento per la 

disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Rettore comunica, inoltre, che, in conformità a quanto assunto nella seduta del Senato Accademico 

del 26.01.2022, è pervenuta la proposta del Regolamento in questione così come deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia riunitosi il 15 febbraio 2022, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.  

A questo punto, il Rettore fa presente che, nella succitata seduta del Senato Accademico,  pur essendo 

stato espresso apprezzamento sul lavoro istruttorio svolto dal Dipartimento per integrare il 

Regolamento sul fondo premialità, è stata  ravveduta però, la necessità di un ulteriore supplemento di 

istruttoria da parte del Dipartimento stesso, con uno sforzo mirato a rendere coerente i criteri per 

l’individuazione dei docenti destinatari di premialità con gli obiettivi declinati nel piano triennale ed 

a rendere maggiormente aderente la proposta all’art. 9 della legge 240/2010 relativamente 

all’attribuzione dei fondi a personale tecnico amministrativo. A questo proposito, è stato richiamato 

il regolamento conto terzi che già prevede all’art. 10 la possibilità di compensi per il responsabile 

scientifico, i docenti, i ricercatori ed il personale TA che partecipa alla suddetta attività.  

Relativamente alla valutazione dell’attività didattica, continua il Rettore, è stato sottolineato che il 

supporto a particolari categorie di studenti è uno strumento e non un obiettivo; quindi, il Dipartimento 

è stato invitato a correlare meglio gli strumenti agli obiettivi. Inoltre, è stato rilevato che uno degli 

obiettivi principali è la prevenzione del fenomeno dei “fuori corso”, non il supporto a questa categoria 

che si auspica di azzerare. Tra l’altro dovrà essere indicato un metodo per rendere oggettivamente 

documentata l’attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi, i quali dovranno mirare a porre 

in condizione il maggior numero possibile di studenti di superare, con merito, gli esami di profitto. 

A tal proposito, è stata richiamata l’attenzione sul fatto che l’art. 9 della legge 240/2010 prevede 

l’istituzione di un fondo di Ateneo e, come tale, è stato precisato che le risorse non potranno essere 

attribuite ai singoli Dipartimenti o alle Scuole; l’attribuzione di risorse compresa la percentuale di 

attribuzione è, infatti, demandata dallo Statuto in atto vigente, al Consiglio di Amministrazione.  

Relativamente all’attività scientifica è stato ritenuto che la premialità non possa essere attribuita sulla 

base di un unico criterio e che, comunque, i criteri debbano essere meglio separati dai requisiti e 

debbano essere trasformati in punteggio. 

Relativamente all’attività gestionale, il Rettore fa presente che è stato evidenziato che il fondo 

premialità non è utilizzato per compensi aggiuntivi e che i docenti che espletano tale attività sono 

numerosi e non sempre il semplice espletamento di tale importantissima attività è correlata al 

conseguimento degli obiettivi che l’Ateneo ha identificato. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella succitata seduta del 24 febbraio 2022, con 

riferimento al Regolamento fondo premialità, ribadendo l’apprezzamento sul lavoro istruttorio svolto 

dal già menzionato Dipartimento, ha invitato a voler rivedere o rettificare la proposta, come 
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formulata, alla luce dei rilievi esposti, concedendo un termine di n. 1 mese al fine di evitare ulteriori 

ritardi, nell’adozione di un provvedimento generale, da applicarsi all’intero Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

-  approva le sopra riportate proposte di modifica ed integrazione del Regolamento per la disciplina 

del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- prende atto del testo del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi 

dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, proveniente dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia in attesa di ricevere il testo definitivo del suindicato 

Regolamento. 

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 seduta stante.  

 

7.2 Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 

In riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente, il Rettore rappresenta 

al Consesso la necessità di apportare alcune modifiche agli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del predetto regolamento, 

come di seguito riportato. 

A questo punto il Rettore illustra le proposte di modifica precisando che le stesse sono state suggerite 

a seguito di un confronto, svoltosi in data 02 febbraio 2022, al quale ha partecipato  egli stesso 

unitamente ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio dell’Area Bio-Medica-Farmaceutica; in 

particolar modo è stata rappresentata l’esigenza che i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio 

partecipino alle Commissione di selezione dei docenti a contratto e che sia rafforzato il peso del loro 

parere per il rinnovo dell'incarico.  

 

Artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e 

didattica integrativa nonché di attività di 

tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010, vigente. 

Proposta di modifica degli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 

del Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge 240/2010 

Art. 2 

Programmazione e Modalità di copertura 

degli insegnamenti 

(…) 

2. Gli organismi didattici proponenti, sentiti 

anche i Coordinatori dei Corsi di studio, una 

volta completata l'attribuzione degli affidamenti 

degli insegnamenti ai sensi dell’art. 23, comma 

2, primo periodo ai professori di I e II fascia in 

servizio presso l’Ateneo ed ai soggetti 

destinatari di bandi riservati, evidenziano con 

delibera motivata l'eventuale necessità di 

ricorrere all'acquisizione di specifiche 

professionalità esterne cui affidare gli incarichi 

di insegnamento e di altre attività didattiche. 

(…) 

Art. 2 

Programmazione e Modalità di copertura 

degli insegnamenti 

(…) 

2. Gli organismi didattici proponenti, sentiti 

anche i Coordinatori dei Corsi i Presidenti dei 

Consigli di Corso di studio, una volta 

completata l'attribuzione degli affidamenti degli 

insegnamenti ai sensi dell’art. 23, comma 2, 

primo periodo ai professori di I e II fascia in 

servizio presso l’Ateneo ed ai soggetti 

destinatari di bandi riservati, evidenziano con 

delibera motivata l'eventuale necessità di 

ricorrere all'acquisizione di specifiche 

professionalità esterne cui affidare gli incarichi 

di insegnamento e di altre attività didattiche.  

(…) 

Art. 3 

Procedure di valutazione comparativa 

(…) 

Art. 3 

Procedure di valutazione comparativa 

(…) 
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6. Le domande, debitamente documentate, sono 

valutate da una commissione nominata dal 

Rettore su indicazione della struttura didattica 

proponente il bando, costituita da almeno tre 

docenti o ricercatori di ruolo. L’anzidetta 

struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre 

anche un membro supplente. 

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso 

almeno un docente di prima o seconda fascia.  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, 

comma 2 del presente regolamento, la 

Commissione dovrà essere costituita, almeno 

nella maggioranza dei suoi componenti, da 

docenti (professori e, eventualmente, 

ricercatori) del Settore/i Scientifico 

Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in 

alternativa, da docenti del Settore Concorsuale 

o, in mancanza, del Macro-settore di 

riferimento. La valutazione dovrà contenere un 

motivato giudizio sulla qualificazione 

scientifica e professionale dei candidati, da 

riportare nel verbale, in relazione al quale verrà 

stilata la graduatoria di merito. 

(…) 

 

6. Le domande, debitamente documentate, sono 

valutate da una commissione nominata dal 

Rettore su indicazione della struttura didattica 

proponente il bando, costituita da almeno tre 

docenti o ricercatori di ruolo. L’anzidetta 

struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre 

anche un membro supplente.  

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso 

il Presidente del Consiglio di Corso di Studio 

presso il quale si svolgerà l’insegnamento o 

Docente da lui delegato ed almeno un docente 

di prima o seconda fascia.  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, 

comma 2 del presente regolamento, la 

Commissione dovrà essere costituita, almeno 

nella maggioranza dei suoi componenti, da 

docenti (professori e, eventualmente, 

ricercatori) del Settore/i Scientifico 

Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in 

alternativa, da docenti del Settore Concorsuale 

o, in mancanza, del Macro-settore di 

riferimento. La valutazione dovrà contenere un 

motivato giudizio sulla qualificazione 

scientifica e professionale dei candidati, da 

riportare nel verbale, in relazione al quale verrà 

stilata la graduatoria di merito.  

(…) 

Art. 7 

Diritti e doveri dei soggetti incaricati 

1. Nell'ambito della programmazione didattica, 

stabilita dalla struttura didattica competente, i 

titolari di incarichi di insegnamento svolgono le 

attività didattiche previste dal corso, compresa 

la partecipazione a tutte le commissioni di 

verifica del profitto degli studenti nell'anno 

accademico di riferimento. Possono, inoltre: 

• far parte della commissione 

giudicatrice dell’esame finale per il 

conseguimento del titolo di studio nella struttura 

didattica competente e nell'anno accademico di 

riferimento; 

• seguire le tesi per il conseguimento 

dei titoli di studio rilasciati dall'Università; 

• svolgere ogni altra attività prevista 

dall'incarico. 

2. Sono tenuti a partecipare, dietro invito, alle 

riunioni interne stabilite dalle strutture 

didattiche competenti. 

(…) 

Art. 7 

Diritti e doveri dei soggetti incaricati 

1. Nell'ambito della programmazione didattica, 

stabilita dalla struttura didattica competente, i 

titolari di incarichi di insegnamento svolgono le 

attività didattiche previste dal corso, compresa 

la partecipazione a tutte le commissioni di 

verifica del profitto degli studenti nell'anno 

accademico di riferimento. Possono, inoltre:  

• far parte della commissione giudicatrice 

dell’esame finale per il conseguimento del titolo 

di studio nella struttura didattica competente e 

nell'anno accademico di riferimento;  

• seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di 

studio rilasciati dall'Università;  

• svolgere ogni altra attività prevista 

dall'incarico.  

2. Sono tenuti a partecipare, dietro invito, alle 

riunioni interne stabilite dalle strutture 

didattiche competenti del Consiglio di Corso di 

Studio seppure in funzione consultiva. Sono 

tenuti a conformarsi agli obiettivi indicati 

dagli organi collegiali relativamente alla 

attività didattica ed in particolare a ottenere 
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da parte del Presidente del Consiglio di Corso 

di Studio l’approvazione del programma di 

Insegnamento. Sono tenuti a seguire il corso 

di pedagogia organizzato dall’Ateneo. Il 

mancato rispetto dei suddetti doveri 

comporta il mancato rinnovo dell’incarico.  

(…) 

Art. 8 

Durata, valutazione e rinnovo 

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al 

presente Regolamento hanno durata massima di 

un anno accademico e sono rinnovabili 

annualmente per un periodo massimo di cinque 

anni, previo accertamento della copertura 

finanziaria e valutazione positiva dell'attività 

svolta, su richiesta della struttura didattica 

competente, che motiva la persistenza delle 

esigenze didattiche che hanno determinato il 

ricorso all'incarico. 

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, 

nelle forme e nei modi individuati dalle 

procedure dell'Università, una valutazione 

negativa sull'attività svolta, non potrà 

partecipare alle procedure di selezione 

disciplinate dal presente Regolamento e relative 

all'anno accademico immediatamente 

successivo, per il medesimo settore disciplinare. 

(…) 

 
 

Art. 8 

Durata, valutazione e rinnovo 

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al 

presente Regolamento hanno durata massima di 

un anno accademico e sono rinnovabili 

annualmente per un periodo massimo di cinque 

anni, previo accertamento della copertura 

finanziaria e valutazione positiva dell'attività 

svolta da parte del Presidente del Consiglio di 

Corso di Studio, su richiesta della struttura 

didattica competente, che motiva la persistenza 

delle esigenze didattiche che hanno determinato 

il ricorso all'incarico.  

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non 

riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle 

procedure dell'Università, una valutazione 

negativa positiva sull'attività svolta, non potrà 

partecipare alle procedure di selezione 

disciplinate dal presente Regolamento e relative 

all'anno accademico immediatamente 

successivo, per il medesimo settore disciplinare.  

2. bis Il soggetto incaricato non potrà altresì 

partecipare alle procedure selettive di cui al 

comma 2 nel caso in cui non abbia rispettato 

i doveri di cui all’art. 7 commi 1 e 2. 

(…) 

Art. 9  

Risoluzione del rapporto 

1. I contratti devono prevedere la risoluzione 

automatica del rapporto nei seguenti casi: 

• Ingiustificato, mancato o ritardato inizio 

dell'attività; ingiustificata sospensione 

dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. 

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le 

interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a 

casi di forza maggiore debitamente comprovati 

e tempestivamente comunicati; 

• violazione del regime delle incompatibilità 

stabilite dalla normativa vigente e dal presente 

Regolamento; 

• Violazione del Codice di Comportamento 

U.M.G.. 

2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi 

previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice 

Art. 9  

Risoluzione del rapporto 

1. I contratti devono prevedere la risoluzione 

automatica del rapporto nei seguenti casi:  

• Ingiustificato, mancato o ritardato inizio 

dell'attività; ingiustificata sospensione 

dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. 

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le 

interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a 

casi di forza maggiore debitamente comprovati 

e tempestivamente comunicati;  

• violazione del regime delle incompatibilità 

stabilite dalla normativa vigente e dal presente 

Regolamento;  

• Violazione del Codice di Comportamento 

U.M.G..  

2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi 

previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice 
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civile, l'incarico può essere risolto dal Rettore su 

richiesta circostanziata della struttura didattica 

competente. 

 

civile, l'incarico può essere risolto dal Rettore su 

richiesta circostanziata della struttura didattica 

competente.  

3. Il Consiglio di Corso di Studio, su proposta 

motivata del Presidente, può richiedere 

l’immediata risoluzione del contratto in caso 

di comportamenti ritenuti non appropriati 

nei confronti degli studenti.  

 

Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso una 

valutazione preliminare positiva in merito alle sopra riportate modifiche degli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del 

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

di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere 

favorevole in merito alle sopra riportate modifiche degli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato 

ai sensi della Legge 240/2010. 

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 seduta stante.  

 

7.3 Ratifica D.R. n. 176 dell’08.02.2022: modifica art. 5 del Regolamento elettorale per la 

costituzione degli Organi dell'Università degli Studi "Magna Graecia'' di Catanzaro. 

In riferimento al Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi 

"Magna Graecia'' di Catanzaro, il Rettore informa che con D.R. n. 173 del 04.02.2022 è stato 

modificato l’art. 5 del suddetto regolamento, giuste deliberazioni del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26.01.2022 e del 03.02.2022, tra l'altro, nella 

parte in cui, prevede che “[...] l'elettorato passivo è riservato a docenti a tempo pieno o che 

optino a tempo pieno al momento di assumere la carica e che appartengano alla categoria da 

eleggere nell'ambito di ciascuno dei Di 

partimenti coordinati dalla Scuola ed in particolare: [...] ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di 

Studio o di dottorato[...]”. 

Ciò premesso, il Rettore comunica che, tenuto conto che per mero errore materiale, al suindicato art. 

5, con riferimento all'elettorato passivo, è stato eliminato il riferimento al coordinatore anche ai corsi 

di dottorato e ritenuto, pertanto, necessario ed urgente modificare il Regolamento elettorale nella 

parte in cui è stato commesso il suddetto errore, con D.R. n. 176 dell’08.02.2022 si è provveduto, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a modificare ulteriormente l’art. 5 del 

Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi "Magna Graecia'' 

di Catanzaro, come di seguito riportato: 

 
Art. 5 del Regolamento elettorale per la 

costituzione degli Organi dell'Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, modificato 

con D.R. n. 173 del 04.02.2022 

 

Art. 5 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

SCUOLA 

 

(…) 

 
d) Elettorato attivo e passivo 

Art. 5 del Regolamento elettorale per la 

costituzione degli Organi dell'Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, modificato 

con D.R. n. 176 dell’08.02.2022. 
 

Art. 5 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

SCUOLA 

 

(…) 
 

d) Elettorato attivo e passivo 
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L’elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo 

e a contratto e ai ricercatori di ruolo e a contratto 

afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Scuola. 

 

L’elettorato passivo è riservato: 

- a Docenti a tempo pieno o che optino a tempo pieno 

al momento di assumere la carica e che 

appartengano alla categoria da eleggere nell’ambito 

di ciascuno dei Dipartimenti coordinati dalla Scuola 

ed in particolare: 

- ai componenti della Giunta del Dipartimento, 

escluso il Direttore, membro di diritto; 

- ai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio o di 

dottorato. 

 

(…) 

L’elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo 

e a contratto e ai ricercatori di ruolo e a contratto 

afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Scuola. 

 

L’elettorato passivo è riservato: 

- a Docenti a tempo pieno o che optino a tempo pieno 

al momento di assumere la carica e che 

appartengano alla categoria da eleggere nell’ambito 

di ciascuno dei Dipartimenti coordinati dalla Scuola 

ed in particolare: 

- ai componenti della Giunta del Dipartimento, 

escluso il Direttore, membro di diritto; 

- ai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio o ai 

coordinatori dei corsi di dottorato. 

 

(…) 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha ratificato il 

citato D.R. n. 176 dell’08.02.2022 ed ha espresso in merito parere favorevole. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’ulteriore 

modifica dell’art. 5 del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli 

Studi "Magna Graecia'' di Catanzaro e ratifica il D.R. n. 176 dell’08.02.2022. 

 

8. Convenzioni e Accordi 

8.1 Protocollo d’Intesa per la costituzione di un polo nazione delle arti di cui alla legge n. 508/99 

denominato “Polo Mediterraneo delle Arti della Calabria”. 

Il Rettore sottopone alla valutazione di questo Consesso la bozza di “Protocollo d’Intesa per la 

costituzione di un polo nazione delle arti di cui alla legge n. 508/99 denominato “Polo mediterraneo 

delle arti della Calabria”, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, al fine di avviare 

azioni integrate di attività didattica, di produzione artistica, di ricerca e sperimentazione accademica 

di carattere regionale, nazionale e internazionale.” 

A questo punto, il Rettore rappresenta che in data 20.01.2022 il Comune di Catanzaro ha trasmesso 

in Ateneo la succitata bozza ai fini della sottoscrizione.  

A tal proposito, il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09 ottobre 2019 ed il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 ottobre 2019, hanno, rispettivamente, espresso 

parre favorevole ed approvato l’adesione al Protocollo d’Intesa per la costituzione di un Polo 

Nazionale delle Belle Arti, denominato “Polo Mediterraneo delle Arti della Calabria”, attraverso la 

forma giuridica del Consorzio; tuttavia, tenuto conto che la bozza definitiva oggetto di esame nella 

seduta odierna, presenta delle difformità rispetto al testo all’epoca esaminato, tra le quali l’assenza di 

una durata del Protocollo, ha ritenuto opportuno sottoporre il testo a nuova valutazione degli Organi 

Collegiali 

Il Rettore, quindi procede ad esporre sommariamente i contenuti del Protocollo il cui testo completo 

è stato già trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Il Protocollo coinvolge, oltre all’Ateneo, anche l’Accademia delle Belle Arti, l’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky”, la Fondazione Politeama, il Comune di Catanzaro e 

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed ha quale finalità il conseguimento di un più stretto 

collegamento tra le varie realità attraverso l’avvio e l’istituzione di un “Polo Nazionale delle Arti 

della Calabria”. Le istituzioni fondatrici, a seguito della stipula del Protocollo, si impegnano a favorire 

la costituzione e lo sviluppo di un Polo artistico di alta specializzazione al fine di concorrere sia alla 

formazione di giovani artisti che allo sviluppo del ruolo della città di Catanzaro, quale capoluogo di 

regione e luogo nel quale esistono le condizioni scientifiche, didattiche e di governance indispensabili 

per la realizzazione del presente progetto, oltre che riferimento regionale di eccellenza nell’ambito 

culturale e artistico. 
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Per il perseguimento dei propri fini, continua il Rettore, il Polo potrà anche organizzare, nei limiti 

consentiti dalla normativa di settore, Corsi Accademici di Alta Specializzazione, Master e Corsi 

Professionalizzanti, congiuntamente alle istituzioni aderenti che rilasceranno i relativi titoli finali.  

Inoltre, comunica il Rettore, per il coordinamento iniziale degli aspetti programmatici, è prevista 

l’istituzione di un Comitato Promotore composto da un rappresentante per ogni Istituzione aderente 

al protocollo.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suddetto Protocollo d’Intesa. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula del 

Protocollo d’Intesa per la costituzione di un polo nazione delle arti di cui alla legge n. 508/99 

denominato “Polo Mediterraneo delle Arti della Calabria”. 

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 seduta stante.  

 

8.2 Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 - Scuole di Specializzazione Area Sanitaria: 

Stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’ASP di 

Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 

Farmacologia e Tossicologia Clinica ad accesso riservato ai medici. (struttura complementare) 

Il Rettore ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 1, è 

costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione 

universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione 

professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali strutture 

di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete 

formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, accreditate 

e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali strutture complementari. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopra citato D.I. 402/2017, nell’ipotesi in 

cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella 

struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di 

strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella 

della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che possono 

anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e contrattualizzate con 

il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Rettore informa che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, a seguito dell’approvazione, nella seduta del 15.12.2020, dell’ampliamento della rete 

formativa della medesima Scuola di Specializzazione, nella seduta del 29.012021, ha proposto le 

seguenti sedi 

-            Pronto Soccorso e UOC di Emergenza Urgenza - UOC di Anestesia e Rianimazione – Sezione 

Terapia del Dolore - P.O. Lamezia Terme; 

- Pronto Soccorso e UOC di Emergenza Urgenza - P.O. di Soverato 

- UOC di Malattie dell’Apparato Respiratorio – P.O. di Chiaravalle (CZ) 

Il Rettore comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 08.04.2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alla proposta di stipula di una Convenzione per l’inserimento 

quali strutture complementari della Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica 

ad accesso riservato ai medici delle sopraelencate Strutture per lo svolgimento di attività formative e 

professionalizzanti della suddetta Scuola. 

Pertanto, il Rettore sottopone al parere di questo Consesso la Convenzione con l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, il cui testo 

ricalca lo schema tipo definito dall’Ateneo ad eccezione dell’articolo relativo alla durata della 

convenzione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni necessarie per la 

formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal Decreto interministeriale 13 
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giugno 2017, n. 402, e in particolare, delle attività assistenziali correlate all’acquisizione delle 

competenze specifiche della farmacologia e Tossicologia Clinica, presso la predetta struttura. 

Il testo di Convenzione prevede che L’Università può attribuire ad esperti appartenenti all’ASP le 

funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal 

medesimo corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applicano le disposizioni 

previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 

240/2010. (art. 4) 

La già menzionata ASP provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi 

professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale 

svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio 

personale (art. 41, comma III, D.Lgs. n. 368/99). (art.7) 

Inoltre, il Rettore rende noto che la Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data 

della sottoscrizione con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la stipula. (art. 13) 

e che, sulla base delle richieste di modifica formulate dall’ASP di Catanzaro relativamente a 

precedenti proposte di convenzione, non è previsto il rinnovo tacito. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla stipula della succitata Convenzione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula della 

Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 

Farmacologia e Tossicologia Clinica ad accesso riservato ai medici, quale struttura complementare. 

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 seduta stante.  

 

8.3 Rinnovo Accordo attuativo tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Grande 

Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria per la costituzione 

della rete formativa per lo svolgimento delle attività didattiche dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie. 

Il Rettore ricorda che in data 05.06.2012 era stato stipulato tra la Regione Calabria e l’Ateneo di 

Catanzaro il Protocollo d’intesa per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della 

rete formativa per lo svolgimento dell’attività didattica dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.  

Il protocollo d’intesa prevede che, per l’attuazione della collaborazione, siano stipulati appositi 

accordi attuativi con le strutture sanitarie regionali.  

Per quanto sopra, il Rettore ricorda, altresì, che in data 15.04.2016 era stato formalizzato tra l’Ateneo 

e il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, di seguito 

GOM, l’Accordo attuativo, a decorrere dall’a.a. 2015/2016 per la durata di 3 anni, tacitamente 

rinnovato di triennio in triennio, ai fini della costituzione della rete formativa per lo svolgimento delle 

attività didattiche e di tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di seguito elencati:  

Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, Educazione professionale, Fisioterapia, 

Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Podologia, Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica, Igiene dentale, Dietistica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di 

neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Al riguardo, il Rettore comunica che il GOM, a causa di incongruenze fra atti emanati dal già 

menzionato Ente, con delibera n. 112 del 23.02.2021, notificata all’Ateneo a mezzo PEC del 

21.04.2021, ha ritenuto opportuno riallineare i citati atti e stabilire la scadenza del predetto Accordo 

al 31.12.2022. 
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Pertanto, in considerazione della scadenza del suddetto Accordo, il Rettore fa presente che il 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 06.06.2021 ha espresso parere favorevole in 

merito al rinnovo del suddetto Accordo attuativo per i seguenti corsi:  

Assistente sanitario, Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia, 

Dietistica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di 

radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro. 

A questo punto, il Rettore sottopone al Consesso il testo dell’Accordo attuativo, allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante e fa presente che lo stesso ricalca quello stipulato in data 

15.04.2016, salvo per la durata, sulla base di quanto specificato dal GOM per il precedente Accordo 

con la sopracitata delibera 112 del 23.02.2021. 

Il Rettore fa presente, inoltre, che l’Accordo ha durata di anni 3(tre) a decorrere dal 1.01.2023 ed è 

rinnovabile previo accordo scritto tra le parti. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del predetto Accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il rinnovo 

dell’Accordo attuativo tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Grande Ospedale 

Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria per la costituzione della rete 

formativa per lo svolgimento delle attività didattiche dei suindicati Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie. 

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 seduta stante.  

 

8.4 Convenzione per lo scambio accademico e collaborazione scientifica tra Center for Healty 

Aging (CEHA), Università di Copenhagen (Danimarca) e l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro (UMG). 

Il Rettore informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 04 

novembre 2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di stipulare una convenzione 

tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Center for Healthy Aging (CEHA), dell’Università 

di Copenaghen (Danimarca) al fine di promuovere e migliorare lo scambio accademico tra le due 

istituzioni. 

Il Rettore fa presente che, come da bozza di accordo proposto, allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante, le predette Istituzioni si impegnano a promuovere e a sviluppare la 

cooperazione nelle seguenti attività sui principi di uguaglianza e reciprocità: 

- attività di ricerca congiunte; 

- scambio di inviti di studiosi a lezioni, conferenze e altre attività accademiche; 

- scambio di informazioni e pubblicazioni pertinenti nel campo di interesse per entrambe le istituzioni; 

- scambio di personale di ricerca e studenti per studio e ricerca. 

La cooperazione si concentrerà sui campi di formazione e ricerca relativi a: meccanismi molecolari 

dell'invecchiamento e malattie legate all'invecchiamento; farmacologia e neuroscienze; assistenza 

centrata sulla persona nell'invecchiamento della popolazione; approcci multidisciplinari 

all'invecchiamento sano. Inoltre, la cooperazione tra le due istituzioni potrà riguardare qualsiasi 

campo relativo alla scienza e alla tecnologia di reciproco interesse. 

Il Rettore comunica, altresì, che Coordinatore della ricerca/referente per il CEHA sarà la Prof.ssa 

Lene Juel Rasmussen, mentre la Prof.ssa Laura Berliocchi è stata designata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Salute, in data 04 novembre 2021, quale referente per l’accordo. Tale 

accordo sarà firmato dai suddetti referenti e dai rispettivi rappresentanti delle Istituzioni. 

Il Rettore fa presente, inoltre, che le suddette Istituzioni lavoreranno congiuntamente alla ricerca di 

fondi finanziari per coprire le spese di ricerca. In caso di domande di brevetto e/o pubblicazioni 

risultanti da lavoro congiunto, diritti e titolarità dei risultati saranno concordati di comune accordo. 
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Alla fine di ogni anno i coordinatori della ricerca redigeranno una breve sintesi dei risultati del 

presente accordo, da approvare dai rispettivi rappresentanti delle istituzioni. 

Il Rettore continua e informa che il citato accordo avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data 

dell'ultima sottoscrizione e previa approvazione delle competenti autorità accademiche.  

Qualsiasi modifica del suddetto accordo richiede l'approvazione scritta delle autorità accademiche. 

Tanto premesso, il Rettore sottopone al Consesso la già menzionata Convenzione e propone di 

integrare il relativo testo con l’inserimento dei punti 8 e 9 come segue: 

- La predetta convenzione non comporta oneri a carico delle parti. 

- L’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Center for Healthy Aging (CEHA), per il 

perseguimento dei predetti obiettivi, si impegnano ad elaborare eventuali successivi 

accordi attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le relative 

approvazioni, nei quali verranno definiti i contenuti specifici delle singole iniziative, le 

modalità d’intervento, le fasi d’attuazione e gli eventuali oneri economici e assicurativi. 

Infine, il Rettore fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla stipula della succitata Convenzione, nonché in merito all’integrazione 

della bozza di accordo proposto con l’inserimento dei punti 8 e 9, come sopra indicati. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva la stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e il 

Center for Healthy Aging (CEHA), dell’Università di Copenaghen (Danimarca) al fine di promuovere 

e migliorare lo scambio accademico tra le due istituzioni; 

-  approva l’integrazione della bozza di accordo proposto con l’inserimento dei punti 8 e 9, 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 seduta stante. 

 

8.5 Approvazione Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per 

promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in 

servizio nelle pubbliche amministrazioni. Ratifica D.R. n. 224 del 11.02.2022. 

Il Rettore comunica al Consesso che il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede nell’ambito della Componente 1 - Missione 1, 

una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle 

amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle 

amministrazioni stesse.  

A tal proposito, il Rettore informa che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro 

dell’Università e della Ricerca, in data 7 ottobre 2021, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 

finalizzato ad incentivare percorsi formativi per tutti i dipendenti pubblici interessati attraverso un 

incentivo per l’accesso all’istruzione terziaria: corsi di laurea, corsi di specializzazione e master.  

A questo punto, il Rettore comunica che, in data 12.01.2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica - ha trasmesso una nota con la quale è stato chiesto agli 

Atenei interessati di essere sede dei succitati percorsi formativi per il personale dipendente della 

Pubblica Amministrazione, di manifestare l’adesione attraverso la sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università, trasmesso in allegato alla suddetta 

nota.  

Nel succitato Protocollo, continua il Rettore, è necessario indicare:  

  a) l’offerta formativa complessiva di interesse per i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche; 
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 b) i corsi di laurea triennale e/o specialistica – tra quelli ricompresi nella precedente lettera a) 

– che potranno già essere attivati a partire dal corrente anno accademico e quelli che, invece, si 

prevede di attivare il prossimo anno accademico; 

 c) i master, i corsi di formazione e di alta formazione – sempre ricompresi tra quelli ricompresi 

nella precedente lettera a) – che potranno essere attivati a partire dal 1° febbraio 2022; 

 d) le agevolazioni economiche previste dall’Ateneo per i dipendenti pubblici per le iscrizioni 

ai corsi di laurea e/o ai master e/o ai corsi di formazione e di alta formazione; 

 e) le iniziative di comunicazione attivate per la promozione dell’offerta formativa sopra 

individuata, rivolta ai dipendenti pubblici, con l’indicazione – almeno – della pagina/sezione del sito 

web dell’Ateneo, che sarà linkata nel sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. 

Il Rettore comunica, inoltre, che molti Atenei italiani hanno aderito alla suddetta iniziativa, tra i quali, 

La Sapienza, l’Università Parthenope di Napoli, l’Università del Sannio e la Bicocca.  

Il Rettore rappresenta che la sottoscrizione del succitato Protocollo, già trasmesso ai componenti del 

Consesso, consentirebbe all’Ateneo di essere sede formativa per i dipendenti pubblici in servizio 

presso le amministrazioni del territorio assolvendo alla terza missione dell’Ateneo.  

Il Rettore comunica, quindi, di aver proceduto, con D.R. n. 224 dell’11.02.2022, emanato ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, alla sottoscrizione del Protocollo trasmesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, inserendo l’offerta formativa dell’Ateneo per il presente anno 

accademico e per l’a.a. 2022/2023, nonché i Corsi di Alta Formazione attivati per l’anno 2022.  

Tenuto conto dell’urgenza di procedere alla sottoscrizione del Protocollo, il Rettore rappresenta di 

aver rimandato ad una successiva definizione taluni aspetti tecnici, tra cui, la regolamentazione delle 

tasse da versare.  

Il Rettore comunica, inoltre, che, da informazioni assunte presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica la manifestazione di adesione dell’Università, insieme a quelle provenienti da altri 40 

Atenei, è attualmente al vaglio del Dipartimento.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha ratificato il citato 

D.R. n. 224 dell’11.02.2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sottoscrizione 

del Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per promuovere e sostenere 

il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche 

amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento delle capacità amministrative secondo quanto 

previsto nell’ambito della Componente 1 - Missione 1 del PNRR di cui al Decreto Legge n. 80/2021, 

convertito con L. n. 113/2021 e ratifica il D.R. n. 224 dell’11.02.2022.  

 

9. Provvedimenti per la didattica 

9.1 Programmazione affidamenti didattici per requisiti minimi - Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia - Offerta formativa a.a. 2022/2023. 

Il Rettore comunica al Consesso che è pervenuto a mezzo posta elettronica l’estratto del verbale del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 26-27 gennaio 2022 (verbale n. 2, punto 2, in 

allegato), successivamente revisionato con note prot. n. 85 del 03.02.2022 e prot. n. 98 del 

15.02.2022, con il quale è stata approvata la distribuzione dei docenti di riferimento per 

l’accreditamento dei Corsi di studio afferenti alla predetta Scuola e presenti nell’Offerta Formativa 

dell’Ateneo per l’a.a. 2022/2023, ed è stata, altresì, definita la programmazione didattica inerente agli 

insegnamenti da affidare ai suddetti docenti, prevedendo quanto di seguito specificato: 

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

- rinnovo affidamento di incarichi didattici a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo; 

- emanazione di bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento; 

- emanazione di bando riservato ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento; 
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- emanazione di bando riservato al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento; 

- rinnovo di n. 4 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso, come di seguito riportato: 

 

Cognome Nome Anno Sem. CFU Ore Importo € 
N. 

Rinn. 

Corso di 

Laurea 
Insegnamento SSD 

Gasparri Guido VI I 2 26 2.600,00 3 
Medicina e 

Chirurgia 

Chirurgia generale – 

C.I. Chirurgia 

generale e 

specialistica 

MED/18 

Giudice Mario III II 2 26 2.600,00 3 
Medicina e 

Chirurgia 

Chirurgia maxillo 

facciale – C.I. 

Odontoiatria e 

chirurgia maxillo 

facciale 

MED/29 

Perticone Francesco VI I 1 13 1.300,00 2 
Medicina e 

Chirurgia 

Medicina interna- 

C.I. di Clinica 

medica 

MED/09 

Tamburrini Oscar V I 1 13 1.300,00 1 
Medicina e 

Chirurgia 

Diagnostica per 

immagini e 

radioterapia – C.I. 

Diagnostica per 

immagini e 

radioterapia 

MED/36 

 

- rinnovo di n. 9 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento dei seguenti incarichi di insegnamento a titolo oneroso: 
 

Cognome Nome Anno Sem. CFU Ore Importo €  
N. 

Rinn. 

Corso di 

Laurea 
Insegnamento SSD 

Calabrese Barbara I I 3 39 1.950,00 3 
Medicina e 

Chirurgia 

Informatica - C.I. di 

Fisica-Informatica e 

Statistica 

INF/01 

Lombardo  Giuditta II I 3 39 975,00 1 

Odontoiatria e 

protesi 

dentaria 

Psicologia generale- C.I. 

di Scienze umane 

M-

PSI/01 

Cataneo Enrico IV I 6 78 1.950,00 3 

Odontoiatria e 

protesi 

dentaria 

Malattie 

odontostomatologiche – 

C.I. di Protesi e 

riabilitazione orale i 

MED/28 

De Pascali Antonio II II 3 24 1.200,00 3 

Ingegneria 

informatica e 

biomedica 

Inglese – C.I. di Lingua 

straniera inglese 

L-

LIN/12 

Martino Iolanda II I 4 32 800,00 3 

Scienze e 

Tecniche di 

psicologia 

cognitiva 

Psicologia generale – 

C.I. di Personalità e 

differenze individuali 

M-

PSI/01 

Pacifico Delfina V II 3 39 975,00 3 

Odontoiatria e 

protesi 

dentaria 

Malattie 

odontostomatologiche - 

C.I. di Odontoiatria 

infantile 

MED/28 

Pirrotta Fabio II II 4 32 800,00 3 

Scienze e 

Tecniche di 

psicologia 

cognitiva 

Psicologia sociale- C.I. 

di Psicologia sociale 

mod. b 

M-

PSI/05 

Reale Giuseppe IV II 6 78 1.950,00 3 

Odontoiatria e 

protesi 

dentaria 

Malattie 

odontostomatologiche – 

C.I. di Protesi e 

riabilitazione orale II 

MED/28 

Turano 
Maria 

Teresa 
I I 1 13 325,00 3 

Medicina e 

Chirurgia 

Psicologia generale - 

C.I. di Scienze umane 

M-

PSI/01 
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- emanazione di un bando di selezione pubblica per il conferimento mediante contratto di diritto 

privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010, del sotto riportato incarico di 

insegnamento: 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (L-22) 

SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU ORE Importo  

L-LIN/12 Inglese Inglese I I 1 13 € 650,00 

 

- rinnovo affidamento di incarichi didattici a titolo gratuito, nell’ambito della Convenzione con l’A.O. 

Mater Domini di Catanzaro; 

- richiesta di nuova manifestazione di interesse per l’affidamenti di incarichi didattici a titolo gratuito, 

nell’ambito della predetta Convenzione. 

Il Rettore fa presente che per i suindicati affidamenti è stata accertata la capienza sulla voce COAN 

04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la 

sopra riportata programmazione didattica della Scuola di Medicina e Chirurgia inerente agli 

insegnamenti da affidare ai docenti di riferimento per l’accreditamento dei Corsi di studio afferenti 

alla predetta Scuola e presenti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2022/2023. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di 

Ateneo, all’unanimità approva la programmazione didattica della Scuola di Medicina e Chirurgia 

inerente agli insegnamenti da affidare ai docenti di riferimento per l’accreditamento dei Corsi di 

studio afferenti alla predetta Scuola e presenti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’a.a. 

2022/2023, di cui al verbale del Consiglio della predetta Scuola del 26-27 gennaio 2022 (verbale n. 

2, punto 2) ed alle successive note prot. n. 85 del 03.02.2022 e prot. n. 98 del 15.02.2022 e, 

precisamente approva: 

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

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi didattici a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo; 

- l’emanazione di bando riservato a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento; 

- l’emanazione di bando riservato ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo per l’affidamento di incarichi 

di insegnamento; 

- l’emanazione di bando riservato al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo di n. 4 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso; 

- il rinnovo di n. 9 contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso; 

- l’emanazione di un bando di selezione pubblica per il conferimento mediante contratto di diritto 

privato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010, di un incarico di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi didattici a titolo gratuito, nell’ambito della Convenzione con 

l’A.O. Mater Domini di Catanzaro; 

- la richiesta di nuova manifestazione di interesse per l’affidamenti di incarichi didattici a titolo 

gratuito, nell’ambito della predetta Convenzione. 

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 seduta stante.  

 

9.2 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 
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Il Rettore ricorda al Consesso che, nella seduta del 14.07.2021, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, successivamente integrata 

e modificata da ultimo con delibera assunta nella seduta del 03.02.2022. 

Al riguardo, il Rettore informa che, con note prot. n. 71 del 28.01.2022 e prot. n. 92 del 09.02.2022, 

pervenute a mezzo posta elettronica, il Presidente della succitata Scuola ha comunicato le seguenti 

modifiche apportate alla suindicata programmazione didattica: 

 

✓ a seguito della richiesta di collocamento in aspettativa del Prof. Angelo Labate, sentiti i 

docenti del SSD MED/26, sono revisionati gli affidamenti didattici del secondo semestre 

precedentemente assegnati al Prof. Labate, come di seguito indicato: 

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva - II anno II semestre 

C.I. CFU Insegnamento affidamento 

Neurologia e 

Farmacologia 
7 

MED/26 Neurologia 

 

 

BIO/14 Farmacologia 

1 CFU Gambardella A. 

3 CFU Morelli M. 

 

3 CFU Russo E. 

 

Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia- II anno II semestre  

C.I. CF

U 

Insegnamento affidamento 

 

Fisiopatologia e tecniche di 

registrazione del sonno 

 

 

5 

MED/26 Neurologia 2 CFU Ferlazzo E. 

MED/48 Scienze 

Infermieristiche 

e Tecniche 

Neuro- 

Psichiatriche e 

Riabilitative 

3 CFU Pucci F. 

  MED/26 Neurologia 1 CFU Gambardella A. 

  MED/27 Neurochirurgia 2 CFU Volpentesta G. 

Tecniche di registrazione 

neurofisiologiche in 

condizioni critiche 

6 MED/48 Scienze 

Infermieristiche 

e Tecniche 

Neuro- 

Psichiatriche 

e Riabilitative 

2 CFU Gasparini S. 

  MED/50 Scienze 

Tecniche Mediche e 

Applicate 

1 CFU Sarica 

 

✓ tenuto conto che il Prof. Santo Gratteri ha a suo tempo rinunciato all'affidamento del modulo 

SSD MED/43 Medicina Legale nel C.I. di Prevenzione Ambienti di Lavoro, Microbiologia e Malattie 

Infettive - n. 1 CFU, n. 10 ore di lezione - Corso di Laurea in Infermieristica, I anno I sem., il 

medesimo modulo è affidato, ora per allora, alla Dott.ssa Isabella Aquila, Ricercatore a tempo 

determinato nel SSD MED/43, che “ha correttamente erogato il corso nel I semestre”; 

 

✓ a seguito di rinuncia da parte della Prof.ssa Aida Bianco a n.1 CFU, per n. 8 ore di lezione 

dell'insegnamento di Igiene Generale e Applicata nel C.I. di Igiene e Statistica dello Sport - Corso di 

Laurea in Scienze Motorie e Sportive - II anno, II sem., per l’affidamento del predetto incarico si 

prevede l’emanazione di un bando di selezione pubblica riservato ad assegnisti di ricerca; 
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✓ a seguito di rinuncia da parte del Prof. Umberto Sabatini a n. 2 CFU per n. 16 ore (n. 1 CFU 

di lezione e n. 1 CFU di laboratorio), dell'insegnamento di Brain Imaging nel Corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, si affida il predetto insegnamento al Dott. 

Emanuele Tinelli, Ricercatore a tempo determinato nel SSD MED/37. 

 

Inoltre, il Rettore comunica che, con nota prot. n. 65 del 25.01.2022, il Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia ha chiesto, con urgenza, l’emanazione di un bando di selezione pubblica, 

riservato a Professori di I e II fascia e a Ricercatori Universitari di altri Atenei, ai sensi degli artt. 9 e 

114 del DP.R. n. 382/80, per l’affidamento mediante supplenza di un incarico di insegnamento da 

svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva per l’a.a. 

2021/2022, per il quale è stata accertata la capienza sulla voce COAN 04.43.08.01 “Oneri per 

supplenze del personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo, come di seguito indicato: 

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (L-24) 
SSD Insegnamento  Corso Integrato Anno Semestre CFU ORE Importo*  

INF/01 Informatica Abilità 

Informatiche e 

Telematiche 

I II 4 32  € 7.849,90  

* al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione 

 

Il Rettore informa che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire il suddetto incarico di 

insegnamento da erogare nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, come segnalato anche dal 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia nella suddetta nota, con D.R. n. 153 del 31.01.2022 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato emanato il relativo bando di 

selezione pubblica. 

 

Il Rettore comunica, inoltre, che con ulteriore nota prot. n. 101 del 18.02.2022 del Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto che il bando di selezione pubblica per l'affidamento, ai 

sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010, dell'insegnamento di "Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni" SSD ING-INF/05 – n. 3 CFU, n. 30 ore di lezione - nel C.I. di Abilità Informatico-

Linguistiche - sul Corso di Laurea in Infermieristica - III anno, II sem. - è andato ancora una volta 

deserto, tale insegnamento è affidato ai Professori Pierangelo Veltri e Pietro Hiram Guzzi, dei quali 

è stata acquisita la disponibilità. 

 

Il Rettore comunica altresì che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato le 

sopra riportate modifiche della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti 

per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN 04.43.08.01 “Oneri per supplenze del personale docente” del Bilancio Unico di 

Ateneo, all’unanimità approva le sopra riportate modifiche della programmazione didattica inerente 

alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

per l’a.a. 2021/2022 di cui alle note prot. n. 65 del 25.01.2022, prot. n. 71 del 28.01.2022, prot. n. 92 

del 09.02.2022 e prot. n. 101 del 18.02.2022 del Presidente della predetta Scuola e, precisamente:  

- approva la revisione degli affidamenti didattici a docenti interni, come sopra indicato; 

- approva l’emanazione di un bando di selezione pubblica riservato ad assegnisti di ricerca per 

l’affidamento del sopra indicato incarico di insegnamento; 

- approva l’emanazione di un bando di selezione pubblica riservato a Professori di I e II fascia e a 

Ricercatori Universitari di altri Atenei, ai sensi degli artt. 9 e 114 del DP.R. n. 382/80, per 

l’affidamento mediante supplenza del suindicato incarico di insegnamento sul Corso di Laurea in 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e ratifica il D.R. n. 153 del 31.01.2022. 
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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 seduta stante.  

 

9.3 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, nella seduta del 23.06.2021, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per 

i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, successivamente modificata da 

ultimo nella seduta del 03.02.2022. 

Al riguardo, il Rettore comunica che, in data 08.02.2022 a mezzo posta elettronica, è pervenuto 

l’estratto del verbale del Consiglio della predetta Scuola del 27.01.2022 (verbale n. 102, punto 5, lett. 

a) con il quale, preso atto della rinuncia da parte del Prof. Francesco Trapasso a n. 1 CFU sui 3 

CFU totali del modulo di "Patologia generale", SSD MED/04, Patologia Generale, sul C.I. di 

"Basi molecolari delle malattie" - n. 3 CFU - I anno, II semestre, a.a. 2021/2022, del Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, il medesimo modulo 

è stato affidato in codocenza per n. 1 CFU al Prof. Giuseppe Viglietto, del quale è stata acquisita 

la disponibilità. 

Il Rettore comunica, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, a parziale 

modifica della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’a.a. 2021/2022, ha approvato la revisione 

degli affidamenti didattici a docenti interni, come sopra indicato, per il Corso di Laurea Magistrale 

in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, a parziale modifica della 

programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’a.a. 2021/2022, approva la revisione degli affidamenti 

didattici a docenti interni, come sopra indicato, per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. 

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 seduta stante.  

 

9.4 Modifica e integrazione programmazione didattica a.a. 2021/2022 – Corsi di Laurea 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Rettore ricorda al Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.06.2021, ha 

approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2021/2022, 

successivamente integrata con delibera del 14.07.2021.  

Il Rettore ricorda, altresì, che, come già rappresentato nella suddetta seduta del 17.06.2021, il 

Consiglio del succitato Dipartimento aveva, tra l’altro, deliberato con verbali del 13.04.2021 e del 

19.05.2021, l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 

240/2010 al Prof. Alfio D’Urso. Tuttavia, tenuto conto che il medesimo docente sarebbe stato 

collocato a riposo a decorrere dall’01.11.2021, si era dato atto che le proposte di affidamento in favore 

del predetto docente, sarebbero state sottoposte all'approvazione degli Organi Collegiali a partire 

dalla suindicata data. 

Il Rettore, pertanto, sottopone al Consesso la proposta di affidamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

Legge n. 240/2010 dei seguenti incarichi di insegnamento, sub condicione alla verifica da parte del 

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del curriculum scientifico o professionale del 

soggetto proposto per i contratti di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 

240/2010 e fa presente, altresì, che per i medesimi incarichi è stata accertata la capienza sulla voce 

COAN 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo: 
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Cognome Nome Anno Semestre CFU Ore Importo   
Corso di 

Laurea 
Insegnamento SSD 

D’Urso Alfio III II 3 21 2.100,00 
Magistrale in 

Giurisprudenza 

Diritto 

Commerciale 
IUS/04 

D’Urso Alfio  II 6 42 4.200,00 

Attività a 

Libera Scelta – 

Area Giuridica 

Economica 

Diritto della 

crisi d’impresa 

e 

dell’insolvenza 

IUS/14 

 

Inoltre, il Rettore comunica che in data 17.02.2022, a mezzo posta elettronica, è pervenuto l’estratto 

del verbale del Consiglio del suddetto Dipartimento del 25.01.2022 (verbale n. 2, punto 17) con il 

quale con riferimento alla suddetta programmazione didattica, per il secondo semestre del corrente 

anno accademico, sentiti i Presidenti dei Corsi di studio e acquisita la disponibilità dei docenti 

interessati sono state approvate alcune modifiche alla medesima programmazione, come di seguito 

riportato: 

• Corso di Laurea in Scienze delle investigazioni 

Corso integrato di Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova: affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, Legge n. 240/2010, dei sottoelencati incarichi di insegnamento a titolo oneroso, sub 

condicione alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del curriculum 

scientifico o professionale dei soggetti proposti per il contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 

comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010: 

 

Cognome Nome Anno Semestre CFU Ore Importo   
Corso di 

Laurea 
Insegnamento SSD 

Schiavone Sergio I II 5 30 3.000,00 
Scienze delle 

Investigazioni 

Analisi della 

Scena del 

Crimine – C.I. 

di Mezzi di 

Prova e Mezzi 

di Ricerca della 

Prova 

IUS/16 

Cesena Bruno I II 5 30 3.000,00 
Scienze delle 

Investigazioni 

Digital Forensic 

– C.I. di Mezzi 

di Prova e 

Mezzi di 

Ricerca della 

Prova 

IUS/16 

Fratini Paolo I II 5 30 3.000,00 
Scienze delle 

Investigazioni 

Indagini 

Balistiche, 

cinematiche e 

grafologiche – 

C.I. di Mezzi di 

Prova e Mezzi 

di Ricerca della 

Prova 

IUS/16 

Il Rettore fa presente, altresì, che per l’affidamento dei predetti incarichi è stata accertata la capienza 

sulla voce COAN 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di 

Ateneo. 
 

Tenuto conto della rinuncia alla collaborazione con il Dipartimento, espressa dal Dott. Ennio Antonio 

Apicella, nonché dell'assenza, , della Prof.ssa Annalaura Giannelli, sono 

stati approvati i seguenti affidamenti: 
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• Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

- Diritto dei beni culturali e del paesaggio (SSD IUS/10 Diritto Amministrativo, n. 6 CFU, n. 42 ore): 

affidamento alla Dott.ssa Silia Gardini – Ricercatore a tempo determinato per il SSD IUS/10; 

- Diritto del pubblico impiego – Attività a libera scelta area giuridico-economica (SSD IUS/10 Diritto 

Amministrativo, n. 6 CFU, n. 42 ore) affidamento alla Dott.ssa Silia Gardini – Ricercatore a tempo 

determinato per il SSD IUS/10. 

 

Tenuto conto del protrarsi delle procedure finalizzate al reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) per il SSD SECS-S/03 Statistica Economica, sono 

stati approvati i seguenti affidamenti: 

• Corso di Laurea in Economia aziendale 

- Statistica (SSD SECS-S/01 Statistica, n. 6 CFU, n. 42 ore): rinnovo dell’incarico al Prof. Francesco 

Rania, Ricercatore per il SSD SECS-S/06; 

- Statistica Economica (SSD SECS-S/03 Statistica Economica, n. 5 CFU, n. 35 ore): rinvio 

all’omonimo insegnamento a libera scelta dell’area giuridico-economica; 

• Corso di Laurea in Sociologia  

- Statistica (SSD SECS-S/01 Statistica, n. 8 CFU, n. 48 ore): è stato chiesto l’avvio di una procedura 

selettiva, da espletarsi in via d’urgenza, per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a 

titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, del suddetto incarico di insegnamento 

da svolgersi nel II semestre nel corrente anno accademico. 

Al riguardo, il Rettore informa che, ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere all’emanazione 

del suddetto bando e accertata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN 04.43.08.02 “Oneri per 

contratti a personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo, con D.R. n. 260 del 25.02.2022 è stata 

indetta la relativa procedura di selezione pubblica. 

- Statistica Economica – Attività a libera scelta area giuridico-economica (SSD SECS-S/03 Statistica 

Economica, n. 5 CFU, n. 35 ore): rinnovo dell’incarico al Prof. Francesco Rania, Ricercatore per il 

SSD SECS-S/06 

 

Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato le 

sopra riportate modifiche e integrazione della programmazione didattica, a.a. 2021/2022, per i Corsi 

di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico di 

Ateneo, all’unanimità approva le sopra riportate modifiche e integrazione della programmazione 

didattica, a.a. 2021/2022, 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, del 

19.05.2021 e del 25.01.2022 (verbale n. 2, punto 17) e precisamente approva: 

- approva l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, dei sopra elencati incarichi 

di insegnamento a titolo oneroso, sub condicione alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per il 

contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010; 

- approva l’affidamento di incarichi didattici a docenti interni, come sopra indicato; 

- approva l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento, mediante contratto di diritto privato 

a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, del suindicato incarico di 

insegnamento per il Corso di Laurea in Sociologia e ratifica il D.R. n. 260 del 25.02.2022 

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 seduta stante. 

 

9.5 Proposta di istituzione Corso di Perfezionamento a.a. 2021/2022. 

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

sedute del 16 e 23 settembre 2021, hanno: 
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Corsi di Alta Formazione è assicurata:  

a) dalle quote di iscrizione; 

b) dalle risorse economiche eventualmente assegnate dai Centri Autonomi di Gestione nel cui ambito 

operano i Corsi;  

c) da risorse esterne acquisite da soggetti pubblici o privati a seguito di convenzione. Il finanziamento 

esterno può essere destinato alla concessione di borse di studio, al pagamento della tassa di 

iscrizione e del bollo virtuale, alle spese di funzionamento (totale o parziale) del Corso di Alta 

Formazione (…); 

4. Una quota pari al 10% è destinata alla SAF per lo svolgimento delle attività di coordinamento. 

Una quota del 10% è destinata al Fondo di premialità per le finalità previste dall’art. 9 della legge 

240/2010.” 

Il Rettore informa che, con la suindicata comunicazione a mezzo posta elettronica del 04.02.2022, la 

Scuola Alta Formazione ha trasmesso la nota datata 28.01.2022 con la quale il Responsabile dell’Area 

Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, a seguito di verifica dei piani finanziari del succitato corso di 

Perfezionamento, ha attestato il rispetto, da parte dei medesimi piani, delle quote così come previsto 

dagli artt. 16 e 17 del succitato Regolamento.  

Il Rettore fa, altresì, presente che ai sensi dell’art. 7 comma 10 del suindicato Regolamento “Di norma 

non saranno attivati Corsi di Alta Formazione che non raggiungeranno il numero minimo di n. 5 

(cinque) iscritti”. 

Il Rettore comunica, ancora, che, nel già menzionato verbale del 18 gennaio 2022, il Consiglio della 

Scuola Alta Formazione (punto 1) ha valutato positivamente la richiesta del Prof. Rocco Reina, già 

Direttore del Master di II livello in “Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle 

aziende complesse e del Corso di perfezionamento in “Organizzazione e direzione delle aziende 

sanitarie”, a.a.. 2021/2022, di deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 del succitato 

Regolamento, il quale prevede che “Il Direttore non può ricoprire analoga posizione in più di due 

Corsi di Alta Formazione attivi presso l’Ateneo”. 

Il Rettore sottopone, pertanto, al Consesso la suddetta proposta di deroga. 

Inoltre, il Rettore rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, modificato 

da ultimo con il D.R. n. 1270 del 07.10.2021, del succitato Regolamento, il già menzionato corso di 

perfezionamento prevede una quota di iscrizione pari ad € 1.500,00, come da piano finanziario 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, tenuto conto del 

parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 25 gennaio 2022, ha: 

- deliberato il rinnovo del suindicato Corso di Perfezionamento per l’a.a. 2021/2022; 

- autorizzato la deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del suindicato Regolamento 

relativamente alla qualifica di Direttore in più di due Corsi di Alta Formazione attivi presso l’Ateneo; 

- invitato il Direttore del succitato Corso di Perfezionamento, qualora si presentasse la possibilità, a 

presentare la candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla 

Regione Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai potenziali 

iscritti di ammortizzare il costo di iscrizione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto del parere favorevole 

espresso dal Nucleo di Valutazione in data 25 gennaio 2022, all’unanimità: 

- delibera il rinnovo del Corso di Perfezionamento dal titolo “Organizzazione, Qualità e gestione del 

personale nella Sanità Pubblica”, per l’a.a. 2021/2022, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento 

dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

in atto vigente; 

- autorizza la deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del suindicato Regolamento relativamente 

alla qualifica di Direttore in più di due Corsi di Alta Formazione attivi presso l’Ateneo. 

- invita il Direttore del succitato Corso di Perfezionamento, qualora si presentasse la possibilità, a 

presentare la candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla 
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Regione Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai potenziali 

iscritti di ammortizzare il costo di iscrizione. 

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

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

9.7 Verbale del Presidio di Qualità del 08.02.2022: Proposta attività di valorizzazione e sviluppo 

delle competenze e delle professionalità del personale docente dell’Ateneo. 

Il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09.02.2022, è pervenuto 

l’estratto del verbale del Presidio di qualità, riunitosi in modalità telematica giorno 08.02.2022, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale il medesimo Presidio ha, tra 

gli altri, espresso parere favorevole in merito alla proposta inerente allo svolgimento di un’attività 

di valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente 

dell’Ateneo. 

Nello specifico, il Presidente fa presente che il PQA, al fine di migliorare l’efficacia didattica degli 

insegnamenti offerti agli studenti, con l’ausilio della Prof.ssa Patrizia Oliva, Associato per il S.S.D. 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale  presso il Dipartimento di Scienze della Salute e della 

Prof.ssa Tiziana Iaquinta Associato per il S.S.D. M-PED/01 Pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha proposto all’Ateneo un percorso triennale di 

formazione volto a valorizzare e sviluppare le competenze e le professionalità del proprio personale 

Docente. Costituiranno oggetto del programma la progettazione degli insegnamenti, le metodologie 

didattiche innovative ed i processi valutativi; il programma consta di una parte generale, di una 

metodologica e tecnica e di una relativa all’efficacia ed alla valutazione dell’apprendimento; inoltre 

è prevista un’articolazione in moduli da dieci ore ciascuno secondo lo schema presente nel succitato 

verbale. 

Il Rettore fa, altresì, presente che il PQA ha proposto che ciascun docente strutturato dell’Ateneo 

segua, per ciascun anno, almeno 30 ore delle attività offerte ed almeno 90 ore nel triennio 

accademico. Le attività verranno erogate a distanza utilizzando la piattaforma informatica Google 

Meet. In caso di approvazione della proposta, ciascun docente dell’Ateneo dovrà scegliere i moduli 

di interesse, specificati nel succitato schema, e comunicare il proprio piano di aggiornamento alla 

segreteria del PQA che svolgerà la funzione di coordinamento e terrà traccia della frequenza. La 

frequenza all’attività di formazione sarà consentita anche ai docenti a contratto interni all’Ateneo o 

dipendenti di enti/aziende convenzionate con l’Ateneo. Al termine di ciascun modulo sarà prevista 

una verifica delle capacità acquisite mediante somministrazione di un questionario e verrà rilasciato 

un relativo attestato. L’organizzazione della proposta prevede, nel triennio, complessive 210 ore di 

formazione erogata da docenti universitari di comprovata esperienza. Tenuto conto della specificità 

dell’iniziativa ed al fine di ridurre i tempi di preparazione, il PQA ha proposto di identificare i 

docenti, previa valutazione dei curricula da parte del Nucleo di Valutazione, sulla base dell’art. 23 

della 240/2010. Per ciascuno dei primi due anni accademici l’offerta formativa prevede 60 ore fino 

ad arrivare a 90 ore nell’ultimo anno di erogazione.  

Tenuto conto dell’elevata professionalità dei docenti che saranno coinvolti, il PQA ha stimato un 

costo orario di duecentottanta cinque euro al lordo delle trattenute e ha riportato, nel già menzionato 

verbale, una proposta di calendario, da confermare una volta contrattualizzati i docenti erogatori dei 

moduli 

Il Rettore rende noto che, nell’ottica dell’Ateneo di migliorare la qualità della didattica erogata, il 

PQA ha suggerito che anche i docenti a contratto, diversi da quelli interni all’Ateneo o dipendenti 

di enti/aziende convenzionate con l’Ateneo, siano destinatari di un analogo piano di aggiornamento 

delle competenze didattiche. A tal fine, il PQA ha già ottenuto la disponibilità delle Prof. sse Patrizia 

Oliva e Tiziana Iaquinta ad erogare, in co-docenza, un corso di pedagogia generale e metodologie e 

tecniche didattiche da venti ore annue. Per consentire il maggior numero di docenti “esterni”, il 

corso verrebbe erogato in modalità telematica, in lezioni da cinque ore a giorni alterni. Si prevede 

di erogare due edizioni nel corrente anno accademico e quattro edizioni nei successivi. Anche per 

questa attività, il PQA, attraverso il personale tecnico ad esso destinato, ha manifestato la propria 
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disponibilità a svolgere le funzioni di segreteria organizzativa. Al termine di ciascuna edizione sarà 

prevista una verifica delle capacità acquisite mediante somministrazione di un questionario e verrà 

rilasciato un relativo attestato. 

Inoltre, il Rettore comunica che il PQA nel suindicato verbale, ha predisposto, un calendario, già 

discusso con le docenti identificate, da confermarsi a seguito di approvazione della proposta e ha 

affermato che tale proposta consentirebbe di erogare quaranta ore di formazione nel corrente anno 

accademico ed ottanta nei successivi e, tenuto conto del considerevole impegno richiesto alle docenti 

identificate, ha suggerito all’Ateneo di prevedere, per ciascuna di esse, un compenso orario non 

inferiore ai cento euro al lordo delle trattenute. 
A questo punto, il Rettore fa presente che l’affidamento alle docenti interne dovrà avvenire in conformità 

alle vigenti disposizioni regolamentari, tenendo conto che si tratta comunque di un’attività di 

formazione.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato, per 

quanto di competenza, la sopra riportata proposta formulata dal Presidio di Qualità. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, approva, per quanto di competenza, 

la sopra riportata proposta formulata dal Presidio di Qualità inerente allo svolgimento di un’attività 

di valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente 

dell’Ateneo. 

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

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

 

9.8 Monitoraggio sull’Opinione dei Docenti. 

Il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09.02.2022, è pervenuto 

l’estratto del verbale del Presidio di qualità, riunitosi in modalità telematica g. 08.02.2022, allegato 

al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale il medesimo Presidio ha, tra gli altri, 

espresso parere favorevole in merito al monitoraggio sull’opinione dei docenti. 

Nello specifico, il Rettore fa presente che il PQA, facendo seguito a quanto rilevato durante la visita 

ANVUR per l’accreditamento periodico in merito al requisito R1.C.2, nel verbale del 05 agosto 

2021 ha proposto un questionario da somministrare al personale docente ed impegnato nella ricerca 

dell’Ateneo, approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2021. 

Successivamente il PQA, attraverso il PTA assegnato, ha predisposto una piattaforma informatica 

dedicata alla somministrazione del questionario ed ha avviato l’attività di collezione delle opinioni, 

iniziativa conclusasi il 31 gennaio 2022. I risultati ottenuti sono stati inseriti nella relazione 

“opinione del personale addetto alla docenza e alla ricerca”, allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante. 

Il Rettore fa, altresì, presente che, oltre alla sezione relativa ai dati personali (ruolo e Dipartimento 

di afferenza) la rilevazione è stata strutturata in 6 sezioni: 

1) Servizi di Dipartimento: costituita da 6 domande a scelta multipla con 4 livelli di risposta 

2) Assicurazione della Qualità: costituita da 1 domanda filtro e 6 domande a scelta multipla con 4 

livelli di risposta 

3) Politiche di Dipartimento – Procedure concorsuali di reclutamento -: costituita da 2 domande 

filtro e 12 domande a scelta multipla con 4 livelli di risposta 

4) Politiche di Dipartimento – Servizi di supporto alla ricerca –: costituita da 7 domande a scelta 

multipla con 4 livelli di risposta e una domanda a risposta breve 

5) Ateneo – spazi e risorse dedicate alla didattica e alla ricerca -: con 2 domande a scelta multipla 

e 2 domande a casella di controllo 

6) Ateneo – amministrazione centrale – con 2 domande a scelta multipla con 5 livelli di risposta, 2 

domande a scelta multipla con 4 livelli di risposta, 1 domanda a risposta breve e 1 domanda a 

casella di controllo. 

Per ciò che attiene alla Sezione 4 Servizi di supporto alla ricerca, il Rettore fa presente che, nello 

specifico in relazione alla domanda di seguito riportata: 
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• Giudica efficaci le politiche messe in atto dal proprio Dipartimento per la valorizzazione 

della ricerca (brevetti, Spin-Off, convenzioni, contratti etc)?   

il PQA ha precisato che, “(…) calcolando la media aggregata, si registra un valore di 2,6 e non si 

registrano differenze significative nei singoli Dipartimenti, a testimonianza di una generalizzata 

percezione delle politiche di valorizzazione della ricerca come non abbastanza incisive (…)”. 

inoltre, in relazione alla domanda di seguito riportata: 

• Giudica efficaci le politiche di incentivazione sulla ricerca? 

il PQA ha precisato che: “Il dato che salta all’occhio è che il 26,7% non considera pienamente 

efficaci le politiche oggetto di analisi e quasi il 10% le considera inefficaci; a queste percentuali 

di utenti è stata posta una domanda facoltativa a risposta breve con la quale si è chiesto di 

esprimere, con poche parole, cosa si ritiene utile per migliorare, in termini di efficacia, le politiche 

di incentivazione alla ricerca. Dall’analisi di tale domanda, risulta pressocché unanime la 

richiesta di una maggiore trasparenza delle procedure, una loro maggiore condivisione e 

divulgazione a livello interdipartimentale e di Ateneo”. 

Per ciò che attiene alla Sezione 5 Ateneo: Spazi e Risorse dedicati alla Didattica e alla Ricerca, il 

Rettore fa presente che, nello specifico in relazione alla domanda di seguito riportata: 

• Ritiene adeguate le strutture didattiche messe a disposizione dall’Ateneo? (Spazi, 

biblioteche, aule) 

il PQA ha precisato che: “Meno della metà degli addetti alla docenza e alla ricerca ritiene 

adeguate le strutture messe a disposizione e per chi ha espresso pareri negativi circa 

l’adeguatezza degli spazi didattici è stata prevista una domanda con caselle di controllo con 

l’indicazione di alcune soluzioni per rendere adeguati tali spazi. Comunque, se guardiamo alle 

medie dei dati disaggregati per Dipartimento, tutti i Dipartimenti sono sotto la soglia psicologica 

del 3; nello specifico, il Dipartimento di Scienze medico chirurgiche raggiunge la media più alta 

di 2,7; la più bassa è rappresentata da 2,3 condivisa tra il Dipartimento di Scienze della salute e 

il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica”. 

inoltre, in relazione alla domanda di seguito riportata: 

• Per rendere adeguate le strutture creda sia necessario migliorare: 

il PQA ha precisato che: “Le soluzioni più indicate dagli addetti che non hanno ritenuto adeguate 

le strutture sono rappresentate dal miglioramento congiunto di ausili elettronici e metratura 

dedicata (…)” 

inoltre, in relazione alla domanda di seguito riportata: 

• Ritiene adeguate le strutture e le risorse messe a disposizione dell’Ateneo a fini di Ricerca? 

(Studi, Laboratori, Strumenti, etc) 

il PQA ha precisato che: “Anche in questo caso, meno della metà degli addetti ritiene adeguate le 

strutture e le risorse messe a disposizione dall’Ateneo (…)” 

Per ciò che attiene alla Sezione 6 Ateneo: Amministrazione Centrale, il Rettore fa presente che, 

nello specifico in relazione alla domanda di seguito riportata: 

• Se ne hai usufruito nell’ ultimo anno accademico, valuta positivamente i servizi offerti 

dall’Ateneo (CUS, Asilo Nido, Centro Ascolto Donne, Ristorazione/mensa, Servizi di 

superamento della disabilità)? 

il PQA ha precisato che: “Tutti questi servizi sono poco utilizzati dall’utenza intervistata. Se su 3 

di questi servizi il dato è sicuramente viziato dalla specificità dell’utenza dei servizi erogati (vedi 

Centro d’ascolto donne, Asilo nido Le Rondini, Servizi di superamento della disabilità) sui servizi 

di ristorazione/mensa e sul Centro Universitario Sportivo il dato è senz’altro sorprendente (…)”. 

inoltre, in relazione alla domanda di seguito riportata: 

• Conosce il Piano Strategico Triennale di Sviluppo dell’Ateneo 2021-2023? 

il PQA ha precisato che: “il 48% non conosce affatto tale documento programmatico e il 23% ne 

ha una conoscenza molto limitata”. 

inoltre, in relazione alle domande di seguito riportate: 

• In merito al Piano Strategico Triennale di Sviluppo dell’Ateneo 2021-2023, esprima il suo 
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livello di accordo/disaccordo sulle seguenti affermazioni: il piano è chiaro ed esaustivo? I 

risultati attesi dal piano sono coerenti rispetto all’organico del Corpo docente e del PTA a 

disposizione; 

• Per rendere più efficace la promozione e la diffusione del Piano Strategico dell’Ateneo 

2021-2023 ritiene necessaria maggiore visibilità sul sito web, maggiore diffusione a 

mezzo stampa relazioni periodiche al Corpo docente etc? 

il PQA ha precisato che: “Le risultanze di tali risposte mostrano come gli addetti alla docenza e 

alla ricerca ritengono che sia necessaria una maggiore visibilità sul sito istituzionale di ateneo e 

relazioni periodiche al Corpo docente da parte del Rettore e degli Organi collegiali. Inoltre, un 

43% crede che sia necessario anche un maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse”.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha preso atto 

dell’esito del Monitoraggio sull’opinione dei docenti come riportato nel verbale del PQA del 

08.02.2022 e ha espresso compiacimento per l’iniziativa, riservandosi di procedere agli opportuni 

approfondimenti in merito alle criticità rilevate. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

9.9 Verifica della correttezza delle SUA per i corsi di nuova istituzione da attivare nell’a.a. 

2022/2023 

Il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09.02.2022, è pervenuto 

l’estratto del verbale del Presidio di qualità, riunitosi in modalità telematica g. 08.02.2022, allegato 

al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale il medesimo Presidio, ha verificato 

la correttezza delle SUA per i corsi di nuova istituzione/attivazione di cui alla seduta del Senato 

accademico del 7 gennaio 2022 e più precisamente: 

Scuola di Medicina e Chirurgia: 

• Tecnico audioprotesista (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per l’a.a. 2022/2023); 

• Dietista (lingua inglese, istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023); 

• Podologia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023); 

• Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima 

attivazione per l’a.a. 2022/2023); 

• Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per 

l’a.a. 2022/2023); 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica: 

• Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per l’a.a. 

2022/2023); 

• Biotecnologie per l’Approccio One Health (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per 

l’a.a. 2022/2023); 

• Scienze Biologiche per l’ambiente (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023); 

• Scienze della Gastronomia Funzionale (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023). 

Nel merito, il Rettore fa presente che il PQA ha segnalato che, alla data del succitato verbale, nessuno 

dei suddetti CdS presenta una SUA che possa considerarsi completa ai fini dell’accreditamento 

iniziale. In particolare, le criticità riguardano l’indicazione dei docenti di riferimento e la definizione 

della didattica programmata ed erogata. Pertanto, il PQA si è riservato entro il giorno 11 febbraio 

2022 di produrre una relazione dettagliata sullo status quo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha preso atto di 

quanto esposto e ha stigmatizzato i sopraesposti notevoli ritardi segnalati dal Presidio di Qualità in 

merito alle SUA per i corsi di nuova istituzione da attivare nell’a.a. 2022/2023. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

9.10 Discussione delibera del Senato accademico del 26 gennaio 2022 – “Analisi della 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione” 
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Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03 febbraio 2021, ha 

approvato la Relazione annuale 2021 del Nucleo di Valutazione- Valutazione del Sistema di 

Qualità, relativa all’a.a. 2019/2020 e si è associato alle considerazioni assunte dal Senato 

Accademico nella seduta del 26 gennaio 2021. 

A questo punto, il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

09.02.2022, è pervenuto l’estratto del verbale del Presidio di qualità, riunitosi in modalità 

telematica g. 08.02.2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale 

il medesimo Presidio ha, tra gli altri, espresso parere favorevole in merito ad alcuni chiarimenti, di 

seguito riportati, formulati in relazione alla delibera del Senato accademico del 26 gennaio 2022 – 

“Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione”: 

- “a) requisito R.1A2 Architettura del sistema AQ di Ateneo, “Il SA prende atto e 

raccomanda al PQA la sistematizzazione dei flussi” informativi. 

Il PQA ricorda che, in data 28 settembre 2021, ha deliberato i documenti “Sistema di Assicurazione 

di Qualità – Didattica e Politica della Qualità”, “Procedura per la pianificazione dell’Offerta 

Formativa” e “Procedura di riesame del Sistema di Assicurazione di Qualità”. Detti documenti, di 

fatto, assolvono alla funzione richiesta e, per quanto il loro aggiornamento sia stato demandato al 

PQA, non è pensabile una loro modifica a meno di un anno dalla loro emanazione; 

- b) requisito R.1A3 Revisione critica del sistema di AQ, con riferimento alla raccolta 

delle opinioni dei docenti e del PTA, il Senato accademico “raccomanda al PQA la raccolta 

delle suddette opinioni”. 

Sul punto occorre precisare come le opinioni dei docenti siano collezionate, comunicate e rese 

disponibili sul sito del PQA (http://pqa.unicz.it/ava/aq-didattica/ril-opinioni-e-dati- 

statistici/opinioni-docenti) fin dall’a.a. 2015/2016 e perfino il presente verbale, al punto 2, approvi 

una relazione ad hoc per l’a.a. 2021/2022 e ne descriva l’iter. Per quanto attiene l’opinione del PTA, 

anche ottemperando alle indicazioni della visita ANVUR di accreditamento periodo, il PQA, in 

accordo con la Direzione Generale, ha predisposto un apposito questionario ed avviato la raccolta 

dei dati, comunicandolo al Senato accademico come da verbale n. 13/2021. I risultati di quest’ultima 

indagine sono oggetto di una relazione che sarà deliberata nella prossima seduta del PQA; 

- c) requisito R.1B3 Progettazione e aggiornamento dei CdS, “il SA concordando con 

quanto suggerito raccomanda al PQA ed ai Presidenti di Cds di garantire l’aggiornamento 

dei corsi”. 

Il PQA, fin dalla sua istituzione, ha sempre monitorato che le informazioni relative ai CdS fossero 

aggiornate, vedasi i verbali richiamati al punto b), il n. 4 ed il n. 8/2021; 

- d) requisito R.1.C1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente, il PQA ha 

assolto alla richiesta, come riportato al punto 1) del presente verbale; 

- e) requisito R.1C3 - Sostenibilità della didattica, è riportato “Il SA si associa con 

quanto suggerito raccomandando, ai Responsabili delle strutture didattiche ed al PQA, la 

massima attenzione in ordine alla verifica della compilazione della SUA-CDS, al fine di 

scongiurare il fenomeno del ‘docente non definito’…” Sul punto, si prenda visione dei 

verbali del PQA (giusto per restare negli ultimi due anni, i n. 2, 6 e 10 del 2020 e n. 1, 4, 10, 

11 e 14 del 2021), trasmessi contestualmente alla loro approvazione; 

- f) requisito R.2A1 - Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le 

strutture responsabili, il “SA concordando con quanto suggerito raccomanda al PQA il 

rispetto dei tempi… invita il PQA a calendarizzare giornate dedicate alla cultura della 

qualità per i docenti e il PTA”. 

Anche su questo punto, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, si invita ad una lettura dei verbali 

riportati alla precedente lettera e) o a quelli, già trasmessi alla Governance di Ateneo, pubblicati sul 

sito del PQA (http://pqa.unicz.it/verbali). Per quanto riguarda “la calendarizzazione…”, sarà 

possibile procedere, come nel caso dei corsi di aggiornamento dei docenti, nel momento in cui sarà 

comunicato, anche per le vie brevi, il budget disponibile. Il PQA non dispone di fondi; 

 - g) 3.2 Analisi dei dati non disaggregati per CdS (indicatori di Ateneo) - Gruppo E 
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- Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica - Indicatori di Approfondimento per la 

Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere. Con riferimento 

all’osservazione del NdV che ritiene “l’elevata percentuale di studenti che cambiano corso di studio 

sia da attribuire al fatto che molti studenti iscritti ad altri cds riescano ad iscriversi ai cds di 

Medicina e Chirurgia in ritardo”, “il SA ritiene che il dato degli abbandoni sia preoccupante. A tal 

proposito il SA chiede al PQA di esplorare questo fenomeno attraverso questionari da 

somministrare agli studenti per comprendere le ragioni dell’abbandono”. Da una prima riflessione, 

il PQA rileva come una tale indagine comporti una serie di problematiche non trascurabili quali: 

- acquisizione dei nominativi che hanno abbandonato, con i recapiti, dalle segreterie degli 

studenti (sempre che il dato sia di facile acquisizione); 

- contattare singolarmente ciascun studente (probabilmente con un’intervista telefonica); 

- verificare che la procedura in atto non sia in contrasto con i criteri della privacy; 

D’altro canto, il fenomeno della migrazione verso il CdLM in Medicina e Chirurgia non può 

considerarsi una sorpresa. Come riportato dal NdV, nell’attuale e nelle precedenti relazioni annuali, 

una parte non trascurabile degli iscritti a CdS “affini” sono studenti che non hanno raggiunto una 

posizione utile nella graduatoria per l’accesso al CdLM in Medicina e Chirurgia al quale giungono, 

nel migliore dei casi, già durante il primo anno di corso in seguito a scorrimenti di graduatoria (che 

si protraggono finanche al secondo semestre) oppure grazie a regolamenti interni all’UMG che 

consentono il trasferimento da un CdS diverso, in anni successivi al primo, in funzione dei CFU 

ottenuti e della disponibilità di posti liberi”. 

In merito al chiarimento fornito dal PQA sul punto f) requisito R.2A1 - Gestione dell’AQ e 

monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili, il Rettore fa presente che nel 

corso della seduta del Senato Accademico del 24.02.2022 è stato rappresentato che per 

l’organizzazione delle giornate dedicate alla cultura della qualità per i docenti e il PTA non 

occorrono particolari fondi, in quanto tale attività rientra tra i compiti di informazione che i 

componenti del PQA possono svolgere direttamente. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha preso atto delle 

osservazioni formulate in relazione alla delibera del Senato accademico del 26 gennaio 2022 – 

“Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione” dal PQA, concordando con quanto 

rappresentato in relazione all’organizzazione delle giornate dedicate alla cultura della qualità per i 

docenti e il PTA. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

9.11 Revisione Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.07.2021, ha approvato il 

documento strategico contenente la Politica di Qualità di Ateneo con i relativi allegati, nonché 

l’aggiornamento del Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica e del Cronoprogramma/Attività 

degli Organi così come rivisti a seguito del recepimento della maggior parte delle osservazioni 

formulate dagli Organi/Strutture interessati. Inoltre, nella seduta del 07.10.2021, il Consiglio di 

Amministrazione, condividendo la preoccupazione del PQA relativa alla necessità di rispettare le 

scadenze in primis ministeriali e anche fissate dalla Governance, ha deliberato, tra l’altro, l’invito alle 

Strutture Didattiche del rispetto delle scadenze stabilite in ordine agli adempimenti connessi alle 

SUA-CdS. 

Il Rettore ricorda, ancora, che tenuto conto dell’emanazione del D.D. n. 2711 del 22/11/2021 che ha 

definito le scadenze ministeriali e l’iter procedurale per la presentazione delle proposte di istituzione 

e di accreditamento dei nuovi Corsi di Studio e per la modifica dell’ordinamento dei Corsi di Studio 

già accreditati, si è resa necessaria la revisione urgente di alcune date indicate nel cronoprogramma 

di Ateneo per i CdS di nuova istituzione, approvata dal Consesso nella seduta del 03.02.2022. 

A questo punto, il Rettore, alla luce dei ritardi registrati per la formulazione dell’offerta formativa 

2022/2023, rappresenta la necessità di revisionare ulteriormente il Cronoprogramma/Definizione 

Offerta didattica anticipando drasticamente le scadenze già a partire dagli adempimenti connessi alla 
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nuova Offerta Formativa previsti dal prossimo mese di marzo 2022, ed illustra, quindi, al Consesso 

le modifiche proposte, come riportato nel documento allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante; propone, altresì, che le modifiche suggerite abbiano efficacia già a partire dall’Offerta 

Formativa 2023/2024. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha approvato la 

revisione del Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica già a partire dalle scadenze connesse 

all’Offerta Formativa 2023/2024. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la revisione del 

Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica già a partire dalle scadenze connesse all’Offerta 

Formativa 2023/2024. 

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 seduta stante 

 

9.12 Modifiche ordinamentali dei CdS in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e in 

Farmacia, in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13. 10.2021, del 25.11.2021 e del 

07.01.2022 ed il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26.11.2021 e dell’11.01.2022 hanno 

approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 dell’Ateneo.  

Al riguardo, il Rettore comunica che il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo in data 

17.02.2022 ha rappresentato che, con l’avvicinarsi della scadenza del 28 febbraio 2022, entro cui sarà 

possibile presentare al CUN modifiche sulla parte del RaD dei CdS già attivi, sono pervenute dalle 

Strutture Didattiche le delibere con cui adeguare i seguenti CdS: 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

È stato comunicato l’adeguamento dei seguenti CdS: 

·Farmacia; 

·Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

È stato comunicato con mail del 31 gennaio 2022 che nessun corso di studio ha effettuato modifiche 

di ordinamento. 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Non è pervenuta nessuna comunicazione. 

Le variazioni comunicate sono già disponibili per la trasmissione. 

Il Rettore informa altresì che in merito alle proposte di modifiche ordinamentali dei CdS in Produzioni 

Animali (già Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) e in Farmacia si è espresso il Consiglio 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica in data 27 gennaio 2022 e la Commissione Paritetica della 

predetta Scuola che si è riunita nella seduta del 24 e del 25 gennaio 2022.  

Il Rettore comunica, inoltre, che il 21.02.2022 è pervenuto il verbale del PQA riunitosi in pari data 

dal quale risulta al punto 2) che il Presidio ha approvato le modifiche ordinamentali proposte per il 

CdL in Produzioni Animali (già Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) e per il CdLM in 

Farmacia.  

A questo punto, il Rettore comunica che, a seguito della riunione del PQA è pervenuto l’omissis del 

verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia riunitosi in data 

25.01.2022 , allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale sono state 

approvate le proposte di  modifiche ordinamentali apportate al CdL Magistrale in Amministrazioni 

pubbliche e società (già Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse), 

precedentemente deliberate dal Consiglio del relativo Corso di Studio e dalla Commissione paritetica 

del succitato Dipartimento. 

Inoltre, il Rettore comunica che, sempre successivamente alla riunione del PQA, è pervenuto in data 

23.02.2022 il verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi in pari data, 

allegato alla presente delibera, con il quale è stata approvata la proposta di modifica dell’ordinamento 
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del CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. La predetta modifica è stata 

deliberata anche nel Consiglio del predetto CdS del 22 febbraio u.s. 

Il Rettore comunica, ancora, che è pervenuta l’e-mail del Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo con la quale, a seguito dell’istruttoria della documentazione pervenuta in data 23.02.2022 

dalla Scuola di Farmacia e Nutraceutica relativamente alle modifiche apportate al CDLM in 

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, sono state evidenziate delle criticità. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022: 

- visti tra gli altri l’email del 17.02.2022 del Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo e il verbale del PQA punto 2) del 21.02.2022, ha approvato le modifiche 

ordinamentali apportate ai CdS già attivi presenti nell’Offerta Formativa 2022/2023 afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e precisamente relative al CdL in Produzioni Animali 

(già Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) e al CdLM a Ciclo Unico in Farmacia, 

così come risulta dai relativi Rad, da inviare entro la scadenza del 28 febbraio 2022 al CUN; 

- preso atto, altresì, dell’omissis del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia del 25.01.2022,  tenuto conto dell’interesse prevalente dell’Ateneo a 

procedere con le modifiche ordinamentali proposte, all’unanimità, in via del tutto eccezionale 

e senza il parere del PQA, ha approvato le modifiche ordinamentali apportate al CdL 

Magistrale in Amministrazioni pubbliche e società (già Scienze delle amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse) da inviare entro la scadenza del 28 febbraio 2022 al CUN e ha 

autorizzato l’Ufficio competente a procedere con gli adempimenti previsti ai fini della 

trasmissione al MUR; 

- preso atto dell’e-mail del Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo pervenuta nel 

corso della seduta del Collegio con la quale sono stati sollevati alcuni rilievi formali, 

relativamente alle proposte di modifiche apportate al CDLM in Biotecnologie Mediche, 

Veterinarie e Farmaceutiche, a seguito dell’istruttoria effettuata, tenuto conto del prevalente 

interesse dell’Ateneo, ha dato mandato al Prof. Viglietto e alla Prof.ssa Paolino di provvedere 

all’urgente eliminazione delle rilevate criticità formali, per consentire, entro la scadenza del 

28 febbraio 2022, la trasmissione al CUN della documentazione relativa al suddetto Cdlm. Il 

Senato Accademico ha autorizzato altresì l’Ufficio competente, non appena saranno sanate le 

criticità evidenziate per il predetto CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche, a procedere con gli adempimenti previsti, in via del tutto eccezionale, senza 

il parere del PQA, ai fini della trasmissione al MUR. 

A questo punto, il Rettore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Viglietto e della Prof.ssa 

Paolino la documentazione relativa al CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche, priva delle criticità evidenziate. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- visti tra gli altri l’email del 17.02.2022 del Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo e il verbale del PQA punto 2) del 21.02.2022, approva le modifiche 

ordinamentali apportate ai CdS già attivi presenti nell’Offerta Formativa 2022/2023 afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e precisamente relative al CdL in Produzioni Animali 

(già Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) e al CdLM a Ciclo Unico in Farmacia, 

così come risulta dai relativi Rad, allegati al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, da inviare entro la scadenza del 28 febbraio 2022 al CUN; 

- preso atto, altresì, dell’omissis del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia del 25.01.2022, tenuto conto dell’interesse prevalente dell’Ateneo a 

procedere con le modifiche ordinamentali proposte, approva le modifiche ordinamentali 

apportate al CdL Magistrale in Amministrazioni pubbliche e società (già Scienze delle 

amministrazioni e delle organizzazioni complesse) da inviare entro la scadenza del 28 

febbraio 2022 al CUN e autorizza l’Ufficio competente a procedere con gli adempimenti 

previsti ai fini della trasmissione al MUR; 
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- vista la succitata delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2022, vista la 

documentazione relativa al CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 

pervenuta dal Prof. Viglietto e dalla Prof.ssa Paolino, priva delle criticità evidenziate, approva 

la modifica dell’ordinamento del succitato CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche e autorizza l’Ufficio competente a procedere con gli adempimenti previsti, in 

via del tutto eccezionale, senza il parere del PQA, ai fini della trasmissione al MUR. 

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 seduta stante. 

 

9.13 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: approvazione Sua-CdS dei CdS di nuova istituzione e 

di nuova attivazione.  

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre, del 25 novembre 2021 e da 

ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 

novembre 2021 e dell’11 ottobre 2022, hanno approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 

dell’Ateneo.  

Inoltre, il Presidente fa presente che il Senato Accademico nella seduta del 7 gennaio 2022 ed il 

Consiglio di Amministrazione dell’11 Ottobre 2022, al fine di consentire tra l’altro al Presidio di 

Qualità di verificare la correttezza delle SUA-CDS presenti sul portale ministeriale e al Nucleo di 

Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CDS dei CdS di nuova istituzione e di nuova attivazione 

ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno precedente e non attivati,  hanno invitato 

i referenti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini previsti agli step previsti dal 

“Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione “Pianificazione Corsi 

di Studio di nuova istituzione” con riferimento alle SUA-CDS dei sotto elencati CdS: 

- Tecnico audioprotesista; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 

- Dietista (lingua inglese); 

- Podologia; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale. 

Inoltre, gli Organi Collegiali nelle succitate riunioni hanno precisato che per i CDS di nuova 

istituzione per l’a.a. 2022-2023 la successiva attivazione nel medesimo anno sarà in ogni caso 

subordinata ai pareri favorevoli del CUN e dell’ANVUR.  

A tal proposito, il Rettore informa che è pervenuta, in allegato alla nota MUR Prot. 2331 del 

28.01.2022, il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 27.01.2022 relativo alle proposte formulate 

dall’Ateneo, di istituzione o modifica dei corsi di studio, di cui alla rettorale Prot. n. 691 del 

17.01.2022. 

Nello specifico, il Rettore fa presente che il CUN relativamente agli ordinamenti dei Corsi di studio 

presentati: 

- Ha espresso parere favorevole in merito al CdS in Scienze e tecnologie cosmetiche e dei 

prodotti del benessere (Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche); 

- Ha espresso parere favorevole, a condizione che siano adeguati alle osservazioni indicate, in 

merito ai CdS in: 

o Scienze Biologiche per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche); 

o Podologia (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione); 

o Dietistic (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche); 

o Tecniche audioprotesiche (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche); 

o Scienze della Gastronomia Funzionale (Classe L/GASTR Scienze, culture e politiche 

della gastronomia); 
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o Biotecnologie per l’Approccio One Health (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche); 

o Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3 Scienze 

delle Professioni sanitarie tecniche). 

Il Rettore comunica che l’Ateneo ha provveduto a dare riscontro ai rilievi formulati e che 

successivamente in data 23.02.2022 è pervenuto il parere favorevole espresso dal CUN relativamente 

ai CdS per i quali erano stati formulate le predette osservazioni. 

A questo punto, il Rettore comunica che è pervenuta dal Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo Dott. Michelino Avolio la nota Prot. n. 28 del 22.02.2022 con la quale sono state trasmesse 

le Sua-CdS dei CdS di nuova istituzione aggiornati dalla predetta Area in base alle informazioni 

pervenute alla data del 22 febbraio dalle Strutture Didattiche e dai Presidenti dei Consigli dei Corsi 

di Studio. 

Il Rettore informa di aver ricevuto l’08.02.2022 la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Francesco Saverio Costanzo con la quale il medesimo ha fatto presente che alla data sopra 

indicata, “le SUA-CdS dei corsi di nuova istituzione non state definitivamente compilate e, di 

conseguenza, PQA e NdV non hanno potuto esprimersi. Pertanto, il NdV non potrà rispettare la 

scadenza del 15 febbraio”. Nella nota si segnala, inoltre, che per il quarto anno di seguito il Nucleo 

avrà a disposizione tempi ristrettissimi per poter esprimere la propria opinione e si sollecita un forte 

intervento da parte degli Organi di Ateneo per la risoluzione di questa problematica”. 

Il Rettore informa altresì che è pervenuta dal Responsabile dell’Area Programmazione Sviluppo in 

data 21.02.2022 la Relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022/2023 allegata 

al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Inoltre, il Rettore comunica che, a seguito della riunione del PQA del 8 febbraio 2022, il cui verbale 

è stato già oggetto di discussione nella seduta odierna del Consesso, il PQA si è riconvocato in data 

21.2.2022 esprimendosi, tra l’altro, in merito alla verifica della correttezza delle SUA per i corsi di 

nuova istituzione da attivare nell’a.a. 2022/2023. La verifica espressa dal PQA è di seguito riportata: 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

- CdL Tecniche audioprotesiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per l’a.a.  

2022/2023). Il PQA approva la SUA-CdS. 

- CdL Dietistic (lingua inglese, istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della 

relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna dall’Area 

Programmazione e Sviluppo, il PQA, fatto salvo quanto già riportato per i CdS delle 

professioni sanitarie, approva la scheda a condizione che le informazioni relative alla didattica 

erogata, oggi assenti, siano inserite in tempo utile. 

- CdL Podologia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

- CdLM Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (istituito nell’a.a. 

2021/2022, prima attivazione per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della relazione sulla 

sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna dall’Area Programmazione 

e Sviluppo, il PQA, fatto salvo quanto già riportato per i CdS delle professioni sanitarie, 

approva la scheda a condizione che venga formalizzato l’affidamento dell’insegnamento 

dell’SSD BIO/14, che è stato bandito ed è necessario per completare i docenti di riferimento. 

- CdLM Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima 

attivazione per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

- CdL Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per 

l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

- CdL Scienze Biologiche per l’ambiente (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Alla luce 

della relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna 

dall’Area Programmazione e Sviluppo, il PQA, approva la scheda a condizione che vengano 

formalizzati gli affidamenti didattici per i docenti di riferimento. 
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- CdL Scienze della Gastronomia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la 

SUA-CdS. 

- CdLM Biotecnologie per l’Approccio One Health (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima 

attivazione per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

Al punto 3) del verbale del PQA del 21.02.2022, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, si rileva quanto segue “il PQA non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, il 

mancato rispetto delle scadenze interne fissate dal cronoprogramma di Ateneo. Tale consuetudine 

impatta in maniera significativa sul lavoro che gli Uffici ed il PQA sono chiamati a svolgere per 

assicurare annualmente la qualità dell’offerta formativa”. 

Il Rettore fa, ancora, presente che è pervenuta la nota Prot. n. 109 del 23.02.2022 dal Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia con la quale relativamente al punto 1) del verbale del PQA, si 

completano le informazioni necessarie per l’accreditamento dei CdS di nuova istituzione che si 

intendono attivare nell’a.a. 2022/2023.  

Inoltre, il Rettore comunica che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 23.02.2021 ha espresso il 

proprio parere in merito all’ accreditamento delle proposte di corsi di nuova istituzione per l’a.a. 

2022/23 dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, in coerenza con quanto definito dall’art.8 c.4 del 

dlgs 19/2012, dell’art.7 del DM n. 1154/2021 e del Decreto D.D. n. 2711 del 22/11/2021 relativo al 

processo di accreditamento per l’a.a. 2022/2023. Nella propria relazione il Nucleo rileva che le SUA-

CdS dei corsi di nuova istituzione sono, in alcuni casi, ancora non complete alla data del 23.02.2022 

e che il relativo parere è stato espresso basandosi sulla propria analisi delle SUA-CdS e tenendo conto 

del parere espresso dal PQA alla luce della relazione tecnica fornita dall’Area Programmazione e 

Sviluppo.  

A questo punto, il Rettore comunica l’esito delle valutazioni del NdV, come risulta dal relativo 

verbale allegato al presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale e così come di 

seguito sintetizzato: 

- Tecniche audioprotesiche (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) - parere favorevole; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3 Scienze delle 

Professioni sanitarie tecniche) - parere favorevole a condizione che venga formalizzato 

l’affidamento dell’insegnamento dell’SSD BIO/14, che è stato bandito ed è necessario per 

completare i docenti di riferimento. 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie- Il NdV precisa che il Corso è stato sottoposto 

alla fase di accreditamento già nell’a. a. 2021-2022. Pertanto, il NdV aveva formulato il 

proprio parere favorevole nella seduta del 11/02/2021 (verbale n.2); 

- Dietistic (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) -parere favorevole. Il NdV rileva in 

maniera molto positiva l’istituzione di un corso in lingua inglese. L’internazionalizzazione 

rappresenta, storicamente, uno dei punti di debolezza dell’Ateneo, nonostante il continuo 

incremento di convenzioni con Atenei stranieri per l’attività Erasmus. L’istituzione di un 

corso in lingua inglese favorisce ulteriormente la mobilità internazionale degli studenti e 

segnala l’attenzione degli organi di Ateneo alla risoluzione delle problematiche ancora 

presenti nel percorso AQ; 

- Podologia (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) - parere favorevole; 

- Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere (Classe L-29 Scienze e 

tecnologie farmaceutiche) - parere favorevole; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie 

e farmaceutiche) - parere favorevole. Analizzata la SUA-CdS il NdV peraltro raccomanda 

fortemente una migliore definizione degli ambiti lavorativi cui il laureato potrà accedere in 

accordo anche alla raccomandazione espressa dalla CPDS della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica, nella seduta del 24 Gennaio 2022;  

- Scienze Biologiche per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche) - parere favorevole) a 

condizione che vengano formalizzati gli affidamenti didattici per i docenti di riferimento. 

- Scienze della Gastronomia L/GASTR Corso Professionalizzante -parere favorevole.  



Consiglio di Amministrazione         28.02.2022 

 

 

 

Al termine della relazione sulla analisi dei singoli corsi di studio il NdV, anche sulla base della 

relazione dell’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole per i corsi 

di nuova istituzione a.a. 2022/23 dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro sui seguenti punti: 

- Trasparenza: requisito soddisfatto. 

- Sostenibilità della didattica: requisito soddisfatto sub-condizione a quanto espresso per i CdS 

in Scienze delle Professioni sanitarie tecniche e diagnostiche, Dietista (lingua inglese), 

Scienze Biologiche per l’ambiente. 

- Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 

requisito soddisfatto. Con l’eccezione dei corsi per i quali è prevista una deroga, 

l’organizzazione delle attività formative da erogare corrisponde ad almeno 6 CFU. 

- Sostenibilità economico-finanziaria: requisito soddisfatto. ISEF 2020 pari a 1,59. 

- Risorse strutturali: requisito soddisfatto.  

- Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei Corsi di Studio: requisito soddisfatto. 

Infine, in conclusione dei lavori relativi alla istituzione dei nuovi corsi di studio, il Nucleo ha reiterato   

fortemente l’invito, già formulato nell’anno precedente, agli Organi Accademici e agli uffici 

competenti ad anticipare in maniera significativa tutte le attività necessarie all’attivazione di nuovi 

corsi di studio. 

Dopo approfondita discussione sui punti di raccomandazione rilevati anche dal PQA e dal NdV, il 

Rettore sottopone all’approvazione del Consesso le SUA-CdS dei sopra elencati Corsi di Studio da 

attivare il prossimo a.a., con la raccomandazione che siano soddisfatte le osservazioni esposte dai 

predetti Organi.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, fermo restando i pareri favorevoli del CUN e 

dell’ANVUR, vista la Relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022/2023, preso 

atto delle osservazioni esposte dal PQA e dal NdV e con la raccomandazione che le stesse siano 

soddisfatte, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha: 

- approvato le SUA-CdS dei CdS di nuova istituzione e di nuova attivazione in Podologia, 

Tecniche audioprotesiche, Dietistic, Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze e Tecnologie 

Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, Biotecnologie per l’Approccio One Health, 

Scienze Biologiche per l’ambiente, Scienze della Gastronomia; 

- rilevato il ritardo accumulato dalle Strutture Didattiche rispetto al Cronoprogramma e 

rinnovato l’invito rivolto agli attori coinvolti a voler rispettate le scadenze previste fissate 

dagli Organi Collegiali. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, fermo restando i pareri favorevoli del 

CUN e dell’ANVUR, vista la Relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione a.a. 

2022/2023, preso atto delle osservazioni esposte dal PQA e dal NdV e con la raccomandazione che 

le stesse siano soddisfatte, all’unanimità: 

- approva le SUA-CdS dei CdS di nuova istituzione e di nuova attivazione in Podologia, 

Tecniche audioprotesiche, Dietistic, Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze e Tecnologie 

Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, Biotecnologie per l’Approccio One Health, 

Scienze Biologiche per l’ambiente, Scienze della Gastronomia, allegate al presente 

verbale per costituirne parte integrante; 

- rileva il ritardo accumulato dalle Strutture Didattiche rispetto al Cronoprogramma e 

rinnova l’invito rivolto agli attori coinvolti a voler rispettate le scadenze previste fissate 

dagli Organi Collegiali. 

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 seduta stante. 

 

9.14 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: docenti di riferimento. 
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Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre, del 25 novembre 2021 e da 

ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 

novembre 2021 e dell’11 ottobre 2022, hanno approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 

dell’Ateneo.  

Il Rettore ricorda, altresì, che nelle succitate sedute del 25 novembre e del 26 novembre 2021 sono 

stati approvati, tra l’altro, gli incardinamenti dei docenti contenuti nel documento relativo alla verifica 

della sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2022-2023 predisposto dall’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo. 

A questo punto, il Rettore informa che è pervenuto in data 28 gennaio 2022 il verbale n. 2 del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2022, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale è stata approvata la 

distribuzione dei docenti di riferimento al fine di garantire i requisiti minimi di docenza per 

l’accreditamento dei Corsi di studio previsti nell’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 2022/2023 e 

le procedure di affidamento necessarie per il reclutamento di Ricercatori e docenti esterni come 

riportate nel medesimo verbale. Con riferimento a tale punto, il Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia ha fatto presente che si è reso necessario rivedere la distribuzione dei docenti proposta 

dall’Area Programmazione, in collaborazione con la Scuola di Farmacia e Nutraceutica. Allo scopo 

sono stati utilizzati anche gli ultimi docenti e ricercatori che hanno preso servizio presso l’UMG nelle 

ultime settimane.  

Il Rettore fa presente che, successivamente al predetto verbale n. 2, la Scuola di Medicina e Chirurgia 

ha trasmesso la nota Prot. n. 85 del 03.02.2022 con la quale il Presidente della predetta Struttura 

Didattica ha comunicato che si è resa necessaria una revisione dei docenti di riferimento per il CdL 

in Dietistica al fine di garantire la copertura da parte degli stessi delle attività didattiche erogate entro 

i termini delle scadenze ministeriali per l’accreditamento, rispetto a quanto deliberato dal Consiglio 

della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2022.  

Il Rettore informa, altresì, che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha trasmesso la nota Prot. n. 94 del 

09.02.2022 con la quale, a completamento dei docenti di riferimento necessari a garanzie dei requisiti 

minimi per l’accreditamento dell’Offerta Formativa 2022/2023, sono stati comunicati gli affidamenti 

didattici a Ricercatori a tempo indeterminato, assegnisti di ricerca e personale TAB dell’UMG 

reclutati a seguito di Bandi riservati emanati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. Tali docenti sono 

considerati di riferimento per l’accreditamento dell’Offerta Formativa 2022/2023. 

Inoltre, il Rettore fa presente che la Scuola di Medicina e Chirurgia, di concerto con la Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica ha trasmesso la nota Prot. n. 96 del 14.02.2022 con la quale, si comunica 

che si è resa necessaria un’ulteriore revisione dei docenti di riferimento per l’accreditamento 

dell’Offerta Formativa 2022/2023. 

Il Rettore comunica, ancora, che è pervenuta dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

l’ulteriore nota Prot. n. 98 del 15.02.2022 con la quale si fa presente che si è resa necessaria una 

revisione dei docenti di riferimento per il CdLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche al fine di garantire la copertura da parte degli stessi delle attività didattiche erogate entro 

i termini delle scadenze ministeriali per l’accreditamento. 

Il Rettore rende noto, inoltre, che è pervenuta la nota Prot. n. 9235 del  28.01.2022  con la quale è 

stato trasmesso l’omissis del verbale n. 102 del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

riunitosi il 27 gennaio 2022 punto 3), allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con 

il quale, a seguito della verifica dei Presidenti di Consigli di Corso di Studio  e dei Referenti dei Corsi 

di Studio in merito agli incardinamenti dei docenti e del relativo carico didattico, tenuto conto di 

quanto approvato al punto 10.1) della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021 

e dell’allegato documento di verifica della sostenibilità dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022/2023, sono 

stati approvati gli incardinamenti per l’a.a. 2022/2023 sui CdS afferenti alla predetta Scuola così come 

risultanti dal sopra citato estratto. 

Il Rettore comunica di aver ricevuto dal Responsabile dell’Area Programmazione Sviluppo in data 

21.02.2022 la Relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022/2023 così come 
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trasmessa al Nucleo di Valutazione e allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dalla quale risulta tra l’altro che sono soddisfatti i requisiti di docenza-“Docenti di 

riferimento.   

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, vista la Relazione sulla sostenibilità dei CdS di 

nuova istituzione a.a. 2022/2023 redatta dal Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo, 

nella seduta del 24 Febbraio 2022, ha deliberato quanto segue: 

 - A parziale variazione del documento di verifica della sostenibilità dei Corsi di Studio per 

l’a.a. 2022/2023 redatto dall’Area Programmazione Sviluppo deliberato nella seduta del 

Senato Accademico del 25 novembre 2021 per la Scuola di Medicina e Chirurgia: 

➢ ha approvato la distribuzione dei docenti di riferimento al fine di garantire i 

requisiti minimi di docenza per l’accreditamento dei Corsi di studio previsti 

nell’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 2022/2023 e le procedure di 

affidamento necessarie per il reclutamento di Ricercatori e docenti esterni 

come riportate nel verbale n. 2 del Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia riunitosi nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2022; 

➢ ha deliberato in merito alla revisione dei docenti di riferimento per il CdL in 

Dietistica di cui alla nota Prot. n. 85 del 03.02.2022 a firma del Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, alla successiva email del 14.02.2022 con la 

quale è stata tramessa l’ultima versione della Sua-CdS del predetto Corso di 

Studio inclusiva delle variazioni dei docenti di riferimento; 

➢ ha deliberato, altresì in merito alla nota Prot. n. 94 del 09.02.2022 con la quale, 

a completamento dei docenti di riferimento necessari a garanzie dei requisiti 

minimi per l’accreditamento dell’Offerta Formativa 2022/2023, sono stati 

comunicati gli affidamenti didattici a Ricercatori a tempo indeterminato, 

assegnisti di ricerca e personale TAB dell’UMG reclutati a seguito di Bandi 

riservati emanati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia;  

➢ ha deliberato in merito all’ulteriore revisione dei docenti di riferimento come 

risulta dall’allegata nota Prot. n. 96 del 14.02.2022 redatta di concerto con la 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

➢ ha deliberato in merito al contenuto dell’allegata nota Prot. n. 98 del 

15.02.2022 con la quale il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia fa 

presente che si è resa necessaria una revisione dei docenti di riferimento per il 

CdLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche al fine di 

garantire la copertura da parte degli stessi delle attività didattiche erogate entro 

i termini delle scadenze ministeriali per l’accreditamento. 

- A parziale variazione del documento di verifica della sostenibilità dei Corsi di Studio per 

l’a.a. 2022/2023 redatto dall’Area Programmazione Sviluppo  deliberato nella seduta del 

Senato Accademico del 25 novembre 2021, ha approvato gli incardinamenti per l’a.a. 

2022/2023 dei CdS afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica così come risultanti 

dall’omissis del verbale n. 102 del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

riunitosi il 27 gennaio 2022 punto 3) e dalla successiva nota Prot. n. 96 del 14.02.2022 

redatta di concerto con la Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, vista la Relazione sulla sostenibilità 

dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022/2023 redatta dal Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo, all’unanimità: 

 - a parziale variazione del documento di verifica della sostenibilità dei Corsi di Studio per 

l’a.a. 2022/2023 redatto dall’Area Programmazione Sviluppo deliberato nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021 per la Scuola di Medicina e Chirurgia: 

➢ approva la distribuzione dei docenti di riferimento al fine di garantire i requisiti 

minimi di docenza per l’accreditamento dei Corsi di studio previsti nell’Offerta 

Formativa di Ateneo per l’a.a. 2022/2023 e le procedure di affidamento 
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necessarie per il reclutamento di Ricercatori e docenti esterni come riportate 

nel verbale n. 2 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi 

nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2022, peraltro allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale; 

➢ delibera in merito alla revisione dei docenti di riferimento per il CdL in 

Dietistica di cui alla nota Prot. n. 85 del 03.02.2022 a firma del Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, alla successiva email del 14.02.2022 con la 

quale è stata tramessa l’ultima versione della Sua-CdS del predetto Corso di 

Studio inclusiva delle variazioni dei docenti di riferimento (entrambe allegate 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale); 

➢ delibera, altresì in merito all’allegata nota Prot. n. 94 del 09.02.2022 con la 

quale, a completamento dei docenti di riferimento necessari a garanzie dei 

requisiti minimi per l’accreditamento dell’Offerta Formativa 2022/2023, sono 

stati comunicati gli affidamenti didattici a Ricercatori a tempo indeterminato, 

assegnisti di ricerca e personale TAB dell’UMG reclutati a seguito di Bandi 

riservati emanati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia;  

➢  delibera in merito all’ulteriore revisione dei docenti di riferimento come 

risulta dall’allegata nota Prot. n. 96 del 14.02.2022 redatta di concerto con la 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

➢ delibera in merito al contenuto dell’allegata nota Prot. n. 98 del 15.02.2022 

con la quale il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia fa presente che 

si è resa necessaria una revisione dei docenti di riferimento per il CdLM in 

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche al fine di garantire 

la copertura da parte degli stessi delle attività didattiche erogate entro i termini 

delle scadenze ministeriali per l’accreditamento. 

- a parziale variazione del documento di verifica della sostenibilità dei Corsi di Studio per 

l’a.a. 2022/2023 redatto dall’Area Programmazione Sviluppo  deliberato nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021, approva gli incardinamenti per 

l’a.a. 2022/2023 dei CdS afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica così come 

risultanti dall’omissis del verbale n. 102 del Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica riunitosi il 27 gennaio 2022 punto 3), allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale e dalla successiva nota Prot. n. 96 del 14.02.2022 redatta di 

concerto con la Scuola di Medicina e Chirurgia. 

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 seduta stante. 

 

9.15 Proposta di Istituzione Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria – Area 

Chirurgica - Classe delle specializzazioni in Chirurgie del distretto testa e collo – D.I. 68 del 

2015 e D.I. 402 del 2017. 

Il Rettore informa che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, in data 09.02.2022, su 

proposta della Prof.ssa Eugenia Allegra, Associato per il S.S.D. MED/31 Otorinolaringoiatria, ha 

espresso parere favorevole in merito all’istituzione della Scuola di Specializzazione in 

Otorinolaringoiatria, Area Chirurgica, Classe delle specializzazioni in Chirurgie del distretto testa e 

collo; l’ordinamento proposto è conforme all’ordinamento di cui al decreto interministeriale D.I. 68 

del 4.02.2015, recante il “Riordino Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”.  

Il Rettore informa, altresì, che in data 22.02.2022, con nota prot. n. 107 della medesima data il 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, sentiti i membri del Consiglio della già menzionata 

Scuola che in via telematica nelle giornate del 18 e 19 febbraio 2022 si sono espressi favorevolmente, 

ha comunicato il parere favorevole del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in merito 

all’accreditamento della predetta Scuola di specializzazione. 
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Il Rettore fa, altresì, presente che nella succitata proposta sono state indicate le seguenti UU.OO., per 

le quali erano state stipulate apposite convenzioni tutt’ora attive, quali strutture della Rete formativa 

della Scuola: 

− U.O. di Otorinolaringoiatria, AOU “Mater Domini” di Catanzaro, quale struttura di sede; a tal 

proposito, il Direttore Sanitario di Presidio della predetta Azienda ha attestato che “i volumi 

assistenziali dell’Unità Opertiva di Otorinolaringoiatria sono aggregati con quelli delle Unità 

Operative di Chirurgia Plastica, Chirurgia Maxillo Facciale e Odontoiatria”; 

− U.O. di Otorinolaringoiatria dell’AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro quale struttura collegata; 

− U.O. di Otorinolaringoiatria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-

Morelli” di Reggio Calabria quale struttura collegata; 

− U.O. di Otorinolaringoiatria dell’AO Annunziata di Cosenza quale struttura collegata. 

Il Rettore informa inoltre che, con Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017, sono stati definiti 

gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e che nella 

su citata proposta sono state allegate le relative schede descrittive degli standard generali e dei 

requisiti specifici delle suddette strutture della rete formativa.  

Inoltre, con circolare n. 17995 del 21.06.2017 il Ministero aveva specificato che le strutture 

accreditate per una tipologia formativa specialistica e, quindi, già in possesso degli standard relativi, 

possono estendere, su richiesta dell’Università, il proprio spazio di operatività in altre tipologie 

formative purché dimostrino all’Osservatorio nazionale il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti 

dalla specialità. Una medesima unità operativa può concorrere, dunque, alla formazione specialistica 

di più Scuole dello stesso Ateneo, fermo restando il numero massimo di prestazioni 

complessivamente erogabili dalla stessa. In fase di riepilogo delle informazioni caricate in Banca 

Dati, sarà possibile verificare e compilare, a cura degli Atenei, per ciascuna unità operativa, laddove 

necessario, le percentuali di utilizzo a favore delle Scuole di specializzazione, anche al fine di 

verificare il rispetto dei predetti volumi delle prestazioni ed eventualmente rimodulare la proposta di 

rete formativa ai fini del parere dell’Osservatorio nazionale. 

Per quanto sopra, il Rettore rende noto che, allo stato, le attività dell’U.O. di Chirurgia Plastica 

concorrono all’accreditamento dell’U.O. di Dermatologia dell’AOU Mater Domini, struttura di sede 

della Scuola di specializzazione in Dermatologia di questo Ateneo. Inoltre, in considerazione 

dell’Accordo stipulato con l’Università di Messina, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del DM n.68/2015, 

per l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica con sede amministrativa presso 

Messina e in collaborazione con questo Ateneo, la medesima U.O. di Chirurgia Plastica è a 

disposizione anche della predetta Università. 

Il Rettore comunica che la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria è articolata in quattro 

anni di corso e che nella richiesta della Prof.ssa Allegra è stato specificato che, per quanto riguarda 

la sussistenza dei livelli minimi relativa alla capacità di ricerca del Collegio dei docenti, l’indicatore 

A complessivo dei due docenti afferenti è di 2.4, con una media superiore a 0,7 con riferimento 

all’indicatore ASN, ai sensi dell’allegato 4 al D.I. 402/2017. 

Il Rettore sottopone quanto sopra per le valutazioni del Consesso in merito all’istituzione della Scuola 

di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Area Chirurgica, Classe delle specializzazioni in 

Chirurgie del distretto testa e collo presso l’Ateneo di Catanzaro. 

Infine, il Rettore informa che, il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha espresso 

parere favorevole in merito all’istituzione della succitata Scuola di Specializzazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’istituzione 

della succitata Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Area Chirurgica, Classe delle 

specializzazioni in Chirurgie del distretto testa e collo presso l’Ateneo di Catanzaro. 

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 seduta stante. 

 

9.16 Modalità di svolgimento attività didattica in presenza 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03 febbraio 2022, ha 
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approvato e ratificato le disposizioni, di seguito riportate, di cui al D.R. n. 39 del 21.01.2022, 

deliberate, altresì, dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022: 

“A far data dal 01.02.2022 l’attività didattica di Ateneo riprenderà in presenza.  

Le attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri continueranno a svolgersi, in presenza, secondo le 

indicazioni di cui al D.R. 1799 del 30.12.2021 al fine di garantire adeguata tutela ai pazienti presenti 

nei suddetti reparti.  

Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio di Ateneo potranno richiedere presso le rispettive strutture 

didattiche l’erogazione dell’attività didattica in modalità telematica nei seguenti casi tassativi:  

- Studenti positivi ad infezione da COVID – 19, previa trasmissione di certificazione medica;  

- Studenti residenti in “Zona rossa”, previa trasmissione della relativa ordinanza comunale, 

ministeriale etc 

- Studenti con accertata disabilità ai sensi di quanto previsto dalla L. 104/92, previa 

trasmissione di idonea certificazione; 

- Studenti che abbiano avuto, nei 10 giorni precedenti, contatti con soggetti positivi e che si 

trovino in una delle seguenti condizioni: 

o non siano vaccinati; 

o non abbiamo completato il ciclo vaccinale primario; 

o abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

o abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che non abbiano ancora ricevuto 

la dose booster.  

In tali casi lo studente dovrà presentare un’autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/200 

assumendo le conseguenti responsabilità in caso di dichiarazione mendace” 

Inoltre, il Rettore fa presente che con il succitato D.R. è stato disposto che le disposizioni di cui al 

D.R. n. 39 del 12.01.2022 inerenti alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità 

agile fino al 31.01.2022, continueranno ad applicarsi fino all’emanazione di provvedimenti 

normativi delle competenti Autorità. Le disposizioni di cui al D.R. 139/2022 potranno inoltre subire 

modificazioni alla luce di ulteriori sviluppi relativi all’emergenza sanitaria o provvedimenti delle 

competenti Autorità. 

A questo punto, il Rettore comunica che in data 23.02.2022 si è riunita l’Unità di Crisi dell’Ateneo. 

Nel corso dell’incontro, la Prof.ssa Pileggi ha rappresentato che l’attuale quadro epidemiologico 

(Istituto Superiore di Sanità - Report di monitoraggio numero 91 del 11/02/2022) è caratterizzato da 

una intensità di trasmissione della variante Omicron tale da rendere limitato l’impatto dell’uso delle 

mascherine e l’aumento delle coperture vaccinali sull’andamento della curva epidemica. In Italia 

l'attuale ondata epidemica ha raggiunto il suo apice ed è iniziata una fase di declino. I prossimi mesi 

saranno comunque caratterizzati da un numero molto elevato di contagi e, pur considerando la minore 

virulenza della variante, da un numero di ricoveri e di decessi comunque elevato, tale da continuare 

a determinare un forte impatto sui servizi territoriali ed assistenziali. Tale raccomandazione sarà 

soggetta a verifica, aggiornamento e revisione in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.  

Il Rettore informa di aver proposto all’Unità di Crisi, alla luce di quanto rappresentato dalla Prof.ssa 

Pileggi, di mantenere ferme le misure già approvate per lo svolgimento dei tirocini secondo le quali 

l’attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri si svolgerà esclusivamente previa verifica 

dell’avvenuta somministrazione della III dose di vaccino e con l’uso costante e obbligatorio di 

mascherine FFP2. Possono, altresì, accedere ai reparti ospedalieri per lo svolgimento del suddetto 

tirocinio, fermo restando l’uso costante e obbligatorio di mascherine FFP2, gli studenti ai quali sono 

state somministrate 2 dosi vaccinali con una tempistica inferiore ai 4 mesi e che hanno programmato 

la terza dose nonché gli studenti ai quali sono state somministrate due dosi vaccinali, i quali abbiano 

contratto l’infezione da Sars-CoV-2, dopo la seconda dose.  

Il Rettore informa, quindi, che l’Unità di Crisi ha approvato la proposta di mantenimento di tutte le 

misure di contenimento nei luoghi chiusi in grado di prevenire condizioni di sovraffollamento, 

attuabile, nelle aule universitarie, prevedendo una percentuale di occupazione pari al 50% della 

capienza, da mantenere in via previsionale fino alla data del 30 aprile, nonché la proposta di 
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mantenimento, fino alla medesima data, delle misure di sicurezza inerenti allo svolgimento del 

tirocinio ospedaliero.  

A questo punto, il Rettore, fa presente che nel corso della seduta del Senato Accademico del 

24.02.2022, il Presidente ha rappresentato che, essendo il limite di occupabilità delle aule ancora al 

50% della capienza, per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia senza obbligo di frequenza, i docenti della predetta Struttura hanno manifestato la 

disponibilità ad assicurare, contemporaneamente, le lezioni in streaming. I singoli docenti, tuttavia, 

ai fini della sostenibilità delle prove di esonero, possono valutare se ammettere alle stesse soltanto 

gli studenti che hanno frequentato in presenza e/o anche quelli che hanno seguito le lezioni in 

streaming. In ogni caso, saranno ammessi alle succitate prove coloro i quali non hanno potuto 

frequentare in presenza, in quanto fragili o rientranti nella categoria dei casi particolari, con deroga. 

Pertanto, il Rettore propone al Consesso, in considerazione della percentuale di occupazione pari al 

50% della capienza delle aule, che le Strutture Didattiche provvedano a predisporre turnazioni per i 

CdL per i quali è previsto l’obbligo di presenza. In base alle già menzionate turnazioni, agli studenti 

che non accederanno in presenza ai Corsi dovrà essere accordata la possibilità di seguire le lezioni in 

streaming e che le stesse vengano video-registrate e caricate sul portale e-learning, nel rispetto delle 

normative in materia di privacy. 

Il Rettore precisa che si dovrà procedere con la verifica della presenza per gli studenti che 

accederanno alle aule, suggerendo, altresì, che venga garantito, in ogni caso, un trattamento 

omogeneo. 

Infine, il Rettore comunica, il Senato Accademico, nella citata seduta del 24.02.2022, in 

considerazione della percentuale di occupazione pari al 50% della capienza delle aule confermata 

fino al 30 aprile 2022, ha deliberato quanto segue: 

- In base alle turnazioni che saranno predisposte dalle Strutture Didattiche, agli studenti che non 

accederanno in presenza ai Corsi dovrà essere accordata la possibilità di seguire le lezioni in 

streaming e che le stesse vengano video-registrate e caricate sul portale e-learning, nel rispetto delle 

normative in materia di privacy. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, in considerazione della percentuale di 

occupazione pari al 50% della capienza delle aule confermata fino al 30 aprile 2022, all’unanimità 

approva la proposta del Rettore e precisamente delibera quanto segue: 

- In base alle turnazioni che saranno predisposte dalle Strutture Didattiche, agli studenti che non 

accederanno in presenza ai Corsi dovrà essere accordata la possibilità di seguire le lezioni in 

streaming e che le stesse vengano video-registrate e caricate sul portale e-learning, nel rispetto delle 

normative in materia di privacy. 
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 seduta stante. 

 

10. Provvedimenti per gli studenti 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

12. Contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

13. Varie ed eventuali 

13.1 Incremento fondo da destinare al Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)  

Il Rettore comunica che, con nota datata 28.01.2022, il Presidente del Sistema Bibliotecario di 

Ateneo, Prof.ssa Tiziana Montalcini, ha chiesto di aumentare il fondo da attribuire al medesimo SBA 

di 100.000,00 euro rispetto a quello attribuito dal 2021 pari ad euro 440.000,00. 
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In particolare, la Prof.ssa Montalcini ha chiesto di aumentare il già menzionato fondo di 70.000,00 

euro, oltre ai 30.000,00 euro “già storicizzati che vengono versati annualmente a compensazione per 

WOS e Scopus”. 

Il Rettore informa che, nella succitata nota, la Prof.ssa ha fatto presente che “da una disamina attuale 

dei servizi offerti da SBA, appare reale il pericolo di un divario crescente con le altre Università del 

Paese. I servizi offerti da SBA devono diventare maggiormente rispondenti alle esigenze degli utenti 

(in particolare studenti e docenti UMG), in rapporto al contesto locale. Si ritiene necessario 

raccogliere la sfida della rivoluzione digitale per sviluppare i servizi in modi nuovi e stimolanti. 

Pertanto, un potenziamento dei servizi di SBA appare improrogabile. A tale scopo vengono elencati, 

di seguito, gli interventi di maggiore rilievo per rilanciare SBA che si intendono realizzare.” 

I servizi per i quali il Presidente dello SBA chiede l’incremento del fondo, continua il Rettore, sono 

i seguenti: 

- “Potenziamento dei prodotti informatici per la consultazione delle banche dati e delle 

risorse bibliografiche: 

In analogia agli altri Atenei italiani e stranieri, SBA stipulerà un abbonamento annuale ad un 

sistema di discovery, ovvero un motore di ricerca, che permette di effettuare l’accesso a tutte le 

risorse dello SBA (libri, articoli a testo pieno, citazioni, abstract, proceedings, brevetti, atti di 

convegno, Catalogo d’Ateneo, Banche dati bibliografiche; Full-text delle riviste sottoscritte o ad 

accesso aperto, Archivio ad accesso aperto delle tesi di dottorato; Altre risorse: PubMed e 

PubMed Central) da un'unica piattaforma. Questo sistema oltre a consentire l’esplorazione 

intelligente, oggi non effettuabile, di tutte le risorse dello SBA semplificherà le ricerche 

bibliografiche degli studenti costretti attualmente a percorsi multipli per ottenere gli articoli 

scientifici. 

 

          Costo     8000 €/anno 

- Potenziamento Open access/Open science: 

Le Università, ed i centri di ricerca internazionali, sono impegnati nello sviluppo dell’“Open 

Science” e dell’“Open Access”. Ciò per favorire l’accesso gratuito, a chiunque abbia necessità, 

di consultare le pubblicazioni scientifiche. Molti bandi per finanziamenti nel settore della ricerca 

inseriscono l’obbligo a rendere gratuito l’accesso ai risultati ed alle pubblicazioni ottenuti grazie 

al suddetto finanziamento. Garantire l’accesso “aperto” alle pubblicazioni dei ricercatori di una 

Università, inoltre, migliora il prestigio sia a livello personale che a livello istituzionale, con 

ricadute anche su carriere e finanziamenti all’Ateneo. Per i singoli ricercatori pubblicare in open 

access implica notevoli costi. Lo scorso anno per questa voce sono stati spesi complessivamente, 

dai dipartimenti dell’area Biomedica e farmacologica dell’UMG, 312.000 €. Da una stima 

effettuata da SBA, incrociando i dati di IRIS e quelli forniti dai dipartimenti, risulta che i 

ricercatori del UMG pubblicano ogni anno il 50% dei propri lavori sulle riviste Full open access 

a pagamento (editore MDPI, Frontiers, Plos e altri). Solo il 16% dei componenti dei dipartimenti 

ha fondi propri da destinare (comunque in minima parte) a spese di pubblicazione. Tramite CRUI 

è possibile aderire ad alcuni particolari contratti, definiti “trasformativi”, di durata pluriennale, 

che sostengono il processo di comunicazione scientifica senza barriere e favoriscono la 

transizione all’ open access che garantisce una maggiore diffusione e disseminazione dei risultati 

della ricerca con costi limitati o addirittura a costo zero. Inoltre, tali contratti consentono 

l’accesso a un numero di riviste in misura maggiore rispetto ai classici contratti diretti con gli 

editori. Ormai quasi tutte le Università Italiane hanno aderito a questa tipologia di accordi. Lo 

SBA, grazie alla mediazione CRUI, intende aderire sin da subito al nuovo contratto con l’Editore 

Wiley, che prevede la possibilità, per i corresponding authors, di pubblicare articoli in open 

access a costo zero. Nello specifico, grazie all'accordo CRUI-CARE, ciascun editore ha fissato 

un numero, piuttosto vasto, di articoli che possono essere pubblicati in open access per ciascun 

anno di contratto da parte di tutte le università italiane. Il nuovo contratto Wiley consentirebbe 

dunque: 
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▪ l’accesso alla lettura di un numero maggiore di riviste Wiley (+300); 

▪ la possibilità di pubblicare a costo zero in open access; 

▪ un risparmio per i Dipartimenti che potrebbe oscillare da 50.000 a 100.000 

euro; 

▪ incremento della visibilità dei prodotti della ricerca (citazioni) a costo 

limitato. 

Costo per aderire al nuovo contratto 18.000 € 

 

Inoltre SBA intende sottoscrivere annualmente l'Institutional Open Access Program (IOAP) con 

l'editore open access MDPI. L'adesione prevede uno sconto sulle tariffe applicate dall'editore per la 

pubblicazione degli articoli accettati. Nello specifico l'autore ha diritto al 10% di sconto sull'Article 

Processing Charge a tariffa standard (APC) per la pubblicazione di articoli su una delle riviste edite 

da MDPI. I costi di pubblicazione rimangono a carico dei singoli ricercatori o gruppi di ricerca e 

verranno fatturati direttamente al corresponding author. Il risparmio stimato per i dipartimenti è 

globalmente di 25.000€ /anno. 

Costo per aderire al contratto MDPI: nessuno 

 

- Potenziamento risorse per i nuovi Corsi di Studio e testi per le esigenze pregresse di alcune 

aree disciplinari:  

SBA rappresenta un insieme di servizi bibliografici e documentali per la didattica, la ricerca e la 

formazione in senso ampio. L’ introduzione di nuovi settori disciplinari nell'Ateneo, la nascita di 

nuovi corsi di Laurea e le nuove esigenze da parte dell'utenza istituzionale, deve essere 

saggiamente accompagnata dall’ampliamento del patrimonio librario, collezioni e abbonamenti 

a riviste, anche digitali, nonché la creazione di altre biblioteche disciplinari. Il libro di testo 

rimane oggi lo strumento didattico più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro 

percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il canale preferenziale su cui si 

attiva la comunicazione didattica. Il libro di testo deve essere adattabile alle diverse esigenze, 

integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da strumenti didattici alternativi. SBA 

intende acquistare libri di testo, anche in versione e-book, per gli studenti dei vari Corsi di Laurea 

allo scopo anche di rispondere ai fabbisogni di quelli meno abbienti che possono trovare il 

materiale di studio presso le biblioteche dello SBA. 

 

Costo per ampliamento patrimonio librario 28.000€ 

 

- Favorire la cooperazione bibliotecaria con gli altri Atenei, con gli Enti di ricerca e con gli 

Enti locali, promuovere convenzioni con Enti esterni di interesse dello SBA; 

 

L'adozione di logiche di collaborazione interistituzionale consente alle amministrazioni 

pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune, anche allo scopo di raggiungere obiettivi in presenza di limitatezza delle 

risorse finanziarie, scarso grado di specializzazione delle risorse umane, dotazione organica 

talora insufficiente. In Italia esiste una rete informatizzata di servizi nazionali alla quale sono 

collegate le biblioteche dello Stato, gli Enti locali e le Università, che contribuiscono alla 

creazione di un unico catalogo collettivo nazionale. In quest’ottica, per fornire al territorio 

servizi utili, favorire l’accesso agli utenti istituzionali di SBA in sedi diverse dall’Ateneo e per 

rafforzare il ruolo sociale delle biblioteche nel contesto contemporaneo, il prezioso fondo 

librario di enti (come per es. le Camere di Commercio, Comune, Provincia, fondazioni 

bancarie) potranno confluire all’interno del patrimonio di SBA, mediante apposite 

convenzioni. 

nessun costo 
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- Velocizzare le procedure amministrative intra-Ateneo 

 Al fine di ridurre lungaggini amministrative che si ripresentano ogni anno, è necessario 

incrementare il contributo a SBA di 30 mila € per coprire i costi per i contratti WOS, Scopus e 

relative API che ogni anno vengono stipulati da SBA e successivamente coperti dall’Ateneo con 

una variazione di bilancio compensativa (spesa storicizzata ma non in bilancio. 

 

Costo per WOS e Scopus 30.000€ 

 

- Promozione di Corsi di Information Literacy  

Il regolamento SBA all’art.5 recita che tra i compiti dello SBA vi è quello di “ ….promuovere la 

formazione …..e l’orientamento degli utenti su temi …….di ricerca bibliografica e documentaria 

mediante l’organizzazione periodica di corsi, seminari, nonché la circolazione delle informazioni 

anche attraverso fogli informativi”; 

Premesso che SBA ha un ruolo formativo cruciale per gli studenti, di aggiornamento per i docenti 

e socio-culturale per il territorio dove è allocato, dal momento che si vive nell’epoca delle fake 

news e per esercitare adeguatamente le professioni è necessario sapersi orientare e scegliere le 

informazioni corrette, che SBA può contribuire a combattere l’analfabetismo funzionale cioè 

l’inabilità a ricercare e comprendere in modo critico le informazioni grazie alle risorse 

documentali anche elettroniche in suo possesso e ai servizi che può erogare, SBA intende 

proporre alle diverse categorie e associazioni di professionisti, così come alle direzioni mediche 

degli ospedali calabresi, di supportare economicamente corsi di “Information Literacy” per l’ 

acquisizione di abilità di ricerca bibliografica. 

 

Costo a carico di enti, sponsor e ordini professionali 

 

- Definizione nuovo sito SBA 

Il sito è cruciale per la fruizione dei servizi e rappresenta il biglietto a visita per tutti coloro che sono 

interessati a sostenere in vari modi SBA. Il sito dello SBA necessita di essere implementato con 

informazioni che raccontano la storia, le attività, i servizi attivi e quelli per i quali se ne delinea la 

programmazione. Gli stakeholder ai quali viene chiesto un finanziamento devono riuscire a trovare 

informazioni dettagliate sul sito dello SBA, perchè un buon sito diventa a tutti gli effetti uno strumento 

promozionale. E’ necessaria l’ideazione, lo sviluppo e il mantenimento di un nuovo sito SBA. 

 

Costo 2000€/anno 

 

 - Supporto didattico agli specializzandi e alle decisioni cliniche per Docenti con assistenza 

 

Si ritiene necessario raccogliere la sfida della rivoluzione digitale e fornire agli utenti di SBA, specie 

agli specializzandi e Docenti con assistenza, moderni tool tecnologici e digitali per accrescere le loro 

conoscenze e abilità. Tra questi la piattaforma Up to date è uno strumento di supporto alle decisioni 

cliniche “Evidence Based Medicine” che aiuta i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le 

decisioni migliori per la cura del paziente. È un eccellente strumento didattico poichè copre 25 

specializzazioni e comprende oltre 36.000 immagini esportabili e 12.000 argomenti, con data di 

aggiornamento e bibliografia per ciascun materiale. È possibile cercare i contenuti per patologie, 

sintomi, procedure e farmaci. Ha dimostrato ridurre gli errori medici.  

 

Costo 26.0000 €/anno 

 

 - Istituzione Premio di Laurea 

SBA intende istituire un Premio di laurea per la miglior tesi sul tema delle biblioteche e 

archiviazione/ gestione del materiale bibliografico, destinato ai laureati che abbiano conseguito il 
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titolo di studio di laurea triennale e magistrale, ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca 

o del diploma di specializzazione, ai soggetti in possesso di diploma del corso di master universitario, 

ai dottorati di ricerca per l’elaborazione della migliore tesi. 

 

Costo a carico di enti locali e stakeholder 

 

 - Sondaggi sul gradimento dei servizi da parte degli utenti  

La rilevazione del gradimento dei servizi da parte degli utenti ha un ruolo centrale per valutare la 

rispondenza dei servizi offerti ai bisogni reali espressi dalla popolazione target. Le Università, e la 

Pubblica Amministrazione in generale, ha avviato da tempo processi di rilevazione di questo genere 

in un’ottica di miglioramento delle performance organizzative e servizi offerti. Tramite questionari 

si misurerà lo scarto maggiore che esiste tra ciò che SBA è stato in grado di realizzare e ciò di cui 

gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere.  

 

nessun costo” 

 

A questo punto il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2020, 

a ratifica, ha assegnato allo SBA l’integrazione di euro 70.000,00 in aggiunta al budget assegnato 

annualmente di 370.000,00 euro per un totale di 440.000,00 a partire dal 2021. 

Pertanto, continua il Rettore, laddove la richiesta del Presidente dello SBA dovesse essere accolta, il 

budget da destinare allo SBA dovrebbe essere pari a 540.000,00 euro (440.000,00 euro + 70.000,00 

euro + 30.000,00 euro per i costi di WOS e SCOPUS). 

Il Rettore fa, altresì, presente che, come comunicato dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, 

Economici e Fiscali, il Budget autorizzato dal Consiglio di Amministrazione per il 2022 è pari a € 

440.000, pertanto, per finanziare gli ulteriori € 100.000 è necessario procedere con una variazione di 

budget prelevando i fondi dal fondo di riserva. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ha espresso una 

valutazione positiva in merito al profilo didattico- scientifico dei servizi richiesti dal Sistema 

Bibliotecario di Ateneo, così come sopra descritti. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, tenuto conto della valutazione 

positiva espressa dal Senato Accademico nella seduta del 24.02.2022 in merito al profilo didattico- 

scientifico dei servizi richiesti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, così come sopra descritti 

all’unanimità: 

-approva l’assegnazione al Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) di € 100.000,00 (70.000,00 euro 

+ 30.000,00 euro per i costi di WOS e SCOPUS), ad integrazione del budget assegnato annualmente, 

a partire dal 2021, di € 440.000,00; 

- autorizza l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali a procedere con una variazione di bilancio, 

prelevando l’importo di € 100.000,00 dalla voce COAN CA 04.46.02.01 “Accantonamento fondo di 

riserva” del Bilancio Unico di Ateneo 

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 seduta stante. 

 

13.2 “Rete per la Parità”, Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo 

la Costituzione Italiana: 

- Rinnovo adesione; 

- Autorizzazione pagamento quota associativa annualità 2022; 

- Proposta di conferma e di nomina dei rappresentanti UMG nel Comitato Scientifico. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, da ultimo nella seduta del 24/03/2021, ha approvato il 

rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla “Rete per la Parità, Associazione di promozione sociale per la 

parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana”, anche per le annualità 2020 e 2021, e ricorda, 
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altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/04/2021, ha approvato il suddetto 

rinnovo nonché ha autorizzato il pagamento delle relative quote annuali pari a € 100,00.  

Il Rettore fa presente che l’Associazione ha sede a Roma ed è stata costituita il 06/10/2010 con il fine 

esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca e, come previsto dallo Statuto, 

l’Associazione si propone la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-donna 

sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria ed internazionale, anche con 

momenti di puntuale verifica della situazione e con il lancio di campagne, iniziative ed azioni di 

pressione.  

Il Rettore porta a conoscenza che, con e-mail del 24/01/2022, la Presidente e le componenti del 

Direttivo dell’Associazione “Rete per la Parità”, hanno chiesto all’Ateneo di rinnovare, anche per 

l’annualità 2022, l’adesione alla “Rete per la parità” attraverso il pagamento della quota associativa 

annuale che, per gli organismi, ammonta a € 100,00. 

Il Rettore comunica, inoltre, che, con successiva nota del 10/02/2022, la Presidente del Comitato 

Scientifico della “Rete per la Parità” ha chiesto a ciascun organismo partecipante di indicare 

(preferibilmente) due rappresentanti dell’Ateneo al fine di procedere con il rinnovo del succitato 

Comitato Scientifico.  

Al riguardo, il Rettore comunica di aver indicato quale secondo rappresentante dell’Ateneo la Dott.ssa 

Marzia Ventura, Ricercatore per il S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 19 e 20 dicembre 2018, hanno, tra l’altro, approvato la nomina della Prof.ssa Annarita 

Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale referente dell’Ateneo per 

l’espletamento di tutte le attività inerenti all’adesione alla succitata Associazione. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Rettore comunica che, con e-mail del 14/02/2022, la Prof.ssa A. 

Trotta ha trasmesso la Relazione delle attività svolte nell’ambito della partecipazione alla “Rete per 

la Parità” nell’anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Tenuto conto della rilevanza che l’Associazione ha sul territorio nazionale in tema di promozione 

della parità uomo-donna, delle numerose iniziative svolte nel succitato periodo, nonché della 

partecipazione dell’Ateneo anche al “Comitato Promotore 603360”, la Prof.ssa Trotta, con la 

succitata relazione, ha espresso parere positivo per il rinnovo dell’adesione all’Associazione, anche 

per l’annualità 2022, nonché per il versamento della quota annuale, pari a € 100,00, da liquidare a 

favore dell’Associazione.  

Il Rettore fa presente che la spesa graverà sulla Voce COAN: CA.04.46.03.01 “Contributi e quote 

associative” del Bilancio Unico di Ateneo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2021, ha 

• approvato il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla succitata “Rete per la Parità, 

Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione 

Italiana” anche per l’annualità 2022; 

• confermato la nomina della Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 

Economia degli Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività 

inerenti all’adesione alla “Rete per la Parità” nonché quale rappresentante UMG in seno al 

Comitato Scientifico della “Rete per la Parità”; 

• approvato la nomina della Dott.ssa Marzia Ventura, Ricercatore per il S.S.D. SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, quale secondo rappresentante in seno al suddetto Comitato Scientifico. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN: CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo 

all’unanimità: 
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• approva il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla succitata “Rete per la Parità, Associazione 

di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana” anche per 

l’annualità 2022; 

• autorizza il pagamento della quota annuale complessivamente pari a € 100,00, per 

l’annualità 2022, da liquidare a favore della “Rete per la Parità”; 

• conferma la nomina della Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 

Economia degli Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia,  quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività 

inerenti l’adesione alla “Rete per la Parità” nonché quale rappresentante UMG in seno al 

Comitato Scientifico della “Rete per la Parità” unitamente alla Dott.ssa Marzia Ventura, 

Ricercatore per il S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia; 

• approva la nomina della Dott.ssa Marzia Ventura, Ricercatore per il S.S.D. SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, quale secondo rappresentante in seno al suddetto Comitato Scientifico; 

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 seduta stante. 

 

Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15.10 il Rettore dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

          F.to                      F.to 

 Il Direttore Generale       Il Rettore 

 Dott. Roberto Sigilli               Prof. Giovambattista De Sarro  




