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L’anno 2022, il giorno 03 del mese di Ottobre alle ore 15:05 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. Bilancio Consolidato anno 2021. 

4. Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023-2027. Presentazione del Progetto di sviluppo 

dipartimentale. 

5. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

6. Regolamenti.  

7. Convenzioni.  

8. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9. Provvedimenti per la didattica.  

10. Provvedimenti per il personale.  

11. Provvedimenti per gli studenti.  

12. Provvedimenti per la ricerca.  

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15. 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.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

  (apre il collegamento alle ore 15:09) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

 

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

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

10.3 Proposta di affidamento incarico al Prof. Luca Gallelli da parte dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 

517/99 – Programma-obiettivo dal titolo “Attivazione del Centro per la diagnosi e cura della 

Sensibilità chimica multipla di interesse farmaco-tossicologico”  

Il Presidente informa il Collegio che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 05.09.2022, 

è pervenuta una nota datata 29.08.2022, a firma del Prof. Luca Gallelli, Ordinario per il S.S.D. 

BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, Dirigente medico dell’UOC di 

Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater 

Domini”, con la quale il medesimo ha trasmesso una breve relazione dell’attività da svolgere 

nell’ambito del Programma-obiettivo dal titolo “Attivazione del Centro per la diagnosi e cura della 

Sensibilità chimica multipla di interesse farmaco-tossicologico”, allegata al presente verbale per 

costituirne  parte integrante, da proporre al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Mater Domini” per la stipula di un contratto ai sensi dell’articolo 5, comma 4 (norme 

in materia di personale) del D.L.gs. n. 517/99 che disciplina i rapporti fra Università e SSN, che 

testualmente cita “Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un 

incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, 

affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali 

finalizzati alla integrazione delle attività' assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare 

riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività 

sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità' e la 

gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e 

rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un 

incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli 

incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice”. 

A tal proposito, il Presidente espone brevemente i contenuti del suindicato programma-obiettivo e 

fa presente che, per ciò che attiene gli aspetti economici- assistenziali, così come previsto dalla 

normativa vigente, non ci sono oneri a carico dell’Ateneo ma la relativa indennità sarà a carico 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”. 

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

merito alla proposta di affidamento al Prof. Luca Gallelli, Ordinario per il S.S.D. BIO/14 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del 

D.L.gs. n. 517/99, dell’incarico inerente allo svolgimento del suddetto Programma-obiettivo dal 

titolo “Attivazione del Centro per la diagnosi e cura della Sensibilità chimica multipla di interesse 

farmaco-tossicologico”. 

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

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

OMISSIS 

 


