
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

                                                      Seduta del 05 settembre 2022
   

L’anno 2022, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 11:00 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. Proposta di integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 

premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

4. 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. 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 

  (apre il collegamento alle ore 11:10) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

 

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 

Il Presidente propone al Collegio una mozione d’ordine relativa allo spostamento della 

comunicazione “1.1 Proposta modifica Statuto Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro-

Nota del Rettore Prot. n. 45 del 01.09.2022” come punto 1 –bis dell’ordine del giorno “Proposta di 

modifica dello Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro”.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto proposto dal Presidente, all’unanimità approva la sopra 

esposta mozione d’ordine. 

OMISSIS 

A questo punto il Presidente, procede alla trattazione del punto 1-bis dell’odg: 

1-bis Proposta di modifica dello Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

Il Presidente informa il Collegio di aver ricevuto dal Rettore la nota Prot. n. 45 del 01.09.2022 con la 

quale si ricorda che nella seduta dell’8 Giugno u.s. il Senato Accademico, e successivamente il 

Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 9 Giugno, hanno espresso parere favorevole alla 

modifica degli art. 5, comma 2, 10 comma 12, 11 comma 6, e 12 comma 2 dello Statuto dell’Ateneo.  

Le suddette modifiche erano motivate dalla necessità di intervenire sulla composizione, tra l’altro, 

del Senato Accademico e della Giunta di Dipartimento tenuto conto che il ruolo di ricercatore a tempo 

determinato risulta essere ad esaurimento e i Ricercatori a tempo determinato non potrebbero 

garantire i tre anni di mandato.  

Dopo aver assunto le citate deliberazioni, con D.L. 30 Aprile 2022 N. 36, convertito con 

modificazioni, dalla L. 29 Giugno 2022, n. 79, sono state apportate modifiche sostanziali all’art. 24 

della l. 240/2010 che disciplina il ruolo dei ricercatori che ora recita “Il contratto per ricercatore 

universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.” 

Risulta quindi possibile per i ricercatori che verranno assunti alla luce della nuova normativa garantire 

i tre anni di mandato nei succitati Organi.  

Per tale ragione, il Presidente fa presente che, alla luce della riportata modifica normativa intervenuta 

sulla durata dei contratti da ricercatore e dunque su una delle motivazioni poste alla base della 

proposta di modifica dello Statuto, il Rettore ha manifestato l’opportunità di voler sottoporre la 

questione al Senato Accademico.  

Il Presidente propone, per tanto, alla luce del D.L. 30 Aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni, 

dalla L. 29 Giugno 2022, n. 79 quanto segue: 

- un’ulteriore proposta di modifica all’art. 5, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro; 

- diversamente da quanto deliberato nella seduta del Collegio dell’8 giugno 2022, di non modificare 

l’art. 10 comma 12; 

- confermare le modifiche deliberate all’art. 11, comma 6 e all’art. 12, comma 2 nella medesima 

riunione.  

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di modifica dello Statuto 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro da trasmettere al Mur, come di seguito 

riportata e formulata tenendo conto della succitata normativa intervenuta in merito alla figura del 

ricercatore universitario,  della recente istituzione dei Consigli di Corso di Studio che ha, di fatto, 

abolito la figura del Coordinatore, per cui si rende necessario modificare la composizione del 

Consiglio della struttura didattica che vedrà la partecipazione dei Presidenti di Consiglio di Corso di 

Studio al posto dei Coordinatori, nonché della necessità di adeguare le Commissioni paritetiche in 

base a quanto previsto dalle linee guida ANVUR. 

 
Artt. 5, 11 e 12 dello Statuto dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, vigente  

Proposta di modifica degli artt. 5, 11 e 12 dello 

Statuto dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. 
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Art. 5 – Senato Accademico 

(…) 

2. Il Senato Accademico è costituito da 13 membri 

compresi il Rettore, membro di diritto, 7 Professori 

di ruolo (2 professori ordinari, 2 professori associati 

e 3 Direttori di Dipartimento), e 2 ricercatori, eletti 

in modo da rispettare le diverse aree scientifico-

disciplinari dell’Ateneo; 1 rappresentante del 

personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato e 2 rappresentanti degli studenti, tutti 

eletti secondo quanto previsto dal regolamento 

elettorale. 

(…) 

Art. 5 – Senato Accademico 

(…) 

2. Il Senato Accademico è costituito da 13 membri 

compresi il Rettore, membro di diritto, 7 9 Professori 

di ruolo Docenti (2 4 professori ordinari, 2 

professori associati o ricercatori e 3 Direttori di 

Dipartimento), e 2 ricercatori, eletti in modo da 

rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari 

dell’Ateneo; 1 rappresentante del personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato e 2 

rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo 

quanto previsto dal regolamento elettorale. 

(…) 

Art. 11 - Strutture di raccordo 

(…) 

6. I tre membri eletti secondo il regolamento 

elettorale da ciascun Consiglio di Dipartimento 

dovranno essere: uno in rappresentanza della Giunta 

del Dipartimento, uno in rappresentanza dei 

coordinatori dei corsi di studio o di dottorato e uno 

in rappresentanza dei responsabili delle attività 

assistenziali di competenza della struttura, ove 

previste. In caso di mancanza di attività assistenziali 

di competenza della Scuola, il terzo membro 

dell’organo deliberante è eletto tra i coordinatori dei 

corsi di studio o di dottorato. Il numero di docenti 

eletti nel Consiglio di Scuola non potrà in ogni caso 

essere superiore al 10 per cento dei componenti dei 

Consigli dei Dipartimenti afferenti alla struttura. 

(…) 

Art. 11 - Strutture di raccordo 

(…) 

6. I tre membri eletti secondo il regolamento 

elettorale da ciascun Consiglio di Dipartimento 

dovranno essere: uno in rappresentanza della Giunta 

del Dipartimento, uno in rappresentanza dei 

coordinatori Presidenti dei corsi di studio o dei 

coordinatori di dottorato e uno in rappresentanza 

dei responsabili delle attività assistenziali di 

competenza della struttura, ove previste. In caso di 

mancanza di attività assistenziali di competenza 

della Scuola, il terzo membro dell’organo 

deliberante è eletto tra i coordinatori Presidenti dei 

corsi di studio o dei coordinatori di dottorato. Il 

numero di docenti eletti nel Consiglio di Scuola non 

potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento 

dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti 

afferenti alla struttura. 

(…) 

Art.12 - Commissioni paritetiche 

(…) 

2. La commissione sarà composta da tre docenti, 

eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da 

tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio 

che afferiscono ai Dipartimenti o alle Scuole 

secondo il regolamento elettorale.  

(…) 

Art.12 - Commissioni paritetiche 

(…) 

2. La commissione sarà composta da tre docenti, 

eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da 

tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio 

che afferiscono ai Dipartimenti o alle Scuole 

secondo il regolamento elettorale.  

La commissione si avvarrà di sottocommissioni, 

costituite secondo uno specifico regolamento, che 

garantiscano la presenza di almeno un docente ed 

uno studente per ogni corso di studio. 

(…) 

 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime 

parere favorevole in merito alle sopra riportate modifiche all’art. 5, comma 2, all’art. 11, comma 6 e 

all’art. 12, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

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 


