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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 

11.5 Centro di Servizio di Psicologia:  

• Proposta istituzione del CIS; 

• Proposta nomina Responsabile del CIS; 

• Proposta nomina del Comitato Scientifico del CIS  

• Proposta assegnazione budget annuale 

Il Presidente ricorda al Consesso che, ai sensi dell’art. 2 “Centri di Servizio e di Ricerca” delle 

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, “i CIS ed i CR sono istituiti 

dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell’art.13 

dello Statuto dell’Università. Il Senato Accademico contestualmente alla proposta di istituzione dei 

Centri di servizio e ricerca, propone altresì, la nomina dei rispettivi Responsabili. I Centri di Servizio 

Interdipartimentali (CIS) hanno la finalità di assicurare servizi di particolare complessità e di 

interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonché di gestire ed 

utilizzare strumentazione comune”. 

Al riguardo, il Presidente sottopone all’attenzione del Consesso la proposta di istituzione del Centro 

di Servizio interdipartimentale denominato “Centro di Servizio di Psicologia”, acquisita agli atti con 

nota prot. n. 15371 del 11/07/2022 e presentata dalla Prof.ssa Valeria Verrastro, Associato per il 

S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’educazione”, afferente al Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche.  

Il Presidente fa presente che, come si evince nella succitata nota, la finalità del Centro è la promozione 

e l’attuazione di iniziative relative all’intervento psicologico evidence based rivolto all’individuo 

nell’intero ciclo di vita, ai gruppi e alle comunità. Le attività del Centro si esplicano in tutti gli ambiti 

d’interesse della Psicologia di base e applicata con l’obiettivo di promuovere azioni di prevenzione e 

intervento psicologico in un’ottica interdisciplinare prevalentemente rivolte al personale e agli 

studenti dell’Ateneo, ma anche ad utenti esterni. Le attività cliniche saranno, altresì, finalizzate alla 

progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e 

delle psicopatologie. L’intervento clinico è inteso non solo come psicoterapia, ma anche come 

supporto alla maturazione di una capacità di comprensione della propria realtà psichica e di uno stile 

comportamentale e relazionale adattivo e funzionale per la persona, per i gruppi e per i sistemi.  

Tenuto conto di quanto sopra, il Presidente ricorda che le succitate Disposizioni regolamentari 

prevedono, tra gli altri, all’articolo 2.1 quanto segue: 

• lettera a) “La delibera di istituzione dei CIS deve indicare il personale tecnico amministrativo 

di ruolo o a tempo determinato già in servizio presso l'Ateneo, la cui attività può essere 

prestata a favore della nuova struttura, le attrezzature e le risorse minime di spazi necessarie 

per l'avvio dell'attività”;                                

• lettera c) I CIS sono Centri di gestione autonoma. Il finanziamento delle loro attività 

istituzionali è garantito i) da trasferimenti deliberati sul bilancio dell'Università, ii) da entrate 

provenienti da altri Enti pubblici o privati e/o iii) da prestazioni conto terzi. Ai CIS può essere 

affidata dal CdA la gestione amministrativo-contabile di CR.                                       

• lettera d) “L'attività del CIS è organizzata da un Responsabile, nominato dal Rettore su 

proposta del Senato Accademico, tra i professori di I fascia a tempo pieno in servizio presso 

l’Ateneo con riconosciuta esperienza scientifica e manageriale di alto livello nel settore di 

interesse del Centro”; 

• lettera e) “Il Responsabile dura in carica cinque anni e può essere rinnovato”;  

• lettera m) “Al Responsabile del CIS è corrisposta una indennità secondo quanto stabilito dal 

CdA, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili”.  

Al riguardo, il Presidente precisa che, in data 13/07/2022, è pervenuta una nota sottoscritta dalla 

Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario  per il S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello Sviluppo e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

 

Psicologia dell’educazione”, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, la quale ha ribadito 

l’importanza di istituire, presso l’Ateneo di Catanzaro, un Servizio in grado di garantire interventi di 

supporto psicologico e derogare azioni di prevenzione finalizzate alla promozione del benessere 

prevalentemente degli studenti e del personale dell’Ateneo. 

In particolare, il Presidente fa presente che nella citata nota, la Prof.ssa Cuzzocrea ha confermato il 

suo personale impegno all’interno del Comitato Scientifico del succitato CIS, ma al contempo ha 

proposto, in deroga alle succitate Disposizioni Regolamentari ed in particolare al suindicato art. 2.1, 

lettera d), la nomina della Prof.ssa Valeria Verrastro Associato, quale Responsabile del CIS “Centro 

di Servizio di Psicologia” tenuto conto delle comprovate e consolidate competenze ed esperienze 

tecniche e scientifiche sicuramente utili per l’organizzazione del Servizio.  

La Prof.ssa Verrastro è, infatti, psicologa/psicoterapeuta dal 1996 ed ha costantemente e 

proficuamente collaborato con alcune Scuole di Specializzazione in Psicoterapia (svolgendo anche la 

funzione di supervisore) dal 2001 al 2004 ha collaborato con l’Istituto di Sessuologia Clinica di 

Roma. Dal luglio 2019 ad oggi, inoltre, ha svolto attività di consulenza e di supporto psicologico, a 

favore dei pazienti dell'UOC di Genetica Medica dell'Azienda OspedalieroUniversitaria "Mater 

Domini" di Catanzaro e dal mese di novembre 2019 a favore degli studenti dell’Università̀ Magna 

Graecia di Catanzaro su incarico della Fondazione. Ciò le ha permesso di conoscere le esigenze del 

contesto e degli studenti che certamente risulteranno particolarmente utili in fase di programmazione 

delle attività del Centro. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto ed in deroga alla succitata lettera d) delle Disposizioni 

regolamentari ed in considerazione della comprovata esperienza scientifica maturata dalla Prof.ssa 

Valeria Verrastro nelle suddette aree tematiche di riferimento, il Presidente propone al Senato 

Accademico la nomina della Prof.ssa Valeria Verrastro (pur ricoprendo il ruolo di professore di 

seconda fascia) quale Responsabile del Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) denominato 

“Centro di Servizio di Psicologia” per una durata di cinque anni che potrà essere rinnovata.  

Relativamente, invece, alla gestione amministrativo-contabile del CIS, il Presidente propone di 

procedere, in una fase successiva, alla nomina del Responsabile Amministrativo del succitato CIS.  

Il Presidente informa, inoltre, che con la succitata nota prot. n° 15371 del 11/07/2022 la Prof.ssa 

Valeria Verrastro ha chiesto la disponibilità di alcune risorse tecnico-informatiche (personal computer 

e stampante) nonché tre stanze, già individuate all’ottavo livello del Corpo C del Campus 

Universitario, come da planimetria allegata al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Il Presidente fa presente, inoltre, che le predette Disposizioni regolamentari, all’art. 2.1, lettera g) 

statuiscono quanto segue: “Il Responsabile del CIS si avvale di un Comitato Scientifico composto da 

massimo 4 membri, individuati come esperti di riconosciuto prestigio nazionale e/o internazionale 

del settore di ricerca del Centro. Almeno 2 dei 4 esperti devono appartenere ai ruoli dell’Ateneo. I 

componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore, sentito il CdA, su proposta del 

Responsabile del CIS e durano in carica 5 anni”. Al riguardo, con medesima nota prot. n° 15371 del 

11/07/2022, la Prof.ssa Verrastro ha proposto anche la composizione del Comitato Scientifico del 

suddetto CIS come di seguito indicata: 

• Prof.ssa Valeria Verrastro, Associato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

• Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

• Prof.ssa Patrizia Oliva, Associato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa) 

• D.ssa Nadia Barberis, Ricercatore presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

• Prof. Filippo Petruccelli, già Professore Associato (psicologo psicoterapeuta) 
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Come indicato dalla Prof.ssa Verrastro e in accordo con quanto previsto dalla normativa, in atto 

vigente, in materia di “Autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, l’Ateneo potrà avviare, a seguito dell’istituzione del 

suddetto CIS, una procedura con la Regione Calabria per la richiesta di accreditamento del CIS al 

fine di erogare, anche sul territorio, i succitati servizi di prevenzione, intervento e supporto 

psicologico rivolti agli studenti, al personale dell’Ateneo nonché ad utenti esterni. 

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dalle succitate lettere c) ed m) delle Disposizioni 

regolamentari, il Presidente comunica che, al già menzionato CIS, sarà assegnato un finanziamento 

pari a € 32.000,00 annuali per lo svolgimento delle attività del suddetto centro, mentre al 

Responsabile del CIS non sarà corrisposta alcuna indennità. Trattandosi di un Centro autonomo di 

Gestione, il suddetto budget annuale assegnato pari a € 32.000,00 confluirà direttamente nel Bilancio 

Unico di Ateneo e, relativamente all’esercizio 2022, sarà necessario effettuare una variazione di 

bilancio. 

Qualora sarà eventualmente approvata la suddetta richiesta di accreditamento da parte della Regione 

Calabria, il CIS potrà avvalersi, altresì, anche delle entrate derivanti dall’erogazione dei servizi offerti 

agli utenti esterni. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ai sensi delle succitate 

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti: 

o esprime parere favorevole in merito all’istituzione del “Centro di Servizio di Psicologia”, che 

sarà ubicato presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

o in deroga al art. 2.1, lettera d) delle sopraindicate Disposizioni Regolamentari, delibera di 

proporre, a seguito di valutazione del relativo curriculum vitae dal quale si evince l’adeguata 

attività di ricerca scientifica svolta nel settore di riferimento, la nomina del Prof.ssa Valeria 

Verrastro, Associato per il S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 

dell’educazione”, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale 

Responsabile del suindicato CIS che durerà in carica cinque anni e potrà essere rinnovata;  

o esprime parere favorevole in merito all’assegnazione delle attrezzature e spazi, sopra citati, 

da assegnare al medesimo CIS presso il suindicato Dipartimento; 

o esprime parere favorevole in merito alla composizione, di seguito indicata, del Comitato 

Scientifico del suddetto CIS che durerà in carica per cinque anni: 

✓ Prof.ssa Valeria Verrastro, Associato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

✓ Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

✓ Prof.ssa Patrizia Oliva, Prof. Associato presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (psicologa) 

✓ Dott.ssa Nadia Barberis, Ricercatore l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

✓ Prof. Filippo Petruccelli, già Professore Associato (psicologo psicoterapeuta). 

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 


