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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 

5.11 Proposta di integrazione del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento 

di attività di ricerca.  

Con riferimento al Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, emanato con D.R. n. 686 del 13.07.2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 1753 del 

20.12.2021, in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di integrare l’art. 5 del suindicato 

regolamento e dà, quindi, la parola al Prof. Viglietto che illustra al Consesso l’integrazione proposta, 

di seguito riportata: 

 
Art. 5 del Regolamento per il conferimento di 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 5 del 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca. 

Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione 

Le procedure di selezione avvengono secondo tre 

modalità: 

1) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni; 

2) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni, e un 

colloquio; 

3) valutazione dei titoli e un colloquio. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto1), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, alla valutazione dei titoli e del 

progetto di ricerca è assegnato, previa 

individuazione dei criteri generali, un punteggio 

massimo di 100 punti. Alla valutazione dei titoli 

sono riservati 55 punti, alla valutazione del progetto 

45 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 30 dei 55 punti a disposizione per i titoli e 

almeno 30 dei 45 punti a disposizione per il progetto 

di ricerca. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto 2), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, e da un colloquio, la valutazione dei 

titoli e del progetto presentato è effettuata, previa 

individuazione dei criteri generali, prima dello 

svolgimento del colloquio. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 

Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione 

Le procedure di selezione avvengono secondo tre 

modalità: 

1) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni; 

2) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni, e un 

colloquio; 

3) valutazione dei titoli e un colloquio. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto1), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, alla valutazione dei titoli e del 

progetto di ricerca è assegnato, previa 

individuazione dei criteri generali, un punteggio 

massimo di 100 punti. Alla valutazione dei titoli 

sono riservati 55 punti, alla valutazione del progetto 

45 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 30 dei 55 punti a disposizione per i titoli e 

almeno 30 dei 45 punti a disposizione per il progetto 

di ricerca. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto 2), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, e da un colloquio, la valutazione dei 

titoli e del progetto presentato è effettuata, previa 

individuazione dei criteri generali, prima dello 

svolgimento del colloquio. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
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devono essere resi noti agli interessati prima 

dell’effettuazione del colloquio mediante affissione 

nella sede di svolgimento del colloquio 

stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. 

Le modalità di convocazione dei candidati sono, 

altresì, stabilite dal bando. 

La valutazione è espressa in centesimi. Al progetto 

sono riservati 30 punti, ai titoli 40 punti e al 

colloquio 30 punti. 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti complessivamente a 

disposizione per i titoli e per il progetto (ma non 

meno di 15 punti per il progetto) e 24 dei 30 a 

disposizione per il colloquio. 

Nelle procedure di selezione per titoli e colloquio di 

cui al punto3), la valutazione dei titoli, previa 

individuazione dei criteri generali, è effettuata prima 

del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al 

colloquio 30 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione di Bandi relativi 

a specifici programmi di ricerca di cui al precedente 

art. 1, lettera b). 

I criteri di valutazione delle singole commissioni 

sono determinati, ai fini della valutazione globale, 

espressa in centesimi, come appresso indicato: 

70 punti per titoli così ripartiti: 

- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o il 

diploma di specializzazione in relazione alla 

attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da 

svolgere. 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 

110; 

- fino a 25 punti per pubblicazioni scientifiche 

tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- originalità e innovatività della produzione 

scientifica e rigore metodologico; 

- congruenza dell’attività del candidato con le 

tematiche indicate nel bando di concorso;- rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica;  

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 

all’estero;  

- fino a 15 punti per altri titoli collegati a 

svolgimento di documentata attività di ricerca presso 

soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero 

espletata a seguito di formale conferimento di 

contratti, borsa di studio o incarichi;  

b) 30 punti per il colloquio.  

devono essere resi noti agli interessati prima 

dell’effettuazione del colloquio mediante affissione 

nella sede di svolgimento del colloquio 

stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. 

Le modalità di convocazione dei candidati sono, 

altresì, stabilite dal bando. 

La valutazione è espressa in centesimi. Al progetto 

sono riservati 30 punti, ai titoli 40 punti e al 

colloquio 30 punti. 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti complessivamente a 

disposizione per i titoli e per il progetto (ma non 

meno di 15 punti per il progetto) e 24 dei 30 a 

disposizione per il colloquio. 

Nelle procedure di selezione per titoli e colloquio di 

cui al punto3), la valutazione dei titoli, previa 

individuazione dei criteri generali, è effettuata prima 

del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al 

colloquio 30 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione di Bandi relativi 

a specifici programmi di ricerca di cui al precedente 

art. 1, lettera b). 

I criteri di valutazione delle singole commissioni 

sono determinati, ai fini della valutazione globale, 

espressa in centesimi, come appresso indicato: 

70 punti per titoli così ripartiti: 

- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o il 

diploma di specializzazione in relazione alla 

attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da 

svolgere. 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 

110; 

- fino a 25 punti per pubblicazioni scientifiche 

tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- originalità e innovatività della produzione 

scientifica e rigore metodologico; 

- congruenza dell’attività del candidato con le 

tematiche indicate nel bando di concorso;- rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica;  

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 

all’estero;  

- fino a 15 punti per altri titoli collegati a 

svolgimento di documentata attività di ricerca presso 

soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero 

espletata a seguito di formale conferimento di 

contratti, borsa di studio o incarichi;  

b) 30 punti per il colloquio.  
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I risultati della valutazione dei titoli devono essere 

resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 

colloquio mediante affissione nella sede di 

svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo 

modalità stabilite dal bando. Le modalità di 

convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal 

bando. 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a 

cura della commissione giudicatrice, sarà affisso 

nella sede di esame l’elenco dei candidati esaminati 

con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Gli 

assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti a disposizione per i titoli e 24 

dei 30 punti a disposizione per il colloquio. La 

Commissione forma la graduatoria di merito in 

ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli 

e quello del colloquio. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 2 

della legge 240/2010, se due o più candidati 

ottengono, a conclusione delle operazioni di 

valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, 

è preferito il candidato in possesso del titolo di 

dottore di ricerca ovvero del diploma di 

specializzazione dell’area medica salvo nei casi in 

cui nel bando tali titoli siano indicati come requisiti 

obbligatori. In caso di ulteriore parità, è preferito il 

candidato di età anagrafica più giovane ai sensi 

dell’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come 

integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998. 

Al termine dei propri lavori, la Commissione 

redigerà apposito verbale contenente i criteri di 

valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo 

attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di 

merito. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile nel merito. Nel caso di rinuncia da 

parte del candidato vincitore della procedura 

selettiva o di risoluzione per mancata accettazione 

entro il termine di cui al successivo art. 12, l’assegno 

può essere conferito al candidato che sia risultato 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria. 

 

I risultati della valutazione dei titoli devono essere 

resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 

colloquio mediante affissione nella sede di 

svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo 

modalità stabilite dal bando. Le modalità di 

convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal 

bando. 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a 

cura della commissione giudicatrice, sarà affisso 

nella sede di esame l’elenco dei candidati esaminati 

con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Gli 

assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti a disposizione per i titoli e 24 

dei 30 punti a disposizione per il colloquio, ad 

eccezione delle procedure di selezione per titoli e 

colloquio di cui al punto3), per le quali non è 

prevista la soglia minima. La Commissione forma 

la graduatoria di merito in ordine decrescente, 

sommando il punteggio dei titoli e quello del 

colloquio. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 2 

della legge 240/2010, se due o più candidati 

ottengono, a conclusione delle operazioni di 

valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, 

è preferito il candidato in possesso del titolo di 

dottore di ricerca ovvero del diploma di 

specializzazione dell’area medica salvo nei casi in 

cui nel bando tali titoli siano indicati come requisiti 

obbligatori. In caso di ulteriore parità, è preferito il 

candidato di età anagrafica più giovane ai sensi 

dell’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come 

integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998. 

Al termine dei propri lavori, la Commissione 

redigerà apposito verbale contenente i criteri di 

valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo 

attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di 

merito. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile nel merito. Nel caso di rinuncia da 

parte del candidato vincitore della procedura 

selettiva o di risoluzione per mancata accettazione 

entro il termine di cui al successivo art. 12, l’assegno 

può essere conferito al candidato che sia risultato 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria. 

 

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

alla sopra riportata integrazione dell’art 5 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca. 

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 

 


