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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 

7.4 Integrazione Commissione Ricerca - Valutazione a.a. 2020/2021 - Attribuzione scatto 

stipendiale a seguito della positiva valutazione complessiva attività didattica, di ricerca e 

gestionale Prof. Angelo Labate – Biennio Accademico 2019/2020 e 2020/2021. 

Il Presidente rammenta che il Regolamento d’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 n. 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 n. 240/2010, in atto 

vigente, disciplina le modalità di assegnazione, di autocertificazione e di verifica dello svolgimento 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo 

pieno e definito e dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo la differenziazione dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia d’insegnamento nonché 

all'assunzione da parte dei docenti di specifici incarichi di ricerca o di responsabilità gestionale. 

Il Regolamento anzidetto, disciplina, inoltre, le modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito per le 

finalità di cui all’art. 6, commi 7 e 14 (cd. Scatto stipendiale) della Legge n. 240/2010. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 8 del suddetto Regolamento, 

entro il 31 dicembre di ogni anno i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, nonché 

i ricercatori a tempo determinato provvedono ad autocertificare le attività didattiche svolte nell’anno 

accademico precedente (periodo 01 Novembre - 31 Ottobre), nonché le attività di ricerca e gestionali. 

Il Presidente continua e ricorda, altresì, che, seguendo la tempistica prevista nell’art. 8 succitato, i 

rispettivi Organismi/Strutture, Presidenti delle Scuole o i Direttori di Dipartimento non afferenti a 

Scuole; Commissione Ricerca di Ateneo; Area Risorse Umane, provvedono alla verifica delle 

autocertificazioni presentate nei tre ambiti di attività: Didattica, Ricerca e Gestionale. Gli esiti della 

valutazione dovranno essere trasmessi, tra l’altro, al Senato Accademico ai fini dell’approvazione 

definitiva. Ai sensi dell’art. 9 del succitato regolamento, l’autocertificazione annuale ed i risultati 

delle connesse verifiche nei tre ambiti di attività, concorrono alla valutazione complessiva delle 

attività dei professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6 comma 7 e comma 14 della Legge 

240/2010, in particolare per l’attribuzione dello scatto stipendiale e per la partecipazione alle 

commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

Il Presidente comunica che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 ed in particolare l’art. 1, 

commi 629 e 631) ha previsto che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella 

triennale che era in corso di maturazione al 31.12.2017 e, dunque, con effetto economico a decorrere 

dal 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e dei ricercatori 

universitari è trasformata in regime di progressione biennale per classi e, pertanto, la complessiva 

valutazione delle attività sarà riferita al biennio precedente la data di maturazione, anziché al triennio. 

A tal riguardo, il Presidente ricorda che questo Consesso esprime un giudizio positivo o negativo ai 

sensi dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010 sulla complessiva attività didattica, di ricerca e 

gestionale di ciascun docente. Per l’attribuzione dello scatto stipendiale e la partecipazione alle 

commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ciascun docente (professori e ricercatori di 

ruolo, a tempo pieno e definito) dovrà ottenere una valutazione positiva nel biennio accademico 

precedente. 

Il Presidente ricorda, ancora che, a seguito della verifica delle griglie di valutazione (elaborate 

nell’ambito di Drive Gmail) valorizzate dalle rispettive strutture di afferenza dei rispettivi docenti e 

dalla Commissione di Ricerca, il Senato Accademico nella seduta dell’08.06.2022 ha approvato la 

valutazione annuale dei docenti e ricercatori per l’anno accademico 2020/2021 ed ha espresso un 

giudizio positivo in merito all’elenco dei docenti e ricercatori valutati positivamente per il biennio 

2019/2021, periodo di valutazione utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale e per la 

partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

http://web.unicz.it/uploads/2019/10/reg-compiti-didattici.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2019/10/reg-compiti-didattici.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2019/10/reg-compiti-didattici.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2019/10/reg-compiti-didattici.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2019/10/reg-compiti-didattici.pdf
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A questo punto, il Presidente porta a conoscenza del Consesso che il Presidente della Commissione 

di Ricerca, con nota e-mail del 28.6.2022, ha comunicato di aver provveduto, a seguito della 

documentazione relativa all’attività di ricerca svolta dal Prof. Angelo Labate, ad integrare l’elenco 

dei docenti che hanno conseguito una valutazione positiva per l’anno accademico 2020/2021. 

A tal riguardo, il Presidente informa che il Prof. Angelo Labate rientra nell’elenco dei potenziali 

aventi diritto a concorrere alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori 

di ruolo ai sensi dell’art. 6 comma 7 e comma 14 della Legge 240/2010 (Allegato B alla delibera della 

seduta del Senato Accademico del 08.06.2022) e detiene il biennio utile di riferimento, aa.aa. 

2019/2020 e 2020/2021. 

Il Presidente comunica, altresì, che il Prof. Angelo Labate, a seguito di procedura selettiva di chiamata 

ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, con Decreto Rettorale dell’01.02.2022 

dell’Università degli Studi di Messina, è stato nominato sul posto di Professore di I Fascia del 

suddetto Ateneo a far data dall’01.02.2022, cessando in pari data dai ruoli dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

A tal riguardo il Presidente precisa, infine, che la data di maturazione del diritto all’attribuzione del 

nuovo inquadramento spettante al Prof. Labate è antecedente al sopra descritto trasferimento, 

risalendo precisamente alla data del 20.12.2021.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto che il Prof. Angelo Labate rientra 

nell’elenco dei potenziali aventi diritto a concorrere alla valutazione complessiva delle attività dei 

professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 7 e comma 14 della Legge 240/2010, 

in particolare per l’attribuzione dello scatto stipendiale e per la partecipazione alle commissioni 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato B della delibera della seduta del 

08.06.2022 succitata, all’unanimità: 

⎯ approva la valutazione annuale nei tre ambiti di attività didattica – ricerca - gestionale del 

Prof. Angelo Labate per l’a.a. 2020/2021; 

⎯ esprime un giudizio positivo sulla complessiva attività didattica, di ricerca e gestionale del 

Prof. Labate relativamente al biennio accademico 2019/2020 e 2020/2021. 

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 

 

 


