
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 19 luglio 2022 
 
L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Luglio alle ore 12:00 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 
riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 
Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  
4. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 
5. Regolamenti.  
6. Convenzioni.  
7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
8. Provvedimenti per la didattica.  
9. Provvedimenti per il personale.  
10. Provvedimenti per gli studenti.  
11. Provvedimenti per la ricerca.  
12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Signori:          
  
Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 
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. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 
Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori  
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
 
Sono altresì presenti e collegati in modalità di video conferenza con gli altri componenti del Senato 
Accademico, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento: 
Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
Sono assenti giustificati: 
Prof.ssa Maura Ranieri   Rappresentante professori II fascia   
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
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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 
6.1 Accordi tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e le Regioni per 
l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi - Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, 
comma 547 e ss., come modificato dalla l. 25.06.2019, n. 60, di conversione con modificazioni 
del d.l. 30.04.2019, n. 35 e ss.mm.ii. - D.I. n. 1276 del 10.12.2021. 
Il Presidente ricorda che la legge n. 145/2018, art. 1, c. 547 e ss., come modificata dalla l. 25.06.2019, 
n. 60, di conversione con modificazioni del d.l. 30.04.2019, n. 35 e ss.mm.ii, stabilisce che a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina 
bandita. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli specializzandi risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella 
graduatoria. 
Il Presidente ricorda che, il Senato Accademico, nella seduta del 04.02.2021, ha dato mandato al 
Magnifico Rettore di stipulare Accordi per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi 
iscritti a Scuole di specializzazione dell’Ateneo ai sensi della suddetta normativa con le Regioni che 
ne avessero fatto richiesta. 
A tal proposito, il Presidente fa presente che sono stati stipulati i seguenti Accordi:  

• Regione Calabria – stipulato - rep . N. 9425 del 16.06.2021; 
• Regione Basilicata – stipulato - rep . N. 659 del 15.03.2021; 
• Regione Veneto – perfezionato in data 03.03.2022. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 24.02.2022, in considerazione 
del fatto che la stipula dei suddetti Accordi con Regioni diverse dalla Calabria avrebbe potuto: 
− depauperare ulteriormente il Sistema Sanitario calabrese;  
− comportare la sottrazione di risorse alla sanità calabrese con effetti anche sull’accreditamento 

delle Scuole di specializzazione dell’Ateneo a causa di una possibile diminuzione delle attività 
svolte dalle strutture calabresi e, quindi, della riduzione dei volumi assistenziali necessari per 
l’accreditamento;  

− comportare l’assunzione a tempo indeterminato presso Aziende sanitarie al di fuori della Regione 
di specialisti formati in Calabria, che avrebbe come effetto di non poter disporre di figure 
professionali specializzate nel territorio calabrese, oltre che la dispersione del capitale formativo 
investito negli anni dall’Ateneo; 

si è riservato di rivalutare di volta in volta la stipula dei già menzionati Accordi con Regioni diverse 
dalla Calabria, in considerazione anche della fine della situazione emergenziale. 
A tal proposito, il Presidente informa, inoltre, che in data 20.04.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il D.I. n. 1276 del 10.12.2021 con il quale il MUR, di concerto con il Ministero della Salute, 
ha adottato lo schema di accordo-quadro sullo svolgimento della formazione specialistica dei medici 
specializzandi in caso di assunzione a tempo determinato parziale ex art. 1 commi 547 e ss. della 
legge n. 145/2018. 
Per tanto, il Presidente sottopone alla valutazione del Collegio l’opportunità di rinegoziare, in 
coerenza con il suddetto accordo-quadro l’accordo già stipulato con la Regione Calabria: a tal 
proposito, il Presidente fa presente che, al fine di consentire l’assunzione dei medici in formazione 
specialistica iscritti alle Scuole di specializzazione dell’Ateneo nelle strutture del territorio calabrese 
presso le quali si formano, è stata già trasmessa alla Regione Calabria la proposta di stipulare 
nuovamente l’Accordo in conformità all’Accordo-quadro adottato dal MUR e dal Ministero della 
Salute. 
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Inoltre, con riferimento alle altre Regioni con cui sono stati già stipulati accordi, Veneto e Basilicata, 
il Presidente chiede al Consesso di voler valutare se rinegoziare gli accordi in conformità all’accordo-
quadro adottato dal MUR o se recedere dai predetti accordi. 
In particolare, il Presidente evidenzia che l’accordo-quadro adottato con il suddetto D.I. 1276/2021 
prevede, fra l’altro, che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con 
orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella 
quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo 
specializzando stesso, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri 
stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di 
specializzazione per la disciplina di interesse. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 
3 del succitato accordo-quadro non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di 
specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al 
D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del 
Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto 
formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante 
del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello 
svolgimento dell’attività lavorativa.  
Con riferimento al numero di ore che lo specializzando deve dedicare all’attività lavorativa, salvo 
diverso avviso, il Presidente propone di indicare n. 30 ore come già deliberato dal Senato 
Accademico, nella succitata seduta del 04.02.2021 in fase di approvazione dello schema di Accordo 
dell’Ateneo.  
Infine, nelle more della rinegoziazione degli Accordi già stipulati e in assenza nel D.I. 1276 del 
10.12.2021 della disciplina del regime transitorio, il Presidente informa che l’Ateneo ha chiesto al 
MUR, al Ministero della Salute e all’Osservatorio nazionale della formazione specialistica di voler 
chiarire se, con le Regioni con cui sono già stati stipulati Accordi per lo svolgimento della formazione 
dei medici assunti, debbano applicarsi sin d’ora i contenuti dell’Accordo-quadro adottato dai predetti 
Ministeri o se debbano ancora applicarsi i contenuti degli accordi in essere con le Regioni.  
Il Presidente  comunica, inoltre, che la Regione Toscana ha proposto all'Ateneo di procedere con la 
stipula dell’Accordo disciplinante le modalità di svolgimento della formazione ai fini dell’assunzione 
a tempo determinato dei medici specializzandi dell’Ateneo, considerato che l'AOU Meyer di Firenze 
ha espresso la volontà di assumere la specializzanda  Greco, iscritta alla Scuola di 
specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore di questo Ateneo, 
utilizzando lo schema tipo di Accordo approvato dall’Ateneo in assenza dell’Accordo-quadro 
adottato dai Ministeri.  
Pertanto, il Presidente chiede al Consesso di voler valutare se stipulare l’accordo con la Regione 
Toscana; in caso di parere favorevole il predetto accordo sarà stipulato in conformità all’accordo-
quadro adottato dal MUR con D.I. n. 1276 del 10.12.2021. 
Il Presidente informa, inoltre, che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto all'Ateneo di 
procedere con la stipula del predetto Accordo, sulla base dell’accordo-quadro adottato dal Ministero 
D.I. n. 1276 del 10.12.2021, considerato che l'Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha 
espresso la volontà di assumere lo specializzando  Carullo, iscritto alla Scuola di 
specializzazione in Nefrologia di questo Ateneo.  
Il Presidente chiede di voler valutare se stipulare l’accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Infine, il Presidente ricorda che la legge n. 145/2018, art. 1, c. 547 e ss., stabilisce, fra l’altro, che 
sono ammessi alle procedure concorsuali oltre ai medici anche i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi e che le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di 
coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria. 
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Per quanto sopra, considerato che sono attive presso questo Ateneo Scuole di Specializzazione ad 
accesso riservato ai non medici, il Presidente chiede di voler esprimere parere in merito 
all’opportunità di stipulare con la Regione Calabria l’accordo per l’assunzione presso le strutture della 
Regione non solo dei medici ma anche per le altre figure (medici veterinari, odontoiatri, biologi, 
chimici, farmacisti).  
A tal proposito, il Presidente informa che l’ASP di Crotone ha comunicato la volontà di assumere 
alcuni specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Ateneo. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole in merito alla rinegoziazione dell’Accordo tra l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro e la Regione Calabria per l’assunzione a tempo determinato degli 
specializzandi, sulla base dell’Accordo quadro adottato dal MUR con D.I. n. 1276 del 10.12.2021; 
- in merito agli accordi già stipulati con le Regioni Veneto e Basilicata, delibera di recedere dai già 
menzionati accordi salvo che, nelle Regioni richiamate, vi siano Aziende Sanitarie che facciano parte 
della rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo di Catanzaro; 
- esprime parere favorevole in merito alla stipula dello schema di Accordo tra l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro e le Regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia per l’assunzione a tempo 
determinato degli specializzandi sulla base dell’Accordo quadro adottato dal MUR con D.I. n. 1276 
del 10.12.2021 sub condicione alla presenza, nelle Regioni interessate, di Aziende Sanitarie che 
facciano parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo di Catanzaro; 
- esprime parere favorevole in merito alla stipula dello schema di Accordo tra l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro e la Regione Calabria per l’assunzione a tempo determinato degli 
specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici (medici 
veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti) ai sensi della legge n. 145/2018, art. 1, c. 547 e 
ss.; 
- per tutti gli accordi tipo, per i quali è stata espressa la volontà di addivenire alla stipula, conferma 
quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta del 4 febbraio 2021, in merito alla indicazione 
di n. 30 ore che lo specializzando deve dedicare all’attività lavorativa. 
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. 

OMISSIS 




