
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 

11.1.7 PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020, Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 - Ministero della Giustizia, Progetto denominato “Modelli, sistemi e competenze 

per l’implementazione dell’Ufficio per il processo- Start UPP” - Conferimento di borse di 

ricerca.  

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

sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, hanno ratificato il D.R. n. 154 del 31.01.2022 con il quale, tra 

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

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

con altri Atenei con il coordinamento dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in qualità di 

Soggetto Capofila, ammesso a finanziamento del PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020 

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 del Progetto Prof. Ulisse 

Corea), ed è stata, altresì, approvata la sottoscrizione fra tutti i partner di progetto del relativo 

“Protocollo di intesa”. 

Il Presidente informa che, in relazione al predetto Progetto a seguito delle dimissioni dall’incarico di 

responsabile scientifico presentate dal Prof. Ulisse Corea in data 4.07.2022, è stato individuato quale 

nuovo responsabile, il Prof. Rocco Reina. 

Ciò premesso, il Presidente informa che è pervenuta la delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 20.04.2022, con la quale è stato chiesto di attivare, 

nell’ambito del predetto Progetto, n. 14 borse di ricerca, di durata annuale, eventualmente rinnovabili, 

come di seguito specificato: 

- n. 6 borse di ricerca, per il profilo giuridico, sul tema «Start UPP Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Verso una giustizia civile più efficiente» (area 12 

Scienze giuridiche, settori scientifico-disciplinari IUS/01 Diritto privato, IUS/04 Diritto 

commerciale, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/10 Diritto amministrativo, IUS/15 Diritto processuale 

civile), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Umberto Gargiulo, dettagliate nella Tabella A, 

predisposta secondo la scheda trasmessa dal predetto Dipartimento; 

- n. 5 borse di ricerca, per il profilo organizzativo-aziendale, sul tema «Start UPP Modelli, sistemi e 

competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Realizzazione e analisi organizzativa 

per l’implementazione della performance degli Uffici per il processo» (area 13 Scienze economiche 

e statistiche, settori scientifico-disciplinari SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e SECS-

P/10 Organizzazione aziendale), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Rocco Reina, dettagliate 

nella Tabella B, predisposta secondo la scheda trasmessa dal predetto Dipartimento; 

- n. 3 borse di ricerca, per il profilo informatico-statistico, sul tema «Start UPP Modelli, sistemi e 

competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Best-practice per la caratterizzazione 

dei flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP» (ambito prevalente: area 09 Ingegneria 

industriale e dell’informazione, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni; altri ambiti coinvolti: area 01 Scienze matematiche e informatiche, settori 

scientifico-disciplinari INF/01 Informatica e MAT/06 Probabilità e statistica matematica; area 13 

Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica), sotto la 

responsabilità scientifica del dott. Giuseppe Agapito, dettagliate nella Tabella C, predisposta secondo 

la scheda trasmessa dal predetto Dipartimento. 

 

Tabella A 

PROGRAMMA DI 

RICERCA 

Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio 

per il processo- Start UPP finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1- PON 

Governance 2014-2020- Intervento a regia in attuazione del Progetto 
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complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo 

e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici 

giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” (D.D.G. prot. 

m_dg_DGCPC.05/01/2022.0000016.ID) 

N. BORSE 6 

TITOLO DELLE 

BORSE IN 

ITALIANO 

Verso una giustizia civile più efficiente 

TITOLO DELLE 

BORSE IN INGLESE 
Toward more efficient civil justice 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
Prof. Umberto Gargiulo 

DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

AREA CUN Area 12 - Scienze giuridiche 

SS.SS.DD. IUS/01 - Diritto privato 

IUS/04 - Diritto commerciale 

IUS/07 - Diritto del lavoro 

IUS/10 - Diritto amministrativo 

IUS/15 - Diritto processuale civile 

CAMPO 

PRINCIPALE 

DELLA RICERCA 

Scienze giuridiche 

OBIETTIVI DELLA 

RICERCA 

Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare la struttura degli Uffici 

per il Processo e, attraverso tali articolazioni, l’obiettivo di 

potenziare il sistema giudiziario. 

L’obiettivo sarà realizzato a partire da una ricognizione del sistema 

esistente, mediante un’analisi delle esperienze maturate negli UPP 

del Distretto di Catanzaro.  

L’analisi condotta sul campo consentirà di elaborare un catalogo di 

procedure e attività migliorative che saranno sperimentate presso gli 

Uffici con il supporto dei borsisti.  

Il borsista contribuirà alla realizzazione delle linee di intervento 

previste nella scheda progetto, operando al fianco degli assegnisti e 

sotto la direzione dei docenti di riferimento. 

DURATA 

12 mesi, eventualmente rinnovabili (il rinnovo è subordinato alla 

disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia) 

IMPORTO LORDO 

ANNUO INCLUSI 

ONERI A CARICO 

DELL’UNIVERSITÀ 

€ 15.000,00 

REQUISITI 

RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

Laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG-01) 

ENTE/I 

FINANZIATORE/I 

PON Governance 2014-2020- Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 – Ministero della Giustizia 

Tabella B 
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PROGRAMMA DI 

RICERCA 

Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio 

per il processo- Start UPP finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1- PON 

Governance 2014-2020- Intervento a regia in attuazione del 

Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del 

Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi 

negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” (D.D.G. 

prot. m_dg_DGCPC.05/01/2022.0000016.ID) 

N. BORSE 5 

TITOLO DELLE 

BORSE  

 

Realizzazione Analisi Organizzativa per l’Implementazione della 

Performance degli Uffici per il Processo  

TITOLO DELLE 

BORSE IN INGLESE 

Realizing Organizational Analysis to Implement Performance in the 

Offices for the Process  

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

Prof. Rocco Reina 

DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

AREA CUN Area 13- Scienze economiche e statistiche 

SS.SS.DD. SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

CAMPO PRINCIPALE 

DELLA RICERCA 

Organizzazione aziendale 

OBIETTIVI DELLA 

RICERCA 

La ricerca avrà ad oggetto lo studio e la relativa applicazione della 

mappatura dei processi e del set di indicatori per la misurazione e il 

miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici 

giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, ed organizzativa, e 

la disseminazione di specifiche innovazioni a supporto 

dell’attivazione di interventi di change management. 

DURATA 12 mesi, eventualmente rinnovabili (il rinnovo è subordinato alla 

disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia) 

IMPORTO LORDO 

ANNUO INCLUSI 

ONERI A CARICO 

DELL’UNIVERSITÀ 

€ 15.000,00 

REQUISITI 

RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

Laurea Magistrale in una delle seguenti classi: 

LM-56 - Scienza dell’economia; 

LM-77 - Scienze economico-aziendali;  

LM-63 Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni 

complesse; 

ovvero 

titolo accademico equipollente conseguito secondo l’ordinamento 

didattico previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, 

numero 509;  

ovvero  

equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 
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ENTE/I 

FINANZIATORE/I 

PON Governance 2014-2020- Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 – Ministero della Giustizia 

 

Tabella C 

PROGRAMMA DI 

RICERCA 

Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio 

per il processo- Start UPP finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1- PON 

Governance 2014-2020- Intervento a regia in attuazione del 

Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del 

Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi 

negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” (D.D.G. 

prot. m_dg_DGCPC.05/01/2022.0000016.ID) 

N. BORSE 3 

TITOLO DELLE 

BORSE IN 

ITALIANO 

Best-practice per la caratterizzazione dei flussi delle attività e dei 

procedimenti degli UPP. 

TITOLO DELLE 

BORSE IN INGLESE 

Best-practice characterizing the action elements, the activities 

flows, and the procedures of the UPPs. 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

Prof. Giuseppe Agapito 

DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

AREA CUN Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

SS.SS.DD. 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

INF/01 - Informatica 

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 

SECS-S/01 - Statistica 

CAMPO 

PRINCIPALE 

DELLA RICERCA 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 

OBIETTIVI DELLA 

RICERCA 

La finalità del progetto è quella di individuare metodologie basate 

su soluzioni informatiche innovative nell’ambito del programma di 

riassetto organizzativo, rafforzamento delle competenze e 

digitalizzazione degli Uffici per il Processo (UPP). 

Obiettivo della borsa ricerca è l’individuazione di appositi indici 

capaci di evidenziare tutti gli elementi caratterizzanti l’azione dei 

flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP quali, le attuali 

tecnologie a supporto, i modelli statistici, etc. Tali indici verteranno 

sullo studio dello stato dell’arte delle best-practice nazionali e 

internazionali rispetto alla gestione dei flussi da utilizzare per la 

progettazione di modelli di gestione calibrati. 

In tal modo, saranno fornite agli UPP delle linee guida facili da 

seguire, che contribuiranno a rimuovere gli ostacoli tecnici, 

organizzativi e a migliorare la produttività degli UPP, evitando 

l’implosione degli uffici giudiziari in presenza di imprevisti. 

DURATA 

12 mesi, eventualmente rinnovabili (il rinnovo è subordinato alla 

disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia) 
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IMPORTO LORDO 

ANNUO INCLUSI 

ONERI A CARICO 

DELL’UNIVERSITÀ 

€ 15.000,00 

REQUISITI 

RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

Laurea Magistrale in una delle seguenti classi: 

LM-18 – Informatica 

LM-21 – Ingegneria Biomedica 

LM-32 - Ingegneria Informatica 

LM-40 – Matematica 

LM-82 – Scienze Statistiche 

ENTE/I 

FINANZIATORE/I 

PON Governance 2014-2020- Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 – Ministero della Giustizia 

 

Il Presidente fa presente, inoltre, che l’importo di ciascuna borsa di ricerca è pari a € 15.000,00 (euro 

quindicimila/00), al lordo delle ritenute fiscali, oneri inclusi, come precisato dal Responsabile 

scientifico, con nota del 26.04.2022 e graverà su fondi del Progetto allocati presso l’Amministrazione 

centrale, codice progetto “START_UPP”. Dal predetto importo dovrà essere detratto il costo relativo 

alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del borsista. 

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

all’attivazione di n. 14 borse di ricerca, di durata annuale, eventualmente rinnovabili, come sopra 

specificate, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia, nell’ambito del Progetto 

denominato “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start 

UPP”, ammesso a finanziamento del PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020 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”. 

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 


