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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.  
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Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

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

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

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

dipartimentale.  

Il Presidente sottopone al Collegio il Progetto di sviluppo Dipartimentale per il quinquennio 2023-

2027 e il relativo piano finanziario, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Presidente fa presente che il Progetto è stato elaborato ai fini della partecipazione alla procedura di 

selezione di n. 180 Dipartimenti universitari di eccellenza ed informa altresì che il medesimo è stato 

approvato dal Consiglio di Dipartimento della Giurisprudenza, Economia e Sociologia nella seduta 

del 28 settembre 2022. 

A questo punto, il Presidente illustra i contenuti e gli obiettivi del succitato documento; in particolar 

modo, il Presidente rende noto che il succitato Progetto propone una nuova proiezione del 

Dipartimento, sul nuovo diritto delle transizioni, come risultato dell’interdisciplinarietà e 

dell’interazione tra area giuridica e area economico-aziendale. La finalità che si intende perseguire è 

quella di definire il contributo dei giuristi, degli economisti e degli aziendalisti in una macro area 

sintetizzata nel “diritto delle transizioni”, nel quale si fanno convergere gli aspetti socio-ambientali, 

ecologici, tecnologici e digitali; nonché di definire il tipo di contributo che l’area giuridica potrà 

apportare nelle soluzioni dei conflitti che necessariamente queste nuove innovazioni porteranno alle 

dinamiche dei rapporti socio-economici. 

Il Presidente aggiunge che il Progetto è strutturato in azioni e obiettivi; puntando su due momenti di 

grande rilievo ovvero l’internazionalizzazione con l’inserimento di un Dottorato con una borsa a 

doppio titolo a seguito di Accordo tra l’UMG e l’Università di Lancaster (UK) e la creazione di un 

Hub-Lab, composto da un hub (di ricerca) e un laboratorio (di didattica innovativa), individuati da 

spazio di operatività fisico e virtuale, che operano in sinergia. L’Hub-Lab è lo snodo focale dei quattro 

obiettivi del progetto che per suo tramite si rinforzano e alimentano le azioni strategiche. L’Hub-Lab 

si configura quale soluzione dinamica per garantire la coerenza delle attività del DiGES con le 

trasformazioni globali – economiche, tecnologiche e sociali – ma anche per innescare un maggiore 

sviluppo a livello locale. Il Progetto prevede un cofinanziamento dell’Ateneo, sia per la struttura 

destinata ad ospitare l’Hub-lab, sia per n. 2 borse di dottorato, come da piano finanziario. 

L’Hub, spazio di ricerca e di confronto, è volto a favorire la contaminazione dei saperi a vantaggio 

dello sviluppo locale e dell’interazione tra le aree 12 e 13. Il luogo virtuale si identifica in un portale 

composito, finalizzato allo scambio fra ricercatori, professionisti, studenti e attori diversi. Il luogo 

fisico si identifica con una flexible learning zone (FLZ) per la quale l’Ateneo si impegna a garantire 

l'utilizzo di uno spazio adiacente al DiGES e nello specifico saranno costruite due aulette, da utilizzare 

per i collegamenti internazionali, per le attività seminariali e convegnistiche anche del Dottorato. In 

ogni caso le due aulette costituiranno anche lo spazio di interazione e condivisione tra ricercatori di 

diverse discipline e favorirà lo sviluppo di partnership di ricerca e di pubblicazioni co-autorate, con 

importanti ricadute sulla produttività e qualità della ricerca. 

Inoltre, il Presidente informa che il Progetto prevede, tra l’altro, il reclutamento a valere sui fondi del 

medesimo, di personale strutturato e di ricerca: 

-n. 1 Professore di seconda fascia afferente al SC 12/E4 Diritto dell’Unione Europea; 

-di n. 3 Ricercatori a tempo determinato di tipo B afferenti ai seguenti Settori Concorsuali: 12/E1 

Diritto Internazionale, 12/E3 Diritto dell’Economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari e della 

Navigazione, 13/A1 Economia Politica; 

- n. 2 contratti di ricerca; 

- n. 1 unità di personale amministrativo di categoria D con competenze informatiche dedicata al 

funzionamento dell’Hub e allo sviluppo e aggiornamento del Portale. 

In merito al reclutamento dell’unità di PTA di cat. D, il Presidente precisa che è richiesto il 

cofinanziamento della quota di P.O. pari 0,1 da parte dell’Ateneo. 
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Interviene il Rettore, il quale preso atto della proposta avanzata dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia in merito alla procedura concorsuale “Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 

2023-2027” bandita dal Ministero dell’Università e della Ricerca che prevede il reclutamento di 

un’unità di personale, propone di assegnare al citato Dipartimento 0.1 P.O. relativi al Contingente 

2017 quale cofinanziamento per il reclutamento di un’unità di personale Tecnico Amministrativo di 

Categoria D. 

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

al Progetto di sviluppo Dipartimentale per il quinquennio 2023-2027 e al relativo piano finanziario, 

allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini della partecipazione 

alla procedura di selezione di n. 180 Dipartimenti universitari di eccellenza. 

Inoltre, il Senato Accademico, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta del Rettore di 

assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia la quota pari a 0.1 P.O. relativi 

al Contingente 2017 quale cofinanziamento per il reclutamento di un’unità di personale Tecnico 

Amministrativo di Categoria D. 

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 
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