
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Luglio alle ore 12:00 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 

Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

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

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

5. Regolamenti.  

6. Convenzioni.  

7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

8. Provvedimenti per la didattica.  

9. Provvedimenti per il personale.  

10. Provvedimenti per gli studenti.  

11. Provvedimenti per la ricerca.  

12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

14. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori:          

  

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

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

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia  

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori  

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

 

Sono altresì presenti e collegati in modalità di video conferenza con gli altri componenti del Senato 

Accademico, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento: 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Sono assenti giustificati: 

Prof.ssa Maura Ranieri   Rappresentante professori II fascia   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

 

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

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

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

11.1.5 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo " La regolazione dell'energia rinnovabile 
e il suo bilanciamento con alcuni valori potenzialmente antagonistici inerenti alla tutela del 
paesaggio e dell'ambiente" – SSD IUS/08 Diritto costituzionale – Finanziato con fondi del Centro 
di ricerca Autonomie territoriali europee "Temistocle Martines” e con fondi di Ateneo. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Paolo Falzea, 
Ordinario nel SSD IUS/08 Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia, approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 15/12/2021 di 
attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “La regolazione dell'energia rinnovabile e il suo 
bilanciamento con alcuni valori potenzialmente antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e 
dell'ambiente”, nell’Area 12 Scienze giuridiche, SSD IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 
12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi del Centro di ricerca Autonomie 
territoriali europee "Temistocle Martines”, di cui è responsabile il Prof. Falzea, mentre per il restante 
50% è stato richiesto il cofinanziamento dell’Ateneo.  

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

nelle adunanze del 17/05/2022 e del 09/06/022, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 

l’anno 2022, di sei assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 

rinnovabili, da destinare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato per il 50% con 

fondi di Ateneo, graverà sulla predetta programmazione, di cui, allo stato, sono stati utilizzati n. 2 

assegni di ricerca, oggetto di deliberazione di questo Consesso nella seduta odierna, ai due punti 

immediatamente precedenti 11.1.3 e 11.1.4. 

 

Titolo assegno 

La regolazione dell'energia rinnovabile e il suo 

bilanciamento con alcuni valori potenzialmente 

antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e 

dell'ambiente 

SSD IUS/08 Diritto costituzionale 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile  

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 
€ 11.945,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Paolo Falzea 

Dipartimento di afferenza Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Finanziamento 

50% fondi del Centro di ricerca Autonomie territoriali 

europee "Temistocle Martines”: € 11.945,00 (inclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione); importo 

trasferito dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia all’Amministrazione centrale 

con ID DG 281575 del 29/06/2022 

 

50%: Fondi di Ateneo = € 11.945,00 (inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione) 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia del 15/12/2021 
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Il Presidente fa, infine, 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 predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “La regolazione dell'energia rinnovabile e il suo 

bilanciamento con alcuni valori potenzialmente antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e 

dell'ambiente”, nell’Area 12 Scienze giuridiche, SSD IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 

12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi del Centro di ricerca Autonomie 

territoriali europee "Temistocle Martines”, di cui è responsabile il Prof. Falzea e per il restante 50% 

con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è 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. 

OMISSIS 


