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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. 
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Il Presidente propone due mozioni d’ordine come di seguito riportate: 

- Il punto 1.2 “Verbale Consiglio Scuola di Medicina e Chirurgia del 19 luglio 2022-

Provvedimenti per la didattica”, verrà riportato nel verbale come punto 6.4 in considerazione 

del fatto che sarà assunto un deliberato; 

- verrà inserito il punto 3.5 “Integrazione Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per 

la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, approva le succitate mozioni d’ordine proposte 

dal Presidente. 

 

1.Comunicazioni del Presidente. 

1.1 Richiesta partecipazione alla seduta del Senato Accademico del Sig. Giovanni Pio Oliverio, 

studente eletto in seno al CNSU. 

Il Presidente comunica al Collegio che, in data 21.07.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, il Sig. Giovanni Pio Oliverio, studente iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

presso questo Ateneo, nel rappresentare di essere stato eletto in seno al Consiglio Nazionale degli 

Studenti Universitari nelle ultime votazioni, ha manifestato la volontà di partecipare ad una seduta 

del Senato Accademico, evidenziando l’importanza che potrebbe avere un confronto costante con 

questo Organo Accademico per una migliore valorizzazione della propria attività di rappresentanza. 

A questo punto, il Presidente, nell’esprimere apprezzamento per la conquistata partecipazione al 

suddetto Organo di rappresentanza da parte di uno studente di questo Ateneo, invita il Sig. Giovanni 

Pio Oliverio a collegarsi in via telematica tramite l’apposita postazione allestita presso i locali del 

Rettorato. 

Si collega il Sig. Oliverio, il quale afferma di essere onorato di poter porgere il proprio saluto al 

Collegio e di essere grato all’Ateneo per le occasioni che gli sono state concesse; in modo particolare 

ringrazia la Prof.ssa Paolino che è stata la relatrice oltre che da guida nei propri percorsi formativi 

precedenti. 

Il Sig. Oliverio fa presente di essere il primo studente catanzarese a far parte del Consiglio Nazionale 

degli Studenti Universitari, risultando il primo eletto in rappresentanza del Sud e delle Isole e il terzo 

eletto a livello nazionale. 

Il Sig. Oliverio inoltre aggiunge che la compagine studentesca si è messa molto in discussione durante 

questo periodo e grazie anche al supporto dei rappresentanti degli studenti dell’Ateneo anche di quelli 

che fanno parte del Senato Accademico è stato raggiunto il risultato sperato. Gli studenti del Sud 

hanno voglia di cambiamento e ciò lo dimostra anche l’elevato numero di studenti che ha votato in 

occasione del rinnovo delle cariche in seno al CNSU. 

Il Sig. Oliverio auspica la maggiore collaborazione possibile con la Governance di Ateneo al fine di 

incidere in maniera diretta su temi istituzionali cruciali come la modifica dei criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario e le disuguaglianze fra Regioni anche al fine di evitare scelte 

solitarie.  

Il Sig. Oliverio rileva, inoltre, che il numero dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi 

Accademici dell’UMG (solo 30) è ridotto rispetto a quello presente negli altri Atenei e fa presente 

l’opportunità che il numero dei rappresentanti degli studenti di ogni CdS sia proporzionale al numero 

degli iscritti al Corso medesimo; suggerisce anche l’opportunità di istituire il Consiglio degli Studenti, 

in sostituzione della Consulta al fine di garantire una maggiore rappresentatività. 

Inoltre, il Sig. Oliverio esprime soddisfazione per l’ampliamento dell’Offerta Formativa auspicando 

altresì un incremento dei servizi, delle aule e dei laboratori di ricerca e di quelli didattici. 

Il Presidente afferma che il Sig. Oliverio dimostra tanta voglia di fare e coglie il suggerimento di 

aumentare la rappresentatività degli studenti in seno agli Organi Accademici risevandosi di affrontare 

la questione in seno al Collegio. Il Presidente auspica, inoltre, che il Sig. Oliverio possa farsi 
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portavoce delle istanze dell’Ateneo in seno all’Organo nazionale, in modo da avviare un percorso 

virtuso. 

Il Senato Accademico prende atto di quanto esposto e si complimenta con il Sig. Giovanni Pio 

Oliverio, augurando un buon lavoro. 

 

Per effetto della mozione d’ordine approvata e come riportata in premessa il punto 1.2 Verbale 

Consiglio Scuola di Medicina e Chirurgia del 19 luglio 2022-Provvedimenti per la didattica è 

riportato al punto 6.4 del verbale. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

Nulla da approvare 

 

3. Regolamenti. 

3.1 Modifica del Regolamento Consigli di Corso di Studio. 

Con riferimento al Regolamento Consigli di Corso di Studio, in atto vigente, il Presidente ricorda che 

il Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, ha espresso una valutazione preliminare positiva 

in merito alla modifica dell’art. 2, comma 4 del suddetto regolamento e informa, altresì, che il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 22.07.2022 ha espresso parere favorevole in merito alla medesima 

modifica. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Collegio la sotto riportata modifica dell’art. 2, comma 4 del 

Regolamento Consigli di Corso di Studio, ai fini della definitiva approvazione: 

 
Art. 2, comma 4 del Regolamento Consigli di 

Corso di Studio, in atto vigente. 

Proposta di modifica dell’art. 2, comma 4 del 

Regolamento Consigli di Corso di Studio  

Art. 2 

Composizione del Consiglio del Corso di Studio  

(…) 

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con 

voto segreto nel corso della prima seduta 

assembleare convocata di norma dal decano 

compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con 

maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 

maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della 

scadenza del mandato del Presidente in carica.  

Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni 

gli interessati dovranno presentare la propria 

candidatura presso la Direzione Generale. Le 

elezioni dovranno essere svolte dal 15 al 30 giorno 

dalla data di convocazione.  

Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo 

mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di 

Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: 

Rettore, componenti del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, Direttore di 

Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore 

del Nucleo di valutazione, Coordinatore e 

componente del Presidio di Qualità, docente 

componente della Commissione Paritetica docenti-

studenti relativamente ai Corsi di studio erogati dalla 

Art. 2 

Composizione del Consiglio del Corso di Studio  

(…) 

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con 

voto segreto nel corso della prima seduta 

assembleare convocata di norma dal decano 

compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con 

maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con 

maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della 

scadenza del mandato del Presidente in carica.  

Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni 

gli interessati dovranno presentare la propria 

candidatura presso la Direzione Generale. Le 

elezioni dovranno essere svolte dal 15 al 30 giorno 

dalla data di convocazione.  

Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo 

mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di 

Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: 

Rettore, componenti del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, Direttore di 

Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore 

del Nucleo di valutazione, Coordinatore e 

componente del Presidio di Qualità, docente 

componente della Commissione Paritetica docenti-

studenti relativamente ai Corsi di studio erogati dalla 

Struttura Didattica presso cui la Commissione stessa 
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Struttura Didattica presso cui la Commissione stessa 

è istituita.  

Il Presidente non può essere contemporaneamente 

Presidente di altri Corsi di Studio.  

(…) 

è istituita.  

Il Presidente non può essere contemporaneamente 

Presidente di altri Corsi di Studio.  

(…) 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata modifica 

dell’art. 2, comma 4 del Regolamento Consigli di Corso di Studio. 

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. 

 

3.2 Proposta di integrazione 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 ricorda che il Senato Accademico, 

nella seduta del 19.07.2022, ha espresso parere favorevole in merito all’integrazione dell’art. 23 del 

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 

n. 240/2010.  

A questo punto, il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22.07.2022, ha approvato l’integrazione dell’art. 23 del già menzionato Regolamento, apportando, 

tuttavia, rispetto al testo deliberato dal Senato Accademico nella suindicata seduta, un’ulteriore 

modifica evidenziata in rosso, come di seguito riportato: 

 

Art. 23 del Regolamento per il reclutamento 

dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010, in atto 

vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 23 del 

Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

Art. 23 

Immissione in ruolo  

1.Il Rettore, dopo la delibera di chiamata del 

Dipartimento ai sensi dell’art. 24, comma 5 della 

Legge n. 240/2010, in caso di esito positivo 

della valutazione da parte della Commissione, 

con proprio decreto inquadra il titolare del 

contratto nel ruolo di professore di II fascia a far 

data dalla scadenza del medesimo contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

L’esito della procedura viene pubblicata sul sito 

di Ateneo. 

Art. 23 

Immissione in ruolo  

1.Il Rettore, dopo la delibera di chiamata del 

Dipartimento ai sensi dell’art. 24, comma 5 della 

Legge n. 240/2010, in caso di esito positivo 

della valutazione da parte della Commissione, 

con proprio decreto inquadra il titolare del 

contratto nel ruolo di professore di II fascia a far 

data dalla scadenza del medesimo contratto, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 

inerente all’anticipo, dopo il primo anno del 

contratto, di inquadramento nella qualifica 

di professore associato, nel qual caso il 

Rettore inquadra il titolare del contratto nel 

ruolo di professore di II fascia di norma entro 

30 giorni dalla delibera di chiamata del 

Dipartimento. 

L’esito della procedura viene pubblicata sul sito 

di Ateneo. 

 

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

all’integrazione dell’art. 23 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
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ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, con l’ulteriore modifica deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 22.07.2022; in tal modo si procede con la definitiva approvazione 

della succitata integrazione. 

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. 

 

Interviene il Dott. Leo il quale rileva che il Regolamento in questione all’art. 2 al comma 1 punto 1.2 

prevede quanto testualmente riportato: “I contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge 

n. 240/2010, di durata triennali, riservati a coloro che hanno usufruito dei contratti di cui al precedente 

comma 1.1, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 

prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del 

titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non 

consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 

ss.mm.ii. o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi 

dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei 

stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art.29, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono essere 

stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 

1, comma 14, della Legge n. 230/2005”, e per tanto ritiene che non sia stato inserito quale requisito il 

possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, come previsto 

dalla L. 240/2010. 

Il Prof. Pujia fa notare che il succitato requisito è richiamato all’art. 7 del vigente Regolamento. 

Il Presidente dà mandato al Prof. Pujia di verificare la fattibilità dell’istanza del Dott. Leo e 

nell’eventualità di procedere all’integrazione che si dovessere rendere necessaria nella prossima 

seduta utile del Collegio. 

 

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

dei Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2022, condividendo 

l’esigenza rappresentata dal Rettore di procedere ad una regolamentazione omogenea del c.d. 

overhead, ha espresso parere favorevole in merito alla sotto riportata Norma Regolamentare per 

l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo. 

“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).” 
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A questo punto, il Rettore fa presente la necessità di rivedere ulteriormente le percentuali riportate 

nella succitata disposizione e sottopone al Collegio la proposta di norma per come modificata: 

“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 € 4% 

1.000.001 € -3.000.000 € 3% 

3.000.001€ - 5.000.000 € 2% 

5.000.001 € - oltre 1% 

 

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 sopra riportata Norma Regolamentare per l’utilizzo dei finanziamenti per la ricerca da parte dei 

Centri Autonomi di Gestione dell’Ateneo che recepisce le nuove percentuali proposte 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. 

 

3.4 Proposta rivisitazione Regolamento Didattico del Corso di Laurea Interateneo in 

“Infermieristica” (classe L/SNT1) UniMG/UniRC.  

Il Presidente informa il Collegio che con comunicazione a mezzo posta elettronica del 22.07.2022 è 

pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 19.07.022 

(verbale n. 8, punto 12.5), con il quale il medesimo Consiglio ha espresso parere favorevole in merito 

al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in “Infermieristica” interateneo con l’Università degli 

Studi Mediterranea di Reggio Calabria (classe L/SNT1). Il predetto regolamento è stato approvato 

dal Consiglio del suindicato Corso di Laurea in data 05.07.2022. 

A tal proposito il Presidente fa presente che tale Regolamento didattico, allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante, risulta essere rivisitato rispetto a quello attualmente vigente e 

pubblicato sul sito della succitata Scuola. 

A questo punto, il Presidente sottopone all’approvazione del Collegio il Regolamento Didattico del 

Corso di Laurea Interateneo in “Infermieristica” (classe L/SNT1) UniMG/UniRC, allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante e ne espone brevemente i contenuti. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il Regolamento Didattico 

del Corso di Laurea Interateneo in “Infermieristica” (classe L/SNT1) UniMG/UniRC come rivisitato. 

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. 

 

Per effetto della mozione d’ordine approvata e come riportata in premessa, il Presidente procede alla 

trattazione del sotto riportato punto:  
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3.5 Integrazione Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi 

dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Presidente fa presente che, insieme al Prof. Pujia, si sta lavorando per cercare di trovare una 

soluzione finalizzata all’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 con l’obiettivo di massimizzare la 

partecipazione al Bando per i Dipartimenti di Eccellenza che vede interessato il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  
Il Presidente afferma, che nello specifico, l’idea è quella di inserire, nel vigente Regolamento, un 

articolo dedicato ai Dipartimenti d’Eccellenza (come hanno fatto quasi tutti gli altri Atenei) al fine di 

riconoscere al personale docente e a quello tecnico-amministrativo dell’Ateneo coinvolto nella 

realizzazione, nel monitoraggio e nel raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti ministeriali 

“Dipartimenti Universitari di Eccellenza” un compenso aggiuntivo. 

Il Presidente informa che, al momento, non si è addivenuti ad una proposta definitiva e auspicando 

che ciò possa avvenire presto, chiede la disponibilità del Collegio a svolgere nell’eventualità una 

seduta telematica del Senato Accademico per fine agosto/inizi di settembre, in considerazione della 

scadenza ministeriale per la presentazione del Progetto.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ne prende atto. 

 

4. Convenzioni. 

4.1 Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n.402 - Scuole di Specializzazione Area Sanitaria: 

Stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e il Centro 

Diabetologico DEA di Corigliano-Rossano per l’ampliamento della rete formativa della Scuola 

di Specializzazione in Medicina Interna (struttura complementare). 

Il Presidente ricorda che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 1, 

è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione 

universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione 

professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali strutture 

di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete 

formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, accreditate 

e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che da eventuali strutture complementari. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dal sopra citato D.I. 402/2017, nell’ipotesi 

in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti 

nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi 

di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da 

quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che 

possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale, purché accreditate e 

contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Presidente informa che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna in data 

12.04.2022, ha approvato la proposta del Direttore della Scuola di stipula di una convenzione con il 

Centro Diabetologico Dea di Rossano per inglobare il medesimo Centro nella rete formativa della 

Scuola stessa, come struttura complementare. 

Il Presidente comunica altresì che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha reso parere 

favorevole in merito in data 03.05.2022. Tale parere è stato ratificato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia in data 17.05.2022. 

Pertanto, il Presidente sottopone al parere di questo Collegio la Convenzione con il Centro 

Diabetologico Dea di Rossano, il cui testo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, 

per quanto attiene lo svolgimento delle attività per la formazione specialistica secondo gli standard 
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ed i requisiti definiti dal Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, ricalca lo schema tipo 

definito dall’Ateneo. 

Il Presidente rende noto che il testo di Convenzione prevede che L’Università può attribuire ad esperti 

appartenenti al Centro le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di 

insegnamenti previsti dal medesimo corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si 

applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio 

guidato ai sensi della Legge n. 240/2010. (art. 4). Il già menzionato Centro provveda, con oneri a 

proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro 

terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica 

nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, D.Lgs. n. 

368/99). (art.7) 

Infine, il Presidente comunica che la Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data 

della sottoscrizione a condizione del mantenimento, da parte del Centro Diabetologico Dea di 

Rossano dell’Accreditamento Istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale e con possibilità di 

rinnovo nelle medesime forme previste per la stipula. Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente 

convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, da inviare alle altre parti mediante Posta 

Elettronica Certificata (art. 13). 

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

alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e il Centro 

Diabetologico DEA di Corigliano-Rossano, quale struttura complementare, per l’ampliamento della 

rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. 

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 seduta stante. 

 

4.2 Stipula accordo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Ospedale di 

Venere Presidio Ospedaliero di Carbonara per lo svolgimento del periodo di formazione fuori 

rete formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa  Lucante – Scuola 

di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. 

Il Presidente ricorda che l’allegato 1, del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, consente alle Scuole di 

Specializzazione, al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture 

extra rete formativa per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, previa 

approvazione di apposite motivate convenzioni e dei progetti formativi individuali e che, per le 

strutture già facenti parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il 

rapporto convenzionale deve essere di tipo individuale e subordinato alla verifica della mancata 

saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in 

formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che nella seduta del 13.07.2022 il Consiglio  della Scuola di 

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia ha approvato la richiesta della Dott.ssa  Lucante, 

medico in formazione specialistica iscritta al V anno della suddetta Scuola di Specializzazione, di 

svolgere un periodo formativo extra rete dal 15.09.2022 al 15.11.2022, presso l’U.O. di Medicina 

Fetale e Diagnosi Prenatale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Ospedale di Venere Presidio 

Ospedaliero di Carbonara. 

Il Presidente fa presente che il testo dell’accordo tra l’Università Magna Græcia e l’ASL di Bari, 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, ricalca lo schema usato dall’Ateneo per 

la precedente convenzione stipulata tra le già menzionati Parti per lo svolgimento del periodo di 

formazione extra rete svolto dalla Dott.ssa Lucante presso il medesimo ente ospitante nel periodo dal 

01.05.2021 al 31.10.2021. 
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Il Presidente fa, altresì, presente che il suddetto testo prevede all’art. 2  il programma formativo 

individuale mentre all’art. 10 stabilisce che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a 

carico del medico in formazione specialistica per eventuali infortuni, per malattie professionali, per 

responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall’espletamento delle attività in oggetto, restando 

fin d’ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al 

riguardo come da normativa vigente. 

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

alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Ospedale di Venere Presidio Ospedaliero di Carbonara per lo 

svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici in formazione specialistica 

della Dott.ssa Lucante – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. 

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 seduta stante. 
 

 

5. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

5.1 Definizione Linee guida sulle attività didattiche da poter sostenere presso l’UMG da parte 

degli studenti Erasmus Outgoing durante il periodo di mobilità Erasmus. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022, in merito alle attività 

didattiche da poter sostenere presso l’Ateneo di Catanzaro da parte degli studenti Erasmus Outgoing 

durante il periodo di mobilità Erasmus a partire dall’a.a. 2022/2023, ha rinviato la discussione ad una 

prossima seduta del Collegio a seguito della necessità di acquisire ulteriori approfondimenti sulla 

questione de quo. 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che questo Collegio nelle precedenti sedute riguardanti la 

Programmazione delle attività del Programma Erasmus+ degli anni accademici scorsi aveva 

deliberato di non consentire agli studenti Erasmus outgoing in mobilità all’estero la possibilità di 

sostenere nell’Università di appartenenza, durante il predetto periodo di mobilità Erasmus, gli esami 

e le attività di tirocinio programmati nel Learning Agreement (LA) da sostenere presso la sede estera. 

Il Presidente informa, tuttavia, che allo stato nel sistema Esse3 di questo Ateneo è attivo un blocco 

alla carriera degli studenti, che non consente agli studenti Erasmus outgoing dell’Università di 

Catanzaro, una volta registrati in Esse 3 come studenti in mobilità, di prenotare e di sostenere 

esami/attività presso l’Università di Catanzaro durante l’intero periodo di mobilità Erasmus.  

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 322 del 09.03.2022 è stato concesso, in via del tutto 

eccezionale, agli studenti Erasmus outgoing in mobilità Erasmus all'estero durante il II semestre 

dell'a.a. 2021/2022, di sostenere gli esami presso l'UMG in modalità telematica durante il periodo di 

mobilità. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Collegio, per le opportune valutazioni, le possibili 

soluzioni da adottare, in alternativa tra loro, a partire dall’a.a. 2022/2023: 

- non consentire agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in mobilità Erasmus per fini di studio e/o 

tirocinio la possibilità di sostenere alcun esame/attività presso l’Università di Catanzaro durante 

l’intero periodo di mobilità Erasmus, mantenendo pertanto attivo il suddetto blocco alla carriera 

impostato nel Sistema Esse3; 

- oppure valutare se consentire agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in mobilità Erasmus per fini di 

studio e/o tirocinio la possibilità di sostenere esami/attività presso l’Università di Catanzaro durante 

l’intero periodo di mobilità all’estero, ad esclusione delle sole attività programmate nel LA (come 

precedentemente deliberato), con le medesime modalità previste per tutti gli studenti dell’Ateneo;  in 

caso il Collegio optasse per tale soluzione, si procederà a verificare con il CINECA le modalità e le 

condizioni di attuazione di tale impostazione nel sistema Esse 3. 
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Prende la parola il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale afferma che continuare a dare 

la possibilità agli studenti Erasmus outgoing in mobilità Erasmus all'estero di sostenere gli esami 

presso l'UMG in modalità telematica appare discriminatorio nei confronti di tutti gli altri. 

Interviene il Dott. Scigliano, Rappresentante degli Studenti, il quale afferma che durante la pandemia, 

accordare tale opportunità ha avuto, tra i presupposti, anche le difficoltà nei collegamenti aerei, ma 

con il ritorno alla normalità ciò non potrà essere più consentito poiché gli studenti Erasmus sanno 

bene che tale possibilità è negata durante il periodo Erasmus. Tuttavia, continua il Dott. Scigliano, 

essendo le partenze, a sua memoria, programmate per gennaio e settembre – periodo che coincide con 

le sessione di esami – si potrebbe accordare una maggiore flessibilità ovvero far slittare di qualche 

giorno la partenza, consentendo agli studenti interessati di ultimare gli esami della sessione.  

Il Prof. Luzza concorda e apprezza quanto sostenuto dai rappresentanti degli studenti e afferma che 

sicuramente dovrà essere negata agli studenti Erasmus outgoing in mobilità Erasmus all'estero di 

sostenere gli esami presso l'UMG in modalità telematica.  

Inoltre, il Prof. Luzza ritiene opportuno provvedere al potenziamento dell’Ufficio Erasmus e fa 

presente la necessità che venga garantito un maggior supporto agli studenti che partecipano al 

programma Erasmus sia a quelli outgoing, sia a quelli incoming. 

Anche il Dott. Scigliano conferma le difficoltà incontrate dagli studenti ai quali dovrebbe essere 

assicurata una costante attività di orientamento e afferma che in moltissime occasioni i rappresentanti 

degli studenti hanno sopperito a tale carenza, soprattutto a favore degli studenti che giungono 

dall’estero. 

Prende la parola il Dott. Cristofaro, Rappresentante del Personale tecnico amministrativo, il quale 

comunica che l’Ufficio Erasmus provvede ad inserire sul sistema Esse3 le date di partenza e di rientro 

di ogni studente che partecipa al Programma Erasmus; l’adozione del D.R. n. 322 del 09.03.2022 ha 

creato delle difficoltà sulle carriere degli studenti. 

Alla luce dei vari interventi, il Presidente propone che venga mantenuto attivo il blocco alla carriera 

impostato nel Sistema Esse3, non potendo consentire, agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in 

mobilità Erasmus per fini di studio e/o tirocinio, la possibilità di sostenere alcun esame/attività presso 

l’Università di Catanzaro durante l’intero periodo di mobilità Erasmus. 

Il riferito blocco, già operativo all’esito della ripresa, in presenza, di tutte le attività didattiche, 

interessa tutti gli studenti, inclusi quelli che – ex D.R. n. 322 del 09.03.2022 – avrebbero goduto di 

deroga, in virtù della possibilità di sostenere esami da remoto. Esclusa questa possibilità, per parità 

di trattamento, pare opportuno un intervento del Rettore, che dichiari la sopravvenuta inefficacia del 

D.R. n. 322/2022, cit. 

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

quanto segue: 

- con effetto immediato, non potrà essere consentito agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in mobilità 

Erasmus per fini di studio e/o tirocinio sostenere alcun esame/attività presso l’Università di Catanzaro 

durante l’intero periodo di mobilità Erasmus; per tanto verrà mantenuto attivo il blocco alla carriera 

impostato nel Sistema Esse3. 

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 seduta stante. 

 

5.2 Delibera Senato Accademico seduta del 12.04.2022, punto 8.4: Riconoscimento periodo di 

mobilità Erasmus+ studentessa  Benvenuto- a.a. 2021/2022- Bando D.R. 532 del 

26/04/2021. 

Con riferimento alla delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 12.04.2022 riguardante 

il riconoscimento del periodo di mobilità Erasmus svolto dalla studentessa  Benvenuto, 

iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in Infermieristica, risultata vincitrice di un posto di mobilità 
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ERASMUS + Studio per l’a.a. 2021/2022 a seguito della partecipazione al bando di selezione indetto 

con D.R. 532 del 26.04.2021, presso la sede UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA- CZ PLZEN01 

(Pilsen- Repubblica Ceca), il Presidente precisa che il periodo convalidato deve intendersi dal 

07/10/2021 al 10.12.2021 (tot. 64 giorni), periodo effettivamente svolto dalla predetta studentessa, 

per come certificato dalla sede estera ospitante. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

6. Provvedimenti per la didattica. 

6.1 Verbale Presidio di Qualità (PQA) del 28.07.2022: richiesta differimento deadline 

Cronoprogramma. 

Il Presidente informa che è pervenuto in data 28.07.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, il verbale del Presidio di Qualità (PQA), riunitosi, per via telematica, nella medesima 

data.  

Il Presidente fa presente che, in relazione al primo punto all’O.d.g. del succitato verbale, 

Comunicazioni, lettera a), il Coordinatore ha informato il Consiglio del PQA di aver ricevuto, in data 

22 luglio 2022, la delibera della seduta del 19 luglio 2022 del Senato Accademico che, tra l’altro, ha 

modificato il temine ultimo per la ricezione, da parte del PQA e delle CPDS, delle SUA-CdS dei corsi 

di nuova istituzione estendendolo dal 10 luglio, riportato nel Cronoprogramma, al 30 agosto.  

In merito al suindicato punto, il Presidente comunica che il PQA ha preso atto della decisione del 

Senato Accademico e ha osservato che non è stato modificato il termine, del 10 settembre, entro il 

quale il PQA medesimo e le CPDS sono chiamate ad esprimere parere. Il breve tempo a disposizione 

del PQA e delle CPDS, per esaminare la documentazione, ed eventualmente suggerire correttivi, 

potrebbe non essere sufficiente ad assicurare un risultato qualitativamente ottimale. Il PQA, pertanto, 

ha auspicato una pari estensione anche delle deadline previste per tutti gli altri attori coinvolti nel 

processo di istituzione dei nuovi CdS.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, considerato quanto richiesto dal PQA, tenendo 

conto del fatto che l’attuale cronoprogramma è in fase di prima applicazione, all’unanimità delibera 

il differimento del termine, entro il quale tutti gli altri attori coinvolti nel processo di istituzione dei 

nuovi CdS, di n. 10 giorni. 

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 seduta stante. 

 

6.2 Proposta istituzione di un Ufficio gestione aule. 

Il Presidente ricorda che questo Collegio in diverse sedute, prendendo atto del momento di grande 

difficoltà delle Strutture didattiche e degli uffici addetti alla didattica, i quali hanno più volte segnalato 

l’inadeguatezza delle aule ad accogliere tutti gli iscritti, ha affrontato la questione connessa alla 

carenza di aule. 

Il Presidente ricorda altresì che il Senato Accademico nella seduta di giorno 8 giugno 2022 ha, tra 

l’altro, deliberato, all’unanimità, di costituire un Gruppo di lavoro – composto dal Rettore o da un 

suo delegato, da un rappresentante del Senato, dai responsabili delle strutture didattiche e dal 

Direttore Generale  – affinché individui le opere e i servizi necessari a sopperire alle descritte carenze 

e far fronte alle esigenze dell’offerta formativa; individuando, nella persona del Prof. Arturo Pujia, il 

rappresentante del Collegio.  

Tuttavia, il Presidente ritiene opportuno, nelle more della realizzazione degli auspicati interventi 

strutturali, al fine di ottimizzare l'uso delle aule, invitare il Direttore Generale a provvedere alla 

istituzione di un apposito Ufficio gestione aule, coordinato da un docente delegato dal Rettore che 
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possa predisporre il miglior utilizzo possibile delle aule disponibili, in base alle esigenze manifestate 

dai Corsi di Studio. 

Il Presidente, inoltre, propone che il docente delegato dal Rettore, nell’espletamento dei propri 

compiti, sia supportato da tre rappresentanti, uno per ciascuna Struttura didattica dell’Ateneo (Scuole 

e DiGES).  

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

- invita il Direttore Generale ad istituire un Ufficio per la gestione delle aule, coordinato da un docente 

delegato dal Rettore che possa predisporre il miglior utilizzo delle aule disponibili, in base alle 

esigenze manifestate dai Corsi di Studio;  

- invita ciascuna delle Strutture Didattiche dell’Ateneo ad individuare un proprio rappresentante che 

supporterà il docente delegato dal Rettore per l’espletamento dei propri compiti. 

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 seduta stante. 

 

6.3 DM n. 931 del 29.07.2022-Innalzamento numerosità massima CdS Infermieristica. 

Il Presidente informa che con DM n. 931 del 29.07.2022 è stato stabilito, con esclusivo riferimento 

ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1), che la numerosità massima di studenti prevista 

dall’allegato D al d.m. n. 1154/2021 è innalzata, per i corsi accreditati fino all’a.a. 2022/2023 

compreso, da 75 a 100. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il succitato DM prevede, quanto riportato: “Ove le Università 

aumentino il numero di iscritti oltre la suddetta soglia, sarà possibile attivare nell’a.a. 2022/2023 il 

predetto corso di laurea a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza e delle figure 

specialistiche ai sensi dell’allegato A del d.m. n. 1154/2021 che deve essere gradualmente realizzato 

entro e non oltre l’a.a.2026/2027 con verifica al 30 novembre 2026, ferme restando le numerosità di 

docenza per ciascun anno di corso da considerare minime come ivi indicato. L’eventuale 

sottoscrizione dei piani di raggiungimento di sopra non è considerata ai fini dell’applicazione del 

limite del 2% all’ampliamento dell’offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di 

docenza, previsto dall’articolo 4, comma 3, del d.m. n. 1154/2021”. 

Il Presidente fa presente ancora che con successivo provvedimento della competente Direzione 

Generale del MUR saranno individuati i termini e le modalità operative per l’integrazione del 

potenziale formativo per il corso di laurea in Infermieristica già deliberato dagli organi accademici 

degli Atenei interessati e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata. 

A tal fine, il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 12 aprile 2022 ha approvato 

la proposta relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022-2023 dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, deliberando per i n. 2 CdS in Infermieristica (Classe 

L/SNT1) quanto sotto riportato:  

Classe Corso di Studi durata Numerosità 

classe 

Iscrizioni 

L/SNT1 Infermieristica 3 75 300 

L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 75 

 

A questo punto, prende la parola il Rettore il quale ricorda che il CdS in Infermieristica Interateneo è 

in Convenzione con l’Università degli Studi di Reggio Calabria; a tal proposito e con riferimento al 

succitato DM, il Rettore informa di aver sentito il Prorettore del predetto Ateneo Prof. Feliciantonio 
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Costabile il quale ha accolto con favore l’innalzamento da 75 a 100 del numero degli studenti iscrivili 

al CdS in questione. 

Il Rettore comunica altresì che per quanto riguarda il CdS in Infermieristica sede di Catanzaro ha 

incontrato sia il Presidente del CdS Prof.ssa Patrizia Doldo sia il Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia i quali entrambi per le vie brevi hanno accordato per l’innalzamento della numerosità da 

75 a 100 di ciascuna delle classi del predetto CdS.  

Il Rettore fa presente che mancano circa 2000 infemieri e che di tale carenza si era discusso anche 

nel corso delle ultime assemblee della CRUI. 

Il Rettore continua affermando che grazie all’innalzamento della numerosità massima da 75 a 100, il 

nostro Ateneo potrà immatricolare, in totale, 125 studenti in più. 

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

-esprime parere favorevole all’innalzamento da 75 a 100 del numero degli studenti iscrivili al CdS in 

Infermieristica (Classe L/SNT1) Interateneo con l’Università degli Studi di Reggio Calabria; 

- esprime parere favorevole all’innalzamento da 75 a 100 del numero degli studenti iscrivili al CdS 

in Infermieristica (Classe L/SNT1) sede Catanzaro, per ciascuna delle classi; 

-dà mandato al Rettore di provvedere, dopo aver acquisito assenso formale dall’Università di Reggio 

Calabria relativamente al CdS in Infermiersitica Interateneo, con gli atti conseguenti richiesti dal 

MUR. 

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. 

 

Per effetto della mozione d’ordine approvata e come riportata in premessa, il Presidente procede alla 

trattazione del punto: 

6.4 Verbale Consiglio Scuola di Medicina e Chirurgia del 19 luglio 2022-Provvedimenti per la 

didattica. 

Il Presidente ricorda che, il Senato Accademico del 19 aprile 2021, in merito alla proposta di aderire 

al CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, per la valutazione delle 

conoscenze in ingresso ai fini dell'attribuzione degli OFA, ha deciso di riaggiornarsi sul punto al fine 

di valutare ulteriori soluzioni. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 2021, a seguito di 

una ricognizione effettuata dalle Strutture didattiche, ha approvato la proposta relativa 

all’attribuzione dei succitati OFA attraverso un’organizzazione interna. 

Inoltre, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 luglio 2022 ha ratificato 

l’operato del Rettore relativamente all’autorizzazione del supporto tecnico-amministrativo di ausilio 

per i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio al fine di consentire il regolare svolgimento dei Corsi 

finalizzati al recupero da parte degli studenti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi per l’a.a. 

2022/2023. 

A tal proposito, il Presidente informa che è pervenuto in data 29.07.2022, con comunicazione a mezzo 

posta elettronica, l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitasi, 

per via telematica in data 19.07.2022, (verbale n. 8, punto 4), allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante, con il quale il Consiglio della medesima Scuola ha espresso parere 

favorevole in merito alla richiesta del Presidente della succitata Scuola di aderire al Consorzio CISIA 

sia per la gestione delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di 

Odontoiatria che per la somministrazione dei corsi per il recupero degli OFA, ciò in considerazione 

del fatto che con molta probabilità, a partire dall'a.a. 2023/2024 cambieranno le modalità di accesso 

ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria in quanto verranno predisposte, durante 

l'anno scolastico, due prove da somministrare agli studenti  delle scuole superiori, a partire dal quarto 
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anno ed il candidato potrà utilizzare il suo miglior punteggio per accedere alla graduatoria che verrà 

predisposta per l'accesso alle immatricolazioni, procedura che sarà gestita dal consorzio CISIA al 

quale ogni Università potrà aderire. Il CISIA si occupa anche dell’erogazione di corsi OFA. 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Paolino, la quale fa presente che rispetto allo scorso anno 

non ci sono elementi nuovi – rispetto alla valutazione operata dal Collegio, nell’anno scorso – che 

possano indurre a riconsiderare la proposta di adesione al CISIA; la Prof.ssa Paolino precisa che la 

piattaforma utilizzata ha ben funzionato e non è stata rappresentata nessuna criticità particolare da 

parte dei Presidenti dei CdS. 

Inoltre – continua la Prof. Paolino – l’eventuale adesione al CISIA non sottrarrebbe, in ogni caso, 

l’Ateneo all’onere di organizzare i Corsi per il recupero degli OFA; ancora, la Prof.ssa Paolino ritiene 

che, grazie al supporto dell’unità di personale per la quale è stata già avviata la selezione e che si 

auspica possa essere già a disposizione dai primi giorni di settembre, il carico di lavoro per i Presidenti 

dei CdS sarà inferiore rispetto all’anno precedente; considerando altresì che gli insegnamenti 

risultano già caricati sulla piattaforma. La disponibilità dell’unità di personale consentirà, altresì, di 

anticipare la somministrazione dei test ingresso, appena dopo la pausa estiva. 

A questo punto, il Rettore chiede ai rappresentanti degli studenti in seno al Collegio se abbiano delle 

criticità da rilevare in merito al sistema adottato lo scorso anno; entrambi i rappresentanti riferiscono 

che non hanno rimostranze da rappresentare. 

Interviene il Prof. Pujia il quale ricorda che parte del costo, in caso di adesione al CISIA, grava 

comunque sugli studenti; e che questo era stato un motivo decisivo per il quale il Collegio aveva 

deciso non aderire al CISIA, considerata la politica di Ateneo, di mantenere molto basso il livello di 

contribuzione e tasse a carico degli studenti. 

All’esito della discussione, il Presidente rileva l’unanime volontà del Collegio di non aderire al 

CISIA, conservando l’organizzazione, fino ad ora adottata. 

Inoltre, il Presidente fa presente che nel suindicato verbale della Scuola di Medicina e Chirurgia è 

stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di acquisto di due ausili quali la piattaforma 

Jove e del software Wooclap, al fine di migliorare e supportare l’erogazione della didattica. La 

piattaforma JoVE, già visionata dal Sistema Bibliotecario e dal Responsabile dell'Orientamento che 

hanno valutato positivamente i contenuti, è l'unico editore scientifico al mondo che pubblica 

protocolli scientifici in formato audiovisivo, oltre che testuale, peer review, con impact factor ed 

indicizzati in PubMed, MEDLINE, Scifinder, Scopus, Chemabstract e Web of Science (JoVE 

Journal). Per quanto riguarda il software Wooclap è già stato illustrato a tutti i docenti. Il prodotto è 

risultato essere semplice ed efficace. È possibile preparare diapositive (o anche importarne di già 

pronte) che consentono di interagire direttamente con gli studenti, sia per verificare la loro 

comprensione durante lo svolgimento della lezione che, eventualmente, la loro preparazione al 

termine del corso. La preparazione delle diapositive è semplice e intuitiva ed è uno strumento molto 

potente per tenere alta l'attenzione degli studenti durante la lezione. 

Con riferimento all’acquisto del software Wooclap, il Presidente fa presente che molte delle funzioni 

che il predetto software consentirebbe sono usufruibili anche dalla piattaforma E-Learning già a 

disposizione dell’Ateneo.  

Prende la parola il Prof. Pujia il quale concorda con quanto affermato dal Presidente in merito al 

software Wooclap, mentre l’acquisto della piattaforma JoVE rappresenta un utile supporto, la cui 

spesa si aggirerebbe a circa Euro 20.000,00. 

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

- con riferimento alla proposta di adesione al CISIA, conferma la volontà di non aderire al 

predetto Consorzio; 

- con riferimento all’acquisto del software Wooclap, considerato che molte delle funzioni 

assicurate dal predetto software sono fruibili anche dalla piattaforma E-Learning già a 
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disposizione dell’Ateneo, non accoglie, per quanto di competenza, la proposta; 

- con riferimento alla proposta di acquisto della piattaforma JoVE, esprime parere favorevole 

per quanto di competenza, rimettendo la valutazione di carattere economico al Consiglio di 

Amministrazione. 

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 per il personale. 

7.1 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

7.1.1 Attribuzione di 0.2 PO relativi al contingente 2020 al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche per la chiamata nel ruolo di un Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24 commi 

5 e 5 bis della legge 240 del 2010 anteriforma di cui alla L. 29 giugno 2022, n. 79. 

Il Presidente, facendo seguito a quanto deliberato nelle rispettive sedute del Senato Accademico e del 

Consiglio d’Amministrazione del 19 e del 22 luglio 2022, propone di procedere, fin da ora, 

all’attribuzione al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dei 0.2 Punti Organico relativi al 

Contingente 2020 per la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Dott. Eugenio Garofalo che 

dovrà avvenire entro il 1° novembre p.v., ai sensi della circolare MUR n. 15032 del 3.6.2022.  

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

all’attribuzione al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dei 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., ai sensi della 

circolare MUR n. 15032 del 3.6.2022. 

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 seduta stante. 

 

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.  
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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. 

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 di urgenza ed è pertanto 

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

 

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

Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro - Settore Scientifico Disciplinare 

MED/43 Medicina Legale- Dott.ssa Isabella Aquila- Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 18 dicembre 2019, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento della Dott.ssa Isabella Aquila quale Ricercatore 

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

il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore Scientifico Disciplinare MED/43 
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Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, approvata, altresì, dal 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 2019, che ha autorizzato la stipula del 

relativo contratto. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che in data 30.12.2019 è stato stipulato il succitato con la 

Dott.ssa Isabella Aquila, nata a  il , e che la medesima ha conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e 

del Lavoro, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010.  

Il Presidente informa che, con istanza del 19.04.2022 presentata dalla Dott.ssa Isabella Aquila la 

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

Il Presidente comunica, inoltre, che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato Dipartimento 

in data 04.05.2022 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 a tale delibera, è stata 

garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in 

data 10.05.2022 

Il Presidente fa presente ancora che, con D.R. n. 649 del 18.05.2022, pubblicato in data 25.05.2022, 

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

come Professore Associato della Dott.ssa Isabella Aquila e che, con D.R. n. 863 del 05.07.2022, sono 

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

Associato della Dott.ssa Isabella Aquila e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla 

Commissione, la suddetta Ricercatrice è stata dichiarata idonea ai fini della chiamata come Professore 

Associato per il settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro. 

Il Presidente, a tal riguardo fa presente che, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive sedute del 19.07.2022 e del 22.07.2022, hanno disposto, tra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0.2 P.O. per la chiamata, nel ruolo di Professore 

Associato, della Dott.ssa Isabella Aquila, Ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010. 

Infine, il Presidente comunica 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. 

24, comma 5, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Isabella Aquila per il Settore Concorsuale. 06/M2 

Medicina Legale e del Lavoro, Settore Scientifico - Disciplinare MED/43 Medicina Legale presso il 

medesimo Dipartimento. 

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

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 19.07.2022 e del 

22.07.2022, al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0.2 P.O. nell’ambito del 

Contingente 2021, per l’inquadramento della Dott.ssa Isabella Aquila nel ruolo di Professore 

Associato all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Isabella 

Aquila nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 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. 

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 seduta stante. 

 

7.1.4 Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 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. 
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Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 18 dicembre 2019, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento del Dott. Davide Bolignano, quale Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 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 Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, approvata, altresì, dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 2019, 

che ha autorizzato la stipula del relativo contratto. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che in data 30.12.2019 è stato stipulato il succitato contratto 

con il Dott. Davide Bolignano, nato a  il , e che il medesimo ha conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Nutrizione, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010.  

Il Presidente informa che, con istanza del 24.02.2022 presentata dal Dott. Davide Bolignano lo stesso 

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

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

Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo in data 04.05.2022 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 10.05.2022. 

Il Presidente fa presente, ancora, che con D.R. n. 650 del 18.05.2022, pubblicato in data 25.05.2022, 

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

come Professore Associato del Dott. Davide Bolignano e che con D.R. n. 827 del 27.06.2022 sono 

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

Associato del Dott. Davide Bolignano 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/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Nutrizione. 

Il Presidente, a tal riguardo ricorda che, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive sedute del 19.07.2022 e del 22.07.2022, hanno disposto, tra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0.2 P.O. per la chiamata, nel ruolo di Professore 

Associato, del Dott. Davide Bolignano, Ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010. 

Il Presidente, a questo punto informa 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. 

24, comma 5, della Legge 240/2010 del Dott. Davide Bolignano per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Nutrizione, settore scientifico - disciplinare MED/14 

Nefrologia presso il medesimo Dipartimento. 

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

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 19.07.2022 e del 

22.07.2022, al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di 0.2 P.O. nell’ambito del 

Contingente 2021, per l’inquadramento del Dott. Davide Bolignano nel ruolo di Professore Associato 

all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Davide Bolignano nel ruolo 

di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 per il Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Nutrizione- Settore Scientifico 

Disciplinare MED/14 Nefrologia 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 seduta stante. 
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7.1.5 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 - un posto di 

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico 

Disciplinare ING-IND/34 Bioingegneria Industriale - Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 

28.06.2022, nell’ambito delle risorse residue 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", assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per 

quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 17.05.2022, ha deliberato, all’unanimità dei presenti, 

la proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico - Disciplinare ING-

IND/34 Bioingegneria Industriale. 

Il Presidente fa presente che, in accordo alle modalità previste dal “Regolamento per la disciplina 

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

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente, nella delibera del suddetto 

Dipartimento sono state indicate: 

• Fascia per la quale viene chiamato il posto: II fascia 

• Modalità di copertura del posto: art. 24, comma 6, Legge 240/2010 

• La sede di servizio: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 09/G2 Bioingegneria 

• Settori Scientifico Disciplinari: SSD ING-IND/34 Bioingegneria Industriale 

• Tipologia di impegno didattico: Il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti 

relativi al settore   scientifico-disciplinare ING-IND/34 (Bioingegneria Industriale) nei corsi 

di studio attivati presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro. Il docente sarà, inoltre, 

impegnato in attività di tutorato e di assistenza agli studenti anche nello svolgimento delle tesi 

di laurea triennale e di laurea magistrale, tesi di dottorato di ricerca, con riferimento ai 

contenuti didattico-formativi del settore ING-IND/34. 

• Tipologia di impegno scientifico: il docente svolgerà attività di ricerca scientifica 

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale, con riferimento ai temi e alle 

metodologie proprie del settore concorsuale 09/G2 (Bioingegneria) e specificamente del 

settore disciplinare ING-IND/34 (Bioingegneria Industriale). L’attività di ricerca verrà svolta 

nell’ambito di tematiche proprie della bioingegneria industriale e dell’ingegneria biomedica 

applicate all’ambito medico clinico con particolare riferimento alla biofluidodinamica, o 

comunque proprie del SSD ING-IND/34. 

• Attività Assistenziale: non prevista 

• Specifiche funzioni: attività scientifica relativa allo studio della dinamica dei fluidi sia in 

ambito fisiologico che patologico, ma anche volto allo sviluppo ed alla progettazione di 

dispositivi.  

• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 13 

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese 

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

alla suindicata proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico - 

Disciplinare ING-IND/34 Bioingegneria Industriale, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse residue 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 
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abilitazione scientifica nazionale", assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 17.05.2022. 

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 seduta stante. 

 

7.1.6 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata - Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nella 

seduta del 28.06.2022, 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 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico 

– Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata, a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020, 

assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 

rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022.  

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: 05/F1 Biologia Applicata 

• Settore Scientifico Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate: BIO/13 Biologia Applicata 

• Indicazione dell’attività di ricerca: Il/la candidato/a sarà chiamato/a a svolgere attività di 

ricerca nell’ambito della biologia applicata alla ricerca biomedica con particolare riguardo 

allo studio della biologia delle cellule staminali adulte tessuto specifiche e del loro potenziale 

rigenerativo in vitro attraverso tecniche standard ed avanzate di biologia cellulare ed in vivo 

attraverso l’utilizzo di animali transgenici di mappatura genetica per valutare la loro capacità 

differenziativa in modelli animali di danno d’organo.  

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il/la 

candidato/a sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrativa e di servizi 

agli studenti relative al SSD BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA, nei corsi di laurea magistrale 

e triennali coordinati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica 

nonché dei Corsi interateneo, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

• Specifiche funzioni: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica e scientifica con 

riferimento alle discipline afferenti al settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, 

relative al S.S.D. BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA e alle tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate. Il/La candidato/a dovrà in particolare contribuire all’attività di ricerca del 

dipartimento con l’obiettivo di avanzare la conoscenza della biologia rigenerativa endogena 

del tessuto cardiaco adulto attraverso lo studio in vitro ed in vivo delle cellule staminali 

cardiache/progenitori cardiaci mediante tecniche di clonogenesi e differenziazione cellulare 

combinate con analisi di sequenziamento dell’RNA anche a singola cellula e mediante modelli 

di danno miocardico in animali transgenici. 

• Attività assistenziale: non prevista. 
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• Indicazione della struttura assistenziale: non prevista; 

• 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: 12; 

• 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) nella subject category attinente al SSD oggetto del bando. 

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 05/F1 Biologia Applicata, 

Settore Scientifico – Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020, 

assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 

rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022. 

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 seduta stante. 

 

7.1.7 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento di un Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata - Settore Scientifico – Disciplinare BIO/13 Biologia 

Applicata - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

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

precedente, 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 05/F1 Biologia Applicata, Settore Scientifico – Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse di cui 

al D.M. n. 441 del 10.08.2020, assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022. 

A questo punto, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, in data 21.07.2022, 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 posto di Ricercatore che risulta così costituita; 

Componenti effettivi 

• Prof.ssa Silvia Fasano- Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. 

BIO/13 - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

• Prof.ssa Paola Ghiorzo - Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - Università degli 

Studi di Genova 

• Prof.ssa Barbara Costa- Professore Associato - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 –Università degli 

Studi di Pisa 

Componente supplente 

• Prof. ssa Fernanda Amicarelli- Professore Ordinario - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 – 

Università degli Studi dell’Aquila 

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, 
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Settore Scientifico – Disciplinare BIO/13 Biologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020, 

assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 

rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022. 

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 seduta stante. 

 

7.1.8 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per la chiamata di un Professore 

di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, - Settore Concorsuale 

09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico - Disciplinare – ING-IND/34 Bioingegneria 

Industriale- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta odierna al punto 7.1.5  ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore 

Scientifico - Disciplinare ING-IND/34 Bioingegneria Industriale, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, deliberata nell’ambito delle risorse residue 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", assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 17.05.2022. 

A tal proposito, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche in data 21.07.2022, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima 

e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” di Ateneo, relativa alla procedura selettiva per 

la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, del 

suindicato posto di Professore di II Fascia, che risulta così costituita: 

Componenti effettivi 

• Prof. Pierangelo Veltri - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D.  

ING-INF/06 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Prof.ssa Maria Laura Costantino - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D.  ING-IND/34 – 

Politecnico di Milano 

•     Prof.ssa Silvia Conforto - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D.  ING-INF/06 – 

Università degli Studi Roma 3  

Componente supplente 

• Prof. Andrea Corvi - Professore Ordinario - S.C. 09/G2 - S.S.D.  ING-IND/34 – Università 

degli Studi di Firenze 

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per la chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - Settore Scientifico - Disciplinare – ING-

IND/34 Bioingegneria Industriale presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

deliberata nell’ambito delle risorse residue 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", assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per 

quanto di rispettiva competenza, nelle sedute del 17.05.2022. 

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 seduta stante. 
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7.1.9 Ratifica D.R. n. 844 del 01.07.2022: 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 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022, hanno deliberato, fra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di n. 8 (otto) 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. n. 441 del 10.08.2020 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 

Organico 2020” e 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”. 

Il Presidente informa che il Consiglio del suindicato Dipartimento, in data 28.06.2022, 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 dall’Ateneo, ha deliberato, all’unanimità dei Professori di I e II Fascia presenti, 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/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”. 

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; 

• La sede di servizio: Centro di Ricerca Neuroscienze, Università Magna Graecia di Catanzaro; 

• Regime di impiego: Tempo pieno; 

• Settore Concorsuale: 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 

Applicate; 

• Settore Scientifico Disciplinare e tematiche interdisciplinari ad esso correlate: SSD MED/50 

Scienze Tecniche Mediche Applicate; tematiche interdisciplinari correlate al SSD MED/50: 

Neuroimaging multimodale nelle malattie neurodegenerative. 

• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 

sulle tecniche e metodiche proprie del settore-scientifico- disciplinare MED/50 e, in particolare, 

su metodiche avanzate di neuroimaging strutturale e/o funzionale nell’ambito delle malattie 

neurodegenerative. In particolare, il candidato si occuperà di analisi e interpretazione dei dati 

di neuroimaging ottenuti mediante l’uso d Risonanza magnetica multimodale ad alto campo con 

particolare attenzione alle nuove tecniche di elaborazione delle immagini. 

• Indicazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato sarà chiamato a svolgere le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli 

studenti relative al S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate, nei corsi di laurea 

magistrale e triennali coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia nonché nelle Scuole di 

Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca dell’ Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, nonché nei corsi Interateneo.  
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• Specifiche funzioni: Il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica con riferimento 

alle discipline afferenti al settore concorsuale 06/N1, relative al S.S.D. MED/50 e alla tematica 

interdisciplinare di neuroimaging multimodale nelle malattie neurodegenerative. Il candidato 

dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del neuroimaging con Risonanza magnetica 

multimodale ad alto campo nell’ambito delle malattie neurodegenerative con particolare 

attenzione a metodologie innovative nell’elaborazione e interpretazione dei dati. 

• Attività assistenziale: presente; 

• Indicazioni della struttura assistenziale: UOC di Neurologia Università Magna Graecia di 

Catanzaro 

• 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’articolo 24, comma 

3, lettera b) della L. n. 240/2010” 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese 

• il numero massimo di pubblicazioni: 12 

• 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). 

A questo punto, il Presidente comunica che, in considerazione della necessità ed urgenza di procedere 

al predetto reclutamento, con D.R. n. 844 del 01.07.2022, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata indetta la relativa procedura selettiva. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 844 del 

01.07.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata indetta 

la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 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, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, 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. 

441/2020 ed al succitato D.M. n. 856 del 16.11.2020, assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 e del 28 febbraio 

2022. 

 

7.1.10 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 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Interrompe il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 

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

precedente, ha ratificato il D.R. n. 844 del 01.07.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 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, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a valere sui punti organico di cui al D.M. n. 856 del 
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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. 441/2020 ed al succitato D.M. n. 856 del 16.11.2020, 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 21.07.2022, 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 posto di ricercatore, 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 Graecia” di Catanzaro 

• Prof.ssa Matilde Todaro- Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 - Università 

degli Studi di Palermo 

• Prof. Michele Miragoli - Professore Associato - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 –Università 

degli Studi di Parma 

Componente supplente 

• Prof. Lucio Gnessi- Professore Ordinario - S.C. 06/N1 - S.S.D. MED/50 – 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 giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della L. 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, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 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. 441/2020 ed al succitato D.M. n. 

856 del 16.11.2020, 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 seduta stante. 

 

Riprende il collegamento telematico la Prof.ssa Paolino. 

 

7.1.11 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/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia - Settore Scientifico 

Disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 30 ottobre 2019, ed il Consiglio 

d’Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 2019, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di reclutaemnto per la copertura di un posto di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il Settore 

Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/31 

Otorinolaringoiatria, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, rientrante tra quelli 
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finanziati con fondi di Ateneo per come deliberato dal Senato Accademico del 16.04.2019 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 17.04.2019 in sede di ripartizione dei posti di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) tra i Dipartimenti di Ateneo. 

A tal proposito, il Presidente comunica che sul sito istituzionale dell’Ateneo è stato pubblicato il D.R. 

n. 799 del 24.06.2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per il reclutamento del 

suddetto posto di ricercatore di cui alla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 51 del 

28.06.2022. 

Il Presidente fa, altresì, presente, che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, in data 21.07.2022, 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 già menzionato posto di Ricercatore che risulta così costituita; 

Componenti effettivi 

• Prof. Gaetano Motta - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/F3 - S.S.D. 

MED/31 - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

• Prof. Salvatore Giuseppe Cocuzza - Professore Associato - S.C. 06/F3 - S.S.D. MED/31 - 

Università degli Studi di Catania 

• Prof.ssa Elena Cantone - Professore Associato - S.C. 06/F3 - S.S.D. MED/31 –Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 

Componente supplente 

• Prof. Giampiero Neri- Professore Associato - S.C. 06/F3 - S.S.D. MED/31 – Università degli 

Studi “G. D’ Annunzio” Chieti/Pescara  

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

sopra riportata proposta di nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva 

per il reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

Lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia - 

Settore Scientifico Disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche rientrante tra quelli finanziati con fondi di Ateneo per come deliberato dal 

Senato Accademico del 16.04.2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 17.04.2019 in sede di 

ripartizione dei posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) tra i 

Dipartimenti di 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 seduta stante. 

 

7.2 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Scienze della Salute.  

7.2.1 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia 

Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 

Farmacologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

27.07.2022, a maggioranza assoluta 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 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia, a valere sulle risorse di cui 

al D.M. n. 441 del 10.08.2020, assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022.  
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A questo punto, Il Presidente fa 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, lettera b) 

della legge 240/2010 

▪ Regime di impiego: tempo pieno 

▪ La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

▪ Settore concorsuale: 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 

▪ Tematiche interdisciplinari correlate al SSD BIO/14: Studio dei farmaci nutraceutici presenti 

in prodotti di origine naturale, i loro estratti e relativi componenti attivi 

▪ Settore scientifico - disciplinare: BIO/14 Farmacologia 

▪ 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.  05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, e specificatamente al settore 

scientifico - disciplinare BIO/14 Farmacologia. L'attività scientifica verrà svolta nell'ambito delle 

ricerche preclinica e traslazionale, nel campo della nutraceutica con particolare riferimento allo studio 

dei farmaci nutraceutici presenti in prodotti di origine naturale, i loro estratti e relativi componenti 

attivi 

▪ Indicazioni dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere attività didattiche relative al S.C. 05/G1 ed in particolare S.C. al S.S.D. 

BIO/14 nei corsi di laurea magistrali e triennali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e di 

Farmacia e Nutraceutica nonché presso le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, 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: l'attività di ricerca sarà svolta nell'ambito del S.C. 05/Gl ed in particolare al 

S.S.D. BIO/14 interessandosi di sviluppare attività di ricerca preclinica e traslazionale, 

principalmente nel campo della nutraceutica. Il candidato dovrà dimostrare di possedere background 

scientifico e conoscenza teorico-pratica nell'ambito dello studio sperimentale preclinico di molecole 

naturali farmacologicamente attive e del loro meccanismo di azione e gli aspetti molecolari della 

risposta all'interazione con molecole nutraceutiche, unitamente a specifiche competenze nell'utilizzo 

dei modelli animali 

▪ Attività assistenziale: assente 

▪ Indicazioni della struttura assistenziale: assente 
▪ Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. 441 del 10. 08.2020 

▪ Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

▪ Il numero massimo di pubblicazioni: 12  

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 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/G1 Farmacologia, Farmacologia 

Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia, presso il 

Dipartimento di Scienze della salute, a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020, 
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assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 

rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022.  

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 seduta stante. 

 

7.2.2 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/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico - Disciplinare MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica  che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

27.07.2022, a maggioranza assoluta 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 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico - Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020, assegnate al suddetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 

24.02.2022 e del 28.02.2022.  

A questo punto, il Presidente fa 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, lettera 

b) della legge 240/2010 

• Regime di impiego: tempo pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze della Salute - Università di 

Catanzaro 

• Settore concorsuale: 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile 

• Settore Scientifico Disciplinare: ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate: MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.  

• Tematiche interdisciplinari correlate al SSD MED/38: Onco-Ematologia Pediatrica e del 

trapianto di cellule staminali emopoietiche dell’età pediatrica 

• 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/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, e 

specificatamente al settore scientifico - disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica. 

L'attività scientifica verrà svolta nell’ambito delle ricerche biologico-traslazionale e clinico-

traslazionale nel campo della Oncoematologia Pediatrica e del trapianto di cellule staminali 

emopoietiche dell'età pediatrica. 

• Indicazioni dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il 

candidato dovrà svolgere attività didattiche inerenti al S.S.D. MED/38 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 Graecia, 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 biologico traslazionale e clinico-

traslazionale nel campo della onco-ematologia Pediatrica. 
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• Attività assistenziale: il candidato sarà chiamato a svolgere attività assistenziale presso la 

U.O.C. di Pediatria della Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini. In particolare, dovrà 

possedere i requisiti per svolgere in autonomia una attività ambulatoriale di Onco-Ematologia 

Pediatrica con particolare riguardo, alle malattie ematologiche rare. 

• Indicazioni della struttura assistenziale: U. O. C. Pediatria a direzione universitaria  

A.O.U. Mater Domini, Catanzaro. 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. n. 441 del 10. 08.2020  

• Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 20  

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 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/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico - Disciplinare MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica, presso il Dipartimento di Scienze della salute, a valere sulle risorse di cui al 

D.M. n. 441 del 10.08.2020, assegnate al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 24.02.2022 e del 28.02.2022.  

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 seduta stante. 

 

7.2.3 Proposta reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 

Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica  che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

27.07.2022, a maggioranza assoluta 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 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile, a 

valere sui 0,5 P.O. residuati dal contingente ordinario anno 2018, assegnati al suddetto Dipartimento 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 19.07.2022 e 

del 22.07.2022.  

A questo punto, il Presidente fa 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 e successiva nota del 01/08/2022 a firma del 

Direttore del Dipartimento, nella quale il medesimo  ha comunicato che, per mero errore materiale, è stato 

riportato, alla voce “Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto”, il D.M. 441 del 

10.08.2022, anziché il contingente ordinario 2018, come da nota del Direttore Generale n. 284 del 

25.07.2022, sono state indicate: 

▪ Tipologia di contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010 

▪ Regime di impiego: tempo pieno 

▪ La sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze della Salute Università di 

Catanzaro 
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▪ Settore concorsuale: 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile 

▪ Settore Scientifico Disciplinare: ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate: MED/39 Neuropsichiatria Infantile. Tematiche interdisciplinari correlate al SSD 

MED/39: correlati organico-genetici e fenotipo clinico delle patologie neuropsichiatriche dell'età 

pediatrica 

▪ 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/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, e 

specificatamente al settore scientifico - disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile. L'attività 

scientifica verrà svolta nell’ambito delle ricerche clinico traslazionali nel campo delle 

neuroscienze dello sviluppo e delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età pediatrica 

▪ Indicazioni dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il candidato 

dovrà svolgere attività didattiche inerenti il S.S.D. MED/39 nei corsi di laurea triennali e 

magistrali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia nonché presso le Scuole di 

Specializzazione di area medica del!' Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, 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 nella 

diagnostica e terapia integrata (psico-farmacologica e comportamentale) dei disturbi del 

neurosviluppo e delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età pediatrica. 

▪ Attività assistenziale: il candidato sarà chiamato a svolgere attività assistenziale presso la U.O.C. 

di Neurologia della Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini. In particolare, dovrà 

possedere i requisiti per svolgere in autonomia attività di ricerca clinica ambulatoriale, diretta alla 

popolazione in età pediatrica affetta da malattie neurologiche e psichiatriche e da patologie del 

neurosviluppo 

▪ Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. Neurologia A.O.U. Mater Domini, Catanzaro 

▪ Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: Contingente ordinario anno 

2018  

▪ Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

▪ Il numero massimo di pubblicazioni: 13 

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 suddetta 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/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico - Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria 

Infantile,  presso il Dipartimento di Scienze della Salute, a valere sui 0,5 P.O. residuati dal 

Contingente ordinario anno 2018 assegnati al suddetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 19.07.2022 e del 22.07.2022.  

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 seduta stante. 

 

 7.2.4 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento di un Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - Settore 
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Concorsuale 06/M1 Igiene Generale ed Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica medica - 

Settore Scientifico – Disciplinare MED/42 Igiene Generale ed Applicata -Dipartimento di 

Scienze della Salute. 

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, ed il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 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 Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene 

Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/42 Igiene Generale e Applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata 

nell’ambito dei n. 3 (tre) 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 3 contratti 

stipulati dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 25.11.2021 e del 

26.11.2021. 

A questo punto, il Presidente fa presente che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute, in data 27.07.2022, 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 posto di Ricercatore che risulta così costituita; 

Componenti effettivi 

• Prof. Italo Francesco Angelillo- Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 

- S.S.D.MED/42 - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

• Prof. Carmelo G.A. Nobile- Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D.MED/42 – Università 

della Calabria 

• Prof.ssa Alessandra Casuccio - Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D.MED/42 - 

Università degli Studi di Palermo 

Componente supplente 

• Prof. ssa Emilia Prospero- Professore Ordinario - S.C. 06/M1 - S.S.D.MED/42 - Università 

Politecnica delle Marche 

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/42 

Igiene Generale e Applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito 

dei n. 3 (tre) 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 3 contratti stipulati 

dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 25.11.2021 e del 

26.11.2021. 

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 seduta stante. 

 

7.3 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia.  

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

Settore Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese - Settore Scientifico Disciplinare 
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SECS-P/08- Economia e Gestione delle Imprese - Dott.ssa Angela Caridà- Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 19 febbraio 2020, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di reclutamento della Dott.ssa Angela Caridà, quale Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 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, approvata, altresì, dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 febbraio 2020, 

che ha autorizzato la stipula del relativo contratto. 

Il Presidente fa presente che in data 02.03.2020 è stato stipulato il succitato contratto con la Dott.ssa 

Angela Caridà, nata a  il , per un periodo di tre anni e che la medesima ha 

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

13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010.  

Il Presidente comunica che, con istanza del 13.04.2022 presentata dalla Dott.ssa Angela Caridà la 

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

Il Presidente fa presente, ancora, che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza Economia e Sociologia in data 20.04.2022 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 05.05.2022. 

Il Presidente rende noto che, con D.R. n. 651 del 18.05.2022 e 721 del 10.06.2022, è stata nominata 

la Commissione di Valutazione per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore 

Associato della Dott.ssa Angela Caridà e che con D.R. n. 948 del 19.07.2022 sono stati approvati gli 

atti relativi alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato della 

Dott.ssa Angela Caridà e, in base agli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, la suddetta 

Ricercatrice è stata dichiarata idonea ai fini della chiamata come Professore Associato per il Settore 

Concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese. 

Il Presidente, a tal riguardo, ricorda che, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive sedute del 19.07.2022 e del 22.07.2022, hanno disposto, tra l’altro, l’assegnazione al 

Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia di 0.2 P.O. per la chiamata, nel ruolo di 

Professore Associato, della Dott.ssa Angela Caridà, Ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge 240/2010. 

Infine, il Presidente comunica che, in data 26.07.2022 il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

Economia e Sociologia ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 

24, comma 5, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Angela Caridà per il Settore Concorsuale 13/B2 

Economia e Gestione delle Imprese, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/08 Economia e 

Gestione delle Imprese presso il medesimo Dipartimento. 

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

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 19.07.2022 e del 

22.07.2022, al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di 0.2 P.O. nell’ambito del 

Contingente 2021, per l’inquadramento della Dott.ssa Angela Caridà nel ruolo di Professore 

Associato all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Angela 

Caridà 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. 

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

partecipazione alle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

A questo punto, il Presidente porta a conoscenza del Collegio 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. 

 

8. Provvedimenti per gli studenti. 

8.1 Istanze di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero - Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi dentaria.  

Il Presidente informa il Collegio che, è pervenuta a mezzo posta elettronica, una nota datata 

25.07.2022, prot. n. 456, a firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la quale il 

medesimo ha trasmesso le valutazioni, effettuate dalla Commissione convalide relativamente alle 

istanze di riconoscimento del titolo estero dei seguenti signori, conseguito presso le Università sotto 

specificate, facendo presente che le stesse saranno ratificate dal Consiglio della medesima Scuola 

nella prima seduta utile: 

 

Nome Cognome Titolo di studio 
Università estera presso cui è 

stato conseguito il titolo 

 Acierno Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 Cesario  Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 

Il Presidente informa che nelle predette valutazioni, allegate al presente verbale per costituirne parte 
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integrante, per tutti i sopra elencati istanti è stato stabilito quanto di seguito testualmente riportato: 

“Si suggerisce iscrizione al V anno, previa verifica delle conoscenze riconosciute, come da 

Regolamento per il Riconoscimento di Titoli (DR 498 del 9/6/2017). Qualora non vi sia per tale anno 

disponibilità di posti si suggerisce iscrizione al I anno fuori corso”. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi del Regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre 

Università e sul riconoscimento di titoli accademici, in atto vigente (Riconoscimento titolo di studio 

universitario conseguito in Italia e all’estero – punto 9) “Nel caso in cui il laureato richieda 

l'equipollenza del titolo di studio accademico estero con un titolo di studio rilasciato da un Corso di 

Laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell’UMG e il titolo sia stato rilasciato da un 

Ateneo con sede in un Paese Extra-Comunitario, la preparazione globale del candidato sulle materie 

dell'anno o degli anni sostenuti nelle Università di provenienza verrà valutata anche mediante l'uso 

di n. 3 quiz a risposta multipla, per ciascun programma di esame preliminarmente riconosciuto, 

elaborati e valutati dalla Commissione (…). In caso di equipollenza parziale, il numero dei quiz (pari 

a 3) riguarderà solo la parte di ciascun programma d'esame riconosciuto, con il conseguente obbligo 

del candidato di sostenere la restante parte”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che, trattandosi del riconoscimento del titolo rilasciato da 

Università extra UE, occorrerà procedere per i sopraelencati richiedenti alla somministrazione dei 

quiz così come previsto dal succitato articolo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, viste le valutazioni delle istanze di 

riconoscimento del titolo estero dei Signori  Acierno e  Cesario effettuate dalla 

Commissione e trasmesse dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con nota datata 

25.07.2022, prot. n. 456, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, all’unanimità: 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’equipollenza parziale del titolo 

di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguito dai Signori  Acierno e  

Cesario presso l’Università Kristal Tirana (Albania) e la valutazione dei relativi percorsi formativi ai 

sensi del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul 

Riconoscimento di titoli accademici in atto vigente (Riconoscimento titolo di studio universitario 

conseguito in Italia o all’estero - punto 8); 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’iscrizione dei suindicati Signori 

al V anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria previa verifica delle conoscenze 

riconosciute, come previsto dal Regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre 

Università e sul riconoscimento di titoli accademici, suggerendo, qualora non vi sia per tale anno 

disponibilità di posti iscrizione al I anno fuori corso, previo superamento di quiz a risposta multipla 

volti a valutare la preparazione globale dei suddetti studenti sulle materie dell’anno o degli anni 

sostenuti nell’Università di provenienza, ai sensi del suindicato Regolamento (Riconoscimento titolo 

di studio universitario conseguito in Italia o all’estero - punto 9); 

- dà mandato alla competente Segreteria Studenti di verificare, per il Corso di Laurea in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria la disponibilità di posti liberi nel contingente di riferimento e nell’Anno 

Accademico coincidente con l’anno di iscrizione stabilito a seguito della già menzionata valutazione. 

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. 

 

 

9. Provvedimenti per la ricerca. 

9.1 Centro di Ricerca denominato “La dottrina della giurisprudenza” (Responsabile Prof. 

Geremia Romano). Proposta di integrazione del Comitato Scientifico del CR.  

Interrompe il collegamento telematico il Presidente e relaziona il Rettore. 
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Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 413 del 25/05/2012, è stato istituito il Centro di Ricerca di Ateneo 

denominato “La dottrina della giurisprudenza” ed è stato nominato il Prof. Geremia Romano quale 

Responsabile del suddetto CR; inoltre, con successivo D.R. n. 907 del 21/11/2017, il suddetto CR 

nonché l’incarico di Responsabile al Prof. Romano sono stati rinnovati fino al 25/05/2022. 

Il Rettore ricorda, altresì, che tale Centro di Ricerca, la cui gestione amministrativo-contabile è stata 

affidata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, si propone di realizzare ricerche 

di rilevante impegno con costante attenzione ai percorsi giurisprudenziali, espressi dai singoli 

territori, che potrebbero proporre elementi utili ad esaltare la peculiarità degli statuti normativi di 

molteplici istituti e fattispecie del settore del diritto privato. 

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

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

favorevole ed approvato il rinnovo del Comitato Scientifico nella medesima composizione iniziale, 

come di seguito indicato e come precedentemente istituito con D.R. n. 48 del 23/01/2017: 

1. Prof. Geremia Romano, docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; 

2. Prof. Valerio Donato, docente dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Aquila Villella, docente dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro; 

5. Prof. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

Al riguardo, il Rettore ricorda che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 

vigenti, all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono, tra l’altro, quanto segue: 

• Art. 2.2, lettera h): “Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un 

minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca 

del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve 

appartenere ai ruoli dell’Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile 

deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su 

proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca”.  

Il Rettore fa presente che, con e-mail del 28/07/2022, è stata inviata una proposta di integrazione del 

Comitato Scientifico del succitato CR nella composizione di seguito indicata:  

1. Prof. Geremia Romano, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Valerio Donato, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Aquila Villella, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

5. Prof.ssa Melania Ranieli, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

6. Prof. Marcello Mazzuca, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

7. Prof. Giovanni Perlingieri, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

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

alla proposta di integrazione del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca denominato “La dottrina 

della giurisprudenza”, nella composizione di seguito indicata, i cui componenti dureranno in carica 

per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca: 

1. Prof. Geremia Romano, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Valerio Donato, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

3. Prof.ssa Aquila Villella, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 
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4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

5. Prof.ssa Melania Ranieli, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

6. Prof. Marcello Mazzuca, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro; 

7. Prof. Giovanni Perlingieri, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

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. 

 

Riprende il collegamento telematico il Presidente Prof. Geremia Romano. 

 

9.2 Comunicazione inerente all’allocazione del Centro di Servizio di Psicologia. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, ai sensi delle 

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, ha deliberato quanto segue: 

o ha espresso parere favorevole in merito all’istituzione del “Centro di Servizio di Psicologia”, 

che sarà ubicato presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

o in deroga all’art. 2.1, lettera d) delle sopraindicate Disposizioni Regolamentari, ha deliberato 

di proporre, a seguito di valutazione del relativo curriculum vitae dal quale si evince 

l’adeguata attività di ricerca scientifica svolta nel settore di riferimento, la nomina del Prof.ssa 

Valeria Verrastro, Associato per il S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 

dell’educazione”, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale 

Responsabile del suindicato CIS che durerà in carica cinque anni e potrà essere rinnovata;  

o ha espresso parere favorevole in merito all’assegnazione delle attrezzature e spazi, sopra citati, 

da assegnare al medesimo CIS presso il suindicato Dipartimento; 

o ha espresso parere favorevole in merito alla composizione, di seguito indicata, del Comitato 

Scientifico del suddetto CIS che durerà in carica per cinque anni: 

✓ Prof.ssa Valeria Verrastro, Associato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

✓ Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

✓ Prof.ssa Patrizia Oliva, Prof. Associato presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (psicologa) 

✓ Dott.ssa Nadia Barberis, Ricercatore l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

✓ Prof. Filippo Petruccelli, già Professore Associato (psicologo psicoterapeuta 

A questo punto, il Presidente comunica che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

22.07.2022, con riferimento all’istituzione del suindicato CIS, il Rettore, tenuto conto che i 3/5 dei 

componenti del suindicato Comitato Scientifico appartengono già al Dipartimento di Scienze della 

Salute e che la Prof.ssa Verrastro dal 1 novembre sarà trasferita nel medesimo Dipartimento, ha 

rappresentato l’opportunità di allocare fin da ora il CIS nel Dipartimento di Scienze della Salute.  

Tanto premesso, il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, nella suddetta seduta del 

22.07.2022 ha, tra l’altro, approvato l’istituzione del “Centro di Servizio di Psicologia”, con 

ubicazione presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Senato Accademico prende atto che il Centro di Servizio di Psicologia fruirà degli spazi messi a 

disposizione del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo. 
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10. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

10.1 Richiesta patrocinio gratuito per il Corso Nazionale SIEDP/ISPED 

Il Presidente informa il Collegio che in data 22.07.2022 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta da parte della Segreteria organizzativa della SIEDP di patrocinio gratuito per il Corso 

Nazionale SIEDP/ISPED che si terrà a Catanzaro nei giorni dal 04 al 06 ottobre 2022. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, la Prof.ssa Daniela Concolino, Associato per il S.S.D. MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica 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 al Corso Nazionale 

SIEDP/ISPED il patrocinio gratuito 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. 

 

10.2 Richiesta patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “Giornate radiologiche calabresi-

SIRM 2022”. 

Il Presidente informa il Collegio che in data 27.07.2022 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta da parte della Segreteria organizzativa della Passepartout Congressi di patrocinio gratuito 

per il Convegno dal titolo “Giornate radiologiche calabresi-SIRM 2022”, che si terrà a Catanzaro nei 

giorni dal 18 e 19 novembre 2022. 

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Prof. Domenico Laganà, Ordinario per il S.S.D. MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia 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 Convegno dal titolo 

“Giornate radiologiche calabresi-SIRM 2022”, il patrocinio gratuito 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. 

 

 

11.Varie ed eventuali. 

11.1 Designazione terna per nomina Consigliere Generale della Fondazione Banco di Napoli. 

Sul punto prende la parola il Rettore, il quale informa che in data 19 luglio 2022 è pervenuta 

all’indirizzo pec rettore@cert.unicz.it la nota Prot. n. 0001440 a firma del Presidente f.f. della 

Fondazione Banco di Napoli Avv. Francesco Caia, con la quale, a seguito delle dimissioni del 

Consigliere Generale Valerio Donato, chiede di voler procedere alla proposta di una terna di 

nominativi, entro 90 giorni dalla data della richiesta, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 9 dello 

Statuto vigente e agli artt. 5 e 6 del Regolamento per le nomine della Fondazione. 

Il Rettore fa presente, altresì, che il Presidente f.f. della predetta Fondazione, nella sopra richiamata 

nota, raccomanda di attenersi, nella scelta dei candidati, ai criteri esplicitati dagli art. 8-9-27-28-29-

30-31 dello stesso Statuto; in particolare, considerando che il genere femminile è sottorappresentato 

nella attuale composizione del Consiglio Generale, si chiede di declinare prioritariamente il principio 

della rappresentanza di genere nella designazione, come richiamato agli articoli 8-9-27. 

Il Rettore, alla luce di quanto premesso e al fine di dare riscontro alla succitata nota, propone al 

Collegio di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia al 

fine di individuare la terna di nominativi per la nomina a Consigliere Generale della Fondazione 

Banco di Napoli. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Geremia Romano, 

esprime parere favorevole alla proposta del Rettore di dare mandato al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia di designare la terna di nominativi per la nomina a 

Consigliere Generale della Fondazione Banco di Napoli.  

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. 

 

11.2 Proposta adesione alle Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile –RUS. 

Il Presidente informa che la Prof.ssa Maria Colurcio, docente di I fascia afferente al SSD SECS-P/08 

Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

ha chiesto con email del 05.07.2022 indirizzata al Rettore la possibilità che l’Ateneo aderisca a RUS, 

la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile che conta nel suo network 82 Atenei Italiani, 

compresi quelli più prestigiosi. 

Il Presidente comunica, altresì, che la Prof.ssa Colurcio, nella succitata email, fa presente che la 

succitata adesione possa rappresentare una grande opportunità per l’Ateneo, soprattutto in relazione 

ad alcuni Gruppi di Lavoro attualmente attivi (Cibo, Educazione, Inclusione e Giustizia Sociale). 

Il Presidente, prosegue, affermando che la finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e 

delle buone pratiche di sostenibilità, (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo 

da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste 

in essere dagli aderenti alla Rete. 

Nello specifico, il Presidente rende noto che la RUS intende realizzare i sotto indicati obiettivi: 

- Armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti 

ambientali e sociali degli aderenti; 

- Creazione di una community capace di sviluppare / disseminare / trasferire / adattare best 

practices nazionali e internazionali per il raggiungimento dei SDGs; 

- Promozione di progetti già sperimentati con successo da uno o più aderenti e sviluppo 

congiunto di iniziative relative a nuove progettualità (trasferimento di conoscenze e 

competenze, della didattica e dell’attività di conduzione e gestione degli Atenei); 

- Sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari al fine di 

contribuire a far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile; 

- Formazione sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale (docente, tecnico-

amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici); 

-  Incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e le aziende pubbliche e private 

per le finalità proprie della RUS nell’ottica della terza missione dell’Università. 

Il Presidente, inoltre, informa che l'adesione alla RUS comporta gli impegni e gli oneri come sotto 

descritti: 

- Identificare e comunicare al Presidente del Comitato di coordinamento un proprio Delegato, 

che rappresenta la propria università̀ nell’Assemblea e collabora alla realizzazione delle 

finalità della Rete, esercita il diritto di voto in Assemblea ed è titolare dei diritti di elettorato 

attivo e passivo nel Comitato di coordinamento; 

- partecipare ai Gruppi di Lavoro (GdL) condividendo le informazioni necessarie alla 

realizzazione delle attività; 

- elaborare un report annuale di sostenibilità, in accordo con il format predisposto dalla Rete; 

- partecipare alle Assemblee generali della RUS anche in via telematica; 

- partecipare al Convegno annuale della RUS, collaborando alla sua realizzazione anche 

attraverso il contributo definito annualmente dal Comitato di coordinamento e comunque non 

superiore a €800,00 (annui). 
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Il Presidente, alla luce di quanto sopra premesso e soprattutto in relazione ai benefici connessi alla 

terza missione dell’Università, sottopone al Collegio la proposta di aderire alla Rete delle Università 

per lo Sviluppo Sostenibile, individuando quale Delegato dell’Ateneo la Prof.ssa Maria Colurcio.  

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

all’adesione dell’UMG alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e propone quale 

Delegato dell’Ateneo la Prof.ssa Maria Colurcio, docente di I fascia afferente al SSD SECS-P/08 

Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

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. 

 

11.3 Delibera del Senato Accademico del 19.07.2022: Misure urgenti per il contenimento della 

pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di energia elettrica e carburanti-Integrazione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022 ha adottato con effetto 

immeditato una serie di misure urgenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il 

risparmio di energia elettrica e carburanti, in considerazione dell’attuale situazione attuale che registra 

un continuo peggioramento sia dal punto di vista economico che epidemiologico. 

Tra le varie misure deliberate dal Collegio nella predetta riunione, suggerite anche dai vari indirizzi 

governativi dettati sulla questione, rientra l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con 

frequenza obbligatoria di garantire lo streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a 

distanza ad almeno il 50% degli studenti iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata 

rotazione. 

Tuttavia, il Presidente informa che con riferimento alla misura sopra descritta, è pervenuta in data 28 

luglio 2022, una richiesta del Presidente del CdLMCU in Medicina e Chirurgia Prof. Luca Gallelli, 

con la quale si comunica che vari studenti ritengono che sia opportuno ritornare ad una modalità in 

totale presenza nelle aule tenendo conto degli sviluppi pandemici e per tanto invita a voler 

riconsiderare la decisione del Senato Accademico relativa alla riduzione della frequenza in aula al 

50%. 

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 29 luglio 2022 è giunta la nota a firma dei rappresentanti 

degli studenti di area medica in seno agli Organi Accademici i quali fanno presente di essere venuti 

a conoscenza di quanto richiesto da un ristretto numero di studenti afferenti ai CCdS in oggetto in 

merito alla possibilità di rientro in presenza e delle intenzioni, da parte della Governance di Ateneo, 

di rivalutare il deliberato. 

I rappresentanti degli studenti, nella succitata nota, riportano quanto di seguito: 

“crediamo fortemente che un rientro alla massima capienza possa determinare un incremento della 

diffusione del Sars-CoV-2 anche in considerazione dell’attuale peggioramento e del quasi certo 

incremento di casi avverrà al rientro dalla pausa estiva analogamente a quanto accaduto durante lo 

scorso anno. Inoltre, per alcuni CCdS ad obbligo di frequenza come nel caso specifico di 

Infermieristica, crediamo che ad oggi non vi siano aule con capienza sufficiente ad ospitare gli iscritti 

od eventualmente i nuovi immatricolati che ammonteranno a n. 375. Pertanto, nell’ambito del nostro 

ruolo riteniamo obiettivo primario la tutela degli studenti e del personale d’Ateneo tutto 

dall’eventuale diffusione del virus e pertanto, anche al fine di garantire pari diritti, chiediamo alle SS. 

VV. Ill.me di mantenere valido quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 Luglio 

2022 nell’attesa che vengano portati a termine gli interventi in materia di edilizia già avviati che 

sicuramente garantiranno un rientro in Ateneo alla massima capienza in piena sicurezza nel minor 

tempo”. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale sulla premessa che l’auspicio è di 

ritornare tutti in presenza, afferma che la succitata nota è stata inviata in quanto la rideterminazione 

del 50% deliberata nella scorsa seduta del Collegio, nel contesto attuale, si ritiene la misura più idonea 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 02 agosto 2022 

    

41 

 

a garantire una parità di trattamento tra gli studenti. Infatti, nel momento in cui si decide per il ritorno 

in presenza ciò deve valere per tutti i CdL e non solo per uno; e soprattutto a tutti gli studenti dovrà 

essere garantito il posto in aula, senza alcun tipo di disparità. Il Sig. Caputo, fa presente, altresì, la 

piena disponibilità e il più totale supporto, condiviso anche dal collega Dott. Scigliano, a partecipare 

alle iniziative rivolte alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia. 

A questo punto, il Presidente ricorda che la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 

2022 prevede altresì l’introduzione con effetto immediato dell’obbligo per tutti i corsi di alta 

formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento, ecc) ad erogare l’attività 

didattica a distanza. 

Con riferimento alla predetta misura, il Presidente informa che è pervenuta in data odierna la nota del 

Prof. Rocco Reina, Direttore Scientifico dei Corsi di Alta Formazione in Sanità, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale sono rappresentati alcuni elementi 

di preoccupazione formale e sostanziale riscontrati dalla lettura dell’ultima delibera emanata dal 

Senato Accademico. 

Il Presidente riporta gli aspetti salienti del contenuto della succitata nota così come integralmente 

riportati nella stessa: “In relazione agli aspetti di forma, ricordo a me stesso che entrambi i Corsi di 

Perfezionamento da me diretti – Organizzazione e Direzione delle Aziende Sanitarie e 

Organizzazione, Qualità e Gestione del Personale nella Sanità Pubblica – traggono origine da apposite 

Convenzioni con la Regione Calabria di recente rinnovo. Infatti il nostro Ateneo rinnovava di 

concerto con il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari - nel gennaio 2021 

per il Corso ODAS e nell’ottobre 2021 per il Corso CODISAN – apposito protocollo d’intesa 

triennale, laddove nelle modalità didattiche e con riferimento specifico all’utilizzo della formazione 

a distanza, si fa esplicito riferimento all’ammontare massimo del 20% di ore consentito nel primo 

caso, mentre nel secondo caso la percentuale veniva indicata nel 30% del monte ore complessivo. 

I contenuti della delibera del Senato richiamata, andrebbero pertanto a modificare alcuni elementi 

costitutivi dei Protocolli siglati, per le cui modifiche è richiesta – come indicato nelle Convenzioni 

richiamate - l’attivazione delle medesime procedure previste ed utilizzate per la loro formazione e 

stipulazione. Tale strada, ovviamente, l’Ateneo potrà sicuramente percorrerla, la mia preoccupazione 

va però ai tempi di definizione del tutto, visto che entrambi i Corsi richiamati sono stati già avviati 

nel mese di giugno u.s. e da programma iniziale dovrebbero terminare ad inizio del mese di ottobre 

(CODISAN) ed a metà del mese di novembre (ODAS). Pertanto il confronto con la Regione potrebbe 

rallentare o impedire la prosecuzione delle attività formative in corso, che - in misura cautelativa - 

sarebbe utile sospendere, fino a quando con la Regione non si arrivi a definizione. D’altronde, “il 

possesso del certificato di formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria, diventa 

requisito per la domanda di ingresso nell’elenco nazionale per i Direttori Generali del SSN” (Corso 

ODAS) e partecipare al Corso CODISAN ed acquisirne il relativo titolo diventa “requisito necessario 

per lo svolgimento degli incarichi per la direzione di strutture complesse”. Ciò significa che occorre 

essere attenti ad evitare situazioni che possano pregiudicare l’efficacia dichiarata del Corso, che 

potrebbe attirare le attenzioni sia dei Corsisti che di Terzi potenzialmente interessati a tali effetti. 

Con riferimento agli aspetti di sostanza, occorre considerare come le tipologie di Corsi quali quelli 

organizzati sulla Sanità, rappresentano attività formative che hanno ad oggetto lo sviluppo di quelle 

competenze – chiamate manageriali – che da una parte non appartengono naturalmente al curriculum 

formativo di coloro che partecipano a questi corsi e, proprio per questo motivo, si è ritenuto utile 

inserirle nel background formativo dei futuri Dirigenti Sanitari di Unità Operativa Complessa e dei 

futuri Direttori Generali di Aziende Sanitarie del SSN; dall’altra, proprio per consentire lo sviluppo 

di tali competenze, lavorare in presenza con i partecipanti ai Corsi, attraverso l’interazione ed il 

confronto tra pari, rappresenta un elemento ineludibile, pena la vanifica delle stesse aspettative 

riversate dalla Regione attraverso la firma della Convenzione richiamata con il Ns. Ateneo. Per altro 
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verso, la scelta dichiarata e formalizzata nello stesso Bando di partecipazione ai Corsi, di svolgimento 

delle attività didattiche in presenza presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, rappresenta 

un elemento da considerare nella relazione con i partecipanti, attualmente impegnati nelle attività 

formative, parecchi dei quali, hanno già rappresentato le loro rimostranze, dal cambiamento in corso 

delle regole di partecipazione didattica, per come anticipato nell’ultimo incontro. 

In considerazione di quanto anticipato, chiederei di voler riconsiderare gli effetti del deliberato del 

Senato Accademico con riferimento ai Corsi di Alta Formazione in Sanità in sviluppo – ODAS e 

CODISAN – al fine di evitare l’insorgenza delle problematiche evidenziate, mantenendo peraltro il 

limite delle ore di didattica a distanza nelle percentuali richiamate negli accordi convenzionali con la 

Regione Calabria”. 

Alla luce di quanto premesso, il Presidente sottopone al Collegio la questione proponendo di 

mantenere l’obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

aggiornamento, ecc) ad erogare l’attività didattica a distanza, fatti salvi i differenti vincoli disposti 

dalla normativa vigente, inclusa quella derivante anche da fonti sussidiarie, oppure altrimenti disposti 

da Protocolli, Convenzioni o Accordi, intervenuti con Enti o Istituzioni.   

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

- per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con frequenza obbligatoria 

di garantire lo streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad almeno il 50% 

degli studenti iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata rotazione, ritiene opportuno che 

quanto deliberato nella seduta del 19 luglio 2022 dal Collegio rimanga invariato; 

- per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di 

perfezionamento, Corsi di aggiornamento, ecc) ad erogare l’attività didattica a distanza, delibera di 

mantenere tale misura, fatti salvi i differenti vincoli disposti dalla normativa vigente, inclusa quella 

derivante anche da fonti sussidiarie, oppure altrimenti disposti da Protocolli, Convenzioni o Accordi, 

intervenuti con Enti o Istituzioni.   

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. 

 

A questo punto chiede di intervenire la Prof.ssa Paolino in merito alla recente pubblicazione del DM 

n. 930 che disciplina la doppia iscrizione. 

Il Presidente apre la discussione e si procede alla trattazione del punto: 

11.4 DM n. 930 del 29.07.2022-Doppia iscrizione. 

Sul punto prende la parola la Prof.ssa Paolino la quale comunica che è stato emanato il DM n. 930 

del 29.07.2022 che disciplina la doppia iscrizione e afferma, altresì, che il DM attuativo è uscito solo 

due giorni fa e quindi non c’è stato il tempo di adeguare come richiesto i Regolamenti Didattici. 

Tuttavia, in attesa della definizione delle procedure e in assenza di comunicazioni, le Segreterie 

Studenti dell’Ateneo, agli utenti che stanno chiedendo informazioni in merito, stanno comunicando 

che nella nostra Università, al momento, non è possibile procedere in tal senso. Per tanto, ritiene 

opportuno che gli Uffici siano adeguatamente informati. 

La Prof.ssa Paolino fa presente, invece che le altre Università, consentono la doppia iscrizione. 

A questo punto la Prof.ssa Paolino dà lettura delle previsioni contenute nell’art. 1 del succitato DM: 

“A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo 

disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove 

necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle 

particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di 

apprendimento attesi e metodologie didattiche”. 

Si apre ampia discussione alla quale partecipano il Prof. Pujia, il Dott. Cristofaro, il Prof. Viglietto, 

il Direttore Generale, il Rettore, il Prof. Luzza, il Prof. Nicosia e i rappresentanti degli studenti. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 02 agosto 2022 

    

43 

 

Nello specifico il Dott. Cristofaro ritiene che la problematica potrebbe sorgere per i CdL per i quali 

rimangono posti disponibili fino al 5 novembre e in ogni caso ritiene necessario che ci sia 

un’interfaccia con la Dott.ssa Scozzafava, in qualità di Responsabile dell’Area Segreterie Studenti. 

Il Prof. Pujia ritiene che il Cineca abbia già previsto come adeguare il sistema e che in caso, stante 

l’urgenza, anche il Rettore potrebbe adottare un proprio Decreto. 

Il Prof. Luzza afferma che in ogni caso è fondamentale che le Segreterie Studenti diano 

un’informazione corretta. 

Il Prof. Viglietto ritiene opportuno dare immediata attuazione al DM riservandosi di adeguare i 

Regolamenti. 

Anche, il Presidente ritiene che le Segreterie Studenti devono poter accettare la doppia iscrizione, 

ammettendo gli studenti con riserva nelle more dell’adeguamento della procedura. 

Interviene il Prof. Nicosia in merito alle immatricolazioni per i CdL senza prova selettiva e afferma 

che nell’informativa pubblicata è previsto un obbligo di presentazione della documentazione cartacea 

entro il 5 novembre, pena la decadenza dell’immatricolazione; il Prof. Nicosia ritiene, considerata la 

forte spinta verso la digitalizzazione e l’opportunità di incoraggiare gli studenti, che la previsione 

della decadenza vada eliminata, ritenendo altresì inopportuna la consegna della documentazione 

cartacea. 

Prende la parola il Direttore Generale il quale ricorda che rispetto agli anni precedenti, da quest’anno 

viene consentito di formalizzare l’immatricolazione in via telematica, richiedendo la consegna della 

documentazione cartacea entro il 5 novembre. 

Il Dott. Cristofaro, a tal proposito, ricorda che gli anni precedenti il predetto adempimento era previsto 

entro le 48 ore e afferma che la previsione della consegna cartacea trova la sua giustificazione nel 

fatto che molti studenti occupano il posto, ma in realtà poi non continuano con il percorso degli studi. 

Il Presidente propone che la previsione della decadenza possa essere eliminata. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale propone di adottare anche nella fase 

delle immatricolazioni lo stesso sistema utilizzato per le procedure di trasferimento/abbreviazione di 

carriere, per le quali è previsto il caricamento della documentazione sul sistema Esse3. 

Prende la parola il Dott. Scigliano il quale ricorda che per la comunicazione degli esami a scelta è 

ancora previsto la presentazione del modello cartaceo. 

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

quanto segue: 

- con riferimento DM n. 930 del 29.07.2022, le Segreterie Studenti dell’Ateneo devono poter accettare 

la doppia iscrizione, ammettendo gli studenti con riserva nelle more dell’adeguamento, sia dei 

Regolamenti Didattici, sia del sistema informatico. 

- pur individuando motivi apprezzabili per una modifica delle regole, sin qui, prescritte, si riaggiorna 

in merito alle altre questioni discusse, in ordine alla eliminazione della consegna della 

documentazione cartacea e alla eliminazione della conseguente decadenza, per inosservanza del 

termine. 

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. 

 

Alle ore 13:16 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 
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