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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 

14.2 Ratifica del D.R. n. 839 del 01.07.2022: conferimento incarico di consulenza legale 

all’Avvocato Alfredo Gualtieri. 

Consulenza e patrocinio in giudizio. 

Il Presidente ricorda che, in data 17/12/2020, è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università della Calabria per l’istituzione e l’attivazione del 

Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Medicina e Tecnologie Digitali per una durata 

corrispondente a sei cicli a decorrere dall’anno accademico 2021/2022.  

A seguito dell’accreditamento ministeriale, gli Atenei coinvolti hanno attivato il Corso di Studi 

Interateneo in “Medicina e Chirurgia TD” a partire dall’a.a. 2021/2022 e, ai sensi di quanto previsto 

dalla succitata Convenzione, è stato istituito all’art. 4, quale Organo del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, la Commissione Paritetica dei Garanti composta da 4 membri dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” (…) e da 4 membri dell’Università della Calabria (…) il cui compito sarà quello di 

provvedere (…) alla programmazione annuale delle attività didattiche del Corso di Laurea inclusi gli 

affidamenti degli insegnamenti a docenti interni ed esterni, e a svolgere attività di coordinamento”.  

Il Presidente ricorda inoltre che, l’art. 8 della Convenzione in oggetto, prevede che gli studenti del 

Corso di Studio in Medicina e Chirurgia svolgeranno l’attività didattica e di tirocinio presso l’Unical 

nel 1° triennio del Corso e presso l’UMG nel 2° triennio del Corso di studi; nel primo triennio del 

corso è prevista l’erogazione di attività didattiche in materia preclinica mentre, il secondo triennio, 

da svolgersi presso questo Ateneo, è incentrato su attività didattiche cliniche.  

A questo punto il Presidente comunica che, nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale - Concorsi ed 

Esami -  n. 51 del 28.06.2022, sono stati pubblicati, tra gli altri, gli avvisi relativi a n. otto procedure 

di reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso l’Unical per i seguenti Settori Concorsuali 

e Settori Scientifici Disciplinari: 

- SC 06/D3 – SSD MED/06 Oncologia Medica 

- SC 06/D3 – SSD MED/15 – Malattie del sangue  

- SC 06/C1 – SSD MED/18 – Chirurgia Generale 

- SC 06/N1 – SSD MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate 

- SC 06/M1 – SSD MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche 

- SC 06/D1 – SSD MED/11 – Malattie dell’apparato Cardio – Vascolare 

- SC 06/B1 – SSD MED/09 – Medicina Interna 

- SC 06/I1 – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia 

Le sopraelencate procedure di reclutamento, sottolinea il Presidente, riportano nel relativo bando di 

concorso emanato con il D.R. 918 del 28/06/2022, quali “specifiche esigenze didattiche” per tutti i 

profili, la seguente dicitura: “il ricercatore erogherà attività didattiche e di tirocinio nei corsi di 

insegnamento nel Corso di laurea Magistrale a ciclo Unico in Medicina e Chirurgia TD/ e/o percorsi 

formativi post-laurea e scuole di specializzazione che prevedono tali insegnamenti”.  

A questo punto il Presidente evidenzia che il piano di studio del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia TD Interateneo prevede che, ad accezione del SSD MED/50, gli insegnamenti afferenti ai 

settori scientifici disciplinari clinici, messi a bando con il succitato D.R. 918/2022, siano previsti nel 

secondo triennio del Corso di Studi che, secondo la Convenzione, si svolgerà presso l’UMG, tenuto 

conto che tali insegnamenti richiedono la disponibilità di una struttura sanitaria presente presso 

l’UMG in forza della Convenzione sottoscritta con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater 

Domini”. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che la Commissione paritetica dei Garanti, cui spetta di 

provvedere agli affidamenti degli insegnamenti a docenti interni ed esterni, non è stata 

preventivamente interpellata in merito all’esistenza di esigenze didattico scientifiche presso l’Unical 

atte a giustificare l’emanazione delle richiamate procedure di reclutamento di ricercatori e che 

l’Ateneo di Catanzaro ha programmato, per il prossimo triennio, il reclutamento di docenti e 
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ricercatori nei sopraelencati SC e SSD, come per gli altri settori coinvolti, al fine di garantire requisiti 

minimi di docenza per la corretta erogazione delle attività didattiche del II triennio del Corso di Studi 

in argomento. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che, ravvisati probabili motivi di illegittimità da parte 

dell’UNICAL nell’aver attivato procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, 

contravvenendo anche alle disposizioni di cui alla Convenzione poiché sono state assunte decisioni 

relative al conferimento di incarichi – relativi al secondo triennio del Corso di Laurea interateneo – 

senza aver, tra l’altro, preventivamente interpellato la Commissione paritetica dei Garanti, il Rettore 

ha ritenuto  necessario avvalersi di una consulenza legale al fine di acquisire un parere in merito all’ 

effettiva sussistenza dei suddetti profili di illegittimità per poter assumere le conseguenti 

determinazioni in merito.  

Il Rettore dunque, continua il Presidente, preso atto che l’Università, ai sensi dell’art. 43 del RD 

30/10/1933 n.1611, è sottoposta al patrocinio facoltativo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha 

ritenuto non possibile investire della questione legale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato poiché 

controparte risulta essere un’Università, anch’essa ammessa al patrocinio dell’Avvocatura ponendo 

quest’ultima in conflitto di interesse.  

La suddetta valutazione è stata altresì confermata, per le vie brevi, dall’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Catanzaro e dunque il Rettore ha ritenuto necessario affidare ad un legale del libero foro la 

necessaria attività consultiva e di patrocinio e, nello specifico, all’Avvocato Alfredo Gualtieri del 

Foro di Catanzaro, professionista di indiscussa competenza e professionalità che ha già 

precedentemente patrocinato l’Ateneo dando dimostrazione di attenzione e particolare competenza 

nelle materie oggetto di consulenza e contenzioso.  

Il Rettore quindi, continua il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere al 

conferimento del presente incarico in considerazione dei termini previsti dalla legge per 

l’impugnazione degli atti amministrativi, con il D.R. n. 839 del 01.07.2022, adottato ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ha conferito incarico di consulenza legale al citato 

Avvocato Alfredo Gualtieri al fine di valutare la presenza di profili di illegittimità nel comportamento 

dell’UNICAL per aver attivato, con D.R. n. 918 del 28/06/2022 n. 8 procedure di reclutamento di 

ricercatore a tempo determinato per i Settori concorsuali e Scientifico Disciplinari: SC 06/D3 – SSD 

MED/06 Oncologia Medica, SC 06/D3 – SSD MED/15 – Malattie del sangue, SC 06/C1 – SSD 

MED/18 – Chirurgia Generale, SC 06/N1 – SSD MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate, 

SC 06/M1 – SSD MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, SC 06/D1 – 

SSD MED/11 – Malattie dell’apparato Cardio – Vascolare, SC 06/B1 – SSD MED/09 – Medicina 

Interna, SC 06/I1 – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, di cui al DR n.  918 

del 28/06/2022 i cui avvisi sono stati pubblicati sulla GU n.51 del 28-6-2022 – IV Serie Speciale - 

Concorsi ed esami.  

Laddove dall’esame della questione sarebbero stati rilevati profili di illegittimità, al fine di tutelare 

gli interessi dell’Ateneo, è stato altresì conferito mandato all’Avvocato Alfredo Gualtieri di 

rappresentare e difendere in giudizio l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nei 

confronti dell’Università della Calabria.  

A questo punto, il Presidente comunica che l’Avvocato Alfredo Gualtieri, in riscontro alla nota 

rettorale prot. n. 14418 del 01.07.2022 con la quale il Rettore ha comunicato al medesimo il 

conferimento dell’incarico di consulenza legale, con nota del 04.07.2022 ha evidenziato che,  sebbene 

da un primo esame della documentazione sia  emersa di certo la violazione del "patto convenzionale'", 

quanto meno per ciò che concerne la preventiva consultazione della Commissione paritetica dei 

garanti sulla programmazione annuale delle attività didattiche del Corso di Laurea, inclusi gli 

affidamenti degli insegnamenti a docenti interni ( art. 4 comma 1),  tuttavia per un più compiuto e 

completo esame della problematica, ha rappresentato la necessità di sapere se: 
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1) sia stato definito (ed approvato dagli Organi accademici delle due Università) il Regolamento 

didattico più volte richiamato nella convenzione; 

2) se sia stato approvato il "piano di studi''. 

Infine, l’Avv. Gualtieri nella suindicata nota ha rilevato che la Convenzione del 17/12/2020 reca 

all’art. 12 un "patto'‘ di chiusura sul "Foro competente'' che prevede una “preventiva" fase di 

“definizione amichevole" di qualsiasi vertenza che possa nascere (anche) dalla "interpretazione ed 

esecuzione della presente convenzione”, pertanto ha richiesto l’eventuale esistenza di scambio 

epistolare tra i due Atenei sulla vicenda. 

Il Presidente fa presente che il Rettore ha rappresentato all’ Avv. Gualtieri, con nota rettorale datata 

06.07.2022, in riscontro alla già menzionata nota del 04.07.2022, di aver trasmesso al Rettore 

dell’Unical, la nota prot. n. 14803 del 05/07/2022, finalizzata all’avvio di una “definizione 

amichevole” della vertenza in oggetto.  

Infine, il Presidente rende noto che l’Avv. Gualtieri, con nota datata 08.07.2022, ha comunicato il 

proprio parere in merito all’esistenza dei margini per avviare il contenzioso, specificando che le 

materie dovrebbero rientrare nel secondo triennio, come tali di pertinenza della “Magna Grecia”. 

A questo punto il Presidente comunica che l’Unical, con DR 985 del 11/07/2022 ha inteso modificare 

il soprarichiamato DR 918 del 28/06/2022 intervenendo sulle “Specifiche esigenze didattiche” di cui 

agli otto profili dei ricercatori di cui alla richiesta di parere, eliminando ogni riferimento al Corso di 

Laurea Magistrale Interateneo in Medicina e Chirurgia TD.  

Di tanto, continua il Presidente, ne è stata data tempestiva notizia all’Avvocato Alfredo Gualtieri, il 

quale, con nota del 15/07/2022, ha rappresentato che “Tale modifica fa venir meno la “legitimazione” 

e “l’interesse giuridico” al ricorso da parte della Magna Graecia poiché elimina il riferimento al Corso 

di Laurea Magistrale e ciclo unico in Medicina e Chirurgia TD”.  

A parere del legale, si tratta di un modo per evitare il preannunciato contenzioso con la richiesta di 

“previo accordo”; ma l’escamotage” non potrà comunque essere fatto valere dall’Ateneo in giudizio.  

Il Presidente conclude riportando il suggerimento dell’Avvocato Gualtieri in merito all’opportunità 

di far presente al Rettore dell’Unical di aver preso atto della modifica apportata ai bandi di concorso 

al fine di evitare la violazione della convenzione e che si continuerà a vigilare sul rispetto della stessa 

e sul regolare funzionamento della Commissione paritetica onde evitare un danno all’erario per 

l’assunzione di personale non utile al Corso di Laurea.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

-  ratifica il D.R. n. 839 del 01.07.2022, con il quale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto il conferimento dell’ incarico di consulenza legale 

all’Avvocato Alfredo Gualtieri al fine di valutare la presenza di profili di illegittimità nel 

comportamento dell’UNICAL per aver attivato, con il D.R. 918 del 28/06/2022 n. 8 procedure di 

reclutamento di ricercatore a tempo determinato per i Settori concorsuali e Scientifico Disciplinari: 

SC 06/D3 – SSD MED/06 Oncologia Medica, SC 06/D3 – SSD MED/15 – Malattie del sangue, SC 

06/C1 – SSD MED/18 – Chirurgia Generale, SC 06/N1 – SSD MED/50 – Scienze Tecniche Mediche 

Applicate, SC 06/M1 – SSD MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, SC 

06/D1 – SSD MED/11 – Malattie dell’apparato Cardio – Vascolare, SC 06/B1 – SSD MED/09 – 

Medicina Interna, SC 06/I1 – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, di cui al DR 

n.  918 del 28/06/2022 i cui avvisi sono stati pubblicati sulla GU n.51 del 28-6-2022 – IV Serie 

Speciale - Concorsi ed esami. Laddove dall’esame della questione dovessero essere rilevati profili di 

illegittimità, al fine di tutelare gli interessi dell’Ateneo, si conferisce altresì mandato all’Avvocato 

Alfredo Gualtieri di rappresentare e difendere in giudizio l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro nei confronti dell’Università della Calabria; 

- prende atto del parere rilasciato dall’Avvocato Gualtieri a seguito della modifica intervenuta sugli 

otto profili di cui alle soprariportate procedure di reclutamento;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

 

- approva il testo della bozza della nota che il Rettore invierà al Rettore dell’UNICAL, secondo il 

suggerimento dell’Avvocato Gualtieri, con la quale si comunica di aver preso atto della modifica 

apportata ai bandi di concorso al fine di evitare la violazione della convenzione e che si continuerà a 

vigilare sul rispetto della stessa e sul regolare funzionamento della Commissione paritetica onde 

evitare un danno all’erario per l’assunzione di personale non utile al Corso di Laurea. 

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. 

OMISSIS 

 


