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L’anno 2022, il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 11:35 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. Regolamenti.  

4. Convenzioni.  

5. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

6. Provvedimenti per la didattica.  

7. Provvedimenti per il personale.  

8. Provvedimenti per gli studenti.  

9. Provvedimenti per la ricerca.  

10. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

11. 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. Antonio Leo    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. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

7.1.2 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 – 

Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia - Settore Scientifico Disciplinare MED/41 

Anestesiologia- Dott. Eugenio Garofalo -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2020 ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento del Dott. Eugenio Garofalo nel ruolo di Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per 

il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 28 settembre 2020, che ha autorizzato la stipula del relativo 

contratto. 

Il Presidente fa presente che, in data 05.10.2020 è stato stipulato il succitato contratto, con il Dott. 

Eugenio Garofalo, nato a  il , per un periodo di tre anni e che il medesimo 

ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 

06/L1 Anestesiologia, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010.  

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dell’ art. 16 del Regolamento per la chiamata nel ruolo dei 

professori associati in atto vigente, “l’Università nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a 

legislazione vigente per l’inquadramento nella qualifica di professore associato e nel caso in cui 

l’anticipazione sia funzionale al mantenimento dei requisiti delle Scuole di Specializzazione, ha 

facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 la chiamata nel ruolo di professore associato previo esito positivo della valutazione”. 

Il Presidente informa che, con istanza del 03.05.2022 presentata dal Dott. Eugenio Garofalo lo stesso 

ha chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come Professore Associato.  

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche in data 25.05.2022 ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010”, è stata formulata una proposta di 

costituzione della Commissione di Valutazione per la procedura valutativa sopra richiamata e che alla 

predetta delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della stessa sul sito 

dell’Ateneo, avvenuta in data 31.05.2022. 

Il Presidente fa presente ancora che, con D.R. n. 734 del 15.06.2022, pubblicato in data 15.06.2022, 

è stata nominata la Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata 

come Professore Associato del Dott. Eugenio Garofalo e che con D.R. n. 898 del 12.07.2022 sono 

stati approvati gli atti relativi alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore 

Associato del Dott. Eugenio Garofalo e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla 

Commissione, il suddetto Ricercatore è stato dichiarato idoneo ai fini della chiamata come Professore 

Associato per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 luglio 2022, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 22 luglio 2022, hanno, tra l’altro, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la destinazione di 0.2 PO dal contingente ordinario 2020 per consentire il 

futuro inquadramento del Dott. Garofalo nel ruolo di Professore di II fascia. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta odierna, al punto 

immediatamente precedente, ha espresso parere favorevole in merito all’attribuzione al Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0.2 Punti Organico relativi al Contingente 2020 per la chiamata 

nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”, del Dott. Eugenio 

Garofalo che dovrà avvenire entro il 1° novembre p.v.  

Infine, il Presidente, rende noto che, in data 21.07.2022 il Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 
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24, comma 5, della Legge 240/2010 del Dott. Eugenio Garofalo per il S.C. 06/L1 Anestesiologia, 

settore scientifico - disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il medesimo Dipartimento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione, deliberata dal 

Senato Accademico nella seduta nella seduta odierna, al punto immediatamente precedente, al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0.2 Punti Organico relativi al Contingente 2020 

per la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010”, del 

Dott. Eugenio Garofalo che dovrà avvenire entro il 1° novembre p.v., esprime parere favorevole in 

merito alla chiamata del Dott. Eugenio Garofalo nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 

24, comma 5, della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale. 06/L1 Anestesiologia - Settore 

Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia-Medicina Legale presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

 

 

 

 




