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L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 9:38 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Accreditamento dei corsi di dottorato - XXXVIII ciclo. 

4. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

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 in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

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.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

 

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 
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A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso una mozione d’ordine richiesta dal Rettore 

relativa all’inserimento della questione avente ad oggetto “Intesa sul nominativo del Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Mater Domini”. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale fa presente che l’inserimento della predetta questione 

è finalizzata alla condivisione del nominativo sul quale esprimere l’intesa per l’incarico di 

Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini”.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la mozione d’ordine 

relativa all’inserimento della questione all’Odg avente ad oggetto “Intesa sul nominativo del 

Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Mater Domini”.  

 

Il Presidente procede alla trattazione della questione: 

Intesa sul nominativo del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria 

“Mater Domini”. 

Il Presidente sul punto cede la parola al Rettore, il quale comunica di aver ricevuto in data 12 maggio 

2022 tramite pec dal Presidente della Regione Calabria nonché Commissario ad acta per l’attuazione 

del Piano di rientro della Regione Dott. Roberto Occhiuto la nota Prot. n. 227318 del 12.05.2022, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale, nella futura 

previsione di una sostanziale modifica degli attuali assetti della governance delle aziende del sistema 

sanitario regionale, chiede di esprimere l’intesa sulla seguente rosa di nominativi per l’incarico di 

Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini”: 

-Giuseppe Giuliano; 

-Vincenzo La Regina; 

-Ciro Indolfi. 

Il Rettore comunica che l’incarico del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Mater Domini” durerà, molto probabilmente, fino al prossimo novembre.  

Il Rettore fa presente altresì che è la prima volta, a Sua memoria, che tra la rosa dei nominativi 

compaia un docente universitario, tra l’altro, Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia-Emodinamica-

UTIC, professionista eccellente che presta la propria attività medico sanitaria in un settore 

importantissimo e delicato che, tra l’altro, rientra nella rete Emergenza-Urgenza.  

Inoltre, l’impegno temporale richiesto per lo svolgimento di entrambi i due incarichi li rende, 

giocoforza, incompatibili.  

Il Rettore ritiene, dunque, che né l’Ateneo, né il territorio, possano privarsi dell’eccellente 

professionalità medica del Prof. Indolfi.  

A questo punto, il Rettore propone al Collegio di raggiungere l’intesa, tenuto conto che la scelta del 

Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” ha un impatto 

rilevante sullo sviluppo e sulle attività istituzionali dell’Ateneo, sul nominativo del dott. Vincenzo La 

Regina, di origine lucana, in possesso di un CV di elevata qualificazione professionale e tecnica, in 

relazione all’impegno istituzionale proposto; per altro, confermata dal suo attuale incarico di 

Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza. 

Prende la parola il Prof. Luzza, affermando di non conoscere la persona proposta dal Rettore, tuttavia 

auspica, da clinico, la ripresa del dialogo costruttivo tra le parti, superando diverse situazioni di stallo 

che in molte occasioni si sono verificate.    

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, al fine di fornire riscontro alla nota Prot. n. 227318 

del 12.05.2022 pervenuta tramite pec dal Presidente della Regione Calabria nonché Commissario ad 
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acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Dott. Roberto Occhiuto, all’unanimità, 

esprime parere favorevole in merito alla proposta del Rettore di indicare, ai fini dell’intesa, quale 

Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini”, il dott. 

Vincenzo La Regina. 

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. 

 

1.Comunicazioni del Presidente. 

1.1 Offerta Formativa a.a. 2023/2024: proposte Strutture Didattiche. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 12 aprile 2022 il Senato Accademico, ha invitato, tra l’altro, 

i Responsabili delle Strutture Didattiche a voler valutare la proposta relativa all’Offerta Formativa 

a.a. 2023/2024, facendo pervenire eventuali modifiche/variazioni/integrazioni entro il termine del 26 

aprile 2022. 

A tal fine, il Presidente informa che il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica nella seduta 

del 22 aprile 2022 con verbale n. 107, punto 2 allegato alla presente delibera per costituirne parte 

integrante e sostanziale, preso atto di quanto deliberato dal Collegio nella predetta seduta, ha 

approvato la proposta di chiedere al Senato Accademico un impegno formale per un piano di 

fattibilità elaborato sulla base dei “Requisiti minimi” per l’attivazione del CdLMcu in Medicina 

Veterinaria presso l’Ateneo di Catanzaro. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale ritiene che tra i compiti del Senato Accademico rientra quello 

di proporre i Corsi di Studio rientranti nell’Offerta Formativa; rispetto a tale proposta le Strutture 

Didattiche sono chiamate ad esprimere parere; mentre è il Consiglio di Amministrazione che delibera 

in merito agli impegni finanziari, necessari ad assicurare lo svolgimento di tutti i Corsi di Laurea. 

Ancora, il Prof. Pujia fa presente che, ad oggi dalle Strutture Didattiche non sono pervenute 

osservazioni in merito alla proposta di Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come deliberata dal Collegio 

nella seduta del 12 aprile 2022; per tanto ritiene che nella prossima riunione del Senato Accademico 

si potrà procedere all’approvazione definitiva della stessa. 

Il Senato Accademico prende atto di quanto richiesto dal Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica nella seduta del 22 aprile 2022. 

 

1.2 CdS di nuova istituzione: esiti valutazione Anvur. 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo 

dell’Ateneo in data 10 maggio 2022 un’email con la quale il medesimo ha provveduto a trasmettere 

gli esiti di sintesi della valutazione dell’Anvur, allegati al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale, relativi ai sotto elencati CdS di nuova istituzione: 

-Scienze Biologiche per l’Ambiente; 

-Scienze e tecnologie cosmetiche e dei prodotti del benessere; 

-Scienze della Gastronomia; 

-Podologia; 

-Dietistica (in lingua inglese); 

-Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche; 

-Tecniche audioprotesiche. 

Il Presidente informa, altresì, che il Dott. Michelino Avolio invierà ai Referenti dei CdS, per il 

momento non accreditati dagli esperti Anvur, le schede specifiche per le controdeduzioni da 

formulare per ciascun corso di studio, entro e non oltre giovedì 19 maggio 2022 alle ore 17:00. 

Il Senato Accademico prende atto di quanto sopra esposto dal Presidente. 
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1.3 Adempimenti previsti dal “Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e 

la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi 

dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010”. 

Il Presidente ricorda il mandato ricevuto dal Senato Accademico nella seduta del 12 aprile 2022 di 

sollecitare le Strutture/Uffici competenti a completare le procedure previste dal Regolamento di 

Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli 

studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità 

di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell’art. 6 commi 

7 e 14 della Legge 240/2010”. 

A tal proposito, il Presidente comunica aver inviato una nota di sollecito datata 21.04.2022, nella 

quale ha anche rappresentato che il Collegio non potrà procedere all’approvazione definitiva degli 

esiti delle valutazioni relative alle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai docenti, fin 

quando le Strutture competenti non avranno completato gli adempimenti previsti nonché ha ricordato 

che l’autocertificazione annuale ed i risultati delle connesse verifiche di cui all’art.8 del succitato 

Regolamento concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di 

ruolo ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 14, l. 240/2010, in particolare per l’attribuzione dello scatto 

stipendiale e la partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

A questo punto, il Presidente fa presente che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

11.05.2022, l’Area Risorse Umane ha specificato quanto segue: 

“(…) appurato che alla data odierna risultano concluse le attività di valutazione da parte delle 

rispettive strutture didattiche e di ricerca, si comunica che, per quanto concerne la procedura per la 

valutazione complessiva dell’attività didattica, di ricerca e gestionale per l’anno accademico 

2020/2021, nonché la valutazione triennale utile ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale e 

della partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previste dall’art.6, 

commi 7 e 14, della Legge n. 240/2010, a partire dal 16.5.2022, si provvederà alla verifica incrociata 

delle stesse al fine di sottoporle all’approvazione definitiva nell’ambito del Senato Accademico. 

Eventuali, ulteriori, valutazioni, inerenti all’attività didattica e di ricerca, saranno prese in 

considerazione a conclusione dell’iter procedurale sopra descritto (…). 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.4 Parere CUN realtivo alle modifiche ordinamentali dei CdS in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali, in Farmacia, in Amministrazioni Pubbliche e Società, in Biotecnologie 

Molecolari per la Medicina Personalizzata. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbario 2022, preso atto, 

dell’omissis del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 

25.01.2022 pervenuto in data 22.02.2022, tenuto conto dell’interesse prevalente dell’Ateneo a 

procedere con le modifiche ordinamentali proposte, all’unanimità, in via del tutto eccezionale, ha 

approvato le modifiche ordinamentali apportate al CdL Magistrale in Amministrazioni pubbliche e 

società (già Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse) da inviare entro la 

scadenza del 28 febbraio 2022 al CUN e ha autorizzato l’Ufficio competente a procedere con gli 

adempimenti previsti, senza il parere del PQA, ai fini della trasmissione al MUR. 

Il Presidente ricorda altresì che, il Senato Accademico nella medesima riunione, preso atto dell’e-

mail del Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo pervenuta nel corso della seduta del 

Collegio con la quale sono stati sollevati alcuni rilievi formali, relativamente alle proposte di 

modifiche apportate al CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, tenuto conto del prevalente interesse dell’Ateneo, all’unanimità, ha dato 

mandato al Prof. Viglietto e alla Prof.ssa Paolino di provvedere all’urgente eliminazione delle rilevate 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

    

5 

 

criticità formali, per consentire, entro la scadenza del 28 febbraio 2022, la trasmissione al CUN della 

documentazione relativa al suddetto Cdlm, autorizzando altresì l’Ufficio competente, non appena 

sarebbero sanate  le criticità evidenziate per il predetto CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie 

e Farmaceutiche, a procedere con gli adempimenti previsti, in via del tutto eccezionale, senza il parere 

del PQA, ai fini della trasmissione al MUR. 

A questo punto, il Presidente informa che in data 13 maggio 2022 è pervenuta un’email da parte del 

Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo con la quale il medesimo ha 

provveduto a trasmettere il parere del CUN con il quale sono state approvate le modifiche 

ordinamentali relativi ai sotto riportati CdS: 

- Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38); 

- Farmacia (LM-13); 

- Amministrazioni Pubbliche e Società (LM-63); 

- Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata (LM-9). 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 12.04.2022. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

12.04.2022 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Prof. Nicosia assente giustificato, approva il verbale del 

12.04.2022. 

 

2.2 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 22.04.2022. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza del 

22.04.2022 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva il verbale del 22.04.2022. 

 

 

3. Accreditamento dei corsi di dottorato - XXXVIII ciclo.   

3.1 Programmazione corsi di Dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/23. 

Il Presidente informa il Consesso che il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 ha definito 

il nuovo “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 

per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. 

Il Presidente informa, altresì, che con D.R. n. 533 del 04.05.2022 è stato emanato il Regolamento di 

Ateneo in materia di dottorato di ricerca, ai sensi del D.M. n. 226/2021, le cui disposizioni si applicano 

a partire dal XXXVIII ciclo.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il MUR, con D.M. n. 301 del 22.03.2022 ha emanato le Linee 

Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento 

di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226; con successiva circolare prot.n. 11978 del 26.04.2022 il 

MUR ha quindi avviato le procedure informatizzate per la presentazione delle proposte di 

accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo. Tale procedura, la cui scadenza per 

l’Ateneo è fissata alle ore 16:00 del 24 maggio p.v., è volta a coniugare le esigenze di ordinario 

accreditamento dei corsi di dottorato con la necessità di dare attuazione ai Decreti Ministeriali n. 351 

e n. 352 del 9 aprile 2022, con i quali il MUR ha provveduto a ripartire i finanziamenti per le borse 

di dottorato a valere sulle misure di investimento M4C1-Inv. 3.4, M4C1-Inv. 4.1 e M4C2-Inv. 3.3. 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
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Tanto premesso, il Presidente informa che con nota prot.n. 8776 del 27.04.2022 il Rettore ha chiesto 

ai Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei corsi di dottorato, del XXXVII ciclo e precedenti, 

di voler formulare le proposte di dottorato in coerenza con il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021; con 

successiva con nota prot.n. 347 del 28.04.2022, il Rettore, inoltre, ha proposto ai medesimi un’ipotesi 

di ripartizione fra i Dipartimenti delle risorse da destinare alle borse di dottorato del XXXVIII ciclo, 

con l’invito a voler condividere la proposta come di seguito riportata: 

 
Totale Ateneo: n. 31 borse di studio, oltre al costo per i periodi all’estero 

delle borse di cui ai DD.MM. 351/2022 e 352/2022 e i relativi budget di 

ricerca 

 

DM 351/2022: n.21 borse di studio, di cui : 

  

n. 1 

transizioni 

digitali e 

ambientali 

n. 10 

ricerca 

PNRR  

 

n. 8 Pubblica 

amministrazio

ne 

 

n.2 

patrimonio 

culturale 

 

DM 352/2022: n.39 borse cofinanziate al 50%  Per ciascuna di tali borse è necessario reperire 

un’impresa disposta a cofinanziare al 50% la borsa di 

studio (per un importo di circa € 30.000,00 + € 

5.000,00 per il periodo all'estero) 

 

Dipartimento di Scienze della Salute 

n. 3 corsi di dottorato 

 

Presso tale Dipartimento è attivato il corso interateneo con l’Università di Messina in Psicologia per il quale è 

necessario garantire n. 3 borse di studio 

 

n. 11 borse di ateneo  n. 3 ricerca PNRR 

(DM 351) 

 

n. 1 transizioni digitali e ambientali 

(DM 351) 

 

n.10 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

n. 2 corsi di dottorato 

 

n. 8 borse di ateneo  n. 4 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

n. 2 corsi di dottorato 

 

n. 8 borse di ateneo  n. 3 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 

 

 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

n. 1 corso di dottorato 

 

n. 4 borse di ateneo  n.8 P.A. 

 

n.2 patrimonio culturale 

 

n.9 borse (DM 352) 

cofinanziate al 50% 
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Il Presidente ricorda inoltre che l’art.2, c.2, lettera o) del Regolamento di Ateneo in materia di 

dottorato, emanato ai sensi del DM 226/2021, prevede che i corsi di dottorato possano essere articolati 

in curricula e che i corsi di Dottorato con prevalenza di SSD bibliometrici siano articolati massimo 

in due curricula, uno dei quali deve essere finalizzato alla formazione nella ricerca di base o clinica 

mentre l’altro deve essere finalizzato alla formazione nella ricerca applicata. A tal proposito si 

ricorda, inoltre, che all’art.14 comma 2 del medesimo Regolamento è previsto che “i corsi di 

Dottorato attivi decadono al momento dell’approvazione del presente regolamento, fatti salvi i cicli 

attualmente in corso e i corsi di dottorato che non devono adeguare al presente regolamento la loro 

composizione ed articolazione in riferimento a quanto previsto all’art.2, c.2, lettera o)”. 

Tanto premesso, sulla base delle proposte pervenute dai rispettivi Dipartimenti, il Presidente informa 

che: 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza del 21.03.2022 aveva approvato, 

con la delibera in allegato, la proposta di istituzione, formulata dal Prof. Antonio Brunetti, del corso 

di dottorato in “Scienze Biomediche cliniche e sperimentali” XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) e la 

composizione del Collegio dei docenti; nella predetta delibera è inoltre indicato che è stata già 

ottenuta la disponibilità dei docenti alla partecipazione al Collegio, docenti per i quali è stata già 

verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 226/2021.  

Con successiva delibera del 10.05.2022, il Consiglio del predetto Dipartimento ha approvato la 

modifica della composizione del Collegio dei docenti in quanto, a seguito dell’emanazione delle 

“Linee guida, approvate con DM n.301 del 22/03/2022, il dott. Bruno Tilocca, RTDa SSD VET/05 

non risulta inseribile nell’elenco dei componenti il Collegio dei docenti. Ciò alla luce di quanto 

indicato dal punto 3.1 lett. b) delle suindicate Linee Guida secondo il quale, nel Collegio dei docenti 

al Ricercatore di ruolo sono assimilati i Ricercatori di cui all’art.24 comma 3 lett. b) della legge 

n.240/2010”. Infine, con successiva delibera, il Consiglio di Dipartimento, riunitosi in data 

16.05.2022 ha ulteriormente modificato la composizione del Collegio dei docenti integrandola con 

la presenza del prof. Girolamo Pelaia, del quale è stata acquisita la disponibilità e per il quale è stata 

verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. n. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Scienze endocrino-metaboliche e profili molecolari associati al microbioma 

intestinale 

curriculum 2 - Fisiopatologia e clinica delle patologie cardiovascolari e medicina dei sistemi. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, inoltre, nella sopra citata adunanza del 

10.05.2022 ha approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione, formulata dal Prof. 

Stefano Alcaro, del corso di dottorato in “Scienze della Vita” XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) 

“nonché la proposta relativa alla composizione del Collegio dei docenti, dei quali ha già ottenuto la 

disponibilità e per i quali è stata già verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle nuove 

indicazioni fornite dal D.M. predetto Decreto Ministeriale n. 301 del 22/3/2022”. 

Il corso è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Scienze della vita di base 

curriculum 2 - Scienze della vita applicate. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nell’adunanza del 10.05.2022, ha infine 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di prosecuzione del corso di Dottorato di ricerca 

in “Psicologia” ricordando che le Linee Guida “si applicano ai corsi di dottorato dei cicli precedenti 

nei casi di modifica della denominazione del corso, attivazione di nuovi curricula di corsi già 

accreditati, modifica nella composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 25%, 
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modifica del coordinatore del corso e per tutti i corsi accreditati del XXXIII ciclo che non sono stati 

oggetto di successiva verifica o riaccreditamento da parte dell’ANVUR”. Il corso, di durata triennale, 

con sede amministrativa presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro è in convenzione con 

l’Università degli Studi di Messina e prevede l’impegno dell’Ateneo di Messina a finanziare n. 3 

borse per il corso di Dottorato in “Psicologia”, giusta convenzione stipulata fra le predette Università, 

per tre cicli successivi, a partire dal XXXVII ciclo. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nell’adunanza del 09.05.2022, ha 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in “Medicina 

Molecolare”– XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) e la proposta relativa alla composizione del Collegio 

dei docenti, docenti dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già ottenuta la 

disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato in due curricula: 

curriculum 1 – Biotecnologie sperimentali in medicina 

curriculum 2 - Tecnologie applicate alla medicina molecolare. 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, inoltre, nella medesima adunanza 

ha approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in “Medicina 

Traslazionale”– XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23) e la proposta relativa alla composizione del Collegio 

dei docenti dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già ottenuta la disponibilità a 

partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle 

nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato in due curricula: 

curriculum 1 – Medicina di precisione e teranostica 

curriculum 2 - Tecnologie biomediche avanzate. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’adunanza dell’11.05.2022 ha 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in “Ricerca 

traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione ed alla medicina predittiva e di 

precisione” – XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23), nonché la proposta relativa alla composizione del 

Collegio dei docenti, dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già ottenuta la 

disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Tecnologie innovative, nutraceutica e alimenti funzionali 

curriculum 2 - Medicina clinica, traslazionale, predittiva e di precisione. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nell’adunanza dell’11.05.2022 ha 

approvato, con la delibera in allegato, la proposta di istituzione del corso di dottorato in “Medicina 

digitale” – XXXVIII ciclo (A.A. 2022/23), nonché la proposta relativa alla composizione del 

Collegio dei docenti, dei quali, come indicato nella predetta delibera, è stata già ottenuta la 

disponibilità a partecipare al Collegio e per i quali è già stata verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti dalle nuove indicazioni fornite dal D.M. 301/2022. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei due curricula di seguito indicati: 

curriculum 1 - Innovazione nella ricerca di base e clinica per le malattie croniche rare e non 

trasmissibili 

curriculum 2- Tecnologie innovative per la medicina digitale e le terapie avanzate. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nell’adunanza 

dell’11.05.2022, ha approvato l’allegata proposta di prosecuzione del Corso di Dottorato di Ricerca 

in “Ordine giuridico ed economico europeo” con il coordinamento del prof. Massimo La Torre. 

Il corso, di durata triennale, è articolato nei seguenti curricula: 

- Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 

- Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa 

- Imprese, mercati e istituzioni nell’unione europea 

- Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali. 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nella medesima adunanza, 

ha approvato inoltre la proposta di istituzione del corso di dottorato, di durata triennale, in “Diritto 

della società digitale e dell’innovazione tecnologica”, con il coordinamento del prof. Fulvio Gigliotti. 

Tale proposta è stata deliberata, aggiunge il Presidente, anche in considerazione della straordinarietà 

dei finanziamenti derivanti dal PNRR. 

Il Consiglio di Dipartimento ha altresì approvato le predette proposte con l’integrazione delle 

medesime proposte di cui al Quadro 5.A, come di seguito riportato: 

“Ordine giuridico ed economico europeo” 

Posti complessivi:n.15 

Posti banditi con borsa: n.11, di cui: 

borse finanziate dall’Ateneo: n.4 

borse assegnate con DM 351/2022: n. 7 (n. 5 P.A., n. 2 patrimonio culturale) 

posti senza borsa: n.4. 

“Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”: 

Posti banditi con borsa: n.3, ai sensi del DM 351 (P.A.). 

Con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 16.05.2022, la prof. Maria Luisa 

Chiarella, sentito il prof. Fulvio Gigliotti e sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente del 

Senato accademico, ha confermato che la proposta di attivazione del dottorato in Diritto della società 

digitale e dell’innovazione tecnologica, da sottoporre agli organi collegiali, ha ad oggetto quattro 

posti (di cui tre con borsa di studio e uno senza). La richiesta del Prof. Gigliotti, afferma il Presidente, 

è motivata dal fatto che nel corso del Consiglio di Dipartimento si è discusso solo dei posti con borsa. 

A tal fine, il Presidente sottopone al Collegio la proposta del Prof. Gigliotti relativa all’attivazione 

del succitato Dottorato con la previsione di quattro posti (di cui tre con borsa di studio e uno senza), 

in coerenza con il rapporto di cui all’art. 9 comma 1 del DM 226/2021. Il Presidente precisa che in 

merito alla predetta proposta si è confrontato anche con il Rettore, il quale ha comunicato la 

preventiva disponibilità in merito alla previsione di aggiungere n. 1 posto senza borsa per il Dottorato 

in questione. 

A questo punto prende la parola il Rettore il quale ricorda, infatti, che il rapporto n. posti con borsa / 

n. posti senza borsa deve essere 3/1 e, per tanto, ritiene necessario che tale vincolo sia rispettato per 

tutti i Corsi di Dottorati che prevedono posti senza borsa.  

Sulla base delle predette proposte il Presidente sottopone, pertanto, le richieste di rinnovo per l’a.a. 

2022/23 del corso di dottorato in Ordine giuridico ed economico europeo, accreditato a decorrere 

dall’a.a. 2019/2020, e del corso di dottorato in Psicologia, accreditato a decorrere dall’a.a. 

2021/2022; il Presidente sottopone,  altresì, le richieste di attivazione per il predetto anno accademico 

dei seguenti nuovi corsi di dottorato di ricerca: Scienze Biomediche cliniche e sperimentali, Scienze 

della Vita, Medicina Molecolare, Medicina Traslazionale, Ricerca traslazionale e tecnologie 

innovative applicate alla nutrizione ed alla medicina predittiva e di precisione, Medicina digitale e 

Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica. 

Il Presidente evidenzia che le predette delibere, ad eccezione della delibera del Consiglio di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, non contengono l’approvazione espressa del Consiglio di 
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Dipartimento in merito alla ripartizione delle borse di studio ma approvano le proposte presentate, 

secondo il facsimile ministeriale che contiene nella sezione “Informazioni generali” la richiesta di 

indicare il “N° di borse finanziate”, “di cui finanziate con fondi PNRR”, “di cui DM 351”, “di cui 

DM352” ed una sezione dedicata denominata “Posti, borse e budget per la ricerca”. 

Il Presidente specifica a tal proposito che le schede pervenute, allegate alle delibere dei Consigli di 

Dipartimento, sono state oggetto di successiva integrazione/parziale rettifica a cura dei docenti 

proponenti per taluni dati mancanti e/o oggetto inesatta compilazione. Si fa, ad esempio, riferimento 

al numero totale delle borse di studio indicate per i corsi di Medicina molecolare e Medicina 

traslazionale, successivamente modificato in coerenza con l’ipotesi di assegnazione proposta dal 

Rettore, o al corso di dottorato in Scienze Biomediche cliniche e sperimentali per il quale 

inizialmente era stato indicato che l’organizzazione del dottorato sarebbe stata in forma associata ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 DM 226/2021, successivamente modificata in “dottorato non associato”; 

per tale ultimo corso di dottorato anche il numero delle borse di studio risulta modificato rispetto alla 

proposta iniziale approvata dal Dipartimento (da n. 6 a n. 4 borse di studio).  

 

Il Presidente propone, inoltre, al Consesso di voler valutare l’opportunità di prevedere una quota di 

posti (ad es. n.1 per ciascun corso di dottorato) riservata a candidati che abbiano conseguito il titolo 

di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in università estere, ai sensi dell’art.8, 

comma 4 del D.M. 226/2021. 

Analoga previsione era stata deliberata dal Senato accademico per il bando relativo all’a.a.2021/22; 

a tal proposito, si rappresenta la necessità che, qualora tale previsione dovesse essere condivisa, sia 

assicurato il servizio di accoglienza a detti studenti (mediante la Fondazione UMG, mediante 

convenzione con enti/associazioni esterne o comunque tramite risorse appositamente assegnate) 

tenuto conto delle necessità che tali studenti (finora esclusivamente extracomunitari) all’arrivo in 

Italia devono affrontare per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti anche extra campus 

universitario (Agenzia delle Entrate per CF, adempimenti c/o ASP per copertura sanitaria, pratica 

c/o Questura e Posteitaliane per permesso di soggiorno, procedure telematiche per SPID, C/C postale 

o bancario, iscrizione gestione separata INPS, ecc.). 

Il Presidente riepiloga, di seguito, le borse di studio e i posti così come risultanti nelle schede 

(aggiornate alla data del 13.05.2022, ore 13:00), specificando che per il corso di dottorato in Scienze 

della vita la proposta è stata approvata priva della ripartizione delle borse di studio e della previsione 

dei posti da mettere a bando. 

Per tale ragione, il Presidente ritiene pertanto indispensabile che il Consesso effettui anche la 

ripartizione delle borse all’interno del Dipartimento, laddove risulti mancante. 

A questo punto prende la parola il Rettore, il quale anche a seguito di colloqui intercorsi con i diversi 

referenti coinvolti, illustra la sotto riportata proposta integrata con gli elementi non risultanti dalle 

deliberazioni dei Dipartimenti, precisando che per le borse di cui al DM 352, qualora entro il termine 

del 23 maggio 2022, ore 13:00, non dovessero essere perfezionate le relative Convenzioni, 

l’assegnazione delle stesse decadrà; la suddetta proposta è integrata altresì  con le specifiche sopra 

esposte dal Presidente del Senato: 

 
Dipartimento di Scienze della salute 

n. 11 borse di ateneo  n. 3 ricerca 

PNRR (DM 

351) 

 

n. 1 transizioni 

digitali e ambientali 

(DM 351) 

 

n.10 borse (DM 

352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università 

estere 

Posti senza 

borsa 
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Scienze Biomediche cliniche e sperimentali 

n.4 n. 2  n. 3 n. 1 n. 2 

Scienze della Vita   

n.4 

 

n. 1 n. 1 n. 6 n. 1 n. 2 

Psicologia (in convenzione con Università di Messina) 

 

  

n.3 n.3 

ateneo 

di 

Messina 

  n. 1 n.1  n. 2 (di cui 1 

riservato a 

laureato 

straniero) 

 

Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche 

n. 8 borse di ateneo  n. 4 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse 

(DM 352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

Ricerca Traslazionale e Tecnologie Innovative Applicate alla Nutrizione ed alla Medicina predittiva e di 

precisione 

n.4 n.2 n. 5 n. 1  

Medicina Digitale 

n.4 n.2 n. 5 n.1 n.2 

 

Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

n. 8 borse di ateneo  n. 3 ricerca PNRR (DM 351) 

 

n.10 borse 

(DM 352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

Medicina Molecolare 

n.4 n.2 n. 5 n.1 n.2 

Medicina Traslazionale 

n.4 n.1 n. 5 n.1 n.1 

 

Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e sociali 
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n. 4 borse di ateneo  n.8 P.A. 

 

n.2 patrimonio 

culturale 

 

n.9 borse (DM 

352) 

cofinanziate al 

50% 

 

di cui riservati a 

laureati in 

università estere 

Posti senza 

borsa 

Ordine giuridico ed economico europeo 

n.4 n.5 n.2 n.9 n.1 n.3  

Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica 

 n.3   n. 1 1 

 

Il Presidente informa, inoltre che, tenendo conto della stringente tempistica imposta dal MUR, in 

particolare per l’utilizzo delle risorse a valere sul PNRR, all’art.5 comma 7 del Regolamento di 

Ateneo in materia di dottorato è stato previsto che in prima applicazione del medesimo regolamento, 

per i Corsi che saranno attivati nell'anno accademico 2022/23 (XXXVIII ciclo) il Senato accademico, 

in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del regolamento relativamente alla procedura per la 

nomina elettiva del Coordinatore per i corsi di nuova istituzione, identificherà il Coordinatore del 

dottorato ed i coordinatori dei curricula”.  

Il Presidente sottopone al Collegio per ciascun corso di dottorato di nuova istituzione il Coordinatore 

del Corso e i coordinatori dei Curricula come di seguito individuati: 

Corso di dottorato in “Scienze Biomediche cliniche e sperimentali”: 

Coordinatore del corso: Prof. Antonio Brunetti; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Scienze endocrino-metaboliche e profili molecolari associati al microbioma 

intestinale: Prof.ssa Paola Roncada; 

curriculum 2 - Fisiopatologia e clinica delle patologie cardiovascolari e medicina dei sistemi: Prof. 

Ciro Indolfi. 

 

Corso di dottorato in “Scienze della Vita”: 

Coordinatore del corso: Prof. Stefano Alcaro; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Scienze della vita di base: Prof. Massimo Fresta; 

curriculum 2 - Scienze della vita applicate: Prof. Vincenzo Mollace. 

 

Corso di dottorato in “Medicina Molecolare”: 

Coordinatore del corso: Prof. Giovanni Cuda; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 – Biotecnologie sperimentali in medicina: Prof. Giuseppe Viglietto; 

curriculum 2 - Tecnologie applicate alla medicina molecolare: Prof. Carlo Cosentino. 

 

Corso di dottorato in “Medicina Traslazionale: 

Coordinatore del corso: Prof. Pierosandro Tagliaferri; 

Coordinatore di curriculum 
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curriculum 1 – Medicina di precisione e teranostica: Prof. Rocco Damiano; 

curriculum 2 - Tecnologie biomediche avanzate: Prof.ssa Maria Francesca Spadea. 

 

Interrompe il collegamento telematico il Prof. Arturo Pujia. 

 

Corso di dottorato in “Ricerca traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione 

ed alla medicina predittiva e di precisione”  

Coordinatore del corso: Prof. Arturo Pujia; 

 

Riprende il collegamento il Prof. Arturo Pujia. 

 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Tecnologie innovative, nutraceutica e alimenti funzionali: Prof. Mario Cannataro; 

curriculum 2 - Medicina clinica, traslazionale, predittiva e di precisione: Prof.ssa Aida Bianco. 

 

Corso di dottorato in “Medicina digitale”: 

Coordinatore del corso: Prof. Daniele Torella; 

Coordinatore di curriculum 

curriculum 1 - Innovazione nella ricerca di base e clinica per le malattie croniche rare e non 

trasmissibili: Prof. Umberto Aguglia. 

curriculum 2- Tecnologie innovative per la medicina digitale e le terapie avanzate: Prof. Pierangelo 

Veltri. 

 

Corso di dottorato in “Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”: 

Coordinatore del corso: Prof. Fulvio Gigliotti. 

 

Il Presidente ricorda che l’art. 8 comma 2 del D.M. 226 del 14.12.2021 prevede che il bando indichi 

i criteri di accesso e di valutazione dei titoli nonché la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test 

riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono 

prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca 

Il Presidente chiede a tal proposito di voler confermare le modalità di svolgimento delle prove nonché 

i criteri di valutazione che saranno adottati nel bando da emanarsi per l’a.a.2022/23 come sotto 

riepilogati: 

 

TITOLI e PROGETTO: MAX PUNTI 50 

Titoli valutabili e documenti da presentare 

Progetto di ricerca Max 25 punti Può essere presentato sia in 

lingua inglese che in lingua 

italiana 

Titoli Max 25 punti di cui:  

Curriculum Vitae e Studiorum (CV) 

con annesso certificato di Laurea 

Magistrale (o equiparata) con 

indicazione analitica degli esami 

sostenuti e relativa votazione per i 

laureandi è sufficiente certificare gli 

esami sostenuti e relativa votazione 

Max 10 punti Nel caso di candidati non 

ancora in possesso del titolo 

di accesso al dottorato di 

ricerca, ai fini di 

un’appropriata valutazione 

del percorso formativo dei 

medesimi, la Commissione 
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dovrà tener conto della 

carriera accademica 

autocertificata al momento 

della presentazione 

domanda. 

Eventuali pubblicazioni attinenti alle 

tematiche del Dottorato, inclusa la 

tesi di laurea 

Max 10 punti  

Eventuali Master, assegni e borse di 

ricerca attinenti alle tematiche del 

Dottorato 

Max 5 punti  

 

Soglia minima per l’ammissione al colloquio dopo la valutazione dei titoli e del progetto (somma dei 

titoli + progetto): 30/50. 

 

PROVA ORALE: MAX 50 PUNTI 

Il colloquio verte sulla discussione del progetto di ricerca proposto e delle esperienze scientifiche 

maturate. Il candidato potrà decidere se sostenere il colloquio in lingua inglese o in lingua italiana. 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata nel corso della prova orale. 

Soglia minima per il superamento del colloquio 30/50. 

Inoltre, il Presidente propone che, nel caso di candidati iscritti a laurea magistrale non a ciclo unico 

e non ancora in possesso del titolo di accesso al dottorato di ricerca, venga indicato espressamente 

che i predetti candidati, siano valutati in base all’intera carriera universitaria e cioè in base alla media 

aritmetica dei voti conseguiti nel corso della laurea triennale sommati ai voti del biennio magistrale. 

La valutazione dei candidati per i posti riservati a laureati in università straniere avverrà secondo le 

stesse modalità previste per i posti ordinari.  

Il Presidente propone di prevedere, ancora, lo svolgimento del colloquio in modalità telematica 

esclusivamente per i candidati in possesso di titolo conseguito all’estero e residenti all’estero e  per i 

candidati eventualmente sottoposti a quarantena obbligatoria. Durante il corso della prova orale sarà 

accertata la conoscenza della lingua inglese ovvero di altra lingua della Unione Europea (es. lingua 

Spagnola) su proposta del Coordinatore del Corso, fermo restando a cura del medesimo Coordinatore 

la preliminare verifica della presenza di almeno n. 2 docenti che potranno far parte della Commissione 

(1 coordinatore di curriculum + 1 supplente) e che abbiano una elevata conoscenza professionale 

della lingua richiesta dal Coordinatore tale da consentire la valutazione dei candidati. Qualora i posti 

riservati non venissero attribuiti per mancanza di candidati idonei, tali posti saranno resi disponibili 

per le procedure di ammissione per i posti ordinari. 

Il Presidente informa, infine, che con il Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022, recante 

“incremento delle borse di dottorato”, il MUR ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, 

l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, è rideterminato in € 

16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (anziché €15.343,28). 

Nonostante una riduzione del numero di borse di ateneo relative al XXXVIII ciclo da erogare nel 

corso dell’anno 2022, rispetto a quanto preventivato (per effetto dell’acquisizione del 

cofinanziamento del PNRR) ciò comporterà per l’Ateneo la necessità di incrementare il budget 

destinato alle borse di dottorato dovendo l’Ateneo applicare a tutti i cicli attivi il suddetto incremento 

sin dal 1 luglio 2022. Il Presidente ricorda inoltre, che il DM. 226/2021 prevede, all’art. 9, che sia 

assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in 

misura non inferiore al dieci per cento dell’importo della borsa medesima, finanziato con le risorse 

disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati. Anche tale previsione comporta un incremento degli 
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oneri per l’Ateneo considerato che in precedenza, il budget era previsto (ai sensi del DM 45/2013) 

solamente a partire dal secondo anno, mentre il DM 226 riconosce il ciascun dottorando budget senza 

tale limitazione. 

Il Presidente ricorda a tal proposito che il regolamento di Ateneo emanato ai sensi del DM 226/2021 

prevede che “A ciascun dottorando è assicurato, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel 

bilancio dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, un budget, determinato annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione, per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla 

tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell’importo della borsa”. Il Presidente propone 

di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di confermare la percentuale del 10% 

dell’importo della borsa considerato che, in ogni caso, rispetto ai cicli precedenti, i dottorandi del 

XXXVIII ciclo potranno contare sul budget per tutti i tre anni di corso e non solo a partire dal II anno. 

Peraltro, le borse di dottorato assegnate dal MUR ai sensi del DM 251/2022, risultano finanziate per 

un importo unitario di € 60.000,00: tale importo non comprende né l’incremento della borsa per i 

periodi all’estero, né il budget da assicurare al dottorando dal primo anno di corso e risulta inferiore, 

seppure di €108,84, dello stesso costo di una borsa di studio determinata con DM 247/2022, con 

aliquota INPS del 35,03%: per effetto di ciò, l’Ateneo, a fronte di una borsa cofinanziata per € 

60.000,00, dovrà in ogni caso assicurare, nel triennio, per ciascuna borsa almeno circa € 10.000,00 

(€ 9.990,81, avendo stimato la durata minima consentita per il periodo all’estero di 6 mesi). 

Il Presidente ricorda, inoltre che, annualmente l’Ateneo garantisce, oltre al budget per ciascun 

dottorando, un ulteriore contributo alle spese di funzionamento dei corsi: tenuto conto che in base 

alla predetta programmazione il numero dei corsi di dottorato attivati è pressocché raddoppiato 

(mentre ciascun corso ha mediamente ridotto il numero degli iscritti), si propone di assicurare 

comunque un contributo alle spese di funzionamento nella misura di € 5.000,00 per ciascun corso, 

tenuto conto che, peraltro, ai dottorandi è assicurato anche il budget sin dal I anno di corso. La 

proposta sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso. 

Il Presidente ricorda infine che negli anni è stato previsto un contributo per la Scuola di dottorato. 

Il Presidente propone che tale contributo sia determinato nella misura di € 20.000,00, tenuto conto 

dell’ingente investimento che l’ateneo assicura per la ricerca, sostenendo fra l’altro con proprie 

risorse numerosi assegni di ricerca. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente illustra la previsione dei costi relativa alla programmazione 

di cui alla delibera in oggetto come sotto riepilogata: 

Previsione costi dottorato    

    

 costo 1 anno borsa lordo                 20.036,28 €   (con aliquota INPS max)  

 costo 3 anni borsa lordo                 60.108,84 €   

 costo 1 mese borsa lordo                    1.669,69 
€  

 

 costo 1 mese   lordo estero                       834,85 €   

 costo 6 mesi lordo estero (durata media)                    5.009,07 
€  

 

 importo 1 anno borsa netto                 16.243,00 €   

 budget 10% importo borsa                     1.624,30 
€  

 

    

    

 Totale borse Ateneo   31 

 costo totale n. 31 borse ateneo + 6 mesi estero            2.018.655,21 €  
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 Totale borse PNRR DM 351    21 

 importo finanziato per ciascuna borsa                   60.000,00 
€  

 totale finanziamento DM 351            1.260.000,00 €  

    

 Costo totale n.21 borse + 12 mesi estero (min 6 max 18 obbligatorio)           1.472.666,58 €  

    

 Costo cofinanziamento ateneo 21 borse DM 351+ estero 12 mesi              212.666,58 €  

    

    

 Totale borse PNRR DM 352   39 

 importo finanziato per ciascuna borsa DM 352                  30.000,00 
€  

 totale cofinanziamento DM 352            1.170.000,00 €  

 importo cofinanziamento  per ciascuna borsa da impresa +7.500  estero                 37.500,00 
€  

    
 Costo totale n.1 borsa + 18 mesi estero (min 6 max 18 obbligatorio)+ budget triennio                 80.008,95 

€  
    

 Costo cofinanziamento ateneo n.1 borsa DM 352+  estero+ budget                 12.508,95 
€  

    

 posti senza borsa   15 

    

 Costo ateneo budget 3 anni pari a 10% importo borsa DM 23/02/2022              326.484,30 €  

per n. 31 borse ateneo + 21 borse DM351+ 15 posti senza borsa  

escluse eventuali borse DM352 (convenzioni da stipulare)  

    

UniME finanzia n. 3 borse di dottorato per il corso di Psicologia  

    

spese di funzionamento euro 5.000,00 *9 corsi nel triennio             135.000,00 €  

    

spese funzionamento scuola di dottorato nel triennio                 60.000,00 
€  

    

Costo ateneo un ciclo dottorato a.a.2022/23 esclusi cicli già attivi          2.752.806,09 €  

    

Costo ateneo un'annualità dottorato a.a.2022/23 esclusi cicli già attivi             917.602,03 €  

 

A questo punto prende la parola il Rettore che comunica di aver ricevuto dal prof. Antonio 

Ammendolia la proposta di adesione al Dottorato nazionale, mediante stipula di convenzione, in 

“Pubblica Amministrazione, Innovazione per la Disabilità e l’Inclusione Sociale”,  di durata triennale, con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a partire dall’a.a. 
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2022/23, che prevede l’impegno dell’Ateneo ad attivare il Corso e di garantirne il funzionamento, a 

partire dall’anno accademico 2022/2023, per tre cicli (38°, 39° e 40° ciclo). 

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

- esprime parere favorevole in merito alla programmazione per l’a.a. 2022/23 del XXXVIII ciclo dei 

sopra indicati Corsi di Dottorato di ricerca e, precisamente, alle richieste di rinnovo del corso di 

dottorato in Ordine giuridico ed economico europeo, accreditato a decorrere dall’a.a. 2019/2020, e 

del corso di dottorato in Psicologia, accreditato a decorrere dall’a.a. 2021/2022; nonché alle richieste 

di attivazione per il predetto anno accademico dei seguenti nuovi corsi di dottorato di ricerca: Scienze 

Biomediche cliniche e sperimentali, Scienze della Vita, Medicina Molecolare, Medicina 

Traslazionale, Ricerca traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione ed alla medicina 

predittiva e di precisione, Medicina digitale e Diritto della società digitale e dell’innovazione 

tecnologica;  

- approva la proposta di prevedere per ciascun corso di dottorato n. 1 posto riservato a candidati che 

abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato in università 

estere, ai sensi dell’art.8, comma 4 del D.M. 226/2021, ferma restando la necessità che sia assicurato 

il servizio di accoglienza a detti studenti (mediante la Fondazione UMG, mediante convenzione con 

enti/associazioni esterne o comunque tramite risorse appositamente assegnate);  

- identifica per ciascun corso di dottorato di nuova istituzione i Coordinatori del Corso e i coordinatori 

dei Curricula come sopra proposti; 

- in merito alle modalità di svolgimento delle prove nonché ai criteri di valutazione che saranno 

adottati nel bando da emanarsi per l’a.a.2022/23, approva la proposta di indicare espressamente, che 

nel caso di candidati iscritti a laurea magistrale non a ciclo unico e non ancora in possesso del titolo 

di accesso al dottorato di ricerca, i predetti candidati siano valutati in base all’intera carriera 

universitaria e cioè in base alla media aritmetica dei voti conseguiti nel corso della laurea triennale 

sommati ai voti del biennio magistrale;  

- approva la proposta di prevedere lo svolgimento del colloquio in modalità telematica esclusivamente 

per i candidati in possesso di titolo conseguito all’estero e residenti all’estero e per i candidati 

eventualmente sottoposti a quarantena obbligatoria;  

- relativamente al budget da assicurare a ciascun dottorando, nell’ambito delle risorse finanziarie 

esistenti nel bilancio dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, per l’attività di ricerca in Italia e 

all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell’importo della 

borsa, delibera di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di confermare la percentuale 

del 10% dell’importo della borsa considerato che, in ogni caso, rispetto ai cicli precedenti, i dottorandi 

del XXXVIII ciclo potranno contare sul budget per tutti i tre anni di corso e non solo a partire dal II 

anno; 

- esprime parere favorevole alla proposta di assicurare comunque un contributo alle spese di 

funzionamento nella misura di € 5.000,00 per ciascun corso, tenuto conto che, peraltro, ai dottorandi 

è assicurato anche il budget sin dal I anno di corso e delibera di sottoporre tale proposta al Consiglio 

di Amministrazione per le determinazioni del caso;  

- relativamente al contributo per la Scuola di dottorato che è stato previsto negli anni, esprime parere 

favorevole alla proposta che tale contributo sia determinato nella misura di € 20.000,00, tenuto conto 

dell’ingente investimento che l’Ateneo assicura per la ricerca, sostenendo fra l’altro con proprie 

risorse numerosi assegni di ricerca;  

- prende atto di quanto comunicato dal Rettore in merito alla proposta di adesione al Dottorato 

nazionale, mediante stipula di convenzione, in “Pubblica Amministrazione, Innovazione per la 

Disabilità e l’Inclusione Sociale” e dà mandato al Rettore di provvedere con i successivi atti. 

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. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

    

18 

 

 

 

4. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

4.1 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: docenti di riferimento. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre, del 25 novembre 2021 e 

da ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 

dell’Ateneo e nello specifico, ricorda che nella succitata seduta del 25 novembre 2021 sono stati 

approvati, tra l’altro, gli incardinamenti dei docenti contenuti nel documento relativo alla verifica 

della sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2022-2023 predisposto dall’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo. 

A questo punto, il Presidente comunica che è pervenuta dal Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia la nota Prot. n. 229 del 27.04.2022 con la quale si fa presente che si è resa necessaria una 

revisione dei docenti di riferimento per il CdL di Medicina e Chirurgia al fine di garantire la copertura 

da parte degli stessi delle attività didattiche erogate. In particolare, dalla nota si evince che per l’a.a. 

2022/2023 non verrà erogato il modulo di Reumatologia –MED/16 e per tanto si sostituisce la Prof.ssa 

Grembiale con un assegnista di ricerca dell’UMG del SSD MED/42-Igiene Generale ed Applicata. A 

tal fine, verrà emanato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, un bando riservato ad Assegnisti di 

Ricerca per l’affidamento dell’insegnamento di Igiene Generale ed Appicata MED/42-0,5 CFU/6,5 

ore-nel C.I. di Igiene-Medicina Legale e Management Sanitario-5 anno 2 sem-CdL in Medicina e 

Chirurgia, a garanzia dei requisiti minimi di docenza per l’accreditamento del predetto Corso. 

Seguirà, al termine della procedura di affidamento, la comunicazione del nominativo del docente.  Si 

rende noto che con nota Prot. n. 241 del 03.05.2022 a firma del Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia è stato comunicato il nominativo della Dott.ssa Rosa Papadopoli quale assegnista di 

ricerca alla quale è stato affidato l’insegnamento di cui sopra. 

Il Presidente informa, altresì, che è pervenuta dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia la 

nota Prot. n. 230 del 27.04.2022, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, con la quale si fa presente che si è resa necessaria una revisione dei docenti di riferimento 

anche per il CdL in Infermieristica interateneo con l’Università di Reggio Calabria al fine di garantire 

i requisiti minimi di docenza per l’a.a. 2022/2023. 

Inoltre, il Presidente comunica che è pervenuta dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

la nota Prot. n. 250 del 05.05.2022, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, con la quale si fa presente che, con riferimento ai docenti di riferimento, si sono rese 

necessarie delle modifiche rispetto a quanto deliberato dal Consiglio della predetta Struttura Didattica 

il 26/27 gennaio 2022, a seguito delle delibere assunte rispettivamente dal Senato Accademico nella 

seduta del 12.04.2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.04.2022 con le quali è 

stata approvata l’attivazione del CdL in Infermieristica con 300 iscritti-numerosità classe 75 studenti. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, a parziale variazione del documento di verifica 

della sostenibilità dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022/2023 redatto dall’Area Programmazione 

Sviluppo deliberato nella seduta del Senato Accademico del 25 novembre 2021 e a integrazione di 

quanto deliberato nelle sedute del Collegio del 24 febbraio e del 12 aprile 2022, all’unanimità approva 

il contenuto delle allegate note Prot. n. 229 e n. 230 del 27.04.2022, Prot. n. 241 del 03.05.2022, Prot. 

n. 250 del 05.05.2022 pervenute dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia a modifica e a 

completamento dei docenti di riferimento necessari a garanzia dei requisiti minimi per 

l’accreditamento dell’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

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. 
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A questo punto interviene il Rettore, il quale ricorda che l’Anvur, in occasione dell’ultima visita per 

l’accreditamento periodico dell’Ateneo, ha sollevato perplessità in merito al ridotto carico didattico 

attribuito al docente di Reumatologia.  

Per tanto il Rettore, se pur concordando con la modifica del docente di riferimento, come appena 

deliberata al punto 4.1, raccomanda alle Strutture Didattiche di assegnare a tutti i docenti dell’Ateneo 

un numero di CFU, adeguato all’obbligo istituzionale relativo al rispettivo ruolo.  

 

 

5. Regolamenti. 

5.1 Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010. 

Con riferimento al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010, in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di 

apportare una modifica all’art. 13 punto e4) del medesimo regolamento, ciò al fine di eliminare un 

refuso che potrebbe condurre ad equivoci, per tanto cede la parola al Prof. Pujia il quale illustra al 

Consesso la modifica proposta, come di seguito riportato: 

 

Art. 13, punto e4) del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia in attuazione della 

Legge n. 240/2010, in atto vigente. 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito 

dei quali l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro individua gli standard qualitativi, 

riconosciuti a livello internazionale ai sensi 

dell’articolo 18 commi 1 e 4 e dell'articolo 24, 

comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e 

sue successive modificazioni.  

La Commissione valuta i seguenti elementi, 

attribuendo a ciascuno un punteggio entro i 

valori massimi di seguito indicati: a. attività di 

ricerca e pubblicazioni scientifiche  

a1- procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia bandite ai sensi dell’art. 18 

comma 1 o 18 comma 4 limitatamente alla 

prima fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 

6 nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo 

di 15 punti all’attività di ricerca;  

a2-procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia, bandite ai sensi dell’art. 18 

comma 1 o comma 4 o limitatamente alla prima 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 nei 

settori bibliometrici: fino a un massimo di 60 

Proposta di modifica dell’art. 13, punto e4) 

del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.  

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei 

punteggi. 

Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito 

dei quali l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro individua gli standard qualitativi, 

riconosciuti a livello internazionale ai sensi 

dell’articolo 18 commi 1 e 4 e dell'articolo 24, 

comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e 

sue successive modificazioni.  

La Commissione valuta i seguenti elementi, 

attribuendo a ciascuno un punteggio entro i 

valori massimi di seguito indicati: a. attività di 

ricerca e pubblicazioni scientifiche  

a1- procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia bandite ai sensi dell’art. 18 

comma 1 o 18 comma 4 limitatamente alla 

prima fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 

6 nei settori non bibliometrici: fino a un 

massimo di 60 punti, di cui 45 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo 

di 15 punti all’attività di ricerca;  

a2-procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia, bandite ai sensi dell’art. 18 

comma 1 o comma 4 o limitatamente alla prima 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 nei 

settori bibliometrici: fino a un massimo di 60 
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punti: 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali 25 riservati alla 

valutazione dell’apporto individuale del 

candidato ai sensi dell’art. 7 e fino a un massimo 

di 15, riservati alla valutazione degli standard 

qualitativi delle pubblicazioni stesse di seguito 

dettagliati; 20 punti all’attività di ricerca;  

a3- procedure per posti di professore di seconda 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 in 

settori bibliometrici e non bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire 

alle pubblicazioni scientifiche e fino a un 

massimo di 20 punti all’attività di ricerca;  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si 

considerano le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti e 

i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli 

editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 

l’esclusione di note interne o rapporti 

dipartimentali, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 4, comma 4 del presente regolamento. 

Le pubblicazioni valutabili dovranno essere 

congruenti con il profilo previsto dal bando 

(settore scientifico-discplinare e tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel 

bando). 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la 

Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi:  

 

e1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione;  

 

e2) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica;  

 

e3) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato 

l'uso a livello internazionale la Commissione si 

avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 

data di inizio della valutazione:  

a. numero totale delle citazioni; 

b. numero medio di citazioni per pubblicazione;  

c. "impact factor" totale;  

d. "impact factor" medio per pubblicazione;  

punti: 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche, dei quali 25 riservati alla 

valutazione dell’apporto individuale del 

candidato ai sensi dell’art. 7 e fino a un massimo 

di 15, riservati alla valutazione degli standard 

qualitativi delle pubblicazioni stesse di seguito 

dettagliati; 20 punti all’attività di ricerca;  

a3- procedure per posti di professore di seconda 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 in 

settori bibliometrici e non bibliometrici: fino a 

un massimo di 60 punti, di cui 40 da attribuire 

alle pubblicazioni scientifiche e fino a un 

massimo di 20 punti all’attività di ricerca;  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, si 

considerano le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti e 

i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli 

editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 

l’esclusione di note interne o rapporti 

dipartimentali, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 4, comma 4 del presente regolamento. 

Le pubblicazioni valutabili dovranno essere 

congruenti con il profilo previsto dal bando 

(settore scientifico-discplinare e tematiche 

interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel 

bando). 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la 

Commissione si atterrà ai seguenti standard 

qualitativi:  

 

e1) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione;  

 

e2) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica;  

 

e3) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato 

l'uso a livello internazionale la Commissione si 

avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla 

data di inizio della valutazione:  

a. numero totale delle citazioni; 

b. numero medio di citazioni per pubblicazione;  

c. "impact factor" totale;  

d. "impact factor" medio per pubblicazione;  
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La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato (indice di 

Hirsch o simili).  

 

e4) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima e seconda fascia 

bandite ai sensi dell’art 13, lettera a, punto a2 del 

presente regolamento, la Commissione dovrà 

valutare l’apporto individuale del candidato nei 

lavori originali presentati ai sensi dell’art. 3 

lettera i) del presente Regolamento, sulla base 

della preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, 

ultimo autore e/o autore corrispondente).  

Il relativo punteggio (fino a un massimo di 25 

punti) sarà attribuito calcolando la percentuale 

(arrotondata all’unità per eccesso) delle 

pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato 

risulti in posizione preminente (primo autore o 

primo autore a pari merito con altri autori o 

autore corrispondente) rispetto al numero 

massimo di pubblicazioni previste dal bando.  

-Ai Candidati con percentuale uguale o 

superiore a 50% vengono assegnati 25 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 

49% vengono assegnati 15 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 

34% vengono assegnati 10 punti  

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% 

vengono assegnati 0 (zero) punti. 

(…) 

La Commissione potrà eventualmente anche 

avvalersi di combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato (indice di 

Hirsch o simili).  

 

e4) Nel caso di procedure bandite in settori 

bibliometrici per la prima e seconda fascia 

bandite ai sensi dell’art 13, lettera a, punto a2 del 

presente regolamento, la Commissione dovrà 

valutare l’apporto individuale del candidato nei 

lavori originali presentati ai sensi dell’art. 3 

lettera i) del presente Regolamento, sulla base 

della preminenza della posizione del candidato 

nelle succitate pubblicazioni (primo autore, 

ultimo autore e/o autore corrispondente).  

Il relativo punteggio (fino a un massimo di 25 

punti) sarà attribuito calcolando la percentuale 

(arrotondata all’unità per eccesso) delle 

pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato 

risulti in posizione preminente (primo autore o 

primo autore a pari merito con altri autori primo 

autore o autore corrispondente) rispetto al 

numero massimo di pubblicazioni previste dal 

bando.  

-Ai Candidati con percentuale uguale o 

superiore a 50% vengono assegnati 25 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 

49% vengono assegnati 15 punti; -Ai Candidati 

con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono 

assegnati 10 punti  

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% 

vengono assegnati 0 (zero) punti. 

(…) 

 

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

alla sopra riportata modifica dell'art. 13, punto e4) del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.  

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. 

 

5.2 Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240 del 2010. 

Con riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della L. n. 240 del 2010, in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di apportare 

una modifica all’art. 10 comma 7 del medesimo regolamento, ciò al fine di eliminare un refuso che 

potrebbe condurre ad equivoci, e per tanto cede la parola al Prof. Pujia il quale illustra al Consesso la 

modifica proposta, come di seguito riportato: 
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Art. 10, comma 7 del Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 

del 2010, in atto vigente. 

 

Art. 10 

Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 

afferenti a “settori concorsuali 

bibliometrici”. 

(…) 

7. La Commissione procederà ai sensi del punto 

d) comma 2 dell’art 3 del DM 243/2011 alla 

valutazione dell’apporto individuale del 

candidato, nelle pubblicazioni scientifiche 

presentate ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettere i) 

ed l), e congruenti sia col settore scientifico-

disciplinare che con le tematiche di ricerca 

interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel 

bando. ll relativo punteggio (fino a un massimo 

di 20 punti) sarà attribuito calcolando la 

percentuale (arrotondata all’unità per eccesso) 

delle pubblicazioni congruenti nelle quali il 

candidato risulti in posizione preminente (primo 

autore o primo autore a pari merito con altri 

autori o autore corrispondente) rispetto al 

numero massimo di pubblicazioni previste dal 

bando.  

-Ai Candidati con percentuale uguale o 

superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 

49% vengono assegnati 15 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 

34% vengono assegnati 10 punti 11  

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% 

vengono assegnati 0 (zero) punti.  

(…) 

Proposta di modifica dell’art. 10, comma 7 

del Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010.  

 

Art. 10 

Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) 

dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 

afferenti a “settori concorsuali 

bibliometrici”. 

(…) 

7. La Commissione procederà ai sensi del punto 

d) comma 2 dell’art 3 del DM 243/2011 alla 

valutazione dell’apporto individuale del 

candidato, nelle pubblicazioni scientifiche 

presentate ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettere i) 

ed l), e congruenti sia col settore scientifico-

disciplinare che con le tematiche di ricerca 

interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel 

bando. ll relativo punteggio (fino a un massimo 

di 20 punti) sarà attribuito calcolando la 

percentuale (arrotondata all’unità per eccesso) 

delle pubblicazioni congruenti nelle quali il 

candidato risulti in posizione preminente (primo 

autore o primo autore a pari merito con altri 

autori primo autore o autore corrispondente) 

rispetto al numero massimo di pubblicazioni 

previste dal bando.  

-Ai Candidati con percentuale uguale o 

superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 

49% vengono assegnati 15 punti;  

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 

34% vengono assegnati 10 punti 11  

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% 

vengono assegnati 0 (zero) punti.  

(…) 

 

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

alla sopra riportata modifica dell'art. 10, comma 7, del Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.  

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. 
 

5.3 Proposta norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei 

Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo.  
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Sul punto, il Presidente dà la parola al Rettore, il quale ricorda al Senato Accademico che presso 

l’Ateneo sono stati istituiti quattro Dipartimenti e tre Centri di servizi quali Centri Autonomi di 

Gestione la cui disciplina è contenuta nel Titolo V del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza 

e la contabilità, attualmente vigente in Ateneo.  

Secondo quanto previsto dall’art. 62 del citato regolamento, la cui disciplina è successivamente 

transitata nei regolamenti adottati da ogni Centro Autonomo, i fondi dei Centri sono costituiti da:  

a) i finanziamenti assegnati dal Consiglio di Amministrazione; 

b) i finanziamenti di Enti e di privati specificatamente assegnati ai Centri Autonomi di Gestione; 

c) i finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività 

di ricerca; 

d) le quote dei proventi derivanti dalle attività per conto di terzi; 

e) i contributi rettorali destinati ad iniziative specifiche; 

f) ogni altro fondo che per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione sia 

specificatamente destinato alle attività dei Centri Autonomi di Gestione. 

A tal proposito, il Rettore fa presente che, nell’ambito della loro autonomia, i Centri di Gestione 

hanno regolamentato l’utilizzo dei finanziamenti di cui alla lettera c) prevedendo di trattenere, per 

ogni progetto di ricerca, una quota che si aggira tra il 4% e il 10% quale contributo alle spese generali 

di funzionamento del Dipartimento o del CIS c.d. “Overhead”.  

Tuttavia, continua il Rettore, si ritiene necessario procedere a disciplinare in maniera omogenea il 

citato Overhead poiché in talune circostanze, con particolare riferimento a finanziamenti di rilevante 

ammontare, le quote derivanti dall’applicazione delle riportate percentuali possono risultare eccessive 

rispetto agli oneri effettivi che i Centri di Gestione devono sostenere ed, inoltre, potrebbe privare i 

progetti di ricerca di risorse necessarie per la loro realizzazione.  

Peraltro, sottolinea il Rettore, in alcuni casi lo sviluppo di questi progetti di ricerca richiede la 

realizzazione di attività amministrative di competenza delle strutture dell’Amministrazione centrale 

di Ateneo e/o di altri Centri Autonomi di Gestione.  

Il Rettore quindi, richiamando la necessità di procedere ad una regolamentazione omogenea del c.d. 

overhead, espone la sotto riportata proposta riassunta nel seguente schema, che in ogni caso soddisfa 

le esigenze del Centri di Gestione al fine di ristorare gli stessi per le spese di funzionamento sostenute:  

 

Ammontare Finanziamento complessivo Percentuale da riconoscere al Centro Autonomo 

di Gestione  

0€ - 1.000.000 € 5% 

1.000.001 € - 5.000.000€ 4% 

5.000.001€ - oltre 3% 

 

Inoltre, precisa il Rettore, con i suddetti contributi i Centri Autonomi di Gestione dovranno, altresì, 

far fronte anche alle eventuali esigenze di altre strutture dell’Amministrazione Centrale coinvolte, per 

competenza, nella realizzazione dei relativi progetti di ricerca.  

L’impegno di cui sopra, continua il Rettore, farà conseguentemente venire meno l’obbligo di 

trasferimento all’Amministrazione Centrale, da parte dei Centri Autonomi di Gestione, di quote di 

finanziamenti – pubblici o privati - provenienti dai progetti di ricerca.  

Resta inteso, conclude il Rettore, che la riportata proposta norma regolamentare, troverà applicazione 

solo qualora non contrasti con i provvedimenti di concessione dei finanziamenti per attività di ricerca 

(contratti, convenzioni o decreti ministeriali). 
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Alla luce di quanto rappresentato il Rettore sottopone al Senato Accademico la seguente proposta di 

norma regolamentare:  

 

“Norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei Centri Autonomi 

di Gestione dell’Ateneo” 

Ammontare Finanziamento complessivo Percentuale da riconoscere al Centro Autonomo 

di Gestione  

0€ - 1.000.000 € 5% 

1.000.001 € - 5.000.000€ 4% 

5.000.001€ - oltre 3% 

 

Con i suddetti contributi i Centri Autonomi di Gestione dovranno far fronte anche alle eventuali 

esigenze di altre strutture dell’Amministrazione Centrale coinvolte, per competenza, nella 

realizzazione dei relativi progetti di ricerca. 

L’impegno di cui sopra determina il venire meno dell’obbligo di trasferimento all’Amministrazione 

Centrale, da parte dei Centri Autonomi di Gestione, di quote di finanziamenti – pubblici o privati - 

provenienti dai progetti di ricerca. 

La presente norma regolamentare si applicherà solo qualora non contrasti con i provvedimenti di 

concessione dei finanziamenti per attività di ricerca (contratti, convenzioni o decreti ministeriali).” 

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

alla soprariportata Norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei 

Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo. 

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. 

 

5.4 Ratifica del D.R. n. 533 del 04.05.2022 relativo alle modifiche ed integrazioni apportate al 

Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, come approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 12.04.2022 e dal Consiglio di Amministrazione, con modifiche, 

nella seduta del 14.04.2022. 

Il Presidente comunica al Consesso che a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 226 del 14 

dicembre 2021 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato 

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e delle relative Linee 

Guida, approvate con D.M. n. 301 del 22 marzo 2022 ai sensi dell’art. 4, co. 3 del suddetto 

Regolamento, il MUR, con circolare prot. 11978 del 26 aprile 2022 ha comunicato l’attivazione della 

nuova piattaforma informatica, sviluppata in collaborazione con ANVUR e CINECA, per la 

presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo. La 

procedura è volta a coniugare le esigenze dell’ordinario accreditamento dei corsi di dottorato con la 

necessità di dare attuazione ai Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 09 aprile 2022, con i quali il 

MUR ha provveduto a ripartire i finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulle misure di 

investimento M4C1-Inv. 3.4, M4C1-Inv 3.3 del PNRR. 

Il Presidente informa, altresì, che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di 

accreditamento dei nuovi corsi e di rinnovo dei corsi già attivati è fissato dal MUR alle ore 16:00 del 

giorno 24 maggio 2022. 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che questo Consesso, nella seduta del 12 aprile 2022, ha 

espresso parere favorevole in merito al Regolamento in materia di dottorato di ricerca ai sensi delle 

nuove disposizioni dettate dal D.M. n. 226/2021. 
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A tal proposito, il Presidente informa che, con delibera assunta nell’adunanza del 14.04.2022, il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato il predetto Regolamento in materia di dottorato di ricerca 

con una modifica rispetto a quanto previsto all’art.12, c. 14, al fine di adeguare il medesimo 

regolamento all’art. 9 del D.M. 226/2021, come segue «(…) l’importo della borsa non utilizzato è 

reinvestito dall’Università o per il finanziamento di dottorati di ricerca». 

Il Presidente informa, inoltre, che alla luce di quanto previsto dalle predette procedure ministeriali si 

è reso necessario integrare il regolamento di Ateneo in materia di Dottorato dando evidenza, nel 

medesimo Regolamento, alla previsione di un sistema di assicurazione della qualità della 

progettazione e della gestione della formazione dottorale, in conformità all’art. 4 del D.M. 226/2021. 

È stato, inoltre, ritenuto opportuno integrare l’art.4 con la seguente previsione “10. I docenti del 

Collegio devono afferire a un solo curriculum; possono modificare l’afferenza all’inizio di ciascun 

ciclo”; è stata ravvisata, altresì, la necessità di meglio esplicitare le previsioni di cui all’art.6 rubricato 

“Docente guida” come segue: “entro 30 giorni dall’invio della richiesta da parte del coordinatore ai 

Docenti del Collegio, ai fini dell’inserimento nel bando, i docenti potranno inviare progetti di ricerca 

coerenti col curriculum a cui afferiscono. Il dottorando dopo la pubblicazione della graduatoria di 

merito dovrà scegliere, ai sensi dell’art. 9 punto 7, uno dei progetti presentati dai docenti”. 

Ancora, in considerazione delle tempistiche dettate dal MUR per le procedure di accreditamento del 

XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato,  è stata ravvisata la necessità di derogare, in prima applicazione, 

a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del regolamento in relazione alla procedura per la nomina 

elettiva del Coordinatore nel caso di istituzione di un nuovo corso di dottorato di ricerca, prevedendo 

che il Senato Accademico identifichi il coordinatore del Corso di dottorato di ricerca e il coordinatore 

dei curricula. 

Il Presidente comunica, infine, che è stato ritenuto opportuno che all’art. 14, c.2, fosse fatto espresso 

riferimento all’articolazione di cui all’art.2, c.2, lettera o) per l’individuazione dei Corsi di Dottorato 

attivi che non devono adeguare al regolamento la loro composizione ed articolazione. 

Per quanto sopra, il Presidente fa presente che, tenuto conto delle tempistiche dettate dal MUR per le 

procedure di accreditamento del XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato e della necessità che l’Ateneo 

programmi e deliberi entro la scadenza ministeriale i corsi di dottorato da inviare al MUR per la 

richiesta di accreditamento per l’a.a. 2022/2023, con D. R. n. 533 del 04.05.2022 si è provveduto in 

via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, ad approvare le predette 

modifiche e ad emanare il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, in attuazione del 

D.M. n. 226/2021. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Consesso per la ratifica le seguenti modifiche ed 

integrazioni al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca rispetto al testo approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 12.04.2022 e dal Consiglio di Amministrazione, con 

modifiche, nella seduta del 14.04.2022: 

- All’art. 2, c.2, lettera n), è inserita la seguente previsione: “un sistema di assicurazione della 

qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli 

Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione 

superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR”, con conseguente ridefinizione 

della successiva elencazione: 

o) il corso di dottorato può essere articolato in curricula. I corsi di Dottorato con prevalenza 

di SSD bibliometrici, sono articolati massimo in due curricula, uno dei quali deve essere 

finalizzato alla formazione nella ricerca di base o clinica mentre l’altro deve essere finalizzato 

alla formazione nella ricerca applicata. Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum 

specifico seguito. 
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- All’art.4, comma 10, è inserita la seguente previsione “I docenti del Collegio devono 

afferire a un solo curriculum; possono modificare l’afferenza all’inizio di ciascun 

ciclo.”, con conseguente rinumerazione del comma successivo: 

11. I Docenti afferenti a Dottorati con prevalenza di SSD bibliometrici, non potranno rivestire 

il ruolo di supervisore nel ciclo successivo al completamento del percorso del dottorando ad 

essi affidato, qualora lo stesso dottorando non abbia pubblicato almeno 3 articoli entro il terzo 

anno, di cui uno con posizione preminente tra gli autori (Primo autore, primo autore a 

parimerito con altri autori, autore corrispondente). 

- All’art.6, c.1, sono apportate le modifiche di seguito riportate ed evidenziate: 

Entro 30 giorni dall’invio della richiesta da parte del coordinatore ai Docenti del Collegio, 

ai fini dell’inserimento nel bando, i docenti del collegio potranno inviare progetti di ricerca 

coerenti col uno dei curriculum a cui afferiscono del dottorato che il dottorando dovrà 

eventualmente svolgere. Il dottorando dopo la pubblicazione della graduatoria di merito 

dovrà scegliere, ai sensi dell’art. 9 punto 7, uno dei progetti presentati dai docenti. Il 

docente presentatore del progetto prescelto da uno dei candidati vincitori del bando assumerà 

il ruolo di supervisore. 

- L’art.14, c.2, è integrato come segue: 

I Corsi di Dottorato attivi decadono al momento dell’approvazione del presente regolamento, 

fatti salvi i cicli attualmente in corso e i corsi di dottorato che non devono adeguare al presente 

regolamento la loro composizione ed articolazione in riferimento a quanto previsto 

all’art.2, c.2, lettera o). 

- All’art.14, è inserito il comma 6: 

6. In prima applicazione del presente regolamento, per i Corsi che saranno attivati 

nell'anno accademico 22-23 (XXXVIII ciclo) il Senato accademico, in deroga a quanto 

previsto dall'art. 5 comma 7 del presente regolamento, identificherà il Coordinatore del 

dottorato ed i coordinatori dei curricula. 

A questo punto prende la parola il Prof. Pujia, il quale fa presente che sarà opportuno intervenire sul 

regolamento in oggetto, quantomeno su due questioni: la prima, dovrà riguardare la composizione 

dei Collegi, al fine di evitare un’eccessiva proliferazione di dottorati locali; la seconda, dovrà attenere 

alla disciplina delle incompatibilità, la quale, allo stato, appare troppo rigida. 

Il Presidente propone al Prof. Pujia di predisporre una proposta in tal senso da sottoporre al Collegio 

nelle prossime sedute. 

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

- esprime parere favorevole in merito alla modifica apportata dal Consiglio di Amministrazione 

nell’adunanza del 14.04.2022, all’art.12, co. 14 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, ai 

sensi del D.M. n. 226/2021, ulteriore rispetto alle modifiche deliberate da questo Consesso nella 

seduta del 12.04.2022;  

- ratifica il DR. n. 533 del 04.05.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di 

Ateneo, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia di dottorato di 

ricerca, ai sensi del D.M. n. 226/2021, ulteriori rispetto al testo approvato dal Senato Accademico 

nella seduta del 12.04.2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.04.2022 ed è stato, 

altresì, emanato il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, in attuazione del D.M. 

n. 226/2021 ed esprime in merito parere favorevole. 

 

5.5 Programmazione assegni di ricerca anno 2022 e determinazioni in merito alla norma 

transitoria regolamentare applicabile ai rinnovi degli assegni di ricerca. 

Il Presidente ricorda che il Rettore ha formulato, ai fini della redazione del bilancio unico di 

previsione, sulla base dei dati aggiornati alla data del 01.10.2021 la sotto riportata proposta relativa 
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alla programmazione degli assegni di ricerca per l’anno 2022: 

1) rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca finanziati o cofinanziati 

dall’Ateneo in atto attivi per i quali il titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale 

rinnovo (fermo restando la valutazione scientifica), per un totale di massimo 55 contratti; 

2) rinnovare con fondi di Ateneo tutti i contratti di assegni di ricerca in scadenza nell’anno 2022 

attualmente finanziati dall’Ateneo tramite fondi a valere sul POR Calabria (n. 7 assegni per i quali il 

titolare dell’assegno abbia i requisiti soggettivi per l’eventuale rinnovo, fermo restando la valutazione 

scientifica); 

3) assegnare, come per l’anno 2021, n. 2 assegni a ciascuno dei Dipartimenti dell’area biomedica e 

n.6 assegni al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (che ha minori possibilità di 

attrarre risorse) da ripartire, a cura del Senato Accademico, secondo le aree di interesse dei 

dipartimenti medesimi, emanando eventualmente un unico bando, così come previsto dal 

regolamento in atto vigente; 

4) è stato previsto di completare i n.6 bandi con fondi di ateneo in itinere alla predetta data del 

01.10.2021 e che graveranno sull’anno 2022; 

5) sono stati previsti n.6 assegni, nella disponibilità del Rettore, da assegnare per eventuali esigenze 

che dovessero essere rappresentate in corso d’anno art.2, c.2 del regolamento di Ateneo. 

Il Presidente ricorda che il Consesso, nel corso di diverse riunioni, ha rappresentato l’opportunità di 

discutere e di condividere dei criteri di ripartizione relativamente agli assegni di ricerca giacché 

l’Anvur, nella recente visita, ha rilevato l’assoluta mancanza di tale tappa, nella determinazione 

dell’indirizzo strategico di Ateneo. 

Per tale ragione e dopo ampia discussione, il Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2022, 

aveva deliberato di accogliere integralmente la ripartizione relativa ai rinnovi di assegni di ricerca 

contenuta ai punti 1) e 2) della sopra riportata programmazione proposta dal Rettore per l’anno 2022; 

il Senato Accademico aveva quindi rinviato la discussione in merito alla definizione delle linee 

programmatiche, limitatamente, all’attribuzione di nuovi assegni di ricerca. 

Tuttavia, afferma il Presidente, allo stato, come rappresentato anche dai competenti Uffici 

Amministrativi dell’Ateneo, l’iter relativo al punto 3) della sopra riportata programmazione che 

prevede “di assegnare n. 2 assegni a ciascuno dei Dipartimenti dell’area biomedica e n.6 assegni al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (che ha minori possibilità di attrarre risorse) 

da ripartire, a cura del Senato Accademico, secondo le aree di interesse dei dipartimenti medesimi, 

emanando eventualmente un unico bando, così come previsto dal regolamento in atto vigente” è 

sospeso, in attesa, appunto della definizione dei criteri da utilizzare ai fini delle assegnazioni e 

secondo le aree di interesse dei dipartimenti medesimi. 

Prende la parola, il Prof. Pujia che rileva l’opportunità, con riferimento alla proposta della 

programmazione degli assegni di ricerca in questione, di procedere, per il corrente anno come gli anni 

precedenti, ferma restando la necessità di riflettere sull’introduzione per il prossimo anno di criteri 

(ad. esempio quello utilizzato dalla VQR ovvero la produzione scientifica) e di conseguenza di 

specifiche linee di indirizzo per i Dipartimenti.  

Il Presidente concorda sulla necessità di procedere con la sopra riportata programmazione proposta 

dal Rettore per l’anno 2022. 

A questo punto interviene il Prof. Viglietto che invita a riflettere anche su un’ulteriore questione 

ovvero la norma transitoria regolamentare applicabile ai rinnovi degli assegni di ricerca relativi alle 

aree disciplinari CUN dall’1 al 9 introdotta con la pandemia e prorogata per i contratti attivi fino al 

28.02.2022. Infatti, le esigenze che avevano portato all’adozione di tale deroga sono cessate con la 

fine dell’emergenza e per tanto si ritiene opportuno disapplicare la succitata norma.  

Il Rettore ritiene opportuno, con riferimento al punto precedente introdotto dal Prof. Viglietto, non 

concedere alcuna deroga agli assegnisti di ricerca che hanno preso servizio, a seguito di rinnovo, dal 
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1° maggio 2022; il Prof. Viglietto chiede come comportarsi con quelli la cui presa di servizio, 

appunto, è avvenuta prima di tale termine. 

Il Presidente dà mandato al Prof. Viglietto di elaborare una proposta da discutere nella prossima 

seduta del Collegio in ordine alla definizione, soprattutto, della tempistica connessa alla 

disapplicazione della norma transitoria in questione. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e ad integrazione di 

quanto assunto nella seduta del Consesso del 26 gennaio 2022, all’unanimità, delibera di accogliere 

nella sua interezza la sopra riportata programmazione degli assegni di ricerca per l’anno 2022 

proposta dal Rettore.  

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. 

 

 

6. Convenzioni 

6.1 Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e gli 

Ordini o le Associazioni maggiormente rappresentative della categoria per i corsi di studio delle 

Professioni Sanitarie.  

Il Presidente fa presente che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 16 maggio 2022, è 

pervenuta da parte dell’Area Programmazione e Sviluppo la bozza dell’Accordo di collaborazione tra 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e gli Ordini/Associazioni maggiormente 

rappresentative della categoria presenti sul territorio eventualmente da stipulare, sulla base delle 

necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali da impiegare all’interno 

dei corsi di studio delle Professioni Sanitarie presenti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo. 

Pertanto, il Presidente sottopone al Consesso la già menzionata bozza di Convezione per la relativa 

approvazione nel contenuto e anche nella forma, in modo da poter utilizzare tale modello, per 

convenzionare gli Ordini e le Associazioni di categoria, che siano disponibili ad avviare tale 

collaborazione anche al fine di reclutare figure specialistiche richieste per l’accreditamento dei CdS. 

Il Presidente, inoltre, fa presente che, come stabilito nella riunione del 16 marzo 2022 tenutasi, tra i 

Presidenti dei Corsi di Studio, specificatamente quelli di Podologia, Dietista e Tecniche 

audioprotesiche e il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, l'Ufficio Tirocini ha provveduto 

a redigere la bozza di Convenzione, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, per 

la quale il Presidente della succitata Scuola, con nota datata 13 maggio 2022, prot. n. 24, ha 

comunicato che il Consiglio della medesima scuola ha espresso parere favorevole. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la bozza di Convenzione 

tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e gli Ordini o le Associazioni 

maggiormente rappresentative della categoria presenti sul territorio, eventualmente da stipulare, sulla 

base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali da impiegare 

all’interno dei corsi di studio delle Professioni Sanitarie presenti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo.  

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. 

 

 

7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

Nulla da deliberare 

 

 

8. Provvedimenti per la didattica. 
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8.1 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 13.07.2021, il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, successivamente integrata e modificata da 

ultimo con delibera assunta nella seduta del 12.04.2022. 

Al riguardo, il Presidente informa che, con note prot. n. 216 del 21.04.2022 e prot. n. 239 del 

02.05.2022, pervenute a mezzo posta elettronica, il Presidente della succitata Scuola, ha comunicato 

le seguenti modifiche apportate alla suindicata programmazione didattica: 

✓ a seguito della presa di servizio presso altro Ateneo del Prof. Konrad A. Urbanek e la rinuncia 

da parte dello stesso a n. 2 CFU dell'insegnamento di MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio - C.I. di Metodologie Diagnostiche di Anatomia Patologica - II anno, II sem. - Corso di 

Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, il suddetto insegnamento è affidato alla Dott.ssa 

Mariangela Scalise, Ricercatore a tempo determinato per il predetto settore scientifico disciplinare; 

✓ preso atto che il Dott. Perrotta ha formalizzato, in fase di svolgimento delle lezioni, la rinuncia 

all'affidamento dell'insegnamento di "Metodi e didattiche delle attività sportive" – SSD M-EDF/02 - 

modulo 2, n. 6 CFU nel C.I. di "Giochi Sportivi" - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive si 

affidano i rimanenti n. 4 CFU ancora da svolgere al Prof. Daniele Masala, Associato per il predetto 

settore scientifico disciplinare, del quale è stata acquisita la disponibilità. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva le sopra riportate 

modifiche della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, di cui alle note prot. n. 216 

del 21.04.2022 e prot. n. 239 del 02.05.2022 del Presidente della predetta Scuola. 

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. 

 

8.2 Integrazione programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica: ratifica del D.R. n. 510 del 28.04.2022. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 17.06.2021, il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, successivamente modificata ed integrata da 

ultimo nella seduta del 12.04.2022. 

A tal proposito il Presidente informa che il Consiglio della suddetta Scuola, con delibera assunta nella 

seduta del 13.04.2022 (verbale n. 106, punto 2), ha chiesto l’indizione di una procedura selettiva, ai 

sensi dell’art. 23, co. 2 L. n. 240/2010, per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, dei 

sottoelencati incarichi di didattica integrativa, da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

in Farmacia per l’a.a. 2021/2022: 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

- N. 1 Esercitatore per le discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/09, 

Farmaceutico Tecnologico Applicativo; 

Sono previste esercitazioni con un monte orario di 40 (quaranta) ore. 

Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un totale 

di euro 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli 

oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

- N. 2 Esercitatori per le discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/08, 

Chimica Farmaceutica; 

Sono previste esercitazioni con un monte orario di 40 (quaranta) ore per ognuno dei 2 esercitatori. 
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Il compenso previsto per tali attività didattiche integrative (esercitazioni) è di euro 25/ora per un totale 

di euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ognuno dei 2 esercitatori), al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione. 

A questo punto, il Presidente comunica che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire i 

suddetti incarichi di didattica integrativa, con D.R. n. 510 del 28.04.2022 si è provveduto, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, ad emanare il suddetto bando di selezione 

pubblica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ad integrazione della 

programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica per l’a.a. 2021/2022, ratifica il D.R. n. 510 del 28.04.2022 con 

il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stata indetta la procedura 

selettiva, ai sensi dell’art. 23, co. 2 L. n. 240/2010, per il conferimento, mediante contratto di diritto 

privato, dei suindicati incarichi di didattica integrativa, da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in Farmacia. 

 

8.3 Programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina 

e Chirurgia. 

Il Presidente comunica al Consesso che in data 11.03.2022 è pervenuto, a mezzo posta elettronica, 

l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi nei giorni 9-10 

marzo 2022 (verbale n. 4, punto 1, in allegato) con il quale è stata approvata la programmazione 

didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla suindicata 

Scuola per l’a.a. 2022/2023, successivamente in parte modificata ed integrata con note prot. nn. 207 

dell’11.04.2022, 224 del 26.04.2022, 229 del 27.04.2022, 230 del 27.04.2022 e 240 del 03.05.2022, 

in allegato. 

A questo punto, il Presidente fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, è stato 

richiesto quanto di seguito specificato: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’affidamento di incarichi didattici a docenti dell’Ateneo di Reggio Calabria e dell’Università della 

Calabria, per i Corsi di Laurea interateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori e ad assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 34 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; 

- il rinnovo di n. 42 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. 

n. 382/1980, di n. 3 incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata 

al presente verbale; 

- il rinnovo di n. 3 incarichi di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- richieste di manifestazioni di interesse nell’ambito delle Convenzioni in essere con le Aziende 

Sanitarie; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento nell’ambito 

delle Convenzioni in essere con le Aziende Sanitarie; 
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- l’avvio di procedure selettive riservate al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la programmazione 

didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia di cui al verbale del Consiglio della medesima Scuola del 9-10 marzo 2022 

(verbale n. 4, punto 1) per l’a.a. 2022/2023, e successive note prot. nn. 207 dell’11.04.2022, 224 del 

26.04.2022, 229 del 27.04.2022, 230 del 27.04.2022 e 240 del 03.05.2022 e, precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’affidamento di incarichi didattici a docenti dell’Ateneo di Reggio Calabria e dell’Università della 

Calabria, per i Corsi di Laurea interateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori e ad assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. 

n. 382/1980, di incarichi di insegnamento, a titolo oneroso; 

- il rinnovo di incarichi di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, a titolo oneroso;  

- richieste di manifestazioni di interesse nell’ambito delle Convenzioni in essere con le Aziende 

Sanitarie; 

- il rinnovo di contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento nell’ambito 

delle Convenzioni in essere con le Aziende Sanitarie; 

- l’avvio di procedure selettive riservate al personale tecnico- amministrativo dell’Ateneo per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento. 

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. 

 

8.4 Programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica. 

Il Presidente comunica al Consesso che sono pervenuti a mezzo posta elettronica gli estratti dei 

verbali del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell’08.03.2022 (verbale n. 104, punto 

5 e 7, in allegato) e del 13.04.2022 (verbale n. 106, punto 4, in allegato) con i quali il medesimo 

Consiglio ha approvato la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i 

Corsi di Laurea afferenti alla predetta Scuola per l’a.a. 2022/2023.  

Il Presidente fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, è stato richiesto quanto di 

seguito specificato: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo, ai Ricercatori del CNR ed agli 

assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori dell’Ateneo e del CNR e ad 

assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 12 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  
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- il rinnovo di n. 13 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

Al riguardo, il Presidente evidenzia, con particolare riferimento alla proposta di rinnovo dell’incarico 

in favore del Dott. Domenico Costanzo, così come comunicato con nota prot. n. 9595 del 28.04.2022 

dal Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, che è stata modificata la denominazione 

dell’insegnamento proposto nel nuovo ordinamento di studi ed è stata prevista una riduzione di n. 5 

CFU pari a n. 40 ore rispetto all’incarico stipulato nel precedente anno accademico, con conseguente 

variazione del relativo compenso. 

- il rinnovo di un contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al 

presente verbale; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo del contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento a personale 

tecnico- amministrativo dell’Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la programmazione 

didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica, deliberata dal Consiglio della medesima Scuola nelle sedute 

dell’08.03.2022 (verbale n. 104, punti 5 e 7) e del 13.04.2022 (verbale n. 106, punto 4) per l’a.a. 

2022/2023, e precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo, ai Ricercatori del CNR ed agli 

assegnisti di ricerca dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento a Ricercatori dell’Ateneo e del CNR e ad 

assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 12 incarichi di insegnamento;  

- il rinnovo di n. 13 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010; 

- il rinnovo di un contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, 

- il rinnovo del contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento a personale 

tecnico- amministrativo dell’Ateneo. 

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. 

 

8.5 Programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente comunica al Consesso che con nota prot. n. 459 del 10.03.2022 e successive note prot. 

n. 486 del 15.03.2022 e prot. n. 503 del 17.03.2022, pervenute a mezzo posta elettronica, è stata 

trasmessa la programmazione didattica, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2022/2023, come da delibera assunta dal Consiglio 

del medesimo Dipartimento nella seduta del 09.03.2022 (verbale n. 6, punto n. 6.1), modificata e 

integrata nella seduta del 20.04.2022 (verbale n. 8, punto n. 5). 
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A questo punto, il Presidente fa presente che, nell’ambito della suddetta programmazione, è stato 

richiesto quanto di seguito specificato: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 4 incarichi di insegnamento, come 

esplicitato nella scheda allegata al presente verbale;  

- il rinnovo di n. 32 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

Al riguardo, il Presidente evidenzia con particolare riferimento al rinnovo dell’incarico al Dott. 

Gregorio De Vinci che il medesimo ha stipulato l’ultimo contratto di diritto privato, per l’affidamento 

dell'insegnamento di Management Pubblico nell’a.a. 2020/2021 mentre, per quanto riguarda l’a.a. 

2021/2022, con nota prot. n. 605 del 04/04/2022, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato quanto segue: “In relazione 

all'insegnamento di Management pubblico (comprensivo di Contabilità pubblica) del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, non vi è soluzione di continuità 

nell'affidamento dell'incarico al dott. Gregorio De Vinci, in quanto, nell'anno accademico 

2021/2022, la disciplina non è stata inserita fra le opzioni di scelta del "Percorso forense" a 

causa di un'errata impostazione tecnica del sistema U-GOV.” 

Per ciò che attiene all’incarico rinnovato alla Dott.ssa Guarnieri, il Presidente precisa, altresì, che, 

così come comunicato nella predetta nota prot. n. 605, è stata prevista un’estensione per n. 4 CFU 

pari a n. 28 ore rispetto all’incarico stipulato nel precedente anno accademico, con conseguente 

variazione del relativo compenso; inoltre, per l’incarico rinnovato alla Dott.ssa Reda è stata prevista 

una riduzione di n. 1 CFU pari a n. 6 ore rispetto all’incarico stipulato nel precedente anno accademico 

con conseguente variazione del relativo compenso. 

- il rinnovo di n. 12 contratti di diritto privato l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al 

presente verbale; 

- l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, 

a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale.  

Al riguardo, il Presidente fa presente che per uno dei predetti incarichi il nominativo del docente 

proposto sarà indicato successivamente, mentre l’affidamento dell’incarico al Dott. Sigillò è 

subordinato alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del 

curriculum scientifico o professionale del soggetto proposto per il contratto di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 lett. r) della Legge n. 240/2010; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, a titolo oneroso, come esplicitato nella scheda allegata al presente verbale. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la programmazione 

didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia deliberata dal Consiglio del medesimo Dipartimento nelle 

sedute del 09.03.2022 (verbale n. 6, punto n. 6.1) e del 20.04.2022 (verbale n. 5, punto 8) per l’a.a. 

2022/2023, e precisamente approva: 

- l’affidamento di incarichi didattici a Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

- l’avvio di procedure selettive riservate ai Ricercatori dell’Ateneo e agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per il conferimento di incarichi di insegnamento; 

- il rinnovo dell’affidamento di incarichi di insegnamento ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 
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- l’avvio di procedure selettive per il conferimento, mediante contratto di diritto privato a titolo 

oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, di n. 4 incarichi di insegnamento;  

- il rinnovo di n. 32 contratti di diritto privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010; 

- il rinnovo di n. 12 contratti di diritto privato l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, a titolo oneroso; 

- l’affidamento di n. 2 incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010, 

a titolo oneroso, fermo restando che per uno dei predetti incarichi il nominativo del docente proposto 

sarà indicato successivamente, mentre l’affidamento dell’incarico al Dott. Sigillò è subordinato alla 

verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo della congruità del curriculum scientifico o 

professionale del soggetto proposto per il contratto di insegnamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. 

r) della Legge n. 240/2010; 

- il rinnovo di un incarico di insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 

382/1980, a titolo oneroso. 

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. 

 

8.6 Ripresa attività didattica in presenza: ratifica del D.R. n. 509 del 27.04.2022 e successive 

determinazioni. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12 aprile 2022, ha deliberato quanto 

segue: 

- limitatamente ai Corsi a frequenza obbligatoria, è stato accordato al singolo docente la facoltà 

di scegliere se caricare sulla piattaforma e-learning la video-registrazione della lezione integrale 

oppure una lezione, altrimenti, reputata di pari contenuto; 

- ha invitato i Responsabili delle Strutture Didattiche ad autorizzare lo svolgimento delle lezioni 

in modalità telematica ai docenti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2, salva e 

impregiudicata la valutazione di opportunità di disporne il differimento ad altra data;  

- le sedute d’esame dovranno essere svolte, esclusivamente, in presenza: in ipotesi di contagio 

da Sars-CoV-2, il docente dovrà differire la data della seduta oppure promuovere la procedura 

di nomina di un differente Presidente di Commissione; o, infine, qualora l’aula d’esame sia 

dotata di strumentazione adeguata, su autorizzazione del Responsabile della Struttura Didattica, 

può presiedere da remoto la seduta d’esame, convocata e partecipata, in presenza, dagli studenti 

e dagli altri componenti della Commissione; 

- i singoli docenti sono stati invitati a consentire la partecipazione da remoto alle lezioni, in 

modalità sincrona, agli studenti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2; 

- gli studenti potranno sostenere gli esami, in modalità telematica, là dove la data della prova 

cada entro il decimo giorno dall’ultimo tampone con esito positivo. 

- ha raccomanda ai Responsabili delle Strutture Didattiche di uniformarsi alle decisioni assunte 

dal Collegio in merito alle modalità di erogazione delle attività didattiche, al fine di garantire 

uguaglianza di trattamento all’intera comunità studentesca. 

A far data dal 2 maggio 2022, l’eventuale riorganizzazione delle attività didattiche dovrà, pur sempre, 

conformarsi alle determinazioni che saranno assunte dall’Unità di Crisi dell’Ateneo in merito al limite 

di occupabilità delle aule. 

A questo punto, il Presidente comunica che, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza 

in data 31.03.2022 nonché della proposta avanzata dall' Unità di Crisi nella seduta del 21.04.2022, 

con riferimento allo svolgimento dell'attività didattica a far data dal 02.05.2022, sentiti i Presidenti 

delle Scuole di Medicina e Chirurgia e Farmacia e Nutraceutica nonché il Direttore del Dipartimento 
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di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con D.R. n. 509 del 27.04.2022 adottato in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto quanto sotto riportato: 

1. Ripresa dell’attività didattica in presenza senza alcuna deroga, e anche con specifico riferimento 

agli esami di profitto, per i quali gli studenti, in caso di contagio da Covid-19, potranno avvalersi 

degli appelli successivi. 

L'obbligo dello svolgimento delle attività di didattica in presenza è altresì esteso ai titolari degli 

insegnamenti e ai componenti delle Commissioni d'esame. 

Per ciò che attiene alle attività didattiche dei Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, previste per il secondo semestre dell'a.a. 2021/2022 al fine di evitare ripercussioni negative 

sull'erogazione dell’attività didattica, le disposizioni di cui al punto n. 1, con specifico riferimento 

all’attività didattica frontale, non troveranno applicazione nei confronti degli studenti le cui attività 

di tirocinio siano già state programmate. 

2. Occupazione degli spazi dell’Ateneo al 100% fermo restando il rispetto dall’utilizzo della 

mascherina chirurgica sia presso gli spazi dedicati all’attività didattica e di ricerca che all'attività 

amministrativa. 

3. Esclusivamente per lo svolgimento del tirocinio presso i reparti ospedalieri, obbligo di indossare 

le mascherine FFP2 che continueranno ad essere distribuite dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

4. Per ciò che attiene al controllo della temperatura all’accesso, alla verifica del Green Pass e alla 

gestione dei cd “lavoratori fragili” verranno rispettate le disposizioni nazionali vigenti. 

Tuttavia, il Presidente fa presente che, successivamente al predetto provvedimento, sono pervenute 

diverse istanze dai rappresentanti degli studenti nonché innumerevoli sono le richieste prodotte, quasi 

quotidianamente, dai singoli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2 volte ad ottenere 

l’erogazione delle lezioni in modalità telematica e/o l’autorizzazione a svolgere gli esami di profitto 

da remoto.  

A tal fine, il Presidente invita il Consesso a riconsiderare la posizione degli studenti contagiati da 

Sars-CoV-2, considerato che il virus è ancora molto attivo soprattutto tra i più giovani; l’ovvia 

esclusione dei contagiati da ogni attività in presenza, produce un ritardo nella conclusione del 

percorso formativo oltre a incentivare pratiche illegittime, quali la mancata autodenuncia del proprio 

status. Il presidente invita il Collegio a valutare l’opportunità di concedere agli studenti che hanno 

contratto l’infezione da Sars-CoV-2, certificata dall’esito del tampone, la possibilità di frequentare le 

lezioni, sostenere gli esami di profitto e l’esame finale di laurea, in modalità telematica.  

A questo punto si apre ampia discussione. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale fa presente che sta continuando ad assicurare anche le lezioni 

in streaming, in considerazione delle innumerevoli email ricevute da studenti risultati positivi.  

Il Presidente comunica che nel Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, la 

sopravvenuta problematica ha riguardato soprattutto gli esami di profitto e aggiunge che, altre 

Università, prevedono la possibilità di sostenere, in caso di positività del discente, l’esame in modalità 

telematica. 

Interviene il Rettore, il quale ricorda che gli studenti fino al 15 giugno 2022, in virtù della proroga 

dell’a.a., potranno laurearsi in regola e proprio per non ostacolare tale opportunità, nei casi di studenti 

positivi che devono sostenere gli ultimi esami, si sta procedendo come di seguito indicato: 

- lo studente invia l’esito del tampone positivo il giorno prima dell’esame; 

- il Presidente del Consiglio del Corso di Studio interessato presenta la richiesta di deroga al 

D.R. n. 509/2022; 

- il Presidente della Struttura Didattica esprime parere favorevole all’istanza di cui al punto 

precedente; 

- il Rettore autorizza. 
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Alla luce di quanto sopra, il Presidente, sottopone al Consesso la proposta del Rettore di far sostenere 

gli esami di profitto e l’esame finale di laurea, in modalità telematica agli studenti che il giorno prima 

dell’esame presentino il tampone con esito positivo; e invita, altresì, ad accordare la possibilità che, 

in caso di studenti detenuti, il singolo docente possa scegliere se far sostenere gli esami di profitto e 

le lezioni in modalità telematica o meno. 

Interviene il Dott. Scigliano, Rappresentante degli Studenti, il quale chiede al Rettore i motivi che 

hanno indotto ad adottare il D.R. n. 509 del 27.04.2022 con il quale si prevede una ripresa delle 

attività didattiche senza deroghe, considerando che tale decisione è stata adottata, senza aver sentito 

i rappresentanti degli studenti. Tale provvedimento, infatti, ha provocato diverse perplessità e proteste 

degli studenti, nei confronti di essi rappresentanti; reputati colpevoli di una mancata congrua 

considerazione degli interessi degli studenti che abbiano contratto contagio da covid. 

Il Rettore replica affermando che le altre Università hanno ripreso le attività in presenza, ben prima 

dell’UMG. 

Il Dott. Scigliano, affermando che le altre Università continuano a garantire la modalità mista, 

propone che sia accordata, agli studenti positivi, l’opportunità di seguire in modalità telematica anche 

le lezioni e fa presente, inoltre che la scelta di fare il tampone il giorno prima dell’esame appare poco 

flessibile in considerazione dei costi dei tamponi. 

Il Rettore, preso atto di quanto rappresentato dal Dott. Scigliano, propone di considerare valido il 

tampone positivo pervenuto entro le 48 ore prima dell’esame. 

Riprende la parola il Presidente, il quale, considerato l’esito della discussione, propone altresì che sia 

concessa l’opportunità di seguire in streaming anche le lezioni. 

Interviene il Prof. Nicosia, il quale ritiene che in caso di positività il tampone si debba ripetere dopo 

7 giorni, proponendo, inoltre, che le disposizioni che verranno introdotte valgano anche per gli esami 

di laurea. 

Il Rettore ritiene che i 7 giorni siano eccessivi considerato che il decorso varia a seconda della 

persona. Prende la parola la Prof.ssa Ranieri la quale fa presente che il primo tampone vale 7 giorni, 

per i successivi non vale il predetto termine. 

Il Rettore, dopo aver consultato seduta stante il medico competente, afferma che i tamponi possono 

essere fatti anche a giorni alterni e per tanto ritiene che l’indicazione delle 48 ore prima possa ritenersi 

congrua. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 509 del 

27.04.2022 adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo e le disposizioni in 

esso contenute. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e tenuto conto delle 

diverse istanze pervenute dai rappresentanti degli studenti nonché delle innumerevoli richieste 

prodotte, quasi quotidianamente, dai singoli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, 

volte ad ottenere l’erogazione delle lezioni in modalità telematica e/o l’autorizzazione a svolgere gli 

esami di profitto da remoto successive all’adozione del D.R. n. 509 del 27.04.2022, all’unanimità: 

- delibera di concedere agli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, la possibilità di 

sostenere gli esami di profitto e/o l’esame finale di laurea, in modalità telematica, previa 

presentazione alla competente Struttura Didattica dell’esito positivo di valido tampone effettuato non 

più di 48 ore prima della data della prova stessa; 

- al fine di venire incontro agli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, delibera di 

concedere la possibilità che le lezioni vengano erogate dai docenti in streaming; in ogni caso restano 

ferme le vigenti disposizioni in materia di obblighi di presenza per i corsi a frequenza obbligatoria; 

- in caso di studenti detenuti, delibera di accordare la possibilità che sia il singolo docente a scegliere 

se far sostenere gli esami di profitto o frequentare le lezioni in modalità telematica. 
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- approva la programmazione didattica adeguata al predetto piano di studi e sopra riportata per la 

copertura degli insegnamenti nell’ambito del succitato percorso formativo. 

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. 

 

 

9. Provvedimenti per il personale. 

9.1 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia.  

9.1.1 Chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 - un posto di Professore 

di II Fascia - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia Generale, Settore Scientifico - Disciplinare 

SPS/07 Sociologia Generale - Dott. Umberto Pagano- Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 25 novembre 2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, 

Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia generale, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito dei 1.40 P.O. relativi al contingente 

ordinario 2019, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.10.2019 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 31.10.2019. 

Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 87 del 13.01.2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 16 del 25.02.2022, è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura del suddetto posto di Professore di II fascia e che, con D.R. n. 461 del 

12.04.2022, sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della 

valutazione condotta dalla Commissione, il Dott. Umberto Pagano, nato a  il , 

è stato dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo 

alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 87 del 13.01.2022. 

A questo punto, il Presidente comunica che in data 20.04.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi 

diritto, ha proposto la chiamata del Dott. Umberto Pagano nel ruolo di Professore di II fascia per il 

Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia 

generale presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata del Dott. Umberto Pagano nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

14/C1 Sociologia generale, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/07 Sociologia generale presso il 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito dei 1.40 P.O. relativi al contingente 

ordinario 2019, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 30.10.2019 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 31.10.2019. 

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. 

 

9.1.2 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, a seguito di valutazione complessiva dell’attività 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - Dott. 

Giuseppe Agapito - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  
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Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia nella seduta del 20.04.2022, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione, ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata del Dott. Giuseppe Agapito, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05   Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nel ruolo di 

Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della 

procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

▪ Prof. Antonio Chella - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - Università 

degli Studi di Palermo 

▪ Prof. Tommaso Di Noia- Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 – Politecnico 

di Bari 

▪ Prof. Domenico Talia - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - Università 

degli Studi della Calabria  
 

Componente supplente 

 

▪ Prof. Francesco Tortorella - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 –

Università degli Studi di Salerno  

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata del 

Dott. Giuseppe Agapito, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 

Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05   Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, nel ruolo 

di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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. 

 

9.1.3 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, a seguito di valutazione complessiva dell’attività 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - 

Disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese - Dott.ssa Angela Caridà- 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia nella seduta del 20.04.2022, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione, ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata della Dott.ssa Angela Caridà, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione 

delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08  Economia e Gestione delle Imprese 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, nel ruolo di Professore di II Fascia 
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previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al 

Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

▪ Prof.ssa Maria Colurcio - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

▪ Prof. Fabrizio Cesaroni - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - Università 

degli Studi di Messina 

▪ Prof. Francesco Gangi - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 - Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
 

Componente supplente 

▪ Prof.ssa Alessandra De Chiara - Professore Ordinario - S.C. 13/B2 - S.S.D. SECS-P/08 – 

L’Orientale Università di Napoli  

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata 

della Dott.ssa Angela Caridà, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, Settore 

Scientifico - Disciplinare SECS-P/08  Economia e Gestione delle Imprese nel ruolo di Professore di 

II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 

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. 

 

9.1.4 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, a seguito di valutazione complessiva dell’attività 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore Scientifico - Disciplinare 

IUS/12 Diritto Tributario - Dott. Michele Mauro- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia nella seduta del 20.04.2022, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione, ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata del Dott. Michele Mauro, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività 

svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di 

Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

▪ Prof. Stefano Fiorentino - Professore Ordinario - S.C. 12/D2 - S.S.D. IUS/12- Università 

“Parthenope” di Napoli 

▪ Prof. Giuseppe Ingrao- Professore Ordinario - S.C. 12/D2 - S.S.D. IUS/12–Università degli 

Studi di Messina 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

    

42 

 

▪ Prof.ssa Maria Pierro - Professore Ordinario - S.C. 12/D2 - S.S.D. IUS/12- Università degli 

Studi dell’Insubria  

Componente supplente 

 

▪ Prof.ssa Rossella Miceli - Professore Ordinario - S.C. 12/D2 - S.S.D. IUS/12– “La Sapienza” 

Università di Roma 

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata del 

Dott. Michele Mauro, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore Scientifico - 

Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva 

dell’attività svolta, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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. 

 

 

9.2 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Scienze della Salute. 

9.2.1 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e 

Malattie dell’Apparato Digerente - Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 Gastroenterologia 

- Dott.  Rocco Spagnuolo-Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 28.09.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29.09.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente,  Settore Scientifico - Disciplinare MED/12 

Gastroenterologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito della 

riassegnazione al medesimo Dipartimento delle risorse pari a 0.5 P.O., resisi disponibili a valere sul 

D.M. 08.03.2019 n. 204 avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori 

di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” assegnati dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.07.2021 e del 03.08.2021. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 1689 del 07.12.2021, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 4 del 14.01.2022, è stata indetta, nell’ambito 

delle predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore e 

che con D.R. n. 394 del 29.03.2022 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della 

suddetta selezione, nominata con D.R. n. 265 del 01.03.2022, dai quali è risultato vincitore il Dott. 

Rocco Spagnuolo, nato a  il . 

A questo punto, il Presidente informa che in data 27.04.2022 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha proposto la 

chiamata del Dott. Rocco Spagnuolo quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia, presso il medesimo Dipartimento. 

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

reclutamento del Dott. Rocco Spagnuolo quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/12 Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberato nell’ambito 
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della riassegnazione al medesimo Dipartimento delle risorse pari a 0.5 P.O., resisi disponibili a valere 

sul D.M. 08.03.2019 n. 204 avente ad oggetto “Piano straordinario 2019 per il Reclutamento 

Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 240/2010” assegnati dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30.07.2021 e del 

03.08.2021. 

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. 

 

9.2.2 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze dell’alimentazione e del Benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 

Endocrinologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

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

sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al Dipartimento 

di Scienze della Salute di n.  7 nuovi posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, a valere sui punti organico di cui al D.M. 441 del 

10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 21.03.2022, 

in considerazione delle necessità didattiche dei Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico, dei Corsi 

di Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e Farmacia e 

Nutraceutica, dei Corsi di Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei 

Master attivati presso l’Ateneo, ha deliberato, tra l’altro, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia 

presenti, la proposta di chiamata di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze dell’ Alimentazione e del Benessere Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 

Endocrinologia. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, il Consiglio del suindicato Dipartimento in data 27.04.2022, in 

considerazione della necessità di adeguare il deliberato assunto in data 21.03.2022, in accordo alle 

modalità previste dal “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, ha deliberato la proposta di chiamata di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 

per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del 

Benessere Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 Endocrinologia, di seguito indicata:  

• Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della legge 240/2010 

• Regime di impiego: tempo definito 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

• Settore concorsuale: 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e 

del Benessere 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: SSD 

MED/13 Endocrinologia 

• Indicazione della attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 

ricerca nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi e 

metodologie proprie del S.C. 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

dell’Alimentazione e del Benessere, e specificatamente al settore scientifico - disciplinare 

MED/13 Endocrinologia. L’attività scientifica verrà svolta nell’ambito delle patologie 

endocrino-metaboliche ed andrologiche, con particolare riferimento al diabete 
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gestazionale, alle forme rare di resistenza insulinica ed obesità, ed alle patologie 

oncologiche tiroidee ed endocrino-dipendenti. 

• Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:  il 

candidato dovrà svolgere attività didattiche inerenti il S.S.D. MED/13 nei corsi di laurea 

triennali e magistrali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia nonché presso le 

Scuole di Specializzazione di area medica dell’Università degli Studi di Catanzaro Magna 

Græcia, nonché attività di tutorato ed assistenza agli studenti nello svolgimento di tesi di 

laurea e laurea magistrale, tesi di dottorato e di specializzazione.  

• Specifiche funzioni: il candidato dovrà documentare di avere acquisito esperienza in 

tecniche e metodologie di laboratorio connesse alla attività di ricerca traslazionale, e 

rivolte principalmente alla valutazione della risposta di sistemi cellulari semplici e 

complessi in ambito endocrino-metabolico, andrologico ed endocrino-oncologico. 

• Attività assistenziale: il candidato sarà chiamato a svolgere attività assistenziale presso 

la UOC di Endocrinologia della Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini. In 

particolare, dovrà possedere i requisiti per svolgere in autonomia una attività 

ambulatoriale di endocrinologia con particolare riguardo al diabete gestazionale, alle 

malattie endocrine rare, alla disforia di genere, ed alla patologia tiroidea, inclusa la 

patologia tiroidea oncologica. 

• Indicazioni della struttura assistenziale: UOC Endocrinologia, AOU Mater Domini, 

Catanzaro. 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM 441 del 10.08.2020  

• Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

• Il numero massimo di pubblicazioni: dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni 

scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD MED/13, e sarà 

pari a 18 pubblicazioni. Le pubblicazioni dovranno essere congruenti con il settore scientifico 

disciplinare suddetto. 

• le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto dovranno essere relative agli 

ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di 

partecipazione prevista dal bando e dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello 

Scimago Journal Rank (SJR). 

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

alla suindicata proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/13 

Endocrinologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei n.  7 posti 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 

di cui ai punti organico relativi al D.M. 441 del 10.08.2020“Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2020”, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

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. 

 

9.2.3 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 07/H3 malattie infettive e parassitarie 

degli animali - Settore Scientifico – Disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali 

domestici - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.03.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 
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approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/H2 Istologia, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/17 Istologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito 

di n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 240/2010, di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 

2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010” assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 09.03.2021 e dell’11.03.2021. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 12.04.2022 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.04.2022, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

approvato la revoca della suddetta proposta di reclutamento. 

A questo punto, il Presidente comunica che, stante la necessità di provvedere con tempestività ad una 

procedura di chiamata per il posto da ricercatore assegnato anche in considerazione della previsione 

di cui al D.M. 374/2021 che ha fissato quale termine ultimo per la presa di servizio dei ricercatori il 

31.10.2022, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 27.04.2022, 

all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, ha deliberato, tra l’altro, la proposta di chiamata 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, Settore 

Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali Domestici, anche in 

considerazione delle necessità didattiche dei Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, dei Corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, dei Corsi di 

Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Il Presidente fa, altresì, presente che. in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

• Tipologia di contratto: ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 

• Regime di impiego: tempo pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 07/H3 (Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali)  

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: VET/05 (Malattie 

Infettive degli Animali Domestici) e tematiche interdisciplinari nel campo della proteomica e metodi 

molecolari applicati alla microbiologia e delle malattie infettive degli animali e zoonosi nell’ 

approccio One Health; 

• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività di 

ricerca con riferimento a temi e metodologie proprie dell’SSD VET/05- Malattie Infettive degli 

Animali Domestici e interdisciplinari ad esso correlate e in particolare sviluppando   ricerche nel 

campo delle biotecnologie molecolari applicate alla microbiologia e delle malattie infettive degli 

animali, ivi incluse le zoonosi, nell’ approccio One Health. 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al settore 

concorsuale 07/H3, con riferimento al settore scientifico disciplinare VET/05 erogati nei corsi di 

studio attivati dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. Il candidato sarà, inoltre, 

impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di laurea 

triennale, Laurea Specialistica, tesi di dottorato e scuola di specializzazione  
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• Specifiche funzioni: oltre all' impegno didattico e scientifico precedentemente descritto il 

candidato dovrà contribuire all'attività di ricerca sperimentale e di base del Dipartimento nel campo 

della proteomica e metodi molecolari applicati alla microbiologia e delle malattie infettive di 

interesse zoonosico e veterinario nell’approccio One Health, inclusa la metaproteomica dei consorzi 

microbici;  

• Attività assistenziale: non prevista 

• Indicazione della struttura assistenziale: non prevista  

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera 

b) della L. 240/2010";  

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• il numero massimo di pubblicazioni: dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni 

scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD VET/05 e sarà pari a 

14.  

      Le pubblicazioni dovranno essere congruenti con il settore scientifico-disciplinare SSD VET/05 e le 

tematiche interdisciplinari su indicate e ad esso correlate;  

• le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto dovranno essere relative agli ultimi 

5 anni a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione 

prevista dal bando e dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank 

(SJR). 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e 

Parassitarie degli Animali, Settore Scientifico - Disciplinare VET/05 Malattie Infettive degli Animali 

Domestici presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nell’ambito di n. 5 posti di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui al D.M. 

n. 856 del 16.11.2020 avente ad oggetto “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” assegnati dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09.03.2021 e 

dell’11.03.2021. 

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. 

 

9.2.4 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell'apparato digerente - Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 Malattie 

Cutanee e Veneree - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 24.02.2022, preso atto del contributo 

liberale a favore del Dipartimento di Scienze della Salute pari ad € 55.000,00 erogato dalla DEKA 

M.E.L.A. S.r.l. e finalizzato alla conduzione e realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo 

“Terapia Laser in Dermatologia”, ha espresso parere favorevole alla richiesta di cofinanziamento di 

un contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 

240/2010 nel Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute ed ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di 

determinare l’importo del suindicato cofinanziamento.  

Il Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.02.2022 ha 

approvato la richiesta di cofinanziamento, per un importo pari ad € 53.150,00 per il contratto di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 nel 
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Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, ad integrazione del suddetto contributo liberale a favore del medesimo 

Dipartimento.  

A tal proposito, il Presidente informa che il Consiglio del suindicato Dipartimento, in data 

27.04.2022, ha deliberato, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, la proposta di chiamata 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 

dell'Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree. 

Il Presidente fa, altresì, presente che in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto 

vigente, nella delibera del suddetto Dipartimento sono state indicate: 

• Tipologia di contratto: ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a) della Legge 240/2010 

• Regime di impiego tempo pieno/definito: tempo definito 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro; 

• Settore Concorsuale:06/D4: (Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato 

Digerente); 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinare: MED 35 (Malattie Cutanee e Veneree); 

• Indicazione dell’attività di ricerca: Il candidato sarà chiamato a svolgere la propria attività 

di ricerca con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del settore concorsuale 06/D4 

e del settore scientifico disciplinare MED35 con particolare riferimento ai seguenti temi di 

ricerca: nuove tecnologie in dermatologia, laserterapia dermatologica, l’utilizzo di nuove 

sorgenti luminose nel management di patologie cutanee. 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: : Il 

candidato sarà chiamato a svolgere attività didattiche  nel settore scientifico disciplinare 

MED35 presso i Corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo unico, i Corsi di Laurea Triennale e 

Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e Farmacia e Nutraceutica, i Corsi di 

Specializzazione di area medica, i Corsi di Dottorato di ricerca e i Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

• Specifiche funzioni: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sull’utilizzo di 

sorgenti luminose coerenti e non coerenti in ambito dermatologico e, più in generale, 

sull’applicazione di nuove tecnologie in ambito dermatologico. 

• Attività assistenziale: Presente; 

• Indicazione della struttura assistenziale: Unità Operativa Dermatologia e Venereologia 

Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini Catanzaro 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: per il 50,80% da 

finanziamento esterno al Dipartimento di Scienze della Salute (da parte di DEKA M.E.L.A. 

Srl – con sede in Calenzano FI) e per il 49,20% con fondi di Ateneo secondo quanto approvato 

dal CdA con delibera n. 5.1.3.8 nella seduta del 28/02/2022  

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

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

alla suindicata proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, cofinanziato dall’Ateneo 

per un importo pari ad € 53.150,00 e per un importo pari ad € 55.000,00 con fondi del contributo 
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liberale erogato dalla DEKA M.E.L.A. S.r.l. a favore del predetto Dipartimento e finalizzato alla 

conduzione e realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Terapia Laser in Dermatologia”. 

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. 

 

9.3 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

9.3.1 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Un posto di professore di 

II fascia - Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 

infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile - Dott.ssa Rosa 

Marotta-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 25 novembre 2021, ed il Consiglio 

di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, 

specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria 

infantile, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito dei 0.2 

punti organico di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” per 

il reclutamento di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010, 

assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 23.06.2021. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1760 del 21.12.2021 è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia e che con D.R. n. 454 dell’ 11.04.2022 

sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione 

condotta dalla Commissione, la Dott.ssa Rosa Marotta, nata a  il , 

è stata dichiarata qualificata a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo 

alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 1760 del 21.12.2021. 

A questo punto, il Presidente fa presente che in data 04.05.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, 

ha proposto la chiamata della Dott.ssa Rosa Marotta nel ruolo di Professore di II per il Settore 

Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile, presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Rosa Marotta nel ruolo di Professore di II per il Settore Concorsuale 

06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/39 Neuropsichiatria infantile, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

deliberata nell’ambito dei 0.2 punti organico di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale” per il reclutamento di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della L. n. 240/2010, assegnati dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2021 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.06.2021. 

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. 

 

9.3.2 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, a seguito di valutazione complessiva dell’attività 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, Settore Scientifico - 
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Disciplinare MED/43 Medicina Legale – Dott.ssa Isabella Aquila- Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche nella seduta del 04.05.2022, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione, ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata della Dott.ssa Isabella Aquila, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del 

Lavoro, Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività 

svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di 

Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

▪ Prof.ssa Paola Frati - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 – La Sapienza 

Università di Roma 

▪ Prof. Massimo Niola - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 - Università di 

Napoli Federico II  

▪ Prof. Felice Francesco Carabellese - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 - 

Università degli Studi di Bari  
 

Componente supplente 

 

▪ Prof.ssa Antonina Argo - Professore Ordinario - S.C. 06/M2 - S.S.D. MED/43 – Università 

degli Studi di Palermo  

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata 

della Dott.ssa Isabella Aquila, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale, nel ruolo di Professore di II Fascia previa 

valutazione positiva dell’attività svolta presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.  

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. 

 

9.3.3 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, a seguito di valutazione complessiva dell’attività 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Nutrizione, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 Nefrologia - Dott. Davide Bolignano -Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche nella seduta del 04.05.2022, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione, ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata del Dott. Davide Bolignano, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

Scienze della Nutrizione, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 Nefrologia presso il 
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Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nel ruolo di Professore di II Fascia previa 

valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della procedura di cui al Titolo II 

del predetto Regolamento di Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 

▪ Prof. Michele Andreucci - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 - Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

▪ Prof. Giuseppe Grandaliano - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 – Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Roma   

▪ Prof.ssa Francesca Viazzi - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 - Università 

degli Studi di Genova 

Componente supplente 

▪ Prof. Luigi Biancone - Professore Ordinario - S.C. 06/D2 - S.S.D. MED/14 – Università degli 

Studi di Torino 

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata del 

Dott. Davide Bolignano, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Nutrizione, Settore Scientifico - Disciplinare MED/14 Nefrologia nel ruolo di Professore di II Fascia 

previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

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. 

 

9.3.4 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate- Profilo 1-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 22.04.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 

delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento  ricercatori di cui all’articolo 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti 

organico relativi al D.M. n. 441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 

Organico 2020” ed al succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 

2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 04.05.2022 è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 

 

• Prof. Raffaele Izzo - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. 

MED/50 - Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Prof. Lucio Gnessi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – La Sapienza 

Università di Roma 

• Prof.ssa Matilde Todaro- Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi di Palermo 

 

Componente supplente 

 

• Prof. Konrad Arkadiusz Urbanek - Professore Associato - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/46 - 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento  ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti organico relativi al D.M. n. 

441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico 2020” ed al 

succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

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. 

 

9.3.5 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate- Profilo 2-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Esce la Prof.ssa Paolino. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 22.04.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 

delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti 

organico relativi al D.M. n. 441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 

Organico 2020” ed al succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 

2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 04.05.2022 è stata formulata una proposta di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

    

52 

 

costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita: 

Componenti effettivi 

 

• Prof.ssa Donatella Paolino - Componente designato – Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - 

S.S.D. MED/50 – Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro  

• Prof. Raffaele Izzo - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

• Prof. Lucio Gnessi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – La Sapienza 

Università di Roma 

Componente supplente 

 

• Prof.ssa Matilde Todaro- Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi di Palermo 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti organico relativi al D.M. n. 

441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico 2020” ed al 

succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

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. 

 

Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 

 

9.3.6 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate - Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate- Profilo 3 -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Esce la Prof.ssa Paolino. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 22.04.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze 

delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 

16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento  ricercatori di cui all’articolo 

24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti 

organico relativi al D.M. n. 441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 
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Organico 2020” ed al succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 

2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 04.05.2022 è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione Giudicatrice ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa 

alla procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 

 

• Prof.ssa Donatella Paolino - Componente designato – Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - 

S.S.D. MED/50 – Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro  

• Prof. Raffaele Izzo - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

• Prof. Lucio Gnessi - Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – La Sapienza 

Università di Roma 

Componente supplente 

 

• Prof. Michele Miragoli - Professore Associato - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università degli 

Studi di Parma 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico - Disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento  ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 

Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti organico relativi al D.M. n. 

441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico 2020” ed al 

succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

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. 

 

Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 

 

9.3.7 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 

dell’apparato respiratorio - Settore Scientifico - Disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato 

cardiovascolare - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico, nella seduta del 22.04.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D1 

Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio, Settore Scientifico - 
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Disciplinare MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020“Contingente 

assunzionale delle Università – Punti Organico 2020”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di 

cui ai punti organico relativi al succitato D.M. n. 441/2020 ed al D.M. n. 856 del 16.11.2020“Secondo 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010”, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 04.05.2022, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, è 

stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita; 

 

Componenti effettivi 

 

• Prof. Ciro Indolfi - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D1 - S.S.D. 

MED/11 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Prof. Gianfranco Sinagra- Professore Ordinario - S.C. 06/D1 - S.S.D. MED/11 - Università 

degli Studi di Trieste 

• Prof. Paolo Calabrò - Professore Ordinario - S.C. 06/D1 - S.S.D. MED/11 –Università della 

Campania “L.Vanvitelli” 

Componente supplente 

• Prof. Pasquale Perrone Filardi- Professore Ordinario - S.C. 06/D1 - S.S.D. MED/11 - 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

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

merito alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D1 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio, Settore Scientifico - Disciplinare MED/11 

Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a 

valere sui punti organico di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020“Contingente assunzionale delle 

Università – Punti Organico 2020”, deliberata nell’ambito dei n. 8 posti di Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti organico 

relativi al succitato D.M. n. 441/2020 ed al D.M. n. 856 del 16.11.2020“Secondo Piano straordinario 

2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010”, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

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. 

 

9.3.8 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/26 

Neurologia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico nella seduta del 22.04.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D6 

Neurologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a valere sui punti organico di cui al n. D.M. 856 del 16.11.2020 “Secondo 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010”, deliberata nell’ambito di n. 8 posti di Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti organico relativi al 

D.M. n. 441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico 2020” ed 

al succitato D.M. n. 856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 04.05.2022, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, è 

stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita; 

 

Componenti effettivi 

 

• Prof. Antonio Gambardella - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - 

S.S.D. MED/26 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

• Prof. Alessandro Tessitore- Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università 

degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” 

 

• Prof. Nicola De Stefano - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 –Università 

degli Studi di Siena 

 

Componente supplente 

 

• Prof. Angelo Labate - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università degli 

Studi di Messina 

 

A questo punto, il Presidente informa che il Prof. Nicola De Stefano, in data 05.05.2022 ha 

comunicato la propria indisponibilità a ricoprire il ruolo di commissario della procedura in oggetto, 

a causa di sopravvenuti impegni improrogabili. Pertanto, il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, in data 11.05.2022, a garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini 

e donne nella formazione della Commissione Giudicatrice, ha proposto di sostituire il Prof. Nicola 

De Stefano con la Prof.ssa Alessandra Maria R. Nicoletti.  

Il Presidente fa presente, quindi, che Commissione Giudicatrice risulta così costituita: 

 

• Prof. Antonio Gambardella - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - 

S.S.D. MED/26 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

• Prof. Alessandro Tessitore- Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università 

degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” 

 

• Prof.ssa Alessandra Maria R. Nicoletti - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 

–Università degli Studi di Catania 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

    

56 

 

 

Componente supplente 

 

• Prof. Angelo Labate - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università degli 

Studi di Messina 

 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a valere 

sui punti organico di cui al n. D.M. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010”, 

deliberata nell’ambito di n. 8 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010, di cui ai punti organico relativi al D.M. n. 441 del 10.08.2020 

“Contingente assunzionale delle Università – Punti Organico 2020” ed al succitato D.M. n. 

856/2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 2022. 

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. 

  

9.3.9 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/26 

Neurologia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico nella seduta del 26.01.2022 ed il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03.02.2022, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, nell’ambito dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 2 posti di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, a valere sui 

fondi residuati dalla cessazione anticipata di n. 2 contratti stipulati dall’Ateneo per la stessa tipologia 

contrattuale, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

sedute del 25 e del 26 Novembre 2021. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 04.05.2022, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento 

dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, è 

stata formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita; 

 

Componenti effettivi 

 

• Prof. Antonio Gambardella - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - 

S.S.D. MED/26 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
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• Prof. Alessandro Tessitore- Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università 

degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” 

 

• Prof. Nicola De Stefano - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 –Università 

degli Studi di Siena 

 

Componente supplente 

 

• Prof. Angelo Labate - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università degli 

Studi di Messina 

 

A questo punto, il Presidente informa che il Prof. Nicola De Stefano, in data 05.05.2022 ha 

comunicato la propria indisponibilità a ricoprire il ruolo di commissario della procedura in oggetto, 

a causa di sopravvenuti impegni improrogabili. Pertanto, il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, in data 11.05.2022, a garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini 

e donne nella formazione della Commissione Giudicatrice, ha proposto di sostituire il Prof. Nicola 

De Stefano con la Prof.ssa Alessandra Maria R. Nicoletti.  

Il Presidente fa presente, quindi, che la Commissione Giudicatrice risulta così costituita: 

 

• Prof. Antonio Gambardella - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - 

S.S.D. MED/26 - Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

• Prof. Alessandro Tessitore- Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università 

degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” 

 

• Prof.ssa Alessandra Maria R. Nicoletti - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 

–Università degli Studi di Catania 

 

Componente supplente 

 

• Prof. Angelo Labate - Professore Ordinario - S.C. 06/D6 - S.S.D. MED/26 - Università degli 

Studi di Messina 
 

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

alla suindicata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito 

dell’assegnazione al medesimo Dipartimento di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, a valere sui fondi residuati dalla cessazione 

anticipata di n. 2 contratti stipulati dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale, deliberata dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25 e del 26 

Novembre 2021. 

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. 
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9.4 Attribuzione fondi residui di cui al D.M. n. 84 del 14.05.2020 “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”. 

Il Presidente ricorda che, con delibere del Senato Accademico del 09.03.2021 e del Consiglio 

d’Amministrazione dell’11.03.2021, sono state attribuite ai quattro Dipartimenti dell’Ateneo le 

risorse di cui al D.M. n. 84 del 14.05.2020 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” pari ad € 113.531.  

Il Presidente ricorda, altresì, che a fronte della suddetta attribuzione sono state bandite n. 4 procedure 

per il reclutamento di Professori di II fascia riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale, di cui una bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 

240/2010, all’esito della quale è risultata vincitrice una ricercatrice già in servizio presso l’Ateneo, 

con un conseguente residuo di risorse che potranno essere utilizzate secondo quanto disciplinato 

dall’art. 2, comma 1, lett. D del citato D.M. n. 84/2020 pari a € 55.500.  

A questo punto, prende la parola il Rettore il quale, tenuto conto che le risorse residue consentirebbero 

di attivare n. 3 procedure per il reclutamento di docenti di II fascia, riservate ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, espone la seguente proposta:  

 

Tipologia Dipartimento Numero Risorse 

Art. 24, comma 6, l. n. 

240/2010 

Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche 

1 € 14.500  

Art. 24, comma 6, l. n.  

240/2010 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

2 € 29.000 

 

A tal proposito, il Rettore ricorda che il Ministero, con nota prot. 1131 del 22.01.2021, ha comunicato 

che gli Atenei, possano destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche 

interamente a procedure bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010 secondo il disposto 

dell’art. 6, comma 5 sexies, lett. B n. 2 del DL 30 dicembre 2019, n. 162 il quale prevede che “Le 

università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di 

seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale secondo per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi 

dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.” 

Il Rettore rappresenta, inoltre, che, a seguito delle suddette attribuzioni, vi sarebbero comunque delle 

risorse residue pari a € 12.000 che però, da sole, non consentirebbero di bandire alcuna procedura 

finalizzata alla progressione di carriera dei ricercatori; per tanto, anche a seguito di confronto con 

Mur, qualora si intenda procedere all’emanazione di un’ulteriore procedura ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della l. 240/2010, si renderebbe necessario un cofinanziamento con risorse d’Ateneo per € 

2.500 che, in termini di Punti Organico, sarebbe pari a 0.02 PO. 

Il Rettore quindi, alla luce dei PO residui di cui al punto precedente propone l’assegnazione di un 

ulteriore posto di professore di II fascia da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della l. 240/2010 al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale le cui risorse graveranno per 12.000 € sui fondi 

residui attribuiti all’Ateneo con D.M. n. 84/2020 e per 0.02 PO sui punti organico residui degli anni 

2016 e 2017 (0.01 PO relativi all’anno 2016 e 0.01 PO relativi all’anno 2017).  

Il Rettore ricorda, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dall’art.2 del D.M. n. 84/2020, le risorse 

appena attribuite dovranno essere utilizzate entro il 31.12.2022. 

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

alla sopra riportata proposta di attribuzione dei fondi residui di cui al D.M. n. 84 del 14.05.2020 

“Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
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possesso di abilitazione scientifica nazionale”, ai fini dell’attivazione di n. 4 procedure per il 

reclutamento di docenti di II fascia, riservate ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale. 

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. 

 

9.5 Richiesta variazione afferenza Prof.ssa Valeria Verrastro dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche al Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente informa il Consesso che, con nota prot. n. 60/DSMC del 24.03.2022, la Prof.ssa Valeria 

Verrastro, Associato per il Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e 

Psicologia dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ha chiesto di 

afferire al Dipartimento di Scienze della Salute, per ragioni di ordine scientifico e didattico. 

Il Presidente informa, altresì, che il Consiglio di suindicato Dipartimento nella seduta del 07.04.2022, 

ha approvato la richiesta di trasferimento della Prof.ssa Valeria Verrastro al Dipartimento di Scienze 

della Salute, per sopraggiunte necessità di ordine scientifico e didattico. 

Il Presidente fa, inoltre, presente che, con nota prot. n. 79/DSS del 24.03.2022, la Prof.ssa Valeria 

Verrastro, ha presentato al Dipartimento di Scienze della Salute analoga richiesta di variazione di 

afferenza ed il Consiglio del medesimo Dipartimento, in data 27.04.2022, ha approvato la richiesta 

di afferenza della Prof.ssa Valeria Verrastro presso il succitato Dipartimento per sopraggiunte 

necessità di ordine scientifico e didattico, 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto della compatibilità del Settore 

Scientifico Disciplinare di appartenenza (M-PSI/04) della Prof.ssa Valeria Verrastro al Dipartimento 

di Scienze della Salute e in ottemperanza alle Disposizioni Regolamentari in atto vigenti, 
all’unanimità, autorizza l’afferenza della già menzionata docente al suindicato Dipartimento, a 

decorrere dall’1.11.2022. 

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. 

 

9.6 Ratifica dei DD.RR. relativi alle proposte di attivazione assistenziali di docenti/ricercatori 

dell’UMG. 

9.6.1 Ratifica del D.R. n. 518 del 28.04.2022: Attivazione assistenziale Prof.ssa Antonella 

Gagliano presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Neurologia dell’A.O.U. “Mater Domini” 

di Catanzaro. 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini”, con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.05.2015, di integrazione del già 

menzionato atto ricognitivo ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”. 

Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 449 dell’8.04.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 37 dell’11.05.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della L. 30.12.2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 

06/G1- Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

All’esito di tale procedura, è risultata vincitrice la Prof.ssa Antonella Gagliano, nata a  

il . 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

    

60 

 

A tal riguardo, il Presidente fa presente che l’art. 1 del predetto bando di selezione prevede lo 

svolgimento dell’attività assistenziale presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Pediatria 

dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, ubicata temporaneamente presso l’A.O. “Pugliese-

Ciaccio” di Catanzaro. 

Il Presidente informa che, riscontrata l’indisponibilità di ruoli assistenziali presso la suddetta Unità 

Operativa, è stata constatata la possibilità di attivare assistenzialmente la Prof.ssa Gagliano presso 

l’U.O.C. a direzione universitaria di Neurologia della medesima Azienda Ospedaliera, in coerenza 

con il Settore Concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile  per 

il quale è stata indetta la sopracitata selezione. 

Pertanto, continua il Presidente, accertato il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Salute, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché del Direttore 

dell’U.O.C. di Neurologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro all’attivazione assistenziale 

della Prof.ssa Gagliano nel ruolo di Dirigente Medico di I livello, presso l’U.O.C. a direzione 

universitaria di Neurologia della predetta Azienda, con D.R. n. 518 del 28.04.2022, emanato in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto alla 

Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale della 

Prof.ssa Antonella Gagliano, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. a direzione 

universitaria di Neurologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a far data dal 03.05.2022, 

secondo lo schema seguente: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO DECORRENZA 

ATTIVAZIONE Proposta 

U.O.C. a direzione universitaria 

di Neurologia - A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Prof.ssa Antonella Gagliano 

Professore II Fascia 

 

03.05.2022 

 

Il Presidente informa, infine, che l’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro ha trasmesso la delibera n. 

284/C.S. del 06.05.2021, relativa all’attivazione della Prof.ssa Antonella Gagliano, nel ruolo di 

Dirigente Medico di I livello presso la suindicata U.O.C. a direzione universitaria. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 518 del 

28.04.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 03.05.2022, la 

Prof.ssa Antonella Gagliano, Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 - Pediatria 

Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 – 

Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nel ruolo di Dirigente 

Medico di I livello, presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Neurologia dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro. 

 

9.6.2 Ratifica del D.R. n. 330 del 09.03.2022: Attivazione assistenziale Dott. Silvio Simeone 

presso l’U.O. a direzione universitaria di Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini”, con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.05.2015, di integrazione del già 

menzionato atto ricognitivo ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che, con D.R. n. 707 del 24.05.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 51 del 29.06.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore Universitario a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240, per 

il Settore Concorsuale 06/M1 – Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 

Medica , Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e 

Pediatriche presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. All’esito di tale procedura, è 

risultato vincitore il Dott. Silvio Simeone, nato a  il  il quale ha sottoscritto il 

relativo contratto di lavoro subordinato di diritto privato in data 14.02.2022. 

A tal riguardo, il Presidente informa che, visto il contratto di lavoro subordinato di diritto privato 

stipulato in data 14.02.2022 con il suindicato ricercatore, con D.R. n. 330 del 09.03.2022, , emanato 

in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto, 

alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del 

Dott. Silvio Simeone, nel ruolo di Dirigente Infermieristico presso l’U.O. a direzione universitaria di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a far data 

dal 14.02.2022, secondo lo schema seguente: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO DECORRENZA 

ATTIVAZIONE Proposta 

U.O. a direzione universitaria di 

Gastroenterologia ed Endoscopia 

Operativa - A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Dott. Silvio Simeone  

R.U. tipo B 

 

14.02.2022 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 330 del 

09.03.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 14.02.2022, il 

Dott. Silvio Simeone, Ricercatore Universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore 

Concorsuale 06/M1 – Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica , 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Dirigente Infermieristico 

presso l’U.O. a direzione universitaria di Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 

 

9.6.3 Ratifica del D.R. n. 528 del 28.04.2022: Attivazione assistenziale Dott. Daniele Caracciolo 

presso l’U.O. a direzione universitaria di Oncologia Medica – Ematologia dell’A.O. U. “Mater 

Domini” di Catanzaro. 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini”, con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.05.2015, di integrazione del già 

menzionato atto ricognitivo ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 908 del 07.07.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 64 del 13.08.2021, è stata indetta la procedura 

selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
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pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D3 

- Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 - 

Malattie del Sangue, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. All’esito di tale 

procedura, è risultato vincitore il Dott. Daniele Caracciolo, nato a  il .  

A tal riguardo, il Presidente comunica che il predetto Ricercatore, già titolare di un contratto di lavoro 

subordinato di diritto privato stipulato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della L. n. 240/2010, ha rassegnato le proprie dimissioni, a decorrere dal 02.05.2022.  

Il Presidente ricorda, inoltre, la delibera n. 407/C.S. del 29.06.2021, relativa all’attivazione del Dott. 

Caracciolo Daniele nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso le Unità Operative a direzione 

universitaria di Oncologia Medica e Oncologia Medica Traslazionale, con decorrenza dal 29.06.2021, 

nella qualità di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 

240/2010.  

Tutto ciò premesso, visto il contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato in data 

03.05.2022 con il Dott. Caracciolo, in quanto vincitore della procedura selettiva di cui al succitato 

D.R. 908/2021, il Presidente informa che, con D.R. n. 528 del 28.04.2022, emanato in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto alla Direzione 

Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del Dott. Daniele 

Caracciolo, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O. a direzione universitaria di 

Oncologia Medica - Ematologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a far data dal 03.05.2022, 

secondo lo schema seguente: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO DECORRENZA 

ATTIVAZIONE Proposta 

U.O.C. a direzione universitaria 

di Oncologia Medica - 

Ematologia dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Dott. Daniele Caracciolo 

R.U. tipo B 

 

03.05.2022 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 528 del 

28.04.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 03.05.2022, il 

Dott. Daniele Caracciolo, Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie 

del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/15 - Malattie del 

Sangue, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nel ruolo di Dirigente Medico di 

I livello, presso l’U.O. a direzione universitaria di Oncologia Medica - Ematologia dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 

 

 

10. Provvedimenti per gli studenti. 

10.1 Esclusione dell'esito degli esami a scelta dello studente dal computo per la determinazione 

del voto medio, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 05.05.2022, 

è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in 

modalità telematica in data 3 e 4 maggio 2022 (verbale n. 6, punto 1), nel quale il Consiglio della 

medesima Scuola ha approvato la proposta di escludere la votazione degli esami a scelta dalla media 

dei voti per la determinazione del punteggio finale di laurea per gli studenti iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia. 
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In particolare, il Presidente riporta di seguito testualmente quanto espresso dal Presidente del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nel succitato verbale: 

“(…) Il Presidente ricorda che per il CdL in Medicina e Chirurgia, gli Esami a Scelta dello studente 

devono essere verbalizzati con la Idoneità e non con il voto. In passato è purtroppo capitato che 

alcuni Docenti abbiano verbalizzato questi Esami con il voto. Ciò comporta grossi problemi, 

soprattutto per la determinazione del voto medio che servirà da base per il voto di Laurea. Non è 

tecnicamente possibile modificare l'esito di un esame (modificando tutti i voti in idoneità). L'unica 

possibilità è quella di revocare i Verbali d'esame e procedere con una nuova verbalizzazione. Questa 

procedura è lunga e complessa, e richiede anche un notevole impegno da parte dei Docenti dal 

momento che la revoca deve essere fatta per ogni studente separatamente. Se quindi ad un esame 

hanno partecipato 50 studenti (e questo capita frequentemente con gli Esami a Scelta), il Docente 

dovrà avere 50 autorizzazioni e dovrà ripetere 50 volte la procedura di revoca del verbale, con 

perdita di tempo e possibilità di errore da non sottovalutare. 

Per sanare questa situazione per sempre, bisogna prevedere che gli Esami a Scelta dello studente, 

per il CdS in Medicina e Chirurgia, non concorrino alla determinazione della media dei voti d'esame 

(che poi determina il voto di base per la Laurea). In questo modo l'esame verbalizzato con voti non 

costituirà più un problema, rimanendo nella carriera dello studente ma non influenzando la media 

dei voti d'esame. 

Il Presidente propone, pertanto, che l'esito degli Esami a Scelta dello studente, per il CdL in Medicina 

e Chirurgia, non concorra alla determinazione della media dei voti d'esame utilizzata per stabilire il 

voto base di Laurea. 

Per effetto di tale delibera, a partire dal corrente anno accademico, quand'anche la verbalizzazione 

fosse stata inserita con voto invece che con idoneità, la Segreteria degli studenti è autorizzata a 

considerare i suddetti esami a scelta esclusi tra quelli che rientrano nel calcolo della media di base 

(…)”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto l’estratto del verbale del Consiglio della 

Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in modalità telematica in data 3 e 4 maggio 2022 (verbale n. 

6, punto 1), all’unanimità: 

-  approva la proposta di escludere la votazione degli esami a scelta dalla media dei voti per la 

determinazione del punteggio finale di laurea per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia; 

-  a partire dal corrente anno accademico, qualora la verbalizzazione fosse stata inserita con voto 

invece che con idoneità, autorizza la Segreteria studenti a considerare i suddetti esami a scelta esclusi 

tra quelli che rientrano nel calcolo della media di base. 

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. 

 

10.2 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Seminario di studi sul 

processo telematico. 

Il Presidente informa il Consesso che il Dott. Fabrizio Sigillò, docente a contratto di Informatica 

giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha chiesto, con nota del 

27.04.2022 e successiva integrazione a mezzo posta elettronica del 04.05.2022, il riconoscimento di 

n. 1 CFU agli studenti che parteciperanno al Seminario di studi sul processo telematico da svolgersi 

nel corrente mese di maggio, articolato in due incontri della durata di due ore ciascuno e rivolto a 

coloro i quali abbiano frequentato il corso di diritto processuale civile o sostenuto il relativo esame. 

Il Presidente comunica che il Segretario Amministrativo del suindicato Dipartimento, il giorno 

04.05.2022, ha comunicato, a mezzo posta elettronica, che il Direttore del medesimo Dipartimento 
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ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento di n. 0,5 CFU per la partecipazione ad ogni 

singola giornata, per un totale di n. 1 CFU. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che abbiano frequentato 

il corso di diritto processuale civile o sostenuto il relativo esame, nell’ambito delle attività formative 

Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite, di n. 0,5 CFU 

per la partecipazione ad ogni singola giornata del Seminario di studi sul processo telematico che si 

svolgerà nel corrente mese di maggio e sarà articolato in due incontri della durata di due ore ciascuno. 

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. 

 

10.3 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Ciclo di seminari “Il 

Consulente di Management”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 10.05.2022, a mezzo posta elettronica, il Prof. Rocco 

Reina, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha chiesto il riconoscimento di n. 1 CFU agli studenti che 

parteciperanno al Ciclo di seminari “Il Consulente di Management” che prevede lo svolgimento nei 

giorni 13, 17 19 e 20 maggio c.a. di n. 4 seminari della durata di due ore ciascuno. 

Il Presidente comunica, altresì, che in data 13.05.2022, il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha comunicato a mezzo posta elettronica che il Direttore 

del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 0,25 CFU per la 

partecipazione ad ogni singola giornata, per un totale di n. 1 CFU. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di n. 0,25 credito 

formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa 

verifica delle conoscenze acquisite, per la partecipazione a ciascuno dei seminari organizzati per i 

giorni 13, 17 19 e 20 maggio c.a., nell’ambito del Ciclo di seminari “Il Consulente di Management”. 

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. 

 

10.4 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione all’evento dal titolo “I 

giovani calabresi e l’Europa: prospettive, progetti e opportunità”. 

Il Presidente informa il Consesso che il Dott. Massimo Fotino, docente a contratto di “Mercato del 

lavoro e progettazione sociale” presso il Corso di Laurea in Sociologia, ha chiesto con nota del 

10.05.2022 il riconoscimento di n. 0,25 CFU agli studenti del medesimo Corso che parteciperanno 

all’evento dal titolo “I giovani calabresi e l’Europa: prospettive, progetti e opportunità” organizzato 

dal Centro di Documentazione Europea dell’Ateneo in collaborazione con il predetto Corso di Laurea, 

che si terrà a Catanzaro il giorno 26.05.2022, dalle ore 10 alle ore 14.  

Il Presidente comunica, altresì, che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, il giorno 13.05.2022, ha comunicato, a mezzo posta elettronica, che il 

Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento di n. 

0,25 CFU per la partecipazione al suindicato evento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 
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culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento, nell’ambito delle attività 

formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite, di n. 

0,25 CFU agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Sociologia che parteciperanno all’evento dal 

titolo “I giovani calabresi e l’Europa: prospettive, progetti e opportunità”, che si terrà il giorno 

26.05.2022. 
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. 

 

10.5 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno Nazionale e 

Corso di aggiornamento della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) 

“Audiovestibologia” 20-22: Aspetti cognitivi e comunicativi dell'ipoacusia età correlata". 

Il Presidente informa che, con nota dell’11.05.2022, il Prof. Giuseppe Chiarella, Ordinario per il SSD 

MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha chiesto il 

riconoscimento di CFU agli studenti che parteciperanno al Convegno Nazionale e Corso di 

aggiornamento della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) “Audiovestibologia” 20-22: 

Aspetti cognitivi e comunicativi dell'ipoacusia età correlata", che si terrà presso il Campus 

universitario “S. Venuta” e sarà articolato in due giornate di lavori, 24 e 25 giugno 2022, della durata 

di n. 6 ore ciascuna. Più precisamente, il Prof. Chiarella ha chiesto il riconoscimento di crediti 

formativi nell’ambito delle attività di tirocinio per gli studenti iscritti a corsi di studio coordinati dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia e, in particolare, il riconoscimento di n. 1 CFU come attività a scelta 

dello studente per gli iscritti al Corso di Laurea in Logopedia. 

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 273 del 13.05.2022, pervenuta a mezzo posta elettronica 

in pari data, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole al 

riconoscimento di n. 1 CFU come attività a scelta dello studente per gli iscritti al terzo anno o fuori 

corso del Corso di Laurea in Logopedia che prenderanno parte a succitato evento, precisando che la 

partecipazione dovrà essere certificata dal docente che dovrà verificare le competenze acquisite con 

voto ed ha, invece, comunicato il rigetto della richiesta di riconoscimento di CFU come attività di 

tirocinio. Infine, è stato fatto presente che tale parere sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di 

Scuola nella prima seduta utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad iniziative 

culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento, come attività a scelta, previa 

verifica delle conoscenze acquisite, di n. 1 CFU agli studenti iscritti al terzo anno o fuori corso del 

Corso di Laurea in Logopedia che parteciperanno al Convegno Nazionale e Corso di aggiornamento 

della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) “Audiovestibologia” 20-22: Aspetti cognitivi 

e comunicativi dell'ipoacusia età correlata", che si terrà nei giorni 24 e 25 giungo 2022. 
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. 

 

10.6 Ratifica del D.R. n. 542 del 04.04.2022: Richiesta riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Seminario “La guerra in Ucraina: profili di diritto internazionale ed 

europeo”. 

Il Presidente informa il Consesso che il giorno 07.04.2022, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, si è tenuto 

in modalità mista, il Seminario dal titolo “La guerra in Ucraina: profili di diritto internazionale ed 

europeo”, organizzato dalla Prof.ssa Raffaella Nigro e dalla Prof.ssa Paola Mori, entrambe Ordinari, 

rispettivamente, per il S.S.D. IUS/13 Diritto internazionale e per il S.S.D. IUS/14 Diritto dell’Unione 

Europea, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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Al riguardo, il Presidente informa che il Segretario Amministrativo del predetto Dipartimento, il 

giorno 25.03.2022, vista la richiesta della Prof.ssa Nigro di riconoscimento di CFU agli studenti che 

avessero partecipato al Seminario sopra indicato, ha comunicato, a mezzo posta elettronica, che il 

Direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha espresso parere positivo al 

riconoscimento di n. 0,50 CFU a favore degli studenti che vi avessero preso parte. 

A questo punto, il Presidente informa che con D.R. n. 542 del 04.04.2022, si è provveduto in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere agli studenti che 

avessero partecipato al citato Seminario n. 0,50 credito formativo, nell’ambito delle attività formative 

Materie a Scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 542 del 

04.04.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

riconosciuto n. 0,50 credito formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a Scelta e/o 

Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che hanno partecipato il giorno 

07.04.2022 al Seminario dal titolo “La guerra in Ucraina: profili di diritto internazionale ed europeo”.  

 

10.7 Ratifica del D.R. n. 531 del 03.05.2022: riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Congresso dal titolo “I tumori del colon-retto nell’era della precision 

medicine”. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12 aprile 2022, ha autorizzato il 

riconoscimento, previa verifica delle conoscenze acquisite, di n. 1 CFU come attività di tirocinio di 

Medicina Interna agli studenti iscritti al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che 

parteciperanno al Congresso dal titolo “I tumori del colon-retto nell’era della precision medicine” che 

si terrà nei giorni 06 e 07 maggio 2022. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con 

la nota di rettifica prot. n. 214 del 20.04.2022, pervenuta a mezzo posta elettronica in pari data, avendo 

riscontrato un refuso nella nota prot. n. 199, oggetto di deliberazione di questo Consesso, ha 

specificato che il suddetto CFU sarà riconosciuto come attività di tirocinio nell’ambito della Chirurgia 

generale – MED/18. 

A questo punto, il Presidente informa che con D.R. n. 531 del 03.05.2022, si è provveduto in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere agli studenti iscritti 

al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, n. 1 credito formativo come attività di 

tirocinio di Chirurgia generale – MED/18, previa verifica delle conoscenze acquisite per la 

partecipazione al già menzionato Congresso. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 531 del 

03.05.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

riconosciuto agli studenti iscritti al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, n. 1 credito 

formativo come attività di tirocinio di Chirurgia generale – MED/18, previa verifica delle conoscenze 

acquisite per la partecipazione al Congresso dal titolo “I tumori del colon-retto nell’era della 

precision medicine” nei giorni 06 e 07 maggio 2022. 

 

10.8 Ratifica del D.R. n. 478 del 19.04.2022: riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Ciclo di seminari di Antropologia Giuridica, organizzato nell’ambito delle 

attività del Centro di Ricerca di Ateneo denominato “Diritto costituzionale e istituzioni 

politiche”. 

Il Presidente informa il Consesso che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il giorno 31.03.2022, ha comunicato, a mezzo posta 

elettronica, che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere positivo al riconoscimento 
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di n. 1,5 CFU a favore degli studenti che prenderanno parte ad almeno cinque seminari del ciclo di 

seminari di Antropologia Giuridica, organizzato nell’ambito delle attività del Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Diritto costituzionale e istituzioni politiche”. 

Il Presidente fa presente che la suddetta iniziativa prevede lo svolgimento, sulla piattaforma Google 

Meet, di n. 8 seminari nei giorni 7, 15, 20 e 27 aprile e 5, 6, 12 e 13 maggio c.a. 

A questo punto, il Presidente informa che con D.R. n. 478 del 19.04.2022, si è provveduto in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere agli studenti iscritti 

ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia che 

parteciperanno al citato Ciclo di seminari, n. 1,5 crediti formativi, nell’ambito delle attività formative 

Materie a Scelta e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite, per la 

partecipazione ad almeno cinque degli otto seminari previsti. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 478 del 

19.04.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, sono stati 

riconosciuti agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia,  n. 1,5 crediti formativi, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta 

e/o Ulteriori conoscenze, previa verifica delle conoscenze acquisite, per la partecipazione ad almeno 

cinque degli otto seminari di Antropologia Giuridica, organizzati nell’ambito delle attività del Centro 

di Ricerca di Ateneo denominato “Diritto costituzionale e istituzioni politiche” nei giorni 7, 15, 20 e 

27 aprile e 5, 6, 12 e 13 maggio c.a.. 

 

 

11. Provvedimenti per la ricerca. 

11.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Validazione clinica di un pannello di 

biomarcatori per la diagnosi personalizzata del cancro alla prostata", SS.SS.DD. ING-IND/34 

Bioingegneria industriale (Settore prevalente), BIO/10 Biochimica, BIO/11 Biologia 

molecolare, BIO/ 12 Biochimica e biologia molecolare clinica, MED/05 Patologia clinica, 

CHIM/01 Chimica analitica, FIS/01 Fisica sperimentale, FIS/07 Fisica applicata (a beni 

culturali, ambientali, biologia e medicina) - Finanziato con fondi AIRC Progetto IG 2021 ID 

25656. 

Il Presidente informa Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Francesco Gentile, 

Associato per il S.S.D. ING-IND/34 Bioingegneria industriale presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, approvata dal Consiglio del medesimo Dipartimento con delibera del 

31/03/2022, trasmessa con nota prot. n. 90 del 19/04/2022, di attivazione di un assegno di ricerca, 

senza svolgimento di attività assistenziale, nelle Aree: 09 Ingegneria industriale e dell'informazione, 

05 Scienze biologiche, 06 Scienze Mediche e 02 Scienze Fisiche, dal titolo "Validazione clinica di 

un pannello di biomarcatori per la diagnosi personalizzata del cancro alla prostata", SS.SS.DD. 

ING-IND/34 Bioingegneria industriale (Settore prevalente), BIO/10 Biochimica, BIO/11 Biologia 

molecolare, BIO/12 Biochimica e biologia molecolare clinica, MED/05 Patologia clinica, CHIM/01 

Chimica analitica, FIS/01 Fisica sperimentale, FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina), della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi AIRC 

Progetto IG 2021 ID 25656, dei quali è titolare il Prof. Francesco Gentile. 

 

Programma di ricerca  

Diagnosi individualizzata del cancro alla prostata 

attraverso test immunoenzimatici di campioni di 

sangue amplificati da substrati nano-strutturati 

Titolo assegno 
Validazione clinica di un pannello di biomarcatori per 

la diagnosi personalizzata del cancro alla prostata 
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SS.SS.DD. 

ING-IND/34 Bioingegneria industriale (Settore 

prevalente); 

BIO/10 Biochimica; 

BIO/11 Biologia molecolare; 

BIO/12 Biochimica e biologia molecolare clinica; 

MED/05 Patologia clinica; 

CHIM/01 Chimica analitica; 

FIS/01 Fisica sperimentale; 

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina) 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo 
€ 22.000,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo annuo lordo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 27.138,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 27.137,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Francesco Gentile 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento 

Fondi AIRC Progetto IG 2021 ID 25656; importo 

trasferito all’Amministrazione centrale dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con 

ID DG 276028 del 15/04/2022 

Approvazione struttura competente  
Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica del 31/03/2022 

Il Presidente fa presente che il suindicato Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito all’attivazione del già menzionato assegno di ricerca. 

Inoltre, il Presidente rende noto che la copertura finanziaria del succitato assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che l’importo annuo è pari a € 22.000,00,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un 

costo di € 27.138,00 (inclusi oneri a carico dell’Amministrazione).  

Infine, il Presidente comunica che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato 

alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione dell’assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, nelle Aree: 09 

Ingegneria industriale e dell'informazione, 05 Scienze biologiche, 06 Scienze Mediche e 02 Scienze 

Fisiche, dal titolo "Validazione clinica di un pannello di biomarcatori per la diagnosi personalizzata 

del cancro alla prostata", SS.SS.DD. ING-IND/34 Bioingegneria industriale (Settore prevalente), 

BIO/10 Biochimica, BIO/11 Biologia molecolare, BIO/12 Biochimica e biologia molecolare clinica, 

MED/05 Patologia clinica, CHIM/01 Chimica analitica, FIS/01 Fisica sperimentale, FIS/07 Fisica 

applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi AIRC Progetto IG 2021 ID 25656, dei quali è titolare il Prof. 

Francesco Gentile, fermo restando che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
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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. 

 

 

11.2 Richiesta attivazione n. 17 assegni di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010-Finanziati dal 

Ministero della Giustizia, Organismo Intermedio del PON Governance 2014 – 2020, nell’ambito 

dei fondi del Progetto «Start UPP Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione 

dell’Ufficio per il processo», Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1–

CUPH29J22000390006. 

Il Presidente informa che il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con delibera del 

20/04/2022, ha approvato l’attivazione di n. 17 assegni di ricerca, di durata annuale, eventualmente 

rinnovabili,  finanziati dal Ministero della Giustizia, Organismo Intermedio del PON Governance 

2014 – 2020, nell’ambito dei fondi del Progetto «Start UPP Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il processo», Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1, giusto 

D.R. n. 154 del 31/01/2022, ratificato da questo Consesso in data 24/02/2022.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 01 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno Analisi, e prospettive di gestione, delle criticità 

delle controversie in materia commerciale 

Docente responsabile Prof. Marcello Mazzuca  

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

AREA CUN Area 12-Scienze giuridiche 

SSD IUS/04 Diritto commerciale 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo Intermedio 

del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 02 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 2 

Programma di ricerca 

 

Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo degli assegni Analisi, e prospettive di gestione, delle criticità 

delle controversie in materia civile 

Docente responsabile Prof. Marcello Mazzuca  

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

AREA CUN Area 12-Scienze giuridiche 

SSD IUS/01 Diritto privato 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 
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durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo Intermedio 

del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 03 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno Analisi delle controversie di lavoro 

caratterizzate da procedimenti speciali e 

strumenti di accelerazione della trattazione. 

Docente responsabile Prof. Umberto Gargiulo 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

AREA CUN Area 12-Scienze giuridiche 

SSD IUS/07 -Diritto del Lavoro 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 04 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno Analisi e riduzione dell’arretrato nelle 

controversie di lavoro 

Docente responsabile Prof. Umberto Gargiulo 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia 

Area CUN Area 12-Scienze giuridiche 

SSD IUS/07 - Diritto del lavoro 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 
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CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 05 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno La giurisdizione dell’a.g.o. sull’attività delle 

pubbliche amministrazioni  

Docente responsabile Prof. Annalaura Giannelli 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN Area 12-Scienze giuridiche 

SSD IUS/10 Diritto amministrativo 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile. 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 06 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 2 

Programma di ricerca 

 

Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo degli assegni Soluzioni per lo smaltimento dell’arretrato e 

per la gestione del contenzioso in ingresso 

Docente responsabile Prof. Ulisse Corea 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN Area 12-Scienze giuridiche 

SSD IUS/15 Diritto processuale civile 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile  

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 07 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo. 
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Titolo dell’assegno Digitalizzazione della giustizia e intelligenza 

artificiale 

Docente responsabile Prof. Ulisse Corea 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN 12 scienze giuridiche 

SS.SS.DD. IUS/15 Diritto processuale civile (settore 

prevalente) 

IUS/20 Filosofia del diritto 

Campo principale della ricerca Scienze giuridiche 

durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile. 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 08 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno Principi e pratiche di marketing  

Docente responsabile Prof.ssa Maria Colurcio 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN 13 - Scienze economiche e statistiche 

SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 

Campo principale della ricerca Marketing 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 09 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 2 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo degli assegni Amministrazione e Gestione  

Docente responsabile Prof. Rocco Reina 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN Area 13-Scienze economiche e statistiche   

SSD SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
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Campo principale della ricerca Organizzazione aziendale 

durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 10 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 2 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo degli assegni Analisi e re-design dei processi per il 

miglioramento delle performance organizzative 

dell’Ufficio per il Processo 

Docente responsabile Prof. Rocco Reina 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN Area 13-Scienze economiche e statistiche  

SSD SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

Campo principale della ricerca Organizzazione aziendale 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 11 

ASSEGNI DI RICERCA DA BANDIRE N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno Metodi parametrici e non parametrici per 

misurare l’efficienza negli uffici giudiziari. 

Docente responsabile Prof. Francesco Rania 

Dipartimento di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia 

Area CUN Area 13-Scienze economiche e statistiche  

SSD SECS-S/01 Statistica 

Campo principale della ricerca Scienze economiche e statistiche 

Durata 12 mesi 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 
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Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo 

Intermedio del PON Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 12 

ASSEGNI DI RICERCA DA 

BANDIRE 

N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo 

Titolo dell’assegno Linee guida informatiche innovative per il miglioramento 

della produttività degli UPP. 

Docente responsabile 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 

(settore prevalente) 

INF/01 Informatica 

MAT/06 Probabilità e statistica matematica 

SECS-S/01S tatistica 

Campo principale della ricerca Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 

Importo inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo Intermedio del PON 

Governance 2014 - 2020 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO START UPP 13 

ASSEGNI DI RICERCA DA 

BANDIRE 

N. 1 

Programma di ricerca Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo. 

Titolo dell’assegno Linee guida informatiche innovative per il miglioramento 

della produttività degli UPP. 

Docente responsabile 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 

(settore prevalente) 

INF/01 Informatica 

MAT/06 Probabilità e statistica matematica 

SECS-S/01 Statistica 

Campo principale della ricerca Sistemi di elaborazione delle informazioni 

durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Importo annuo lordo Euro 19.367,00 
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Importo inclusi gli oneri a 

carico dell’amministrazione 

Euro 23.890,00 

Ente finanziatore Ministero della Giustizia - Organismo Intermedio del PON 

Governance 2014 - 2020 

 

Il Presidente fa presente che le già menzionate schede tengono conto di talune note di chiarimento 

resesi necessarie per gli assegni indicati con il Codice Identificativo: START UPP 07 e START UPP 

11, al fine della predisposizione dei successivi bandi.  

Il Presidente fa, altresì, presente che la copertura finanziaria dei suddetti n. 17 assegni di ricerca sarà 

assicurata sul Progetto “START_UPP” e che l’eventuale rinnovo dei predetti assegni di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di n. 17 assegni di ricerca, di durata annuale, eventualmente rinnovabili, finanziati dal 

Ministero della Giustizia, Organismo Intermedio del PON Governance 2014 – 2020, nell’ambito dei 

fondi del Progetto «Start UPP Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio per 

il processo», Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1, giusto D.R. n. 154 del 31/01/2022, fermo 

restando l’eventuale rinnovo dei predetti assegni di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.3 Rinnovi assegni di ricerca. 

11.3.1 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – S.S.D. 

BIO/14 – Farmacologia - Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per 

il S.S.D.BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata da una 

relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal 

titolo "Valutazione degli effetti dei polifenoli naturali sulla disfunzione del tessuto adiposo in modelli 

animali di NAFLD attraverso tecniche di risonanza magnetica”, SSD BIO/14 – Farmacologia, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito al Dott. Saverio Nucera ai sensi dell’art. 22 

della Legge 240/2010, con scadenza 31/05/2022. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) graverà sui fondi MOLLACE08, di cui è titolare il Prof. Mollace e che la 

copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 

04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta 

del 27/04/2022, “valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza dei requisiti 

necessari al I rinnovo dell’assegno, tenuto conto di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2020 

al 28/02/2021 di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734 e ss.mm.ii.”, ha approvato la richiesta di rinnovo del 

suddetto assegno di ricerca e che il Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca. 

Titolo Valutazione degli effetti dei polifenoli naturali 

sulla disfunzione del tessuto adiposo in modelli 
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animali di NAFLD attraverso tecniche di 

risonanza magnetica 

SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia  

Titolare assegno di ricerca  Dott. Saverio Nucera 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.890,00 

Finanziamento Fondi MOLLACE08; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 

di Scienze della Salute con ID DG 277211 del 

04/05/2022 

Approvazione struttura competente  Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute del 27/04/2022 

Infine, il Presidente comunica che il Dott. Nucera è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Valutazione degli effetti dei polifenoli naturali sulla 

disfunzione del tessuto adiposo in modelli animali di NAFLD attraverso tecniche di risonanza 

magnetica”, SSD BIO/14 – Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi MOLLACE08, di cui è titolare il Prof. Mollace, conferito al Dott. Saverio Nucera 

ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato 

alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.3.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – 

SS.SS.DD BIO/14 – Farmacologia e BIO/05 Zoologia - Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per 

il S.S.D. BIO/14 – Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, corredata da una 

relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal 

titolo “Effetti dei polifenoli del bergamotto e della cinaropicrina nella cachessia neoplastica 

sperimentale”, SS.SS.DD BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) e BIO/05 Zoologia, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Francesca Bosco ai sensi dell’art. 

22 della Legge 240/2010, con scadenza 31/03/2022. 
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Il Presidente fa presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 (esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico dell’Amministrazione) 

graverà sui fondi MOLLACE08, di cui è titolare il Prof. Mollace. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta 

del 27/04/2022, “valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza dei requisiti 

necessari al II rinnovo dell’assegno, tenuto conto di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2020 

al 28/02/2021 di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734 e ss.mm.ii.”, ha approvato la richiesta di rinnovo del 

suddetto assegno di ricerca e che il predetto Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca. 

Inoltre, il Presidente informa che il suddetto Consiglio di Dipartimento nella medesima seduta ha 

approvato la richiesta del Prof. Mollace che “in considerazione dei risultati ottenuti nella ricerca, 

concernenti i meccanismi molecolari specifici che sottendono la cachessia nei roditori, più 

strettamente di pertinenza dell'ambito di zoologia, ha chiesto di aggiungere al predetto S.S.D. BIO/14 

Farmacologia, che rimane prevalente, anche il SSD BIO/05 Zoologia. 

 

Titolo Effetti dei polifenoli del bergamotto e della 

cinaropicrina nella cachessia neoplastica 

sperimentale 

SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) 

BIO/05 Zoologia 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Francesca Bosco 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Importo annuo lordo € 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 23.890,00 

Finanziamento Fondi MOLLACE08; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento 

di Scienze della Salute con ID DG 277206 del 

04/05/2022 

Approvazione struttura competente  Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute del 27/04/2022 
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Infine, il Presidente comunica che la Dott.ssa Bosco è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del predetto 

assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetti dei polifenoli del bergamotto e della cinaropicrina 

nella cachessia neoplastica sperimentale”, SS.SS.DD BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) e 

BIO/05 Zoologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 

MOLLACE08, di cui è titolare il Prof. Mollace, conferito alla Dott.ssa Francesca Bosco ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo 

restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.3.3 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – S.S.D. 

MED/16 Reumatologia - Finanziato con fondi GREMBIALE12 e GREMBIALE13. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale, 

Associato confermato per il S.S.D. MED/16 Reumatologia, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca dal titolo "Valutazione del microbioma intestinale e dell’infiammazione 

intestinale subclinica in pazienti con malattie croniche immunomediate" SSD MED/16 

Reumatologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito al Dott. Francesco 

Salvatore Iaquinta ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, con scadenza 31/05/2022. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 23.000,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.372,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) graverà sui fondi GREMBIALE12 e GREMBIALE13, di cui è titolare la 

Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale e che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta 

del 27/04/2022, “valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza dei requisiti 

necessari al I rinnovo dell’assegno, tenuto conto di quanto previsto dalla norma transitoria 

regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi dall’1/03/2020 

al 28/02/2021 di cui ai DD.RR. nn. 712 e 734 e ss.mm.ii.”, ha approvato la richiesta di rinnovo del 

suddetto assegno di ricerca e che il Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della Commissione 

ricerca. 

 

Titolo Valutazione del microbioma intestinale e 

dell’infiammazione intestinale subclinica in 

pazienti con malattie croniche immunomediate 

SS.SS.DD. MED/16 Reumatologia 

Titolare assegno di ricerca  Dott. Francesco Salvatore Iaquinta 

Durata  12 mesi eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 
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Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 28.372,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 28380,00 

Finanziamento Fondi GREMBIALE12 e GREMBIALE13; 

importo trasferito all’Amministrazione centrale 

dal Dipartimento di Scienze della Salute con ID 

DG 277298 e con ID DG 277299 del 05/05/2022 

Approvazione struttura competente  Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute del 27/04/2022 

 

Infine, il Presidente comunica che il Dott. Iaquinta è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi e che il successivo eventuale rinnovo del già menzionato 

assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo dal titolo "Valutazione del microbioma intestinale e 

dell’infiammazione intestinale subclinica in pazienti con malattie croniche immunomediate" S.S.D. 

MED/16 Reumatologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi 

GREMBIALE12 e GREMBIALE13, di cui è titolare la Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale, conferito 

al Dott. Francesco Salvatore Iaquinta ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso 

il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del 

predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento. 

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. 

 

11.4 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Ricerca di 

Ateneo per le Malattie Cardiovascolari (Responsabile Prof. Ciro Indolfi). 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 549 del 14/06/2018, è stato istituito il Centro di Ricerca per le 

Malattie Cardiovascolari e, con medesimo provvedimento, il Prof. Ciro Indolfi, Ordinario per il 

S.S.D. MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, è stato nominato Responsabile del suddetto Centro di Ricerca. 

Il Presidente ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è 

stata affidata al suddetto Dipartimento, si propone di studiare i meccanismi delle patologie 

cardiovascolari e nuove strategie terapeutiche. 

Il Presidente ricorda, ancora, che l’art. 2 comma 2.2 lettera i) delle Disposizioni regolamentari relative 

agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recita: “Il Responsabile del CR presenta 

annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e 

sui progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

Il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto a 

tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in 

accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività 

svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 

Il Presidente rende noto che, in risposta a tale comunicazione, con e-mail del 11/04/2022, è stata 
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presentata la Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, preventivamente approvata dal Comitato 

Scientifico, in data 02/03/2022, dalla quale emergono le iniziative ed attività di rilievo inerenti al 

suddetto Centro.  

Il Presidente evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 

2021, sono proseguite le attività nel rispetto delle principali linee di ricerca del CR: 

• BIOLOGIA VASCOLARE E RISPOSTA AL DANNO VASCOLARE;  

• EMATOPOIESI CLONALE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE;  

• IL RUOLO DEGLI RNA NON CODIFICANTI NELLA BIOLOGIA CARDIOVASCOLARE;  

• RNA NON CODIFICANTI CIRCOLANTI E RISCHIO CARDIOVASCOLARI;  

• ANGIOPLASTICA ROBOTICA;  

• FISIOLOGIA CORONARICA (IFR E FFR);  

• VALVULOPATIE CARDIACHE;  

• IMPATTO DEL COVID-19 SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI.  

In particolare, è stata svolta attività di ricerca nell’ambito dell’impatto dell’ematopoiesi clonale sulle 

malattie cardiovascolari ed inoltre è stata avviata una ricerca di mutazioni riconducibili ad 

ematopoiesi clonale in giovani adulti sopravvissuti ad un infarto miocardico acuto, con l’obiettivo di 

identificare nuovi marcatori del rischio tra i soggetti giovani al fine di migliorare la stima del rischio 

in questa categoria di pazienti. In questo contesto, obiettivo di questo progetto di ricerca e del CR è 

l’identificazione di specifiche alterazioni genetiche ed epigenetiche legate allo sviluppo o alla 

progressione dell’aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari. In particolare, il progetto è 

concentrato sullo studio dei pazienti che vanno incontro a sindrome coronarica acuta in età precoce. 

Nel corso del 2021 sono proseguite, altresì, le attività di ricerca del protocollo sperimentale di ricerca 

intitolato “Somatic origin of Clonal Hematopoietic Mutation in Acute Myocardial Infarction 

(SCHEMI)” ed è stato possibile riprendere, dopo il periodo di pandemia, le attività di selezione ed 

inclusione di nuovi pazienti. Parallelamente, nell’anno 2021, è stato avviato un nuovo progetto di 

ricerca sperimentale sugli effetti dell’infiammazione sulla parete vascolare.  

Dall’analisi della suddetta relazione, si evince, inoltre, che, nel corso dell’anno 2021, sono state 

pubblicate n° 77 pubblicazioni da parte dei vari componenti del Centro.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione annuale delle 

attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 2021 dal Centro di Ricerca per le Malattie 

Cardiovascolari. 

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. 

 

11.5 Rinnovo adesione all’Associazione CRISEA “Centro di Ricerca e Servizi per Innovazione 

Rurale Condoleo”.  

In riferimento alla proposta di rinnovo dell’adesione dell’Ateneo all’Associazione CRISEA “Centro 

di Ricerca e Servizi per Innovazione Rurale Condoleo”, il Presidente ricorda che il Senato 

Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ritenendo opportuno procedere ad un 

approfondimento delle attività svolte dall’Associazione Crisea, ha dato mandato alla Prof.ssa 

Donatella Paolino di relazionare al Collegio sulle attività svolte dall’Associazione, quale attività 

preliminare opportuna, prima di deliberare in merito alla predetta proposta di rinnovo. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota del 28/04/2022, ha comunicato al Prof. Alcaro 

tale intendimento, espresso dal Collegio, ed ha chiesto l’integrazione di ulteriore documentazione 

utile, quali relazione attività svolte, bilancio dell’Associazione, ed altra documentazione idonea, al 

fine di procedere con le opportune valutazioni, finalizzate a conoscere, tra l’altro, quale sia stato il 

contributo apportato, negli anni precedenti, alle attività istituzionali dell’Università ovvero quella 
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didattica, di ricerca e di terza missione a seguito dell’adesione alla predetta Associazione e quali 

prospettive/iniziative si intendono promuovere in caso di un eventuale rinnovo. 

Il Presidente fa, altresì, presente che, in risposta alla suddetta nota, il Prof. Alcaro ha trasmesso, con 

e-mail del 28/04/2022, la documentazione, di seguito indicata, allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante nonché è stata acquisita agli atti anche copia dei bilanci dell’ultimo 

biennio 2019-2020: 

- Estratto Relazione quadriennio (2018-2022) 

- Copia dello Statuto dell’Associazione Crisea (All. 1) 

- Certificazione registro persone giuridiche (All. 2) 

- Nota emergenza Ucraina (All. 3) 

A questo punto, prende la parola la Prof.ssa Paolino, incaricata di procedere ad un approfondimento 

sulle attività svolte dall’Associazione e relazionare al Collegio, al fine di deliberare in merito al 

rinnovo dell’adesione dell’Ateneo, la quale espone quanto di seguito riportato. 

In primis la Prof.ssa Paolino afferma che l’analisi, condotta insieme al Prof. Viglietto, è stata 

effettuata sulla base delle attività svolte dall’Associazione dagli inizi della costituzione ovvero 

formalmente dal 2018 come risulta dalla documentazione inviata dal Prof. Alcaro. 

L’Associazione ha presentato progetti coerenti con le finalità dell’Associazione tra i quali si segnala 

un Progetto finalizzato alla costituzione di un “Distretto di Economia circolare e Innovazione sociale” 

in partenariato con la Provincia di Catanzaro e l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. Tuttavia, per il predetto progetto non emerge dalla documentazione, se lo stesso sia stato 

ammesso a finanziamento; ciò vale anche per gli altri progetti presentati.  

Un altro progetto è stato presentato a seguito di un Bando MISE e ha visto coinvolti diversi partner 

tra cui anche altri Atenei. Infine, segnala il Progetto “Presila”. 

Nel 2020 le attività dell’Associazione hanno registrato un rallentamento a causa della pandemia, 

mentre nel 2021 si è avuto un consolidamento delle attività grazie alla stretta collaborazione con lo 

Spin Off “Net4Science”. Tale sinergia ha consentito la produzione di n. 3 pubblicazioni a valenza 

internazionale. 

Inoltre, tra le attività figurano una serie di iniziative realizzate nell’ambito del Corso di Alta 

Formazione in “Arte Culinaria e Nutraceutica” e del Dottorato in Scienze della Vita. Al predetto 

Corso di Dottorato, ricorda la Prof.ssa Paolino, sono state assegnate Borse PON Green e Innovazione 

e per tanto alcune attività dei dottorandi assegnatari delle suddette borse sono svolte presso la sede 

del CRISEA. Nelle pubblicazioni elencate dall’Associazione figurano altresì i dottorandi in Scienze 

della Vita, che presentano una doppia afferenza.  

La Prof.ssa Paolino, inoltre, informa che l’Associazione CRISEA, ha comunicato la propria 

disponibilità ad accogliere ricercatori ucraini in considerazione della guerra in corso. 

Interviene il Prof. Viglietto, il quale fa presente che il core delle attività dell’Associazione viene 

regolato, in molti casi, da Convenzioni che hanno per oggetto i Corsi di Alta Formazione dell’UMG, 

il Dottorato in Scienze della Vita e lo Spin Off “Net4Science” che vedono il Prof. Alcaro coinvolto 

in doppia veste; per tanto, chiede al Direttore Generale se ciò potrebbe configurare un conflitto di 

interesse. 

Sul punto il Direttore Generale ricorda che la sottoscrizione delle Convenzioni da Statuto spetta al 

Rettore, ad eccezione di casi particolari previsti da specifiche disposizioni regolamentari. 

Il Prof. Pujia chiede quali siano le finalità previste dallo Statuto; la Prof.ssa Paolino procede alla 

lettura di quanto richiesto e in particolare dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione.  

Riprende la parola il Prof. Pujia il quale ritiene, in sintesi, che i due target siano il miglioramento 

dell’agricoltura e dell’allevamento; così, rilevando la necessità di valutare la congruenza della 

partecipazione all’Associazione, rispetto alle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
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A questo punto, interviene il Rettore, il quale propone di rinviare la decisione, considerato che 

comunque molte aree scientifiche presenti nell’Ateneo non vengono rappresentate e coinvolte nelle 

iniziative dell’Associazione tipo quella veterinaria, STPA, ecc. 

Il Prof. Pujia richiama l’attenzione del Collegio sul fatto che la decisione da assumere riguarda 

l’adesione ad un’Associazione che coinvolge partner (es. la Provincia di Catanzaro e alcuni Comuni) 

che non appaiono solidi dal punto di vista finanziario. Quindi, invita ad un’attenta riflessione, 

dovendosi considerare sia gli elevati costi che l’Associazione è chiamata a sostenere (si pensi a quelli 

di manutenzione della Struttura), sia il fatto che fin dalla costituzione non risulta una correlazione tra 

le attività svolte con le finalità statutarie dell’Associazione. Per tanto, si potrebbe configurare una 

doppia responsabilità sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista della congruenza alle 

finalità. 

Interviene il Prof. Luzza il quale concorda sul rinvio della discussione per ulteriori approfondimenti. 

Riprende la parola il Presidente il quale ricorda che l’Università non ha provveduto a versare le quote 

associative relative agli anni precedenti 2019-2020-2021. 

Il Direttore Generale, affermando che le predette quote associative ammontano a 600,00 Euro per 

ciascun anno, comunica l’opportunità di procedere al versamento delle quote pregresse, perché 

l’Ateneo risulta già moroso e potrebbe ricevere una formale diffida ad adempiere. 

La Prof.ssa Paolino informa che la documentazione pervenuta include il rendiconto di gestione anno 

2019 e il rendiconto preventivo anno 2020. 

Il Prof. Pujia ricorda che le prescrizioni in materia di Bilanci per le Associazioni sono semplificate 

rispetto a quelle delle Società e rammenta la necessità che i fondi debbano essere spesi per le finalità 

stabilite dallo Statuto.    

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, relativamente 

alla proposta di rinnovo dell’adesione dell’Ateneo all’Associazione CRISEA “Centro di Ricerca e 

Servizi per Innovazione Rurale Condoleo” per l’anno 2022, all’unanimità delibera di rinviare la 

discussione per consentire ulteriori approfondimenti sulla questione. 

Il Senato Accademico, in ogni caso, fa presente l’opportunità che l’Ateneo provveda al pagamento 

delle quote associative relative agli anni precedenti 2019-2020-2021. 

 

11.6 Presa d’atto dei DD.RR. n 1482 del 11/11/2021 e n. 378 del 23/03/2022: Progetto dal titolo 

“Calabria Innovation Hub per le tecnologie per la salute dell’uomo, CAL.IN.HUB” 

(Responsabile di progetto: Prof. G. De Sarro).  

Interompe il collegamento telematico  il Rettore. 

Nell’ambito dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee 

progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel 

Mezzogiorno, pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto n. 204 del 29.09.2021, 

il Presidente comunica che l’Università Magna Graecia di Catanzaro ha presentato, in qualità di 

Soggetto Proponente, il progetto dal titolo: “Calabria Innovation Hub per le tecnologie per la salute 

dell’uomo, CAL.IN.HUB” entro la data di scadenza fissata dal Ministero per il 12.11.2021. Tale 

proposta progettuale prevede la creazione, all’interno del Campus di Germaneto, di un “Ecosistema 

Calabria Innovation Hub per le tecnologie per la salute dell’uomo”, finalizzato al sostegno dello 

sviluppo economico del tessuto sociale, attraverso l’innovazione, e al pieno soddisfacimento 

dell’esigenza di coniugare formazione teorica e attività di ricerca applicata mediante un’integrazione 

attiva tra Università e imprese biomediche e agroalimentari che possa favorire i bisogni di crescita 

innovativa delle imprese. L’obiettivo è di generare investimenti, occupazione giovanile qualificata, 

contenuti di ricerca e ricadute positive sulle principali filiere produttive locali, regionali e italiane. Il 

Progetto Calabria Innovation Hub così concepito sarà costituito da Laboratori scientifici di alta 
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specializzazione attrezzati per ricerca di base e industriale, in aree legate al tema della salute 

dell’uomo, e diversificati in vari settori che vanno dall’elettronica, alla robotica, alla nutraceutica, 

all’intelligenza artificiale e alle scienze omiche.   

Il Presidente precisa che l’Università ha presentato la suddetta proposta progettuale CAL.IN.HUB in 

partenariato con le seguenti aziende pubbliche e private aventi un expertise di primo piano nel campo 

della ricerca biomedica teorica e applicata: 

● Biotecnomed Scarl (Catanzaro); 

● Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini (Catanzaro); 

● IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Roma); 

● IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo (Messina). 

Al riguardo, il Presidente fa presente che, con D.R. n. 1482 del 11/11/2021 è stata approvata la 

proposta progettuale denominata CAL.IN.HUB, che prevede di realizzare, in un tempo pari a 36 mesi 

dalla data di sottoscrizione della Convenzione, una infrastruttura di circa 5.000 mq, per un totale 

complessivo di € 30.000.000,00 (di cui € 15.000.000 per il costo degli arredi e delle attrezzature di 

laboratorio ed € 15.000.000 per la realizzazione dell’infrastruttura). Con medesimo D.R. è stato, 

altresì approvata la composizione del raggruppamento dei proponenti che vede l’Università di 

Catanzaro quale soggetto capofila in partenariato con gli enti sopra citati.  

Relativamente alla fase di valutazione delle proposte progettuali, il Presidente comunica che, con 

Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n° 319 del 30/12/2021, sono 

stati approvati gli elenchi delle idee progettuali ritenute idonee e di quelle non idonee nonché l’Invito 

a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali, mentre con successivo 

decreto n° 21 del 26/01/2022 sono stati riapprovati (a seguito dell’esame dei ricorsi presentati da 

alcuni concorrenti non idonei) gli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali nonché i 

nuovi elenchi delle proposte valutate idonee, tra cui anche il progetto “Calabria Innovation Hub per 

le tecnologie per la salute dell’uomo, CAL.IN.HUB” presentato dall’Università Magna Graecia di 

Catanzaro in qualità di Soggetto Proponente. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, con medesimo decreto n. 21/2021, l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha prorogato al 25/03/2022 la scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da ammettere a 

finanziamento; pertanto, tenuto conto di tale imminente scadenza, si è ritenuto necessario procedere, 

mediante decreto rettorale n. 378 del 23/03/2022, assunto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 

1 lettera j) dello Statuto di Ateneo, all’approvazione della domanda di partecipazione alla seconda 

fase della selezione, come di seguito indicato: 

• approvazione della domanda di partecipazione (e relativi Allegati) alla seconda fase della 

selezione della proposta progettuale dal titolo: “Calabria Innovation Hub per le tecnologie per 

la salute dell’uomo, CAL.IN.HUB” da presentare all’Agenzia per la Coesione Territoriale, da 

parte dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in qualità di Soggetto Proponente (in 

partenariato con Biotecnomed Scarl,  Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, 

IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo) 

nell’ambito dell’ “Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee 

progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi 

di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi 

dell’innovazione nel Mezzogiorno; 

• approvazione del costo per la realizzazione dell’intervento stimato in € 30.000.000,00, di cui 

€15.000.000,00 circa per la realizzazione dell’infrastruttura prevista e € 15.000.000,00 circa 

per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature di laboratorio; 
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• autorizzazione della trasmissione, all’Agenzia per la Coesione Territoriale, della domanda di 

partecipazione (e relativi Allegati di seguito indicati) alla seconda fase della selezione nei 

termini fissati dall’avviso pubblico: 

• Allegato 1: Domanda di partecipazione; 

• Allegati 2: Atti di delega rilasciati dai quattro partner a favore dell’Università 

degli Studi di Catanzaro in qualità di soggetto proponente; 

• Allegato 3: Dichiarazione di impegno a costituire il partenariato e a conferire 

mandato speciale collettivo con rappresentanza al Soggetto Proponente; 

• Allegato 4: Formulario per la presentazione della Relazione sull’Analisi Costi 

benefici; 

• Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).  

Il Presidente, infine, comunica che il  Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 aprile 2022, 

ha approvato la domanda di partecipazione con i relativi Allegati alla seconda fase della selezione 

della proposta progettuale dal titolo: “Calabria Innovation Hub per le tecnologie per la salute 

dell’uomo, CAL.IN.HUB” presentata all’Agenzia per la Coesione Territoriale, da parte 

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in qualità di Soggetto Proponente (in partenariato con 

Biotecnomed Scarl, Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, IRCCS Istituto Nazionale 

Tumori Regina Elena, IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo) e ratificato il D.R. n. 1482 del 

11/11/2021 ed il D.R. n. 378 del 23/03/2022. 

Il Senato Accademico prende atto dei DD.RR. n 1482 del 11/11/2021 e n. 378 del 23/03/2022. 

 

Riprende il collegamento telematico il Rettore. 

 

A tal proposito prende la parola il Prof. Pujia il quale con grande soddisfazione afferma che grazie ad 

un lavoro di squadra che ha coinvolto alcuni docenti dell’Ateneo, è stato ammesso a finanziamento 

anche un altro progetto nell’ambito “Ecosistemi dell’Innovazione” in parteneriato con l’Unical, per 

un importo di circa 17,5 milioni di Euro. 

 

12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

Nulla da deliberare 

 

 

13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

13.1 Richiesta patrocinio gratuito per il Congresso SPIGC dal titolo “Il paziente 

politraumatizzato: Aspetti gestionali e tecnici”. 

Esce il Rettore. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 21.04.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte della Passepartout Congressi S.R.L.S. di patrocinio 

gratuito dell’Ateneo per il Congresso SPIGC dal titolo “Il paziente politraumatizzato: Aspetti 

gestionali e tecnici” che si terrà presso il Campus Universitario “S. Venuta, Loc. Germaneto, i giorni 

10 e 11 giugno 2022. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, saranno presenti in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Magnifico Rettore, il Prof. Luca Gallelli, Ordinario per il S.S.S. BIO/14 Farmacologia 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, il Prof. Giuseppe Sammarco, Associato confermato, il 

Prof. Giuseppe Currò Associato ed il Dott. Michele Ammendola, Ricercatore a tempo determinato 

per il S.S.D. MED/18 Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la Prof.ssa 

Maria Giulia Cristofaro, Associato per il S.S.D.MED/29 Chirurgia Maxillofacciale presso il 
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Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, il Prof. Carlo Pietro Voci, Associato  per il S.S.D. 

MED/21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dott. Eugenio Garofalo 

ed il Dott. Andrea Bruni, entrambi Ricercatore a tempo determinato per il S.S.D MED/41 

Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere al Congresso SPIGC dal titolo 

“Il paziente politraumatizzato: Aspetti gestionali e tecnici”, il patrocinio gratuito dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

Riprende il collegamento telematico il Rettore. 

 

13.2 Richiesta patrocinio gratuito per il Congresso “Breast Unit della Calabria – Luci ed ombre, 

costruiamo le sinergie nel territorio”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 10.05.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte della Dott.ssa Maria Renne, Direttore del Congresso 

“Breast Unit della Calabria – Luci ed ombre, costruiamo le sinergie nel territorio” di patrocinio 

gratuito dell’Ateneo per il suddetto evento che si terrà presso la Cittadella Regionale, il giorno 25 

maggio 2022. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, saranno presenti in rappresentanza 

dell’Ateneo, la Prof.ssa Cristina Segura Garcia, Associato per il S.S.D. MED/25 Psichiatria, presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la Prof.ssa Roberta Venturella, Associato per il 

S.S.D. MED/40 Ginecologia e Ostetricia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere al Congresso “Breast Unit 

della Calabria – Luci ed ombre, costruiamo le sinergie nel territorio”, il patrocinio gratuito 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

13.3 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento formativo 

“Incontri Pneumologici Accademici tra Calabria e Sicilia”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 03.05.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Girolamo Pelaia, Ordinario per il S.S.D. 

MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il Dipartimento di Scienze della Salute, di 

patrocinio gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento formativo 

“Incontri Pneumologici Accademici tra Calabria e Sicilia”, che si terrà a Tropea nei giorni 27 e 28 

maggio 2022.  

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, il suindicato docente. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’evento formativo “Incontri 

Pneumologici Accademici tra Calabria e Sicilia”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo 

del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 
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13.4 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento Motore Sanità dal 

titolo “PNRR e Diabete – Sud”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 11.05.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte della Segreteria della Società Panacea scs, di patrocinio 

gratuito e di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’evento Motore Sanità dal titolo 

“PNRR e Diabete – Sud” che si terrà in modalità webinar il giorno 16.06.2022.  

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, la Prof.ssa Concetta Irace, Ordinario per il SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere all’evento Motore Sanità dal 

titolo “PNRR e Diabete – Sud”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

13.5 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell’Ateneo per l’iniziativa “Fai bella 

l’Italia”. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 12.05.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte della FAI CISL (Federazione Agricola Alimentare 

Ambientale Industriale Italiana) – Federazione Regionale della Calabria – di patrocinio gratuito e di 

autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per l’iniziativa che si terrà il giorno 01.06.2022 presso 

il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro all’interno del progetto denominato “Fai bella 

l’Italia” giunto alla quarta edizione, per celebrare la “Giornata mondiale dell’ambiente” istituita 

dall’ONU nella data del 05.06.2022. Durante la giornata del 1° giugno saranno organizzate varie 

attività annesse al tema della cura dell’ambiente. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere per l’iniziativa che si terrà il 

giorno 01.06.2022 all’interno del progetto denominato “Fai bella l’Italia” il patrocinio gratuito e 

l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

13.6 Ratifica concessione patrocinio gratuito dell’Ateneo per il Congresso dal titolo “Carcere, 

Tossicodipendenze e Comorbilità Psichiatrica”. 

Esce il Rettore. 

Il Presidente informa il Consesso che, in data 28.04.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte del Dott. Antonio Leo, Ricercatore a tempo determinato 

per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, di patrocinio 

gratuito per il Congresso dal titolo “Carcere, Tossicodipendenze e Comorbilità Psichiatrica”, che si 

terrà presso questo Ateneo il g. 06 maggio 2022. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, saranno presenti in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Magnifico Rettore ed il suindicato docente, Responsabile Scientifico del sopraindicato 

Congresso 

Il Presidente fa presente, infine, che il Rettore in data 28.04.2022, ha autorizzato la suddetta richiesta 

di patrocinio gratuito. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione del valore scientifico e sociale 

rivestito dall’evento in questione, all’unanimità, delibera di concedere al Congresso dal titolo 
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“Carcere, Tossicodipendenze e Comorbilità Psichiatrica”, il patrocinio gratuito dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e ratifica l’operato del Rettore. 

 

Riprende il collegamento telematico il Rettore. 

 

 

14. Varie ed eventuali. 

14.1 Richiesta di modifica della denominazione dell’U.O.C. di Farmacologia Clinica e 

Farmacovigilanza. 

Esce il Rettore. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 06.05.2022, 

è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20 aprile 

2022 (verbale n. 5, punto 5.1), nel quale il Consiglio della medesima Scuola, su richiesta del Prof. 

Giovambattista De Sarro, Direttore dell'U.O.C. di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza, 

considerata la nuova denominazione della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, ha approvato la proposta di cambio della denominazione dell’attuale U.O.C. di Farmacologia 

Clinica e Farmacovigilanza in U.O.C. di Farmacologia Tossicologia Clinica e Farmacovigilanza, 

facendo, altresì presente che la nuova denominazione è in linea con gli ordinamenti Nazionali della 

Scuola di Specializzazione. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto l’estratto del verbale del Consiglio della 

Scuola di Medicina e Chirurgia del 20 aprile 2022 (verbale n. 5, punto 5.1), all’unanimità esprime 

parere favorevole in merito alla richiesta di modifica della denominazione dell’attuale U.O.C. di 

Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza in U.O.C. di Farmacologia, Tossicologia Clinica e 

Farmacovigilanza, nuova denominazione in linea con gli ordinamenti Nazionali della Scuola di 

Specializzazione. 

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. 

 

Riprende il collegamento telematico il Rettore. 

 

14.2 Proposte di conferimento della laurea honoris causa al Dott. Giovanni Malagò e all’Avv. Luca 

Pancalli. 

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

sedute del 25 e del 26 novembre 2021, considerato i curricula professionali del Dott. Malagò e dell’Avv. 

Pancalli, hanno approvato la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Scienze Motorie 

e Sportive per l’anno 2021 al Dott. Giovanni Malagò e per l’anno 2022 all’Avv. Luca Pancalli, 

approvata, altresì, dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta dell’11.11.2021. 

A questo punto, il Presidente fa presente che, a seguito dell’invio, con nota prot. n. 33 del 03.01.2022 al 

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) da parte di questo Ateneo di tutta la documentazione 

inerente alla succitata proposta, è pervenuta da parte del medesimo MUR la circolare prot. n. 434 del 02 

febbraio 2005 nella quale viene specificato che “(…) trattandosi di un istituto "extra ordinem", l'avvio 

delle relative procedure dovrà essere circoscritto a personalità di particolare prestigio e di chiara fama, 

anche al fine di evitare l'eccessiva proliferazione degli atti relativi. 

Ciò premesso, nell'invitare codesti Atenei ad accertare che i soggetti interessati siano effettivamente in 

possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, si rappresenta nel contempo che non appare 

coerente con le finalità della riferita norma la proposta di conferimento di lauree ad honorem di I livello. 
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Si segnala al riguardo che, ai fini della prescritta autorizzazione ministeriale, codesti Atenei dovranno 

indicare l’esatta denominazione delle lauree da conferire escludendo, per le anzidette motivazioni, 

quelle triennali (…)”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 09.05.2022, è pervenuto il provvedimento n. 29 del 

09.05.2022 a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con il quale il 

medesimo Direttore ha approvato la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Scienze 

e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM/67-LM/68) al Dott. 

Giovanni Malagò e all’Avv. Luca Pancalli, per le motivazioni già illustrate nella suindicata delibera 

dell’11.11.2021, facendo, altresì, presente che il predetto provvedimento sarà portato a ratifica nella 

prime adunanza utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto il provvedimento n. 29 del 09.05.2022 a 

firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, per le medesime motivazioni 

enunciate nella delibera del Senato Accademico del 25 novembre 2021, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, approva la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in 

Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM/67-LM/68) per 

l’anno  2022 al Dott. Giovanni Malagò e all’Avv. Luca Pancalli, fatte salve diverse determinazioni 

da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

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. 

 

 

Alle ore 12:00 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

            F.to 

Il Direttore Generale 

 

 

                                   F.to 

Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 

 




