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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 
9.1 Attribuzione dei Punti Organico ai Dipartimenti d’Ateneo per la chiamata nel ruolo di 
Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 5 bis della legge 240 del 2010 anteriforma 
di cui alla L. 29 giugno 2022, n. 79. 
Sul punto prende la parola il Rettore il quale, richiamando quanto deliberato dal Senato Accademico 
e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 12.04.2022 e 14.04.2022, in merito alla 
ripartizione dei Punti Organico relativi al Contingente 2021, rappresenta l’esigenza di procedere 
all’assegnazione ai rispettivi Dipartimenti dei PO necessari alla chiamata dei 9 ricercatori di tipo b) 
nel ruolo di Professore di II fascia secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 5 anteriforma della l. 
240 del 2010.  
A tal proposito, il Rettore ricorda che nelle suddette sedute sono stati destinati 1.80 PO a tale finalità, 
pertanto, propone la seguente assegnazione:  
 

Punti 
Organico Dipartimento Ricercatore SSD 

0.2 Scienze Mediche e Chirurgiche  Davide Bolignano MED/14 
0.2 Scienze Mediche e Chirurgiche Isabella Aquila  MED/43 
0.2 Medicina Sperimentale e Clinica Cicone Francesco MED/36 
0.2 Medicina Sperimentale e Clinica Carmela De Marco MED/04 
0.2 Medicina Sperimentale e Clinica Giuseppe Santarpino MED/23 
0.2 Scienze della Salute Michele Ammendola MED/18 
0.2 Scienze della Salute Giosuè Costa CHIM/10 
0.2 Giurisprudenza, Economia e Sociologia Giuseppe Agapito ING – INF/05 
0.2 Giurisprudenza, Economia e Sociologia Angela Caridà  SECS - P/08 

 
Il Rettore rappresenta, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 
Sociologia, in data 08.07.2022 ha deliberato la proposta di chiamata a Professore di II fascia del Dott. 
Michele Mauro afferente al SSD IUS/12.  
Il Rettore precisa al Consesso che la suddetta procedura si è svolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 
24, comma 5 bis anteriforma della legge n. 240 del 2010 con anticipazione dell’inquadramento a 
Professore associato al termine del primo anno del contratto da ricercatore di tipo b) e, nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento in atto vigente, ai sensi dell’art. 16, è possibile esercitare tale facoltà 
qualora il Ricercatore abbia già svolto nello stesso ruolo e nello stesso SSD almeno 18 mesi di servizio 
presso altre Università Italiane o estere.  
A questo punto, il Rettore, al fine di consentire la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del 
Dott. Michele Mauro, propone al Senato Accademico di attribuire al Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia ulteriori 0.2 PO relativi al Contingente ordinario 2018.  
Il Rettore, infine, rappresenta che, sempre secondo quanto previsto dal Regolamento per il 
Reclutamento di Ricercatori è, altresì, possibile anticipare l’inquadramento a Professori di II fascia 
nel caso in cui l’anticipazione sia funzionale al mantenimento dei requisiti delle Scuole di 
Specializzazione.  
A tal fine, continua il Rettore, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ha accolto l’istanza 
presentata dal Dott. Eugenio Garofalo di anticipazione dell’inquadramento a Professore associato 
dopo il primo anno di contratto da ricercatore di tipo b) avviando la relativa procedura, i cui atti sono 
stati approvati con D.R. n. 898 del 12.07.2022 dal quale si evince che il Dott. Garofalo è stato 
dichiarato idoneo ai fini della chiamata a Professore di II fascia nel SSD MED/41.  
Purtuttavia, il MUR con circolare 15032 del 03.06.2022 ha rappresentato che si possa “consentire la 
valutazione, all’interno del requisito di necessaria presenza all’interno del corpo docente di almeno 
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due professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia di scuola, anche 
dei ricercatori di tipo b) purché gli stessi siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, così 
come visualizzato in banca dati, e abbiano già ottenuto la valutazione positiva dell’Ateneo nei termini 
previsti dalla normativa vigente.” 
Pertanto, essendo stato comunque soddisfatto il requisito di necessaria presenza di almeno due 
professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia di scuola, per il 
mantenimento delle Scuole di Specializzazione entro il termine di scadenza del 20 Giugno, data di 
chiusura della banca dati ministeriale, alla luce di quanto previsto dall’art. 16 del succitato 
Regolamento di Ateneo, non sembra configurarsi la fattispecie richiesta dal medesimo articolo del 
Regolamento per il reclutamento di ricercatori e, pertanto, allo stato, non verranno attribuiti i relativi 
0.20 PO dal contingente ordinario 2020, che saranno destinati in ogni caso, a consentire il futuro 
inquadramento del Dott. Garofalo nel ruolo di Professore di II fascia.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole in merito alla sopra riportata proposta del Rettore di assegnazione ai 
Dipartimenti dell’Ateneo dei PO, relativi al Contingente 2021, necessari alla chiamata dei 9 
ricercatori di tipo b) nei ruoli di Professori di II fascia secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 5 
anteriforma della l. 240 del 2010; 
- esprime parere favorevole in merito alla proposta del Rettore di attribuzione al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia di ulteriori 0.2 PO, relativi al Contingente ordinario 2018, al 
fine di consentire la chiamata, presso il medesimo Dipartimento, del Dott. Michele Mauro, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 24, comma 5 bis anteriforma della legge n. 240 del 2010 con anticipazione 
dell’inquadramento a Professore associato al termine del primo anno del contratto da ricercatore di 
tipo b); 
- esprime parere favorevole alla destinazione di 0.2 PO dal contingente ordinario 2020 per consentire 
il futuro inquadramento del Dott. Garofalo nel ruolo di Professore di II fascia.   
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 


