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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. 

 

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo La Regina, Commissiario Straordinario dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro il quale interviene per rivolgere saluti e, al 

contempo, ringraziamento al Collegio, per aver accolto la sua istanza di pubblica udienza. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Luzza che apre la discussione, comunicando i nominativi del 

nuovo management della predetta AOU, composto dal Commissario Straordinario, il Dott. Vincenzo 

La Regina, dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Caterina De Filippo, e dal Direttore Amministrativo, Dott. 

Francesco Marchitelli. 

Il Prof. Luzza ringrazia, innanzitutto, il Dott. La Regina per aver voluto conoscere i componenti del 

Senato Accademico, dando un segnale forte e positivo finalizzato all’avvio di una nuova 

interlocuzione con l’Ateneo. 

Il Prof. Luzza, aggiunge, che è la prima volta che si verifica ciò e questo è molto apprezzato; 

sottolineando che il compito del Commissario non sarà facile. 

Prende la parola il Presidente il quale afferma che il confronto tra le due Istituzioni è necessario ed 

inevitabile e diventa costruttivo quando fra entrambe le parti vi è una condivisione degli obiettivi. 

A questo punto inteviene il Dott. La Regina il quale ringrazia il Consesso per la fiducia accordata e 

per il giudizio positivo espresso nei propri riguardi; per tanto ritiene di aver ricevuto già un messaggio 

molto confortante. 

Il Commissario afferma che, tra gli altri incarichi avuti, rientra quello di avere gestito l’ASP di 

Cosenza per circa un anno e mezzo in un momento difficile e in piena pandemia; per tanto anche alla 

luce di questa esperienza ritiene nell’AOU si possa lavorare meglio e con maggiore vicinanza. Per 

tale motivo, comunica il Commissario di aver avviato un processo relazionale con il Direttori delle 

UU.OO., improntato al rispetto e alla dignità.  

Il Commissario auspica un dialogo costruttivo e fa presente la necessità di guardare al futuro e non al 

passato; dichiara, inoltre, l’importanza della condivisione di tre obiettivi: 

1) una maggiore apertura verso il territorio attraverso l’avvio di percorsi che possano avere 

ricadute positive per tutti, mettendo in campo delle progettualità da cui possano scaturire dei 

finanziamenti es: derivanti dal PNRR; 

2) altra questione è su come trattenere i talenti; lo sforzo comune dovrà essere quello di puntare 

ad una maggiore attrattività. A tal proposito, il Commissario fa presente che in data odierna 

si insedia l’OIV e auspica che il gruppo di lavoro possa iniziare un percorso virtuoso operando 

un controllo di gestione, cercando, altresì, di sanare situazioni ereditate dal passato che 

coinvolgono la premialità; 

3) incentivare il capitale umano, puntando sul benessere organizzativo; infatti è dimostrato che 

chi sta bene produce di più; evitando situazioni di frustazione. 

Il Dott. La Regina vorrebbe che, per quanto riguarda l’assistenza, si puntasse, ad un’assistenza più 

umana; a tal proposito con riferimento all’integrazione con l’Ospedale Pugliese-Ciaccio, aggiunge 

che, grazie ai circa 800 posti si potrebbe giungere ad una visione nuova del Policlinico, ad 

un’interlocuzione più aperta anche con le altre AOU, puntando sulla digitilizzazione. Ciò 

consetirebbe di realizzare l’auspicata integrazione tra umanizzazione e digitalizzazione. 

Interviene il Prof. Viglietto il quale ringrazia il Commissario anche a nome del Dipartimento che 

dirige e ricorda che è la prima volta che un Commissario si interfaccia in maniera così diretta con gli 

Organi Collegiali. 
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Il Prof. Viglietto informa, inoltre, di aver apprezzato le parole appena spese dal Commissario e 

ampiamente condivisibili al fine di consentire al Policlinico di assumere un ruolo centrale all’interno 

della Regione. 

Prende la parola il Rettore che si associa ai ringraziamenti per aver voluto conoscere i componenti 

del Collegio, facendo presente che il Commissario verrà a conoscere anche i rappresentanti del 

Consiglio di Amministrazione. Il Rettore augura un buon lavoro, con la consapevolezza di operare in 

una realtà difficile. 

Il Presidente afferma che gli obiettivi illustrati dal Commissario rientrano tra quelli identificati 

dall’UMG e che quindi è necessario mettere in campo delle azioni congrue che possano portare ad 

una relazione virtuosa per migliorare l’attrattività; sarà determinante, per tale ragione, interfacciare 

le diverse competenze. 

Inoltre, dichiara il Presidente, che la circostanza che sussista la piena condivisione degli obiettivi, 

consente al Collegio di intraprendere anche con maggiore incisività le azioni necessarie e rafforzare 

quelle fino ad ora assunte. 

Il Prof. Pujia si associa al ringraziamento rivolto al Commissario e fa presente che il Dott. La Regina, 

oltre che a salutare il Collegio, è andato personalmente a rendersi conto della situazione delle varie 

UU.OO.  e delle difficoltà quotidiane che si incontrano. 

Il Prof. Pujia informa, inoltre, che ha avuto modo di ricordare al Commissario che in passato 

quest’Organo ha dovuto assumere nei confronti dei predecessori posizioni conflittuali a difesa delle 

prerogative dell’Ateneo ovvero la didattica e la ricerca; infatti l’assistenza è uno strumento per 

raggiungere le due succitate mission. In tale ottica, il Collegio vigilerà, ma il Prof. Pujia si dichiara 

ottimista avendo percepito la piena disponibilità e la sensibilità del Commissario. Naturalmente da 

parte dell’Ateneo, sarà sempre totale la disponibilità. 

Il Presidente, inoltre, fa presente che il fatto di aver colto la specificità e la diversità rappresenta già 

un ottimo inizio. 

 

Alle ore 12:25 il Commissario Straordinario si allontana. 

 

 

1.Comunicazioni del Presidente. 

1.1 Incontro con la Lega Musulmana. 

Il Presidente informa che giorno 20 luglio 2022 avremo la visita di Sua Eminenza, dr Abdul Aziz 

Sarhan (direttore della Grande Moschea Musulmana di Roma), il quale, per conto del Segretario 

Generale della Lega Musulmana, Sceicco Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, verrà a concordare 

quanto necessario per l’incontro formale di ottobre p.v. Nel corso dell’incontro di domani, alla 

presenza anche del Presidente Pro-tempore della Fondazione UMG Prof. Umberto Gargiulo, si 

discuterà del contenuto del Memorandum d’intesa e delle iniziative che potremo organizzare, nella 

direzione dell’internazionalizzazione del nostro Ateneo e verranno, altresì, definiti i dettagli per il 

predetto evento che si svolgerà presso l’Auditorium dell’Università «Magna Graecia» di Catanzaro e 

al quale sarà presente anche il Presidente della Regione Calabria. 

Lo scopo del memorandum d'intesa è la promozione di iniziative di cooperazione istituzionale per il 

perseguimento di obiettivi di ricerca scientifica e di formazione universitaria. In questo àmbito, 

rientreranno le seguenti attività: 

• Reciproca ospitalità, interazione, visiting e scambio di docenti e ricercatori universitari 

• Organizzazione di corsi di insegnamento universitario congiunti, tra Università Magna 

Graecia e Università di Riad o, più in generale, dell’Arabia Saudita, per studenti universitari 

• Attività di ricerca scientifica congiunte tra Università Magna Graecia e Università di Riad o, 

più in generale, dell’Arabia Saudita 
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• Reciproca ospitalità di studenti universitari, in relazione a singoli progetti di formazione 

universitaria 

• Istituzione di Borse di studio o Borse di dottorato di ricerca, riservati a studenti o laureati, 

reciprocamente, dell’Università Magna Graecia o dell’Arabia Saudita  

• Ogni altra collaborazione istituzionale per finalità di reciproca utilità per ricerca scientifica 

o didattica universitaria, coerente con le missioni delle singole università. 

Il Presidente si riserva di aggiornare il Consesso degli ulteriori sviluppi dell’incontro. 

Il Senato Accademico ne prende atto. 

 

1.2 D.R. n. 846 del 06.07.2022: proclamazione eletto Rappresentante dei Ricercatori in seno al 

Senato Accademico per il periodo residuo triennio 2020/2023. 

Il Presidente ricorda che la Prof.ssa Valeria Maria Morittu, proclamata eletta in seno al Senato 

Accademico per il triennio 2020/2023 quale Rappresentante dei Ricercatori, a far data dal 03.05.2022 

ha preso servizio nel ruolo dei Professori di II fascia, decadendo, pertanto dalla carica di componente 

di questo Consesso. 

Il Presidente fa presente che, ravvisata la necessità di integrare la composizione del Senato 

Accademico per il periodo residuo del triennio 2020/2023, con D.R. n. 707 del 09.06.2022 sono state 

indette le relative elezioni, all’esito delle quali, con D.R. n. 846 del 06.07.2022, il Dott. Antonio Leo, 

Ricercatore di tipo  B per il SSD BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

è stato proclamato eletto in seno al Senato Accademico, in qualità di Rappresentante dei Ricercatori, 

per il periodo residuo del triennio 2020/2023. 

Prende la parola il Dott. Antonio Leo il quale ringrazia e afferma che è un onore oltre che un piacere 

far parte del Collegio. 

Il Presidente auspica che per il Dottore questa partecipazione possa rappresentare un’esperienza 

formativa al servizio della comunità accademica, così come per tutti gli altri componenti. 

Il Senato Accademico ne prende atto e augura buon lavoro al neoeletto. 

 

1.3 Verbale Presidio di Qualità (PQA) del 16.06.2022. 

Il Presidente informa che è pervenuto in data 20.06.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, il verbale del Presidio di Qualità (PQA), riunitosi, per via telematica in data 16 giugno 

2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante. 

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

Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3), il 

PQA, dopo aver condiviso il contenuto del modello AVA3 reso pubblico dall’ANVUR, ha fatto 

presente di non avere osservazioni da proporre. 

In relazione al secondo punto Relazione Commissione Ricerca di Ateneo sui risultati della VQR 

2015/2019 – Dipartimenti di eccellenza, il Consiglio del PQA ha comunicato di aver ricevuto, in 

data 8 giugno 2022, il verbale della seduta del 26 maggio 2022 in cui la Commissione Ricerca di 

Ateneo ha discusso i risultati della VQR 2015/2019 dei Dipartimenti. 

A tal proposito, il Presidente riporta di seguito quanto contenuto nel succitato verbale del PQA: 

“(…) Detto documento è stato discusso dal PQA che condivide la necessità, in esso invocata, di 

approfondire l’analisi dei risultati nel momento in cui saranno disponibili i dati relativi ai singoli 

SSD. La Commissione Ricerca descrive le difficoltà nella selezione dei prodotti da sottoporre a 

valutazione e come tali problemi abbiano portato a risultati non lusinghieri per tre dei quattro 

Dipartimenti dell’Ateneo. Tanto detto, premesso che il PQA conosce esclusivamente il risultato 

ottenuto dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES), ISPD 91.5, poiché 

unico a comparire nella lista MUR dei 350 Dipartimenti che possono partecipare alla selezione dei 

Dipartimenti di eccellenza 2023 – 2027, si ritiene che sarebbe auspicabile una riflessione sui risultati 
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che tenga conto anche degli indicatori VQR di Ateneo. Questi ultimi, pubblicati dall’ANVUR il 13 

Aprile 2022, forniscono un quadro più generale con elementi che possono aiutare il miglioramento 

della qualità della Ricerca e, considerando gli indicatori che contribuiscono alla definizione 

dell’ISPD, razionalizzare i risultati dei Dipartimenti. In particolare, gli indicatori R1, che descrive 

la qualità dei prodotti dei docenti stabili, R2, relativo ai prodotti presentati dai neo-reclutati e da 

coloro che sono passati alla fascia superiore, e dalla media di questi (R1-2) con valori 

rispettivamente pari a 1.04237, 1.00392 e 1.01572, pongono l’UMG al 16°, al 21° ed al 23° posto 

nelle rispettive ipotetiche graduatorie dei 61 Atenei italiani statali valutati dall’ANVUR. Il dato è 

ancora più positivo se si restringe il campo agli Atenei con analogo numero di studenti (I quartile). 

In tal caso l’UMG occupa la 4a posizione della classifica R1 ed R1-2 ed addirittura la 2a posizione 

della classifica R2. I suddetti risultati, però, peggiorano nettamente nel momento in cui si tiene conto 

anche della quantità dei prodotti presentati (IRAS1, IRAS2 e IRAS1- 2). In questi casi l’UMG si 

posiziona più in basso nelle rispettive graduatorie (IRAS1: 55° posto; IRAS2: 47° posto; IRAS1-2: 

52° posto). Confrontando le due tipologie di indicatori, appare evidente che l’UMG continua a 

svolgere una Ricerca di alta qualità, come sua tradizione, ma il numero di prodotti è inferiore anche 

rispetto ad Atenei di analoga dimensione. Questa evidenza può essere attribuita a due evenienze che 

il PQA, con i dati in suo possesso, non è in grado di investigare: a) il numero di docenti è insufficiente 

per competere quantitativamente e ad alto livello con gli altri Atenei italiani o b) una parte dei 

docenti dell’UMG è inattivo o poco attivo o, quantomeno, così appare perché non aggiorna i dati di 

pertinenza sul sistema IRIS di Ateneo. 

Alla luce delle suddette osservazioni, i risultati VQR 2015-2019 dei Dipartimenti, oltre che ai 

problemi indicati dalla Commissione Ricerca, potrebbero trovare ragione nella 

distribuzione/numerosità dei docenti all’interno dei Dipartimenti stessi. La valutazione VQR dei 

Dipartimenti risente, infatti, delle valutazioni medie ottenute dai docenti afferenti ai diversi SSD e, 

successivamente, alle singole aree scientifico-disciplinari. Di conseguenza, SSD/Aree poco 

rappresentate, e/o eccessivamente distribuiti in più Dipartimenti, potrebbero risultare penalizzanti: 

se, infatti, il numero di docenti fosse tale da essere rilevato ma scarso in termini assoluti, la quantità 

di prodotti sarebbe insufficiente o, comunque, non in grado di assorbire gli effetti di eventuali docenti 

inattivi. Si consideri, inoltre, che, come riportato nella nota metodologica ANVUR, nel calcolo 

dell’ISPD, il numero minimo di prodotti conferiti, per ciascun SSD nel Dipartimento considerato, 

deve essere pari o superiore a 20 pena l’accorpamento degli SSD interessati in base alla loro affinità 

(settore concorsuale) ed al loro punteggio. 

Concludendo, è opinione del PQA che i risultati della VQR 2015-2019, considerati nella loro 

completezza, suggeriscano chiaramente l’utilità di una ridistribuzione dei docenti tra i Dipartimenti 

che tenda ad aggregare il più possibile gli SSD e le aree scientifico-disciplinari”. 

A questo punto si apre ampia discussione.  

Interviene il Prof. Viglietto il quale afferma che la confusione che si è generata è sorta dal fatto che 

sono usciti prima i risultati del calcolo dell’ISPD che si basa sui risultati della VQR e poi a distanza 

di qualche mese i risultati della VQR, senza specificare che si tratta di indicatori completamente 

differenti. 

Il Prof. Viglietto, afferma, che i risultati della VQR non sono andati male, in quanto il nostro Ateneo 

ha ricevuto 15 punti premiali il cui 60% dipende dai risultati, il 30% derivanti dal reclutamento e il 

restante 10% dal rapporto studenti/docenti. 

Il Prof. Viglietto comunica, altresì, che dall’analisi condotta per l’area medica, emerge che i punti 

sono al di sopra della media, e comunque l’UMG ha raggiunto un buon piazzamento a livello 

generale; migliore rispetto alle altre Università Calabresi.  

Il Prof. Viglietto informa, inoltre, che il collocamento è migliore per i docenti strutturati, mentre 

leggermente più basso ma comunque sopra la media nazionale per i profili relativi ai neo-assunti. 
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Tuttavia, continua il Prof. Viglietto, affermando che l’Anvur non rilascia i dati reali e quindi è difficile 

fare delle interpretazioni precise; inoltre, l’Agenzia utilizza un metodo complesso basato sulla 

creazione di un Dipartimento virtuale che assume un punteggio pari a 100 e con cui ogni Dipartimento 

deve rapportarsi. 

Per tanto, diversi dubbi sono stati sollevati dagli ingegneri sulle metolodogie utilizzate dall’Anvur e 

sulle diverse interpretazioni. 

A questo punto interviene il Prof. Pujia, il quale suggerisce di convocare nel prossimo mese di 

settembre una seduta del Senato Accademico dedicato alla discussione dei risultati della VQR 

coinvolgendo tutta la componente docenti, facendo relazionare il Prof. Viglietto che ha già condotto 

l’analisi per il proprio Dipartimento. Si deciderà a seconda l’andamento della pandemia se convocare 

la seduta in modalità telematica oppure presso l’Auditorium. In tal modo si avrebbe l’occasione per 

affrontare collegialmente la questione che coinvolge tutti in considerazione anche dell’opportunità 

che si prenda coscienza delle criticità; naturalmente sarà necessario predisporre delle slides e 

schematizzare l’argomento, spiegando i vari indicatori. 

A tal proposito interviene il Prof. Luzza il quale ritiene necessario che venga prediposta 

preliminarmente una scheda esplicativa per evitare perdite di tempo e per rendere altresì il confronto 

più agevole e costruttivo; quindi ribadisce l’oppurtunità di stilare un’informativa che sia la più 

semplice possibile. 

Il Prof. Luzza, inoltre, afferma, di non concordare con l’opinione del PQA riguardante “l’utilità di 

una ridistribuzione dei docenti tra i Dipartimenti che tenda ad aggregare il più possibile gli SSD e le 

aree scientifico-disciplinari nella distribuzione/numerosità dei docenti all’interno dei Dipartimenti 

stessi”, in considerazione del fatto che la metodologia utilizzata dall’Anvur è stata fortemente criticata 

e molto probabilmente verrà modificata. 

Il Prof. Pujia afferma che tuttavia queste considerazioni spettano agli Organi di Governo e che 

appaiono premature per il fatto che i dati non sono disponibili. 

Il Presidente, alla luce della discussione ritiene tuttavia utile che prima dell’incontro promosso dal 

Collegio con il corpo docente per discutere dei risultati della VQR, il Senato Accademico proceda ad 

un’istruttoria preliminare. 

Il Senato Accademico prende atto del contenuto del verbale del Presidio di Qualità (PQA), riunitosi, 

per via telematica in data 16 giugno 2022 e si riserva di approfondire l’analisi dei risultati della VQR 

2015/2019 dei Dipartimenti. 

 

1.4 Verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 23 giugno 2022 punti 3 e 

6) criticità rilevate per i Corsi di Studio afferenti alla predetta Struttura dal PQA nella seduta 

del 26 maggio 2022.  

Il Presidente comunica che il 23 giugno 2022 è pervenuto il verbale n. 110 punto 3) del Consiglio 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi in pari data, allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale con il quale: 

-  con riferimento al verbale del PQA del 28 aprile 2022 punto 3) Valutazione delle SUA-CdS-

Scuola di Farmacia e Nutraceutica nella parte in cui è stato riportato quanto segue: “Il PQA, 

alla luce delle gravi criticità rilevate, in particolare quelle relative alla Sezione 

AMMINISTRAZIONE, non può approvare le schede ed invita la Struttura didattica ed i 

Presidenti dei CdS ad integrare, nel più breve tempo possibile, le SUA-CdS analizzate. Il PQA 

è disponibile, a rivalutare le SUA-CdS non approvate non appena la Struttura Didattica 

comunicherà l’avvenuto inserimento dei documenti aggiornati sul Portale della Qualità”, il 

Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha ricordato che quest’anno vi è stato un 

aumento importante del carico di documenti ed atti per la Segreteria dei Presidenza e per le 
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Segreteria didattiche. Ne è derivato che il personale degli Uffici della didattica, 

sottodimensionato rispetto al carico di lavoro, criticità più volte segnalata negli anni e per i 

due terzi con poca esperienza sulla piattaforma U-GOV, ha caricato con ritardo i documenti 

richiesti dal Cronoprogramma e quindi poi visibili al PQA; 

- con riferimento al verbale del PQA del 26 maggio 2022 punto 1) Rivalutazione delle Sua-CdS 

non approvate nella precedente riunione, nella parte in cui è stato riportato quanto segue: 

“La Sezione Amministrazione risulta completa….ma il numero di CFU totale, indicato nella 

Didattica Programmata, è pari a 186 ed eccede il limite di 180”, il Presidente della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica fa notare che, “forse, tale rilievo, poteva essere risolto ex ante al 

verbale interpellando il Dott. Michelino Avolio….. Infatti, il Dott. Avolio, assente alla 

riunione del PQA,  comunica a questa Scuola come avesse già aperto un ticket al CINECA 

segnalando che nel RAD di STPA ci fosse un’anomalia di sistema di natura tecnica”; il 

Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ricorda ancora, per quanto riguarda le 

criticità di carattere minore segnalate dal PQA che, “dove risultano i nominativi di 

rappresentanti di studenti che hanno già conseguito il titolo, la segnalazione della necessità di 

tale correzione è stata più volte fatta agli Uffici competenti poiché, com’è noto e comunicato 

per le vie brevi anche al PQA, il caricamento di tali nominativi non è di competenza del 

Presidente del Consiglio di CdS, o delle strutture amministrative della Scuola”; 

- con riferimento al verbale del PQA del 26 maggio 2022 punto 2) Verifica della 

parcellizzazione delle unità didattiche, emerge che in relazione alla frammentazione del CdL 

in Biotecnologie, tale situazione era stata oggetto di delibera del Consiglio del predetto Corso 

di Studio del 12 gennaio 2022, il cui verbale era stato trasmesso alla Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica in data 14 gennaio Prot. 9138; nella predetta seduta il CCdS all’unanimità ha 

deciso “di lasciare immutati per l’a.a. 2022/2023 Ordinamento Didattico e Piano di studi”, in 

quanto una eventuale revisione (allo scopo di rispettare i limiti previsti dal DM 1154/2021) 

“sarebbe frettolosa e potrebbe portare ad anche più gravi criticità qualora non venissero 

rispettati tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente”; 

- con riferimento al verbale del PQA del 26 maggio 2022:giusticazione della parcellizzazione 

dei CFU dell’insegnamento di C.I. Biologia Animale e Genetica (10 CFU) SSD BIO/13, 

CdLM in Farmacia, il Presidente del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha 

informato dell’email Prot. 9752 dell’8 giugno 2022 pervenuta dal Prof. Massimo Fresta, 

Presidente del Consiglio del CdLM in Farmacia relativa alla parcellizzazione del predetto 

Corso Integrato. Nell’email citata, il cui contenuto è stato approvato dal Consiglio della 

predetta Struttura Didattica del 23.06.2022 punto 6), oltre a prendere atto del D.M. n. 1154 

del 14.10.2021 il quale prevede che gli insegnamenti e le altre attività formative di base e 

caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del DM 

n. 270/2004 vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo 

coordinato, corrispondano, di norma non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, 

previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo, si evidenzia che il C.I. Biologia 

Animale e Genetica (10 CFU) SSD BIO/13 è stato organizzato in due moduli didattici come 

di seguito specificato: 

-Modulo I di Biologia animale (5 CFU) SSD BIO/13 

- Modulo II di Genetica (5 CFU) SSD BIO/13. 

L’obiettivo del Corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze di nozioni di base che 

permettano di affrontare corsi più specializzanti nella continuazione del Corso degli studi 
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(fisiologia, biochimica, patologia, farmacologia, ecc); infatti, la conoscenza dei principi di 

biologia cellulare animale e della genetica di base rappresenta uno strumento necessario per 

poter affrontare al meglio un percorso di studi scientifici interdisciplinari, caratterizzanti la 

professione. 

Il Presidente afferma che sarebbe opportuno che tutti gli interlocutori coinvolti nelle varie fasi e 

quindi Presidenti delle Scuole, Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio 

siano promotori di uno spirito collaborativo al fine di giungere ad un processo virtuoso. 

Il Senato Accademico, all’unanimità prende atto di quanto approvato dal Consiglio della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica nella seduta del 23 giugno 2022 con particolare riferimento ai punti 3 e 6) 

in merito alle criticità rilevate per i Corsi di Studio afferenti alla predetta Struttura dal PQA nella 

seduta del 26 maggio 2022 e dell’invito del Presidente. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

2.1 Approvazione verbale seduta del Senato Accademico dell’08.06.2022. 

Il Presidente sottopone al Consesso il verbale del Senato Accademico redatto nell’adunanza dell’ 

08.06.2022 ai fini della relativa approvazione.  

Il Senato Accademico, con l’astensione del Dott. Paolo Nicosia Rappresentante dei Ricercatori, 

approva il verbale dell’08.06.2022. 

 

 

3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

3.1 Approvazione definitiva dell’Offerta formativa - a.a. 2022/2023 a seguito delle valutazioni 

da parte dell’Anvur. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 

07 Gennaio 2022 ha deliberato, tra l’altro, in merito all’attivazione per l’a.a. 2022/2023 dei sotto 

indicati nuovi Corsi di Studio: 

- Tecnico audioprotesista (docente referente Prof. Chiarella) L/SNT-3; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (docente referente Prof. Cascini) 

LM/SNT-3; 

- Dietista (lingua inglese) (docente referente Prof.ssa Hribal); 

- Podologia (docente referente Prof.ssa Irace) L/SNT-2; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (docente referente Prof. De Sire) LM/SNT-2; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (docente referente Prof.ssa Paolino) L-29; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health (docente referente Prof.ssa Roncada) LM-9; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente (docente referente Prof.ssa Bulotta) L-13;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale (docente referente Prof. Procopio) L-GASTR. 

Il Prof. Pujia ricorda altresì che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 23.05.2022, il 

Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo ha informato che l'ANVUR con delibera n. 106 

del 12.05.2022 ha accreditato il Corso di studio in Biotecnologie per l’approccio One Health. 

Inoltre, il Prof. Pujia informa che il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo ha 

comunicato a mezzo posta elettronica in data 14.06.2022 le valutazioni dell'ANVUR relative anche 

agli altri CdL: 

- Tecnico audioprotesista-non accreditato; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche-non accreditato; 

- Dietista (lingua inglese) -non accreditato  
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- Podologia-non accreditato; 

- Scienze della Gastronomia Funzionale-non accreditato; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche-accreditato; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente –accreditato. 

Le motivazioni formulate dall’ANVUR sono allegate al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Prof. Pujia comunica, ancora, che il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo ha 

informato in data 01.07.2022 che l'ANVUR non ha accreditato il Corso di studio in Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie, con le motivazioni che si allegano al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Prof. Puija informa che è pervenuto, altresì, il DM Prot. n. 15608 del 14 luglio 2022 relativo 

all’accreditamento iniziale dei CdS e delle sedi dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro a.a. 2022/2023, allegato al presente verbale per costituirne parte e sostanziale. 

A questo punto il Prof. Pujia illustra l‘Offerta Formativa dei CdS per l’a.a. 2022-2023 come di seguito 

riportata, in considerazione anche delle valutazioni espresse dall’ANVUR in merito alle proposte dei 

CdS di nuova istituzione: 
 

 Classe Corso di Studi durata Iscrizioni 

SCUOLA 

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

L/SNT1 Infermieristica 3 300 

L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 

L/SNT2 Fisioterapia 3 75 

L/SNT3 Dietistica 3 30 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 40 

LM/SN

T1 

Scienze infermieristiche e 

ostetriche 

2 50 

L/SNT3 Tecnico di Neurofisiopatologia 3 20 

L/SNT3 Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria 

3 40 

L/SNT2 Logopedia 3 50 

L-22 Scienze motorie e sportive 3 180 

L-24 Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva 

3 250 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 180 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 80 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 300 

LM-41 Medicina e chirurgia TD 

(INTERATENEO), sede 

amministrativa Unical 

6 - 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 6 20 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 100 

LM 

67&LM

-68 

Scienze e tecniche dello Sport e 

delle attività motorie preventive e 

adattate (INTERATENEO) 

2 80 

L-2 Biotecnologie  3 100 
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SCUOLA 

FARMACIA 

E NUTRACEUTICA 

L-38 Scienze e tecnologie delle 

produzioni animali 

3 100 

LM-9 Biotecnologie molecolari per la 

medicina personalizzata (già 

Biotecnologie mediche veterinarie 

e farmaceutiche) 

2 65 

LM-13 Farmacia 5 100 

L-29 Scienze e Tecnologie Cosmetiche 

e dei prodotti del benessere 

3 50 

LM-9 Biotecnologie per l’approccio One 

Health 

2 65 

L-13 Scienze Biologiche per l’ambiente 

(INTERATENEO) 

3 180 

DGES 

L-14 Scienze delle investigazioni  3 200 

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e 

private 

3 200 

L-18 Economia aziendale 3 250 

L-40 Sociologia 3 200 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 100 

LM-63 Amministrazioni pubbliche e 

Società (già Scienze delle 

Amministrazioni e delle 

Organizzazioni Complesse)  

2 100 

LMG/0

1 

Giurisprudenza 5 230 

 

Il Prof. Pujia, inoltre, informa che i posti riservati agli studenti non comunitari non residenti in Italia 

per ciascun Corso di Studi saranno pari al 10% dei posti stabiliti per gli studenti comunitari e non 

residenti in Italia.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra riportata Offerta 

Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022-2023 così come definita anche a seguito dell’esito delle 

valutazioni dell’Anvur in merito alle proposte dei CdS di nuova istituzione. 

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 prende la parola il Rettore, il quale fa presente che da quanto gli risulta, solitamente 

trova applicazione un criterio generico collegato alle dimensioni degli Atenei e di consegenza l’Anvur 

agli Atenei cosiddetti “medi” come il nostro concede l’accreditamento per un massimo di n. 3/4 nuovi 

Corsi di Studio; per tanto è opportuno puntare sulle proposte di istituzione di nuovi CdL che 

attraggono più studenti. Inoltre, il Rettore si compiace del fatto che tra i CdS accreditati per l’a.a. 

2022/2023 dall’Anvur rientrano quelli che presentano una maggiore numerosità di studenti. 

Il Prof. Pujia, invece, afferma che per gruppi omogenei di CdS, viene nominata dall’Agenzia una 

Commissione di esperti che formulano una valutazione puramente tecnica ed indipendente in merito 

alle proposte avanzate; tant’è che c’è stato un anno, ricorda il Prof. Pujia, che l’Anvur ha proceduto 

all’accreditamento di circa 17/18 Corsi di Studio proposti dal nostro Ateneo. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

    

11 

 

Il Prof. Pujia ritiene che il mancato accreditamento di alcuni nuovi CdS dipenda dall’impegno profuso 

dai docenti incaricati all’istruttoria, anche se c’è da dire che le regole risultano sicuramente più 

stringenti rispetto al passato. 

Inoltre, il Prof. Pujia come già ribadito ritiene che il PQA dovrebbe supportare, affiancare, assistere, 

convocare i referenti individuati in modo da presentare proposte complete ai competenti Organi. 

Il Presidente propone di invitare non appena possibile il Presidente del PQA ad una seduta del 

Consesso per avviare un confronto sulla questione. 

 

3.2 Manifesto agli Studi a.a. 2022/2023. 

Il Presidente illustra al Consesso il Manifesto agli Studi per l’anno accademico 2022/2023, allegato 

al presente verbale per costituirne parte integrante, la cui bozza è stata anticipata ai componenti del 

Senato Accademico per le opportune valutazioni.  

Il Presidente ricorda che l’Ateneo di Catanzaro ha firmato un protocollo d’intesa con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica per l’avvio dell'iniziativa "PA 110 e lode", che consentirà a tutti i dipendenti 

pubblici di usufruire di un incentivo per l’accesso ai Corsi di Laurea di I e II livello e ai Corsi di Alta 

Formazione previsti dall’Offerta Formativa dell’Ateneo a partire dall'anno accademico 2022/2023. 

A tal proposito, il Presidente chiede al Collegio di valutare l’opportunità di inserire nella bozza del 

Manifesto l’informativa relativa ai posti che saranno destinati alla suindicata iniziativa e, pertanto, 

sottopone la suddetta bozza in due versioni, con e senza l’indicazione dei predetti posti. 

Il Presidente fa, altresì, presente che al Manifesto agli Studi sarà data diffusione attraverso 

un’adeguata campagna informativa e che il medesimo recepisce l’Offerta Formativa dei Corsi di Alta 

Formazione per il prossimo anno accademico, che sarà oggetto di deliberazione nella odierna seduta 

e che verrà resa pubblica, oltre che nell’apposita sezione del sito internet istituzionale al seguente url: 

https://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2022-2023, anche sul Manifesto sottoposto all’esame di 

questo Consesso, attraverso il sistema del QR CODE. 

Inoltre, il Presidente evidenzia che l’Offerta Formativa per le Scuole di Specializzazione, Dottorati 

di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento potrà essere rimodulata in 

corso d’anno e pubblicata sul sito dell’Ateneo. 

Infine, il Presidente evidenzia che in sede di esame del predetto Manifesto sono stati rilevati alcuni 

refusi e imprecisioni e fa presente che gli stessi verranno corretti prima della pubblicazione del 

Manifesto sul sito istituzionale di Ateneo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il contenuto del Manifesto 

agli Studi a.a. 2022/2023 sub condicione alla correzione dei refusi e delle imprecisioni riscontrati e 

dà mandato al Rettore di apportare le modifiche che dovessero necessitare incluso l’iter istruttorio 

relativo alla determinazione inerente all’informativa dei posti che saranno destinati all’iniziativa "PA 

110 e lode". 

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. 

 

 

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

4.1 Offerta Formativa a.a. 2023/2024:  

- documento di sostenibilità redatto dall’Area Programmazione e Sviluppo; 

- referenti CdS di nuova istituzione. 

Il Presidente ricorda che il Consesso nelle sedute del 12 aprile e dell’8 giugno 2022 ha deliberato in 

merito all’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024; nello specifico per il CdL in Terapista della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva con afferenza presso il Dipartimento Scienze della Salute-Scuola 

Medicina e Chirurgia era stato dato mandato al Rettore di identificare il/la referente per le procedure 
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richieste ai fini dell’accreditamento del CdS, mentre per il  CdLM a ciclo Unico in Scienze della 

Formazione Primaria con afferenza presso il Dipartimento di Scienze della Salute -Scuola Medicina 

e Chirurgia era stata individuata quale referente la Prof.ssa Patrizia Oliva. 

A questo punto, con riferimento al CdLM a ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, il 

Presidente comunica che è pervenuta in data 20.06.2022 sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it la nota a firma della Prof.ssa Patrizia Oliva con la quale, pur 

apprezzando il prestigioso incarico conferito, la docente precisa che a causa degli impegni di gestione, 

quali la Direzione del Percorso di Specializzazione per il Sostegno (TFA – Sostegno - scuola primaria, 

scuola secondaria I grado, scuola secondaria II grado ), il Coordinamento del Comitato Scientifico 

PeFIT24 e la Delega Rettorale per la Commissione CRUI - Formazione iniziale degli insegnanti, 

nonché a causa del carico didattico, la medesima ritiene di non poter gestire adeguatamente questo 

ulteriore impegno e pertanto intende rinunciare all’incarico in oggetto.  

Prende la parola il Rettore, il quale, preso atto di quanto comunicato dalla Prof.ssa Oliva, propone di 

individuare quale referente del predetto CdLM a ciclo Unico la Prof.ssa Tiziana Iaquinta, docente di 

II fascia, afferente al SSD M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale-Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche-Scuola Medicina e Chirurgia. 

Invece, continua il Rettore, per il CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

propone la Prof.ssa Antonella Gagliano, docente di II fascia, afferente al SSD MED/39 

Neuropsichiatria Infantile-Dipartimento Scienze della Salute-Scuola Medicina e Chirurgia. 

A questo punto prende la parola il Prof. Pujia, il quale comunica che in data 22 giugno 2022 è 

pervenuto il documento sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a.  2023/2024 redatto dall’Area 

Programmazione e Sviluppo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Prof. Pujia fa presente che ai fini della sostenibilità di tutti i CdL proposti emerge la necessità sotto 

rappresentata: 

 

Docenti totali PO/PA Ricercatori Contratti Figure 

specialistiche 

69 28 23 18 35 

Alla luce di quanto contenuto nella succitata relazione e tenendo conto anche del mancato 

accreditamento da parte dell’ANVUR di alcuni dei Corsi di nuova istituzione proposti per l’a.a. 

2022/2023, il Prof. Pujia fa presente l’opportunità di non riproporre per l’a.a. 2023/2024 i corsi che 

non hanno avuto l’approvazione della predetta Agenzia ad eccezione del Corso di Studio in Scienze 

della Gastronomia Funzionale che potrà essere riproposto senza la caratterizzazione 

“Professionalizzante”. 

Il Prof. Pujia comunica, altresì, che sono pervenute in data 8 luglio 2022 le delibere del Consiglio 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi in data 7 luglio c.a. con le quali il medesimo 

Consesso ha preso atto della documentazione, peraltro allegata ai predetti omissis,  presentata dai 

docenti incaricati delle procedure di istituzione dei CdS in Medicina Veterinaria e in Beauty and 

Wellness e trasmessa dagli stessi referenti al Presidio di Qualità e alla Commissione Paritetica, ai 

sensi del vigente Cronoprogramma.  

A tal proposito, il Prof. Pujia informa che il Coordinatore del Presidio di Qualità con email del 12 

luglio 2022, ricordando la scadenza prevista dal vigente Cronoprogramma, ha fatto, tra l’altro, 

presente che alla predetta data e per i CdS di nuova istituzione inseriti nell’Offerta Formativa 

2023/2024 è pervenuta idonea documentazione solo per il CdL Magistrale in Medicina Veterinaria.   

Nell’esprimere al Prof. Britti l’apprezzamento per il notevole lavoro svolto in breve tempo, 

richiamando il vincolo dell’Ospedale veterinario già esplicitato nelle precedenti delibere assunte dal 

Collegio in merito all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024, per l’istituzione del corso stesso, il Prof. 

Pujia propone che il Senato Accademico deleghi il Magnifico Rettore ed il Prof. Britti ad acquisire la 
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definitiva volontà da parte della Regione Calabria a finanziare l’Ospedale stesso. Tale volontà, al fine 

di predisporre e definire l’intera offerta formativa dovrà essere acquisita non oltre il 30 Agosto/prima 

decade di settembre p.v.  

Decorso inutilmente tale termine, la proposta di istituzione del CdS, sempre sub-condicione al 

finanziamento dell’Ospedale Veterinario da parte della Regione Calabria, slitterà all’anno 

accademico 2024/2025. 

Con riferimento al predetto Corso, il Prof. Pujia informa altresì che in data 15 luglio 2022 è pervenuta 

dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro una nota con la quale il Consiglio 

Direttivo del predetto Ordine ha espresso entusiasmo in merito alla proposta di riattivazione del 

CdLM in Medicina Veterinaria presso l’UMG. 

Relativamente alla nuova attivazione di una sede distaccata a Lamezia-Vibo per il Corso di Laurea in 

Infermieristica, aggiunge il Prof. Pujia, che una verifica puntuale ha escluso la possibilità di una sede 

su due comuni, pertanto si ritiene opportuno individuare la sola sede di Lamezia e, quale docente che 

curerà le procedure, si propone la Prof.ssa Doldo.  

Con riferimento al predetto Corso di Studio, il Rettore afferma che potrà essere valutata anche 

l’opportunità di investire su una o più classi.   

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

-individua quale referente per il CdLM a ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria la Prof.ssa 

Tiziana Iaquinta, docente di II fascia, afferente al SSD M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale-

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche-Scuola Medicina e Chirurgia; 

- individua quale referente per il CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva la 

Prof.ssa Antonella Gagliano, docente di II fascia, afferente al SSD MED/39 Neuropsichiatria 

Infantile-Dipartimento Scienze della Salute-Scuola Medicina e Chirurgia; 

-conferma quale referente per le procedure di accreditamento della sede distaccata di Lamezia per il 

Corso di Laurea in Infermieristica la Prof.ssa Doldo; 

- con riferimento alla proposta di istituzione, tra gli altri, del CdLM in Medicina e Veterinaria per 

l’a.a. 2023/2024, fatto salvo il finanziamento da parte della Regione Calabria finalizzato alla 

realizzazione dell’Ospedale Veterinario, delega il Magnifico Rettore ed il Prof. Britti ad acquisire la 

definitiva volontà da parte della Regione Calabria a finanziare il Nosocomio. Tale volontà, al fine di 

predisporre e definire l’intera offerta formativa dovrà essere acquisita non oltre il 30 Agosto p.v. 

Decorso inutilmente tale termine, l’attivazione del CdS, sempre sub-condicione al finanziamento 

dell’Ospedale Veterinario da parte della Regione Calabria, slitterà all’anno accademico 2024/2025; 

- prende atto del documento sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 redatto 

dall’Area Programmazione e Sviluppo sulla base di quanto deliberato dal Collegio nelle sedute del 

12 aprile e dell’8 giugno 2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

-preso atto di quanto contenuto nella relazione di cui al precedente punto e considerati i pareri 

dell’Anvur relativi al mancato accreditamento di alcuni CdL di nuova istituzione proposti per l’a.a. 

2022/2023, rimodula la proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come riportato nella 

tabella che segue, fatto salvo per il CdLM in Medicina Veterinaria il finanziamento da parte della 

Regione Calabria finalizzato alla realizzazione dell’Ospedale Veterinario:  

  

 Classe Corso di Studi durata note 

 

 

 

 

 

L/SNT1 Infermieristica 3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica – sede 

distaccata Lamezia 

3 Nuova 

istituzione 
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SCUOLA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

Terme 

L/SNT2 Fisioterapia 3 conferma 

L/SNT3 Dietistica 3 conferma 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche 

e ostetriche 

2 conferma 

L/SNT3 Tecnico di Radiologia 

Medica 

3 riattivazione 

L/SNT3 Tecnico di Laboratorio 

Biomedico 

3 riattivazione 

L/SNT4 Tecnico della 

Prevenzione 

dell’Ambiente 

3 riattivazione 

L/SNT3 Igienista Dentale 3 nuova 

istituzione 

L/SNT1 Ostetricia 3 nuova 

istituzione 

L/SNT2 Terapista della neuro e 

psicomotricità dell’età 

evolutiva 

3 nuova 

istituzione 

L/SNT2 Logopedia 3 conferma 

L/SNT2 Terapia occupazionale 3 nuova 

istituzione 

LM a 

Ciclo 

Unico 

Scienze della Formazione 

Primaria 

5 nuova 

istituzione 

L-22 Scienze motorie e 

sportive 

3 conferma 

L-24 Scienze e tecniche di 

psicologia cognitiva 

3 conferma 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 conferma 

L-23 Ingegneria Edile 3 nuova 

istituzione 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 conferma 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 conferma 

LM-41 Medicina e chirurgia TD 

(INTERATENEO) 

6 conferma 

LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria 

6 conferma 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 conferma 

LM 

67&LM-

68 

Scienze e tecniche dello 

Sport e delle attività 

motorie preventive e 

adattate 

2 conferma 
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(INTERATENEO) 

 
LM-17 Fisica Medica 

 

2 nuova 

istituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

FARMACIA 

E NUTRA 

CEUTICA 

L-2 Biotecnologie  3 conferma 

L-38 Scienze e tecnologie 

delle produzioni animali 

3 conferma 

LM-9 Biotecnologie molecolari 

per la medicina 

personalizzata  

2 conferma 

LM-13 Farmacia 5 conferma 

L-29 CdL in Scienze e 

Tecnologie Cosmetiche e 

dei prodotti del benessere 

 conferma 

Corso 

Professio

nalizzante 

L-29 

Beauty and Wellness 3 nuova 

istituzione 

LM-9 Biotecnologie per 

l’approccio One Health 

2 conferma 

L-13 Scienze Biologiche per 

l’ambiente 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L-

GASTR. 

Scienze della 

Gastronomia Funzionale 

3 Nuova 

istituzione 

LM-42 Medicina Veterinaria 

 

5 nuova 

istituzione 

DGES 

L-14 Scienze delle 

investigazioni  

3 conferma  

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni 

pubbliche e private 

3 conferma 

L-18 Economia aziendale 3 conferma 

L-40 Sociologia 3 conferma 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 conferma 

LM-63 Amministrazioni 

pubbliche e Società   

2 conferma 

LMG/01 Giurisprudenza  5 conferma 

-invita l’Area Programmazione e Sviluppo a rivedere il documento di sostenibilità alla luce della 

rimodulazione dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 di cui alla sopra riportata tabella; 

-ritiene che, in ogni caso, per la programmazione delle procedure necessarie per il raggiungimento 

dei requisiti docenti ai fini della sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a.  2023/2024, sarà necessario 

attendere l’approvazione dei Corsi da parte del CORUC, con la rassicurazione da rivolgere allo stesso 

Comitato che, la disponibilità dei punti organico sia di quelli ordinari che di quelli derivanti dal piano 

straordinario consentono a questo Ateneo di assolvere ai requisiti di sostenibilità; 

- infine, preso atto delle difficoltà segnalate dal Presidio di Qualità con email del 12 luglio 2022 in 

merito al rispetto del cronoprogramma, tenendo conto del fatto che l’attuale cronoprogramma è in 

fase di prima applicazione, si propone di differire la deadline per la definizione di tutte le procedure 
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da parte dei referenti individuati dal Senato accademico dal 10 Luglio al 30 Agosto 2022, invitando 

i docenti incaricati a rispettare tale scadenza. Si ribadisce che il PQA ha un ruolo di supporto tecnico 

e strategico: gli eventuali rilievi mossi o solo suggeriti dal PQA devono mirare a consentire il miglior 

raggiungimento dei risultati prefissati dall’Ateneo, agevolando uno spirito di proficua collaborazione 

tra tutti gli attori istituzionali. È estraneo alle funzioni del PQA il ruolo di organo deputato a irrogare 

sanzioni; anzi, la sua attività di monitoraggio e di controllo, di ordine tecnico, unita ad un’attività 

preliminare di sollecitazione e suggerimenti, tende a scongiurare inutili meccanismi sanzionatori. In 

fine, merita di essere ribadito che le verifiche sulle SUA-CDS, I parte, previste dal cronoprogramma 

si riferiscono alle attività di supporto tecnico richieste al PQA sulla progettazione di dettaglio dei CdS 

di nuova istituzione. 

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. 

 

 

5. Regolamenti. 

5.1 Integrazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 

In riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente, il Presidente 

ricorda che questo Collegio, nella seduta dell’08.06.2022, ha espresso una valutazione preliminare 

positiva in merito all’integrazione dell’art. 8 del predetto regolamento ed informa, altresì, che il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.06.2022 ha espresso parere favorevole in merito 

alla medesima integrazione. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso l’integrazione dell’art. 8 del Regolamento per il 

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

ai sensi della Legge 240/2010, di seguito riportata, ai fini della definitiva approvazione e fa, altresì 

presente la necessità di apportare, rispetto al testo deliberato dagli Organi Collegiali nelle suindicate 

sedute, alcune modifiche evidenziate in rosso: 

 
Art. 8 del Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della Legge 240/2010, vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 8 del 

Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché di 

attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010. 

Art. 8 

Durata, valutazione e rinnovo 

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente 

Regolamento hanno durata massima di un anno 

accademico e sono rinnovabili annualmente per un 

periodo massimo di cinque anni, previo 

accertamento della copertura finanziaria e 

valutazione positiva dell’attività svolta da parte del 

Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su 

richiesta della struttura didattica competente, che 

motiva la persistenza delle esigenze didattiche che 

hanno determinato il ricorso all’incarico. 

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non riceva 

una valutazione positiva sull’attività svolta, non 

potrà partecipare alle procedure di selezione 

disciplinate dal presente Regolamento e relative 

Art. 8 

Durata, valutazione e rinnovo 

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente 

Regolamento hanno durata massima di un anno 

accademico e sono rinnovabili annualmente per un 

periodo massimo di cinque anni, previo 

accertamento della copertura finanziaria e 

valutazione positiva dell’attività svolta da parte del 

Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su 

richiesta della struttura didattica competente, che 

motiva la persistenza delle esigenze didattiche che 

hanno determinato il ricorso all’incarico. 

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non riceva 

una valutazione positiva sull’attività svolta, non 

potrà partecipare alle procedure di selezione 

disciplinate dal presente Regolamento e relative 
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all’anno accademico immediatamente successivo, 

per il medesimo settore disciplinare.  

2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, 

partecipare alle procedure selettive di cui al comma 

2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui 

all’art. 7 commi 1 e 2.  

3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un 

contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto 

stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della 

proposta contrattuale effettuata dall’Area Risorse 

Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà 

inteso quale rinuncia al rinnovo.  

4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci 

al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali 

cause che giustifichino l’impossibilità di adempiere 

la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso 

anno accademico, alle procedure di valutazione 

comparativa di cui al presente Regolamento bandite 

per il conferimento del medesimo incarico di 

insegnamento. 

all’anno accademico immediatamente successivo, 

per il medesimo settore disciplinare.  

2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, 

partecipare alle procedure selettive di cui al comma 

2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui 

all’art. 7 commi 1 e 2.  

3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un 

contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto 

stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della 

proposta contrattuale effettuata dall’Area Risorse 

Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà 

inteso quale rinuncia al rinnovo.  

4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci 

al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali 

cause che giustifichino l’impossibilità di adempiere 

la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso 

anno accademico, alle procedure di valutazione 

comparativa di cui al presente Regolamento bandite 

per il conferimento del medesimo incarico di 

insegnamento. 

5. Nel caso in cui il vincitore di una valutazione 

comparativa rinunci al contratto all’incarico di 

d'affidamento precludendo all'Ateneo di 

procedere alla copertura dell'insegnamento in 

tempo utile per assicurare l'erogazione delle 

lezioni nei tempi programmati, il titolare del 

contratto non potrà partecipare, per l'a.a. 

successivo, ad altre procedure di valutazione 

comparativa per il conferimento di incarichi di 

insegnamento dello stesso Settore Disciplinare 

relativo all’incarico oggetto di del contratto 

rinunciato. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra riportata 

integrazione dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 con le modifiche sopra 

evidenziate. 

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. 

 

5.2 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 rappresenta la necessità di integrare 

l’art. 23 del medesimo regolamento e dà, quindi, la parola al Prof. Pujia che illustra al Consesso 

l’integrazione proposta, come di seguito riportata motivata dalla contraddizione tra la modifica 

dell’art.16 e il testo dell’art.23. 

 
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 
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 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 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 

alla sopra riportata integrazione dell’art. 23 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.  

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. 

 

5.3 Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

- proposta di modifiche ed integrazioni degli artt. 6 e 7;  

- approvazione modulo ex art. 4, comma 3, del Regolamento in oggetto; 

- definizione requisito previsto all’art. 4 comma 1 lettera g). 

Il Presidente informa il Collegio che con D.R. n. 767 del 16.06.2022 è stato emanato il Regolamento 

per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240. 

Con riferimento al predetto Regolamento in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di 

modificare ed integrare gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento e dà, quindi, la parola al Prof. 

Pujia che illustra al Consesso le modifiche ed integrazioni proposte, come di seguito riportate: 

 
Art. 6 e 7 del Regolamento per la disciplina del 

fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 

9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in atto 

vigente. 

Proposta di modifica ed integrazione degli articoli 

6 e 7 del Regolamento per la disciplina del fondo di 

Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 
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Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

Possono ricevere la premialità i docenti che 

rispondano a quanto previsto dall’art. 4 del presente 

regolamento e che abbiano raggiunto gli obiettivi 

fissati annualmente dal Senato Accademico e relativi 

agli indici di performance della didattica. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

Percentuale di promossi agli esami di profitto svolti 

nell’anno accademico, rispetto al numero di iscritti in 

corso nell’anno di riferimento. Sono esclusi da tale 

punteggio gli esami a scelta. Per i corsi di studio 

soggetti a trasferimenti degli studenti verso il Cdlmcu 

di Medicina e Chirurgia (Biotecnologia e Farmacia) e 

limitatamente ai docenti del primo anno di corso fa 

fede il numero di studenti che confermano l’iscrizione 

al 2° anno. 

Per ogni corso svolto: 

percentuale punti 

> 50% <60%   1 

60<70% 2 

70 < 80% 3 

80 % +   4 

Il suddetto punteggio è dimezzato per docenti di corsi 

con meno di 150 iscritti complessivi. 

I Docenti che risultano compresi nell’elenco dei primi 

50 relativamente all’opinione degli studenti fornito dal 

PQA e calcolato sulla media di tutti i voti espressi, 

conseguono 3 punti.  

Il punteggio conseguito dal Presidente del Consiglio 

del Corso di Studio è valutato sulla media della 

percentuale globale di promossi a tutti gli esami di 

profitto previsti in tutti gli anni di corso rispetto al 

numero di iscritti in corso  

percentuale punti 

> 50% <60%   3 

60<70% 6 

70 < 80% 9 

80 % +   12 

Il suddetto punteggio è dimezzato per i Presidenti dei 

Consigli dei Corsi di Studio con meno di 150 iscritti.  

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione 

all’eventuale riduzione degli obblighi didattici. 

Il punteggio conseguito dal Responsabile della 

struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di studio in 

cui la media della percentuale di promossi per tutti gli 

esami di profitto rispetto al numero di iscritti in corso 

è superiore al 50%. 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio dovrà 

attestare, a pena di decadenza dal beneficio, i risultati 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

Possono ricevere la premialità i docenti che 

rispondano a quanto previsto dall’art. 4 del presente 

regolamento e che abbiano raggiunto gli obiettivi 

fissati annualmente dal Senato Accademico e relativi 

agli indici di performance della didattica. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

Percentuale di promossi agli esami di profitto svolti 

nell’anno accademico, rispetto al numero di iscritti in 

corso nell’anno di riferimento. Sono esclusi da tale 

punteggio gli esami delle materie a scelta. Per i corsi 

di studio soggetti a trasferimenti degli studenti verso il 

Cdlmcu di Medicina e Chirurgia (Biotecnologia e 

Farmacia) e limitatamente ai docenti del primo anno 

di corso fa fede il numero di studenti che confermano 

l’iscrizione al 2° anno. 

Per ogni corso svolto: 

percentuale punti 

> 50% <60%   1 

60<70% 2 

70 < 80% 3 

80 % +   4 

Il suddetto punteggio è dimezzato per docenti di corsi 

con meno di 150 iscritti complessivi. 

I Docenti che risultano compresi nell’elenco dei primi 

50 relativamente all’opinione degli studenti fornito dal 

PQA e calcolato sulla media di tutti i voti espressi, 

conseguono 3 punti.  

Il punteggio conseguito dal Presidente del Consiglio 

del Corso di Studio è valutato sulla media della 

percentuale globale di promossi a tutti gli esami di 

profitto previsti in tutti gli anni di corso rispetto al 

numero di iscritti in corso  

percentuale punti 

> 50% <60%   3 

60<70% 6 

70 < 80% 9 

80 % +   12 

Il suddetto punteggio è dimezzato per i Presidenti dei 

Consigli dei Corsi di Studio con meno di 150 iscritti.  

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione 

all’eventuale riduzione degli obblighi didattici. 

Il punteggio conseguito dal Responsabile della 

struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di studio in 

cui la media della percentuale di promossi per tutti gli 

esami di profitto rispetto al numero di iscritti in corso 

è superiore al 50%. 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio dovrà 

attestare, a pena di decadenza dal beneficio, i risultati 
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raggiunti dai singoli docenti ed attestare altresì che tali 

risultati siano stati raggiunti tramite i seguenti 

parametri  

- Corrispondenza tra programma del corso e CFU 

assegnati allo stesso 

- Programma dei corsi integrati unitario 

- Svolgimento di Esami in itinere 

- Svolgimento di test scritto per l’ammissione 

all’esame orale con un pool di quiz prestabiliti o altra 

modalità che renda oggettivo e verificabile l’esame. 

I Responsabili di Struttura didattica dovranno 

accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che i 

Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio abbiano 

effettivamente verificato le suddette modalità di 

raggiungimento dei risultati. 

 

Art. 7 

Valutazione attività scientifica 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

 
AMBITO ASPETTO 

VALUTATO 
CRITERI PUNTEGGIO  

RICERCA  PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC
HE SSD 

BIBLIOMET

RICI 

Articoli sulle 

riviste del 

rank Scimago 
Q1 nella 

subject 

category 
attinente al 

SSD in cui il 
docente risulti 

in posizione 

preminente 
(Primo, 

ultimo nome o 

corresponding
). Non 

saranno 

valutate a tal 
fine gli 

abstract o 

capitoli di 
libri. 

4 o più articoli 

punti 20 

3 articoli punti 15 
2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC

HE 

SSD NON 

BIBLIOMET
RICI 

Pubblicazioni 

su riviste tipo 

A o 

monografie 

4 o più articoli 

punti 20 

3 articoli punti 15 

2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

1 monografia 
punti 10 

RICERCA MEDIANE 

ASN 

Possesso di 

mediane della 
categoria 

immediatame

nte superiore  

3 mediane punti 15 

2 mediane punti 10 
1 mediana punti 5 

TERZA 
MISSIONE 

BREVETTI Deposito di 
Brevetto a 

nome 

10 punti 

raggiunti dai singoli docenti ed attestare altresì che tali 

risultati siano stati raggiunti tramite i seguenti 

parametri  

- Corrispondenza tra programma del corso e CFU 

assegnati allo stesso 

- Programma dei corsi integrati unitario 

- Svolgimento di Esami Prove in itinere 

- Svolgimento di test scritto per l’ammissione 

all’esame orale con un pool di quiz prestabiliti o altra 

modalità che renda oggettivo e verificabile l’esame. 

I Responsabili di Struttura didattica dovranno 

accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che i 

Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio abbiano 

effettivamente verificato le suddette modalità di 

raggiungimento dei risultati. 

 

Art. 7 

Valutazione attività scientifica 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

 
AMBITO ASPETTO 

VALUTATO 
CRITERI PUNTEGGIO 

RICERCA PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC
HE SSD 

BIBLIOMET

RICI 

Articoli sulle 

riviste del 

rank Scimago 
Q1 nella 

subject 

category 
attinente al 

SSD in cui il 
docente risulti 

in posizione 

preminente 
(Primo, 

ultimo nome o 

corresponding
). Non 

saranno 

valutate a tal 
fine gli 

abstract o 

capitoli di 
libri. 

4 o più articoli  

punti 20 

3 articoli punti 15 
2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC

HE 

SSD NON 

BIBLIOMET
RICI 

Pubblicazioni 

su riviste tipo 

A o 

monografie 

4 o più articoli  

punti 20 

3 articoli punti 15 

2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

1 monografia 
 punti 10 

RICERCA MEDIANE 

ASN 

Possesso di 

mediane della 
categoria 

immediatame

nte superiore 

3 mediane  

punti 15 
2 mediane 

 punti 10 

1 mediana punti 5 

TERZA 
MISSIONE 

BREVETTI Deposito di 
Brevetto a 

nome 

10 punti 
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dell’Universit

à 

TERZA 

MISSIONE 

SPINOFF Costituzione e 

iscrizione a 

registro CCIA 

5 punti 

VQR PRODOTTI Valutazione 
prodotto 

Almeno un 
prodotto 

eccellente punti 10 

Almeno un 
prodotto buono 

punti 5 

ACQUISIZ
IONE 

FINANZIA

MENTI 
BANDI 

PUBBLICI 

Responsabile 
scientifico di 

progetti 

relativi a 
bandi 

competitivi 

emanati da 

Comunità 

Europea, 

Ministeri, 
Regione ad 

esclusione di 

quelli nei 
quali è 

prevista la 

partecipazion
e di un solo 

progetto 

dell’Ateneo o 
di suoi Enti 

partecipati. 

Entità 
finanziamento 

> 1.000.000 punti 
20 

> 750.000 punti 18 

> 500.000 punti 15 
> 250.000 punti 10 

> 100.000 punti 8 

> 50.000 punti 5 

ACQUISIZ
IONE 

FINANZIA

MENTI 
CONTO 

TERZI O 

PRIVATI * 

Attività conto 
terzi 

Entità 
finanziamento 

> 250.000 punti 10 
> 100.000 punti 8 

> 75.000 punti 7 

> 50.000 punti 5 
> 25.000 punti 4 

*Il relativo punteggio non sarà attribuito qualora il 

docente abbia già ottenuto un compenso a carico di un 

progetto in conto terzi. 

 

dell’Universit

à 

TERZA 

MISSIONE 

SPINOFF Costituzione 

e iscrizione a 

registro CCIA 

5 punti 

VQR PRODOTTI Valutazione 
prodotto 

Almeno un 
prodotto 

eccellente ed 

estremamente 

rilevante punti 10 

Almeno un 

prodotto buono 
eccellente 

 punti 5 

ACQUISIZ
IONE 

FINANZIA

MENTI 

BANDI 

PUBBLICI 

Responsabile 
scientifico di 

progetti 

relativi a 

bandi 

competitivi 

emanati da 
Comunità 

Europea, 

Ministeri, 
Regione ad 

esclusione di 

quelli nei 
quali è 

prevista la 

partecipazion
e di un solo 

progetto 

dell’Ateneo o 
di suoi Enti 

partecipati. 

Entità 
finanziamento 

> 1.000.000 
 punti 20 

> 750.000  

punti 18 

> 500.000  

punti 15 

> 250.000  
punti 10 

> 100.000 

 punti 8 
> 50.000 punti 5 

ACQUISIZ
IONE 

FINANZIA

MENTI 

CONTO 

TERZI O 

PRIVATI * 

Attività conto 
terzi 

Entità 
finanziamento 

> 250.000 
 punti 10 

> 100.000 punti 8 

> 75.000 punti 7 

> 50.000 punti 5 

> 25.000 punti 4 

*Il relativo punteggio non sarà attribuito qualora il 

docente abbia già ottenuto un compenso a carico di un 

progetto in conto terzi. 

A questo punto interviene il Rettore il quale informa il Collegio di aver provveduto a raccogliere le 

opinioni di alcuni colleghi docenti che hanno avanzato dei suggerimenti in merito al Regolamento in 

oggetto. Nello specifico, alcuni docenti hanno chiesto che la partecipazione alle commissioni di esami 

non abbia carattere obbligatorio ma che venga riconosciuto un incentivo; altri, invece, hanno proposto 

che venga previsto un compenso economico per i valutatori. 

Il Prof. Puija ricorda che si è svolto un incontro con i docenti per discutere in merito al Regolamento 

de quo e che in occasione dello stesso, ad eccezione di qualche piccolo rilievo, i colleghi hanno 

ampiamente condiviso il contenuto dello stesso. 

Per tanto sui punti esposti, il Collegio si riserva di approfondire la discussione. 

Il Presidente fa presente anche l’opportunità di integrare il Regolamento, per consentire la fruizione 

dei fondi stanziati in favore dei Progetti per Dipartimento di Eccellenza; la questione merita un 

supplemento di istruttoria e sarà oggetto di discussione deliberante, in una prossima seduta. 

Si apre ampia discussione, nella quale tra gli altri prende la parola la Prof.ssa Paolino la quale propone 

di apportare all’art. 4 e all’art 7 (riquadro VQR) del Regolamento in oggetto delle modifiche come 

sotto riportate:  
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Art. 4 e 7 del Regolamento per la disciplina del 

fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 

9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in atto 

vigente. 

Proposte di ulteriori modifiche ed integrazioni 

degli articoli 4 e 7 del Regolamento per la disciplina 

del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi 

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

Articolo 4 

Destinatari e richiesta di attribuzione della 

premialità 

1. Sono destinatari della presente indennità i 

professori e ricercatori a tempo pieno che, fatto salvo 

l’adempimento degli obblighi di legge, abbiano 

presentato apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti: 

a) non abbiano avuto esito negativo della domanda per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale; 

b) nei tre anni solari precedenti la presentazione della 

domanda per l’attribuzione dell’indennità premiale 

non abbiano commesso violazioni del codice etico 

accertate dal Senato Accademico o non abbiano subito 

sanzioni disciplinari; 

c) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel 

triennio accademico precedente, i compiti di didattica, 

di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo; 

d) abbiano partecipato all’ultima valutazione della 

qualità della ricerca conferendo almeno 2 prodotti e 

abbiano pubblicato su riviste internazionali peer-

reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno negli ultimi 5 

anni (per i SSD bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 

monografia negli ultimi 5 anni (per i SSD non 

bibliometrici); 

e) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di 

Dipartimento per tre volte nell’anno precedente; 

f) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione e specifica autorizzazione del 

Presidente del Consiglio del Corso di Studio agli 

esami di profitto; 

g) abbiano seguito con profitto il corso di pedagogia, 

secondo le regole stabilite dal Senato Accademico, se 

organizzato dall’Ateneo; 

h) abbiano partecipato ad almeno 1 commissione per i 

test di ammissione dei Corsi di studio a numero 

programmato e delle Scuole di Specializzazione 

nell’anno precedente; 

i) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di Corso di 

Laurea per tre volte nell’anno precedente. 

l) abbiano rispettato le scadenze previste dai 

cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo 

inerenti i programmi ed i metodi di accertamento. 

I Responsabili di strutture didattiche ed i Presidenti dei 

consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti requisiti 

dovranno aver rispettato le scadenze previste dai 

Articolo 4 

Destinatari e richiesta di attribuzione della 

premialità 

1. Sono destinatari della presente indennità i professori 

e ricercatori a tempo pieno che, fatto salvo 

l’adempimento degli obblighi di legge, abbiano 

presentato apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti: 

a) non abbiano avuto esito negativo della domanda per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale; 

b) nei tre anni solari precedenti la presentazione della 

domanda per l’attribuzione dell’indennità premiale 

non abbiano commesso violazioni del codice etico 

accertate dal Senato Accademico o non abbiano subito 

sanzioni disciplinari; 

c) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel 

triennio accademico precedente, i compiti di didattica, 

di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo; 

d) abbiano partecipato all’ultima valutazione della 

qualità della ricerca conferendo almeno 2 prodotti 

abbiano pubblicato su riviste internazionali peer-

reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno negli ultimi 5 

anni (per i SSD bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 

monografia negli ultimi 5 anni (per i SSD non 

bibliometrici); 

e) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di 

Dipartimento per tre volte nell’anno precedente; 

f) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione e specifica autorizzazione del 

Presidente del Consiglio del Corso di Studio agli 

esami di profitto; 

g) abbiano seguito con profitto il corso di pedagogia, 

secondo le regole stabilite dal Senato Accademico, se 

organizzato dall’Ateneo; 

h) abbiano partecipato ad almeno 1 commissione per i 

test di ammissione dei Corsi di studio a numero 

programmato e delle Scuole di Specializzazione 

nell’anno precedente; 

i) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di Corso di 

Laurea per tre volte nell’anno precedente. 

l) abbiano rispettato le scadenze previste dai 

cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo 

inerenti i programmi ed i metodi di accertamento. 

I Responsabili di strutture didattiche ed i Presidenti dei 

consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti requisiti 

dovranno aver rispettato le scadenze previste dai 
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cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo, 

accertati dal PQA relative agli organi da essi 

presieduti. 

2. La procedura di valutazione per l’attribuzione della 

premialità è indetta di norma entro il 30 novembre di 

ogni anno. 

3. I docenti interessati presentano per via telematica 

istanza di attribuzione della premialità, su apposito 

modulo, riportando in domanda tutti gli elementi utili 

per il calcolo degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento. 

Il personale TA partecipa secondo quanto già previsto 

nel precedente art. 3 

 

Art. 7 

Valutazione attività scientifica 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

 
AMBITO ASPETTO 

VALUTATO 

CRITERI PUNTEGGIO  

RICERCA  PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC
HE SSD 

BIBLIOMET

RICI 

Articoli sulle 

riviste del 

rank Scimago 
Q1 nella 

subject 

category 
attinente al 

SSD in cui il 

docente risulti 
in posizione 

preminente 

(Primo, 
ultimo nome o 

corresponding

). Non 
saranno 

valutate a tal 

fine gli 
abstract o 

capitoli di 

libri. 

4 o più articoli 

punti 20 

3 articoli punti 15 
2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC
HE 

SSD NON 

BIBLIOMET

RICI 

Pubblicazioni 

su riviste tipo 

A o 
monografie 

4 o più articoli 

punti 20 

3 articoli punti 15 
2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

1 monografia 

punti 10 

RICERCA MEDIANE 

ASN 

Possesso di 

mediane della 

categoria 
immediatame

nte superiore  

3 mediane punti 15 

2 mediane punti 10 

1 mediana punti 5 

TERZA 
MISSIONE 

BREVETTI Deposito di 
Brevetto a 

nome 

dell’Universit
à 

10 punti 

cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo, 

accertati dal PQA relative agli organi da essi 

presieduti. 

2. La procedura di valutazione per l’attribuzione della 

premialità è indetta di norma entro il 30 novembre di 

ogni anno. 

3. I docenti interessati presentano per via telematica 

istanza di attribuzione della premialità, su apposito 

modulo, riportando in domanda tutti gli elementi utili 

per il calcolo degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento. 

Il personale TA partecipa secondo quanto già previsto 

nel precedente art. 3 

 

Art. 7 

Valutazione attività scientifica 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

 
AMBITO ASPETTO 

VALUTATO 

CRITERI PUNTEGGIO 

RICERCA PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC
HE SSD 

BIBLIOMET

RICI 

Articoli sulle 

riviste del 

rank Scimago 
Q1 nella 

subject 

category 
attinente al 

SSD in cui il 

docente risulti 
in posizione 

preminente 

(Primo, 
ultimo nome o 

corresponding

). Non 
saranno 

valutate a tal 

fine gli 
abstract o 

capitoli di 

libri. 

4 o più articoli  

punti 20 

3 articoli punti 15 
2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

PUBBLICAZ

IONI 

SCIENTIFIC
HE 

SSD NON 

BIBLIOMET

RICI 

Pubblicazioni 

su riviste tipo 

A o 
monografie 

4 o più articoli  

punti 20 

3 articoli punti 15 
2 articoli punti 10 

1 articolo punti 5 

1 monografia 

 punti 10 

RICERCA MEDIANE 

ASN 

Possesso di 

mediane della 

categoria 
immediatame

nte superiore 

3 mediane  

punti 15 

2 mediane 
 punti 10 

1 mediana punti 5 

TERZA 
MISSIONE 

BREVETTI Deposito di 
Brevetto a 

nome 

dell’Universit
à 

10 punti 
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TERZA 

MISSIONE 

SPINOFF Costituzione e 

iscrizione a 
registro CCIA 

5 punti 

VQR PRODOTTI Valutazione 

prodotto 

Almeno un 

prodotto 
eccellente punti 10 

Almeno un 

prodotto buono 
punti 5 

ACQUISIZ

IONE 

FINANZIA
MENTI 

BANDI 

PUBBLICI 

Responsabile 

scientifico di 

progetti 
relativi a 

bandi 

competitivi 
emanati da 

Comunità 
Europea, 

Ministeri, 

Regione ad 
esclusione di 

quelli nei 

quali è 
prevista la 

partecipazion

e di un solo 
progetto 

dell’Ateneo o 

di suoi Enti 
partecipati. 

Entità 

finanziamento 

> 1.000.000 punti 

20 

> 750.000 punti 18 
> 500.000 punti 15 

> 250.000 punti 10 

> 100.000 punti 8 
> 50.000 punti 5 

ACQUISIZ

IONE 

FINANZIA
MENTI 

CONTO 

TERZI O 
PRIVATI * 

Attività conto 

terzi 

Entità 

finanziamento 

> 250.000 punti 10 

> 100.000 punti 8 

> 75.000 punti 7 
> 50.000 punti 5 

> 25.000 punti 4 

*Il relativo punteggio non sarà attribuito qualora il 

docente abbia già ottenuto un compenso a carico di un 

progetto in conto terzi. 

 

TERZA 

MISSIONE 

SPINOFF Costituzione e 

iscrizione a 
registro CCIA 

5 punti 

VQR PRODOTTI Valutazione 

prodotto 

Per ogni prodotto 

eccellente ed 

estremamente 

rilevante punti 7 

Per ogni prodotto 
buono eccellente 

 punti 4 

ACQUISIZ

IONE 
FINANZIA

MENTI 

BANDI 
PUBBLICI 

Responsabile 

scientifico di 
progetti 

relativi a 

bandi 
competitivi 

emanati da 
Comunità 

Europea, 

Ministeri, 
Regione ad 

esclusione di 

quelli nei 
quali è 

prevista la 

partecipazion
e di un solo 

progetto 

dell’Ateneo o 
di suoi Enti 

partecipati. 

Entità 

finanziamento 

> 1.000.000 

 punti 20 
> 750.000  

punti 18 

> 500.000  
punti 15 

> 250.000  
punti 10 

> 100.000 

 punti 8 
> 50.000 punti 5 

ACQUISIZ

IONE 
FINANZIA

MENTI 

CONTO 
TERZI O 

PRIVATI * 

Attività conto 

terzi 

Entità 

finanziamento 

> 250.000 

 punti 10 
> 100.000 punti 8 

> 75.000 punti 7 

> 50.000 punti 5 
> 25.000 punti 4 

*Il relativo punteggio non sarà attribuito qualora il 

docente abbia già ottenuto un compenso a carico di un 

progetto in conto terzi. 

 

Riprende la parola il Prof. Pujia fa presente che l’art. 4 comma 1 lettera g) del suddetto Regolamento 

prevede quanto di seguito riportato:  
Sono destinatari della presente indennità i professori e ricercatori a tempo pieno che, fatto salvo 

l’adempimento degli obblighi di legge, abbiano presentato apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti:  

(…) 

g) abbiano seguito con profitto il corso di pedagogia, secondo le regole stabilite dal Senato Accademico, 

se organizzato dall’Ateneo; 

(..). 

Per tanto il Prof. Pujia, in relazione alla previsione appena esposta, propone di stabilire che i docenti, 

per rispettare il punto suddetto, dovranno aver seguito per almeno 20 ore uno dei corsi organizzati 

dal Presidio di Qualità per il miglioramento della qualità della didattica. La frequenza sarà certificata 

dal Presidio di Qualità. 

Infine, il Prof. Pujia ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del suindicato Regolamento “I docenti 

interessati presentano per via telematica istanza di attribuzione della premialità, su apposito modulo, 

riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento”. 

Pertanto, il Prof. Pujia sottopone al Consesso il citato modulo, allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante, denominato Autocertificazione Attività ai fini del conseguimento della 
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premialità – A.A. __/_, e ne espone brevemente il contenuto; tale modulo è stato predisposto al fine 

di agevolare la relativa compilazione da parte dei docenti. 

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

- esprime parere favorevole in merito alle suindicate proposte di modifica ed 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 riferimento all’art. 4 comma 1 punto g) del predetto Regolamento stabilisce che i docenti, per 

rispettare il punto appena richiamato, dovranno aver seguito per almeno 20 ore uno dei corsi 

organizzati dal Presidio di Qualità per il miglioramento della qualità della didattica. La frequenza sarà 

certificata dal Presidio di Qualità; 

- esprime parere favorevole in merito al testo del modulo ex art. 4, comma 3, del Regolamento per la 

disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240 che viene, tuttavia, adeguato tenendo conto della modifica apportata all’art. 4 per come proposta 

dalla Prof.ssa Paolino. 

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. 

 

5.4 Proposta di rivisitazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie 

Molecolari per la Medicina Personalizzata (BioMolMP) – Classe LM-9 ai sensi del D.M. 

270/2004 e ss.mm. e ii. (già Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche). 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, relativamente alle 

proposte di modifiche apportate al CDLM in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 

ha dato mandato al Prof. Viglietto e alla Prof.ssa Paolino di provvedere all’urgente eliminazione delle 

rilevate criticità formali, per consentire, entro la scadenza del 28 febbraio 2022, la trasmissione al 

CUN della documentazione relativa al suddetto CDLM e che il Senato Accademico, nella seduta del 

17 maggio 2022 ha preso atto del parere del CUN con il quale sono state approvate le modifiche 

ordinamentali, tra gli altri del Corso di Studio in Biotecnologie Molecolari per la Medicina 

Personalizzata (BioMolMP) – Classe LM-9 ai sensi del D.M. 270/2004 e ss.mm. e ii (già 

Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche). 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 22.06.2022 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, 

la nota datata 21.06.2022, prot. n. 9791, a firma del Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

con la quale il medesimo ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della suindicata Scuola del 

13.04.2022 (verbale n. 106, punto 8) nel quale il succitato Consiglio ha preso atto, tra l’altro, del 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie Molecolari per la Medicina 

Personalizzata (BioMolMP) – Classe LM-9 ai sensi del D.M. 270/2004 e ss.mm. e ii., allegato alla 

già menzionata delibera. 

Il Presidente fa presente che tale Regolamento didattico, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante, risulta essere rivisitato in ottemperanza e adeguamento al Regolamento Consigli di 

Corso di Studio in atto vigente come peraltro precisato dal Presidente della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica con e-mail del 24.06.2022. 

Il Presidente sottopone, quindi, al Consesso il già menzionato regolamento rivisitato illustrandone 

brevemente i contenuti. 

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

del Corso di Laurea in Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata (BioMolMP) – 

Classe LM-9 ai sensi del D.M. 270/2004 e ss.mm. e ii (già Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche) 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 seduta stante. 
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5.5 Proposta di rivisitazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

Farmacia – Classe LM-13 ai sensi del D. M. 270/2004 e ss.mm e ii. 

Il Presidente comunica che in data 22.06.2022 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, la nota datata 

21.06.2022, prot. n. 9792, a firma del Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica con la quale 

il medesimo ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della suindicata Scuola del 29.03.2022 

(verbale n. 105, punto 5) nel quale il succitato Consiglio ha preso atto, tra l’altro, del Regolamento 

Didattico Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – Classe LM-13 ai sensi del D. M. 270/2004 e 

ss.mm e ii., allegato alla già menzionata delibera. 

Il Presidente fa presente che tale Regolamento didattico, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante, risulta essere rivisitato in ottemperanza e adeguamento al Regolamento Consigli di 

Corso di Studio in atto vigente, come peraltro precisato dal Presidente della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica con email del 24.06.2022. 

Il Presidente sottopone, quindi, al Consesso il predetto regolamento rivisitato illustrandone 

brevemente i contenuti. 

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

del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – Classe LM-13 ai sensi del D. M. 270/2004 e ss.mm e 

ii. 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 seduta stante. 

 

5.6 Proposta di modifica del Regolamento Consigli di Corso di Studio. 

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

la necessità di modificare l’art. 2, comma 4 del medesimo regolamento e dà, quindi, la parola al Prof. 

Pujia che illustra al Consesso la modifica proposta, di seguito riportata, finalizzata a semplificare il 

regime delle incompatibilità del Presidente: 

 
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 

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 
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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 

è istituita.  

Il Presidente non può essere contemporaneamente 

Presidente di altri Corsi di Studio.  

(…) 

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 

è istituita.  

Il Presidente non può essere contemporaneamente 

Presidente di altri Corsi di Studio.  

(…) 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione preliminare 

positiva in merito alla sopra riportata modifica dell’art. 2, comma 4 del Regolamento Consigli di Corso 

di Studio. 

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. 

 

5.7 Regolamento tasse a.a. 2022/2023. 

Il Presidente sottopone al Collegio la proposta di Regolamento tasse per l’a.a. 2022/2023, allegata al 

presente verbale per costituirne parte integrante, redatta alla luce delle normative in materia 

attualmente vigenti e già presentata dal Rettore ai rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi 

d’Ateneo.  

A questo punto il Presidente cede la parola il Rettore il quale procede ed elencare, in via sommaria e 

non esaustiva, i contenuti della proposta di Regolamento Tasse.  

Preliminarmente è prevista la “No Tax Area” fino ad un reddito di 22.000€.  

È stato inoltre confermato il dimezzamento (25€) della mora dovuta a ritardo nel pagamento delle 

singole rate quando questo sia contenuto entro 10 giorni dalla scadenza, restano escluse da tale 

beneficio le more dovute a ritardi conseguenti a presentazione tardiva dell’ISEE o al tardivo rilascio 

dell’autorizzazione all’Ateneo per il recupero del dato ISEE presso l’INPS.  

Al fine di garantire all’Ateneo la regolarità nella procedura di calcolo del contributo unico a carico di 

ogni studente è stata prevista l’introduzione della mora di 50 € conseguente alla mancata 

presentazione del modello ISEE presso i CAF anche in presenza dell’autorizzazione all’Ateneo al 

prelievo diretto del dato.  

Il Rettore continua esponendo al Senato Accademico le ulteriori previsioni relative a particolari 

categorie di studenti tra cui gli studenti con disabilità per i quali è stato previsto il pagamento della 

sola tassa regionale per il diritto allo studio che verrà rimborsata subordinatamente all’accertamento 

dello stato di disabilità dichiarato.  

Per gli studenti stranieri, provenienti dai cd “paesi poveri” individuati con decreto del MUR, è stato 

introdotto un contributo unico pari a 150 € suddiviso in 4 rate, non è previsto il pagamento della Tassa 

per il diritto allo studio salva diversa determinazione che vorrà assumere la Fondazione UMG. Inoltre, 

agli studenti stranieri fruitori di borse di studio rilasciate dal Governo italiano, è richiesto 

esclusivamente il versamento dell’imposta di bollo virtuale.  

Al fine di aumentare l’attrattività verso i Corsi di Studio dell’Ateneo è stato confermato 

l’abbattimento della tassa di 100 € originariamente prevista per gli studenti richiedenti il trasferimento 

ingresso i quali dovranno versare all’Università esclusivamente la quota di 100 € prevista per la 

ricostruzione di carriera. 

Il Rettore fa presente, infine, che durante l’incontro con i rappresentanti degli studenti si è concordato 

che alcune modifiche proposte dagli stessi saranno recepite il prossimo anno accademico. 

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

al testo del Regolamento tasse a.a. 2022/2023. 
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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. 

 

5.8 Ratifica del D.R. n. 733 del 14.06.2022: modifica Regolamento per la disciplina della 

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

Con riferimento al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 

in attuazione della Legge n. 240/2010, vigente, il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella 

seduta dell’08.06.2022 ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09.06.2022, hanno, 

rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato alcune modifiche al suddetto regolamento. 

Al riguardo, il Presidente comunica che all’art. 13 del regolamento in oggetto, come modificato dai 

citati Organi Collegiali, è stata riscontrata la presenza di un errore materiale nell’attribuzione dei 

punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche e ai titoli, ai punti a1 e a3 e che, pertanto, è risultato 

necessario procedere alla relativa correzione. 

Ciò premesso, il Presidente fa presente che, ravvisata la necessità e l’urgenza di approvare il testo 

aggiornato del Regolamento per la chiamata dei docenti di I e II fascia, al fine di consentire 

l’emanazione delle procedure già deliberate dai competenti Organi Collegiali di Ateneo, con D.R. n. 

733 del 14.06.2022, si è provveduto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto, a 

correggere l’errore presente nell’art. 13, come di seguito specificato:  

 
Art. 13 del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia 

in attuazione della Legge n. 240/2010, modificato 

con delibere del Senato Accademico 

dell’08.06.2022 e del Consiglio di 

Amministrazione del 09.06.2022. 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei punteggi. 

(…) 

A. pubblicazioni scientifiche e titoli 

a1- procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia bandite ai sensi dell’art. 18 comma 1 

o 18 comma 4, procedure di prima fascia bandite ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 nei settori non 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 punti, di cui 

45 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino 

a un massimo di 15 punti ai titoli; 

a2-procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia, bandite ai sensi dell’art. 18 comma 1 

o comma 4 o procedure di prima fascia bandite ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 nei settori bibliometrici: 

fino a un massimo di 70 punti così ripartiti : 50 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche, presentate 

ai sensi di quanto previsto dall’art.4 comma 4 lettera 

l) di cui 35 riservati alla valutazione dell’apporto 

individuale del candidato ai sensi dell’art. 7 e fino a 

un massimo di 15, riservati alla valutazione degli 

standard qualitativi delle pubblicazioni stesse di 

seguito dettagliati; 20 punti da attribuire ai titoli; 

a3- procedure per posti di professore di seconda 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 in settori 

bibliometrici e non bibliometrici: fino a un massimo 

Art. 13 del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia 

in attuazione della Legge n. 240/2010, 

ulteriormente modificato con D.R. n. 733 del 

14.06.2022. 

 

 

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei punteggi. 

(…) 

A. pubblicazioni scientifiche e titoli 

a1- procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia bandite ai sensi dell’art. 18 comma 1 

o 18 comma 4, procedure di prima fascia bandite ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 nei settori non 

bibliometrici: fino a un massimo di 60 70 punti, di 

cui 45 55 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche 

e fino a un massimo di 15 punti ai titoli; 

a2-procedure per posti di professore di prima o 

seconda fascia, bandite ai sensi dell’art. 18 comma 1 

o comma 4 o procedure di prima fascia bandite ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 nei settori bibliometrici: 

fino a un massimo di 70 punti così ripartiti : 50 da 

attribuire alle pubblicazioni scientifiche, presentate 

ai sensi di quanto previsto dall’art.4 comma 4 lettera 

l) di cui 35 riservati alla valutazione dell’apporto 

individuale del candidato ai sensi dell’art. 7 e fino a 

un massimo di 15, riservati alla valutazione degli 

standard qualitativi delle pubblicazioni stesse di 

seguito dettagliati; 20 punti da attribuire ai titoli; 

a3- procedure per posti di professore di seconda 

fascia bandite ai sensi dell’art. 24 comma 6 in settori 

bibliometrici e non bibliometrici: fino a un massimo 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

    

29 

 

di 60 punti, di cui 40 da attribuire alle pubblicazioni 

scientifiche e fino a un massimo di 20 punti ai titoli; 

(…) 

di 60 70 punti, di cui 40 50 da attribuire alle 

pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 20 

punti ai titoli; 

(…) 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 733 del 

14.06.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, si è provveduto 

tra l’altro, a modificare l’art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010 ed esprime in merito parere favorevole. 

 

5.9 Ratifica del D.R. n. 768 del 16.06.2022: modifica del Regolamento dei Corsi e della Scuola 

di Alta Formazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Con riferimento al Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente, il Presidente ricorda che questo Collegio nella 

seduta dell’08.06.2022 ha espresso una valutazione preliminare positiva in merito alla modifica 

dell’art. 7, comma 6 del predetto regolamento ed informa, altresì, che il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 09.06.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla medesima 

modifica. 

A questo punto, il Presidente comunica che, ravvisata la necessità ed urgenza di procedere in tempi 

brevi alla pubblicazione del succitato regolamento modificato, con D.R. n. 768 del 16.06.2022 si è 

provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett, j) dello Statuto di Ateneo, a modificare il predetto articolo, 

come di seguito riportato: 

 
Art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della 

Scuola di Alta Formazione dell'Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, vigente. 

 

 

Art. 7 - Istituzione e attivazione dei Corsi di Alta 

Formazione 

(…) 

5. Ai fini della determinazione del costo di iscrizione 

del Corso di Alta Formazione occorrerà considerare: 

- la tipologia del Corso di Alta Formazione (Master 

tradizionali, Master Professionali, Corsi di 

Aggiornamento, Corsi di Perfezionamento);  

- la durata del Corso di Alta Formazione (inferiore a 

un anno, annuale, biennale);  

- il piano formativo;  

- il numero di ore previste. 

6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente 

comma, l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro stabilisce gli intervalli dei costi di 

iscrizione ai Corsi di Alta Formazione:  

 

Tipologia Importo 

minimo del 

costo di 

iscrizione 

totale per 

ciascuna 

tipologia di 

Importo 

massimo 

del costo 

di 

iscrizione 

totale per 

ciascuna 

Art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della 

Scuola di Alta Formazione dell'Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, modificato 

con D.R. n. 768 del 16.06.2022 

 

Art. 7 - Istituzione e attivazione dei Corsi di Alta 

Formazione 

(…) 

5. Ai fini della determinazione del costo di iscrizione 

del Corso di Alta Formazione occorrerà considerare: 

- la tipologia del Corso di Alta Formazione (Master 

tradizionali, Master Professionali, Corsi di 

Aggiornamento, Corsi di Perfezionamento);  

- la durata del Corso di Alta Formazione (inferiore a 

un anno, annuale, biennale);  

- il piano formativo;  

- il numero di ore previste. 

6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente 

comma, l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro stabilisce gli intervalli dei costi di 

iscrizione ai Corsi di Alta Formazione:  

 

Tipologia Importo 

minimo del 

costo di 

iscrizione 

totale per 

ciascuna 

tipologia di 

Importo 

massimo 

del costo 

di 

iscrizione 

totale per 

ciascuna 
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Corso tipologia 

di Corso 

Master 

Tradizionali 

Euro 1000 Euro 5000 

Master 

Professionalizzanti 

annuali 

Euro 4000 Euro 6000 

Master 

Professionalizzanti 

biennali 

Euro 6000 Euro 

10000 

Corso di 

Perfezionamento 

Euro 750 Euro 1500 

Corso di 

Aggiornamento 

Euro 750 Euro 1000 

(…) 

Corso tipologia 

di Corso 

Master 

Tradizionali 

Euro 1000 Euro 5000 

Master 

Professionalizzanti 

annuali 

Euro 4000 

2000 

 

Euro 6000 

Master 

Professionalizzanti 

biennali 

Euro 6000 

3000 

Euro 

10000 

Corso di 

Perfezionamento 

Euro 750 Euro 1500 

Corso di 

Aggiornamento 

Euro 750 Euro 1000 

(…) 

 

A questo punto, il Presidente fa presente che, per mero errore materiale, nel succitato decreto rettorale 

è stato indicato quale Organo Collegiale competente per l’approvazione della modifica del 

regolamento il Consiglio di Amministrazione, anziché il Senato Accademico. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Consesso il D.R. n. 768 del 16.06.2022 per la relativa 

ratifica. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 768 del 

16.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato modificato 

l’art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro ed approva la predetta modifica. 

 

5.10 Ratifica del D.R. n. 900 del 12.07.2022: integrazione Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010. 

Con riferimento al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 della Legge n. 240/2010, in atto vigente, il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta 

dell’08.06.2022 ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09.06.2022, hanno, rispettivamente, 

espresso parere favorevole ed approvato le integrazioni degli artt. 9, 10, 15 e 16 del suddetto 

regolamento. 

Al riguardo, il Presidente comunica che, nonostante sia pervenuta una proposta di integrazione dell’art. 

21 del suindicato Regolamento consistente nella previsione del comma 11, tale integrazione, per mero 

errore materiale non è stata recepita nelle succitate delibere degli Organi Collegiali e, di conseguenza, 

nel testo del vigente Regolamento in questione 

Ciò premesso, il Presidente fa presente che, visto il DR 687 dell’01.06.2022 con il quale, anche con 

riferimento a tutte le procedure disciplinata dal succitato Regolamento, si concede la possibilità di 

svolgere le relative procedure in modalità telematica previa richiesta della Commissione debitamente 

autorizzata dal Rettore; ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere in tempi brevi all’integrazione 

del predetto regolamento, con D.R. n. 900 del 12.07.2022, si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lett. j) dello Statuto, a rettificare l’art. 21, con l’introduzione del succitato comma 11, come di 

seguito specificato:  

 

Art. 21 del Regolamento per il reclutamento 

dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 

 

Art. 21 del Regolamento per il reclutamento 

dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge n. 240/2010. Integrato 

con D.R. n. 900 del 12.07.2022 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

    

31 

 

 

Art. 21 

La Commissione di valutazione 

1.La procedura valutativa è effettuata da una 

Commissione di Valutazione. 

2.La Commissione di Valutazione è nominata 

con decreto del Rettore su proposta del 

Dipartimento che ha richiesto la copertura del 

ruolo, previa delibera del Senato Accademico, 

ed è composta da tre docenti designati fra i 

professori di prima fascia di cui almeno 1 

appartenente ad altro Ateneo e da un 

componente supplente esterno.  

Tutti i membri della Commissione di 

Valutazione devono appartenere al settore 

scientifico-disciplinare oggetto della procedura 

valutativa ovvero, in mancanza, al settore 

concorsuale al quale si riferisce la selezione.  

 Ai sensi della raccomandazione della 

Commissione delle Comunità Europee (n. 251 

del 11.3.2005), nella costituzione della 

Commissione deve essere garantito, ove 

possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

3.Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico. 

4.La verifica dei requisiti dei commissari, di cui 

ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal 

Dipartimento che ne propone la nomina come 

componenti della Commissione, mediante 

l’acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento di 

cui fa parte integrante). 

5.Della Commissione non possono fare parte i 

professori che abbiano una valutazione negativa 

ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 

240/2010. 

6.Della Commissione non possono fare parte i 

professori che siano stati membri della 

Commissione per il conseguimento 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha 

abilitato il candidato o che siano membri 

incarica della Commissione per il 

conseguimento dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale. 

 

Art. 21 

La Commissione di valutazione 

1.La procedura valutativa è effettuata da una 

Commissione di Valutazione. 

2.La Commissione di Valutazione è nominata 

con decreto del Rettore su proposta del 

Dipartimento che ha richiesto la copertura del 

ruolo, previa delibera del Senato Accademico, 

ed è composta da tre docenti designati fra i 

professori di prima fascia di cui almeno 1 

appartenente ad altro Ateneo e da un 

componente supplente esterno.  

Tutti i membri della Commissione di 

Valutazione devono appartenere al settore 

scientifico-disciplinare oggetto della procedura 

valutativa ovvero, in mancanza, al settore 

concorsuale al quale si riferisce la selezione.  

 Ai sensi della raccomandazione della 

Commissione delle Comunità Europee (n. 251 

del 11.3.2005), nella costituzione della 

Commissione deve essere garantito, ove 

possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

3.Tutti i componenti della Commissione devono 

essere individuati tra docenti di comprovato 

prestigio scientifico. 

4.La verifica dei requisiti dei commissari, di cui 

ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal 

Dipartimento che ne propone la nomina come 

componenti della Commissione, mediante 

l’acquisizione di documenti di 

autocertificazione da parte di tutti i professori 

proposti per la singola Commissione di 

valutazione (allegato al presente regolamento di 

cui fa parte integrante). 

5.Della Commissione non possono fare parte i 

professori che abbiano una valutazione negativa 

ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 

240/2010. 

6.Della Commissione non possono fare parte i 

professori che siano stati membri della 

Commissione per il conseguimento 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha 

abilitato il candidato o che siano membri 

incarica della Commissione per il 

conseguimento dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale. 
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7.La Commissione individua al suo interno un 

presidente e un segretario verbalizzante. La 

Commissione può avvalersi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni 

sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. I lavori della Commissione di 

Valutazione devono concludersi entro 30 giorni 

dalla data di consegna da parte dell’Ateneo della 

documentazione relativa al candidato da 

esaminare. Gli atti della Commissione sono 

approvati dal Rettore con decreto che viene 

trasmesso al Dipartimento.  

8.I commissari dovranno dichiarare altresì 

l’insussistenza delle cause di astensione di cui 

all’art. 51 c.p.c. 

9.Eventuali istanze di ricusazione dei 

commissari da parte dei candidati vanno rivolte 

al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione del decreto di 

nomina della Commissione sul sito web 

dell’Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, 

l’art. 51 comma 1 del codice di procedura civile. 

10.La Commissione, al termine dei lavori, 

trasmette al Rettore i verbali relativi alla 

valutazione del candidato. 

 

7.La Commissione individua al suo interno un 

presidente e un segretario verbalizzante. La 

Commissione può avvalersi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni 

sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. I lavori della Commissione di 

Valutazione devono concludersi entro 30 giorni 

dalla data di consegna da parte dell’Ateneo della 

documentazione relativa al candidato da 

esaminare. Gli atti della Commissione sono 

approvati dal Rettore con decreto che viene 

trasmesso al Dipartimento.  

8.I commissari dovranno dichiarare altresì 

l’insussistenza delle cause di astensione di cui 

all’art. 51 c.p.c. 

9.Eventuali istanze di ricusazione dei 

commissari da parte dei candidati vanno rivolte 

al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione del decreto di 

nomina della Commissione sul sito web 

dell’Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, 

l’art. 51 comma 1 del codice di procedura civile. 

10.La Commissione, al termine dei lavori, 

trasmette al Rettore i verbali relativi alla 

valutazione del candidato. 

11. La Commissione potrà essere autorizzata 

dal Rettore, previa presentazione di motivata 

istanza, allo svolgimento della procedura in 

modalità telematica tramite videoconferenza. 

In tal caso si applicheranno le disposizioni di 

cui agli articoli 9 comma 14 e 10 comma 18 

del presente regolamento. 

Il Presidente fa, altresì, presente che nell’art. 3 del succitato provvedimento rettorale è previsto che, 

tenuto conto di quanto disposto con il sopraindicato D.R. 687 dell’01.06.2022 sono fatte salve le 

procedure di cui al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 già svolte in modalità telematica.   

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 900 del 

12.07.2022, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, si è provveduto 

a rettificare l’art. 21 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 con l’introduzione del comma 11 ed esprime in merito parere 

favorevole. 

 

5.11 Proposta di integrazione del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento 

di attività di ricerca.  

Con riferimento al Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, emanato con D.R. n. 686 del 13.07.2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 1753 del 

20.12.2021, in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di integrare l’art. 5 del suindicato 

regolamento e dà, quindi, la parola al Prof. Viglietto che illustra al Consesso l’integrazione proposta, 
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di seguito riportata: 

 
Art. 5 del Regolamento per il conferimento di 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 5 del 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca. 

Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione 

Le procedure di selezione avvengono secondo tre 

modalità: 

1) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni; 

2) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni, e un 

colloquio; 

3) valutazione dei titoli e un colloquio. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto1), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, alla valutazione dei titoli e del 

progetto di ricerca è assegnato, previa 

individuazione dei criteri generali, un punteggio 

massimo di 100 punti. Alla valutazione dei titoli 

sono riservati 55 punti, alla valutazione del progetto 

45 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 30 dei 55 punti a disposizione per i titoli e 

almeno 30 dei 45 punti a disposizione per il progetto 

di ricerca. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto 2), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, e da un colloquio, la valutazione dei 

titoli e del progetto presentato è effettuata, previa 

individuazione dei criteri generali, prima dello 

svolgimento del colloquio. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 

devono essere resi noti agli interessati prima 

dell’effettuazione del colloquio mediante affissione 

nella sede di svolgimento del colloquio 

stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. 

Le modalità di convocazione dei candidati sono, 

altresì, stabilite dal bando. 

La valutazione è espressa in centesimi. Al progetto 

sono riservati 30 punti, ai titoli 40 punti e al 

Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione 

Le procedure di selezione avvengono secondo tre 

modalità: 

1) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni; 

2) valutazione dei progetti presentati dai candidati, 

corredati dei titoli e delle pubblicazioni, e un 

colloquio; 

3) valutazione dei titoli e un colloquio. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto1), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, alla valutazione dei titoli e del 

progetto di ricerca è assegnato, previa 

individuazione dei criteri generali, un punteggio 

massimo di 100 punti. Alla valutazione dei titoli 

sono riservati 55 punti, alla valutazione del progetto 

45 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 30 dei 55 punti a disposizione per i titoli e 

almeno 30 dei 45 punti a disposizione per il progetto 

di ricerca. 

Nelle procedure di selezione di cui al punto 2), che 

prevedono la presentazione da parte dei candidati di 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni, e da un colloquio, la valutazione dei 

titoli e del progetto presentato è effettuata, previa 

individuazione dei criteri generali, prima dello 

svolgimento del colloquio. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione del Bando 

annuale relativo alle aree scientifiche di cui al 

precedente art. 1, lettera a). 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 

devono essere resi noti agli interessati prima 

dell’effettuazione del colloquio mediante affissione 

nella sede di svolgimento del colloquio 

stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. 

Le modalità di convocazione dei candidati sono, 

altresì, stabilite dal bando. 

La valutazione è espressa in centesimi. Al progetto 

sono riservati 30 punti, ai titoli 40 punti e al 
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colloquio 30 punti. 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti complessivamente a 

disposizione per i titoli e per il progetto (ma non 

meno di 15 punti per il progetto) e 24 dei 30 a 

disposizione per il colloquio. 

Nelle procedure di selezione per titoli e colloquio di 

cui al punto3), la valutazione dei titoli, previa 

individuazione dei criteri generali, è effettuata prima 

del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al 

colloquio 30 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione di Bandi relativi 

a specifici programmi di ricerca di cui al precedente 

art. 1, lettera b). 

I criteri di valutazione delle singole commissioni 

sono determinati, ai fini della valutazione globale, 

espressa in centesimi, come appresso indicato: 

70 punti per titoli così ripartiti: 

- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o il 

diploma di specializzazione in relazione alla 

attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da 

svolgere. 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 

110; 

- fino a 25 punti per pubblicazioni scientifiche 

tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- originalità e innovatività della produzione 

scientifica e rigore metodologico; 

- congruenza dell’attività del candidato con le 

tematiche indicate nel bando di concorso;- rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica;  

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 

all’estero;  

- fino a 15 punti per altri titoli collegati a 

svolgimento di documentata attività di ricerca presso 

soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero 

espletata a seguito di formale conferimento di 

contratti, borsa di studio o incarichi;  

b) 30 punti per il colloquio.  

I risultati della valutazione dei titoli devono essere 

resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 

colloquio mediante affissione nella sede di 

svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo 

modalità stabilite dal bando. Le modalità di 

convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal 

bando. 

colloquio 30 punti. 

Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti complessivamente a 

disposizione per i titoli e per il progetto (ma non 

meno di 15 punti per il progetto) e 24 dei 30 a 

disposizione per il colloquio. 

Nelle procedure di selezione per titoli e colloquio di 

cui al punto3), la valutazione dei titoli, previa 

individuazione dei criteri generali, è effettuata prima 

del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al 

colloquio 30 punti. 

Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni 

conferiti a seguito dell’emanazione di Bandi relativi 

a specifici programmi di ricerca di cui al precedente 

art. 1, lettera b). 

I criteri di valutazione delle singole commissioni 

sono determinati, ai fini della valutazione globale, 

espressa in centesimi, come appresso indicato: 

70 punti per titoli così ripartiti: 

- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o il 

diploma di specializzazione in relazione alla 

attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da 

svolgere. 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 

110; 

- fino a 25 punti per pubblicazioni scientifiche 

tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- originalità e innovatività della produzione 

scientifica e rigore metodologico; 

- congruenza dell’attività del candidato con le 

tematiche indicate nel bando di concorso;- rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica;  

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 

all’estero;  

- fino a 15 punti per altri titoli collegati a 

svolgimento di documentata attività di ricerca presso 

soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero 

espletata a seguito di formale conferimento di 

contratti, borsa di studio o incarichi;  

b) 30 punti per il colloquio.  

I risultati della valutazione dei titoli devono essere 

resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 

colloquio mediante affissione nella sede di 

svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo 

modalità stabilite dal bando. Le modalità di 

convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal 

bando. 
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Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a 

cura della commissione giudicatrice, sarà affisso 

nella sede di esame l’elenco dei candidati esaminati 

con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Gli 

assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti a disposizione per i titoli e 24 

dei 30 punti a disposizione per il colloquio. La 

Commissione forma la graduatoria di merito in 

ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli 

e quello del colloquio. 

 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 2 

della legge 240/2010, se due o più candidati 

ottengono, a conclusione delle operazioni di 

valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, 

è preferito il candidato in possesso del titolo di 

dottore di ricerca ovvero del diploma di 

specializzazione dell’area medica salvo nei casi in 

cui nel bando tali titoli siano indicati come requisiti 

obbligatori. In caso di ulteriore parità, è preferito il 

candidato di età anagrafica più giovane ai sensi 

dell’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come 

integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998. 

Al termine dei propri lavori, la Commissione 

redigerà apposito verbale contenente i criteri di 

valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo 

attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di 

merito. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile nel merito. Nel caso di rinuncia da 

parte del candidato vincitore della procedura 

selettiva o di risoluzione per mancata accettazione 

entro il termine di cui al successivo art. 12, l’assegno 

può essere conferito al candidato che sia risultato 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria. 

 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a 

cura della commissione giudicatrice, sarà affisso 

nella sede di esame l’elenco dei candidati esaminati 

con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Gli 

assegni sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, entro il numero dei posti messi a 

concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno 36 dei 70 punti a disposizione per i titoli e 24 

dei 30 punti a disposizione per il colloquio, ad 

eccezione delle procedure di selezione per titoli e 

colloquio di cui al punto3), per le quali non è 

prevista la soglia minima. La Commissione forma 

la graduatoria di merito in ordine decrescente, 

sommando il punteggio dei titoli e quello del 

colloquio. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 2 

della legge 240/2010, se due o più candidati 

ottengono, a conclusione delle operazioni di 

valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, 

è preferito il candidato in possesso del titolo di 

dottore di ricerca ovvero del diploma di 

specializzazione dell’area medica salvo nei casi in 

cui nel bando tali titoli siano indicati come requisiti 

obbligatori. In caso di ulteriore parità, è preferito il 

candidato di età anagrafica più giovane ai sensi 

dell’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come 

integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998. 

Al termine dei propri lavori, la Commissione 

redigerà apposito verbale contenente i criteri di 

valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo 

attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di 

merito. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile nel merito. Nel caso di rinuncia da 

parte del candidato vincitore della procedura 

selettiva o di risoluzione per mancata accettazione 

entro il termine di cui al successivo art. 12, l’assegno 

può essere conferito al candidato che sia risultato 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria. 

 

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

alla sopra riportata integrazione dell’art 5 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca. 

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. Convenzioni 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

6.2 Accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II per lo 

svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della 

Dott.ssa  Fasano – Scuola di Specializzazione in Dermatologia. 

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 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Dermatologia, in data 20.05.2022, ha approvato un accordo per lo svolgimento di attività fuori rete 

formativa per il medico in formazione specialistica, Dott.ssa  Fasano, per un periodo di sei mesi 

compreso tra Gennaio e Giugno 2023 presso l’U.O.C. di Dermatologia Clinica dell’A.O.U. Federico 

II diretta dalla Prof.ssa Gabriella Fabbrocini. 

Il Presidente informa che la bozza di Accordo, allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante, ricalca lo schema di accordo già utilizzato per lo svolgimento dei periodi di formazione 

fuori rete formativa dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo presso le strutture dell’A.O.U. 

Federico II. 
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Il Presidente fa, altresì, presente che la suddetta bozza di accordo prevede all’art. 3 che il medico in 

formazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi, durante il periodo di formazione 

extra rete si dedicherà all’apprendimento delle più moderne conoscenze in ambito di dermatologia 

infiammatoria e di diagnostica cutanea non invasiva. La Dott.ssa Fasano avrà inoltre normali 

mansioni assistenziali. 

L’accordo stabilisce all’art. 9 che il medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio 

carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, responsabilità civile verso terzi e per 

infortuni connessi all’attività formativa presso le strutture del Soggetto Ospitante. 

L’art. 10 del predetto accordo prevede che è onere del Soggetto Ospitante fornire formazione ed 

informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate 

in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l’operato di 

questi soggetti. L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle 

emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione 

della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), 

ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza. Il Soggetto 

Promotore provvede a fornire formazione ed informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul 

lavoro generalmente connessi con lo svolgimento dell’attività formativa disciplinata dalla 

convenzione in oggetto. 

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 Ospedaliera Universitaria Federico II per lo svolgimento, presso l’U.O.C. di 

Dermatologia Clinica, dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della 

Dott.ssa  Fasano – Scuola di Specializzazione in Dermatologia. 

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 Stipula accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 

Potenza per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici in 

formazione specialistica della Dott.ssa  Troisi – Scuola di Specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 

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 30.06.2022, il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore ha approvato la richiesta 

della Dott.ssa  Troisi, medico in formazione specialistica iscritta alla suddetta Scuola di 

Specializzazione, di svolgere un periodo formativo extra rete formativa dall’01.01.2023 al 30.06.2023 

presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” 

di Potenza diretto dal Prof. Libero Mileti.  

Il Presidente fa presente che il testo dell’accordo tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” e 

l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante, ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo, fatte salve eventuali modifiche che 

potranno essere richieste dall’Ente ospitante, e prevede all’art. 1 il programma formativo individuale 
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mentre all’art. 2 stabilisce che l’Ente ospitante provvede 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 dal medico in formazione nelle strutture dell’Azienda. 

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 Græcia” di Catanzaro 

e l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza per lo svolgimento presso il Dipartimento 

di Anestesia e Rianimazione della predetta Azienda del periodo di formazione fuori rete formativa 

della Dott.ssa  Troisi, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 

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. 

 

6.4 Stipula accordo di collaborazione con l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena per lo 

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

specialistica del Dott.  Agli – Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia Intensiva e del Dolore. 

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 26.05.2022, il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore ha approvato la richiesta 

del Dott.  Agli, medico in formazione specialistica iscritto alla suddetta Scuola di 

Specializzazione, di svolgere un periodo formativo extra rete dall’01.01.2023 al 30.06.2023, come da 

comunicazione resa a mezzo mail dal Direttore della suddetta Scuola, presso l’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena.  

Il Presidente fa presente che il testo dell’accordo tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo, fatte salve eventuali modifiche che potranno 

essere richieste dall’Ente ospitante, e prevede all’art. 1 il programma formativo individuale, mentre 

all’art. 2 stabilisce che l’Ente ospitante provvede 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 dal medico in formazione nelle strutture dell’Azienda. 

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 Græcia” di Catanzaro 

e l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena per lo svolgimento, presso l’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione del predetto Ospedale, del periodo fuori rete formativa del Dott.  Agli, 

medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 

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. 

 

6.5 Stipula accordo di collaborazione con l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena per lo 

svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici in formazione 
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specialistica del Dott.  Messina – Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia Intensiva e del Dolore. 

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 26.05.2022 il Consiglio  della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore ha approvato la richiesta 

del Dott.  Messina, medico in formazione specialistica iscritto al III Anno della suddetta 

Scuola di Specializzazione, di svolgere un periodo formativo extra rete dal 01.01.2023 al 30.06.2023, 

come da comunicazione resa a mezzo mail in data 07.07.2022 dal Direttore della suddetta Scuola, 

presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena.  

Il Presidente fa presente che il testo dell’accordo tra l’Università Magna Græcia e l’Ospedale "M. 

Bufalini" di Cesena, allegato al presente verbale per costituire parte integrante, ricalca lo schema in 

uso presso l’Ateneo, fatte salve eventuali modifiche che potranno essere richieste dall’Ente ospitante, 

e prevede all’art. 1 il programma formativo individuale mentre all’art. 2 stabilisce che l’Ente ospitante 

provvede 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 dal medico in 

formazione nelle strutture dell’Azienda. 

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’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete 

formativa per medici in formazione specialistica del Dott.  Messina – Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 

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. 

 

6.6 Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, “Arpacal”, per lo 

svolgimento di attività di cooperazione di interesse istituzionale. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 07 gennaio 2022, ha deliberato 

nell’ambito dell’Offerta Formativa a.a. 2022/2023, l’attivazione di nuovi Corsi di Studio, tra cui 

quella inerente al Corso di Studio Interateneo in Scienze Biologiche per l’ambiente (docente referente 

Prof.ssa Stefania Bulotta) L-13, e ha subordinato la successiva attivazione nel medesimo anno ai 

pareri favorevoli del CUN e dell’ANVUR.  

Il Presidente informa, come già comunicato al punto 3.1 dell’odierna seduta del Consesso, che il 

predetto Corso di Studio è stato accreditato. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 07.07.2022 è pervenuta una comunicazione a mezzo 

posta elettronica da parte della succitata Prof.ssa Bulotta, Associato per il S.S.D. BIO/13 Biologia 

Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la quale, in qualità di docente incaricato 

delle procedure di attivazione del suddetto Corso di Studio, ha richiesto, ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi formativi previsti dal suddetto CdS, la stipula di una convenzione con l’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria,  ARPACAL. 
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Pertanto, il Presidente sottopone al Consesso la bozza di convenzione, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, con la quale, così come specificato nelle premesse della medesima, 

le istituzioni non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, bensì esclusivamente 

ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale. 

Il Presidente fa presente che le Parti definiscono i contenuti e le modalità di attuazione della propria 

cooperazione nei campi di comune interesse e si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto 

delle specificità e finalità istituzionali, secondo le corrispondenti normative e per quanto di 

competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di 

collaborazione nei seguenti ambiti: 

• Ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica ecologicamente compatibile e a ridotto impatto 

ambientale; 

• Attività didattica e formativa a tutti i livelli (Laurea Triennale, Magistrale, Master, Dottorato di 

Ricerca, Corsi di Alta Formazione, Formazione del personale); 

• Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali; 

• Divulgazione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio; 

• Attività nel settore delle relazioni internazionali; 

• Attività nel settore della Terza Missione; 

• Attività nel settore del Trasferimento Tecnologico; 

• Attività di Public Engagement. 

Le Parti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, si impegnano a fornire, nell’ambito 

dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 3, competenze, personale, 

sussidi didattici, uso dei propri impianti e strutture (art. 2). 

Il Presidente fa, altresì, presente che, all’art. 3 della citata Convenzione è previsto che compete alle 

strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al 

presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti 

di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche, di formazione o altro, secondo quanto 

previsto dall’art. 2, ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, 

potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi, che costituiranno parte 

integrante della presente Convenzione. 

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in 

riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità 

istituzionali dell’Ateneo, così individuate: 

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale 

dell’Ateneo; 

- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 

Inoltre, continua il Presidente, l’art. 7 prevede che le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i 

quali dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle 

Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri 

finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di 

ogni singola iniziativa. 

L’art 8 della succitata Convenzione stabilisce che, per consentire lo svolgimento della 

collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti si 

impegnano a mettere a disposizione l’uso dei propri locali, laboratori, infrastrutture di ricerca, 

attrezzature e servizi tecnici, attraverso la definizione di accordi specifici; l’art. 9 prevede che le Parti 

garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e 

lavoristica derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto in attuazione della presente 

Convenzione. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in 

considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente Accordo. 
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Ogni Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 

personale dell’altra Parte, durante la permanenza presso i rispettivi locali, salvo i casi di dolo o di colpa 

grave. 

Il Presidente informa  che, in base all’art. 13, nelle convenzioni attuative del presente accordo 

dovranno essere individuate le figure dei responsabili e/o referenti, con espressa previsione di rapporti 

di consultazione periodica, con lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle previsioni contenute 

nel presente Accordo ed in quelli attuativi ed individuare, di volta in volta, le corrette azioni ed attività 

da realizzare per il migliore perseguimento delle finalità delle due istituzioni contraenti. 

Infine, il Presidente comunica che la già menzionata Convenzione ha durata di cinque anni, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi 

triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza (art.15). 

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 l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Calabria, “Arpacal”, per lo svolgimento di attività di cooperazione di interesse istituzionale; 

- dà mandato al Rettore di provvedere alla sottoscrizione della succitata Convenzione 

apportando alla medesima le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

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. 

 

6.7 Ratifica accordo per proroga accordo di collaborazione con l’Ente Ecclesiastico Ospedale 

Generale Regionale “F. Miulli” per il prolungamento del periodo di formazione fuori rete 

formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa  Filippo – Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale. 

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 informa che in data 28.02.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale ha approvato la concessione dell’autorizzazione alla Dott.ssa 

 Filippo, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale al 

prolungamento di ulteriori sei mesi dell’attuale periodo di formazione, in scadenza al 30.04.2022, 

presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” ad Acquaviva delle Fonti (BA). 

A tal fine, il Presidente comunica che, in data 04.05.2022 è stato sottoscritto l’“Accordo di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica” con l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, che consente alla 

Dott.ssa  Filippo, di svolgere l’attività formativa presso l’U.O.C. di Chirurgia Epatobiliare 

e Pancreatica del medesimo Ospedale. 

Il Presidente fa presente che, il testo di tale accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, concordato con l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, ricalca lo 

schema in uso presso l’Ateneo fatte salve delle modifiche non sostanziali richieste dall’Ente ospitante.  

Il Presidente fa, altresì, presente che l’accordo prevede all’art. 1 il programma formativo individuale 

mentre all’art. 2 stabilisce che l’Ente ospitante provvede con oneri a proprio carico alla copertura 
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assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi 

all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle strutture dell’Azienda. 

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’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” per il prolungamento del periodo di 

formazione fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa  

Filippo- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e ratifica l’operato del Rettore. 

 

6.8 Ratifica Accordo di collaborazione stipulato con l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di 

Novara per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica della Dott.ssa  Zibetti – Scuola di Specializzazione in Medicina Legale. 

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 in data 22.02.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Legale ha approvato la richiesta della Dott.ssa Zibetti, iscritta 

al III anno della suddetta Scuola di Specializzazione, di frequentare l’U.O.C. di Medicina Legale 

dell’A.S.L. NO di Novara per un periodo dal 04.04.2022 al 30.09.2023. 

A tal fine, il Presidente informa che è stato sottoscritto in data 05.04.2022 l’“Accordo di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica” con l’Azienda   Sanitaria Locale (A.S.L.) di Novara, che consente alla Dott.ssa Zibetti 

di svolgere l’attività formativa presso l’U.O.C. di Medicina Legale della già menzionata Azienda.  

Il Presidente fa presente che il testo di tale accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, concordato con l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Novara, ricalca lo schema in uso 

presso l’Ateneo fatto salvo le modifiche non sostanziali richieste dall’Ente ospitante. 

Il Presidente fa, altresì, presente che l’accordo, all’art. 1, descrive il programma formativo individuale 

e gli obiettivi formativi mentre all’art. 2 stabilisce che l’Ente Ospitante provvede 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 dal medico in formazione nelle strutture 

dell’Azienda. 

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 (A.S.L.) di Novara per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa 

per medici in formazione specialistica della Dott.ssa  Zibetti – Scuola di Specializzazione in 

Medicina Legale e ratifica l’operato del Rettore. 

 

6.9 Ratifica Accordo di collaborazione stipulato con la Casa di Cura “Città di Parma” per lo 

svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica del Dott. 

 Barone – Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 

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 
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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 in data 06.04.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ha autorizzato il Dott.  Barone, iscritto al 

II anno della suddetta Scuola di Specializzazione, a frequentare il Reparto di Ortopedia e 

Traumatologia della Casa di Cura “Città di Parma”, sotto la guida del Prof. Giuseppe Calafiore, per 

un periodo di sei mesi dal 01.09.2022 al 28.02.2023. 

A tal fine, il Presidente informa che è stato sottoscritto in data 26.05.2022 l’“Accordo di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica” con la Casa di Cura “Città di Parma”, che consente al Dott. Barone di svolgere l’attività 

formativa presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura “Città di Parma”.  

Il Presidente fa presente che il testo di tale accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, concordato con la già menzionata Casa di Cura, ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo 

fatto salvo le modifiche non sostanziali richieste dall’Ente ospitante. 

Il Presidente rende noto che l’accordo, all’art. 1, descrive il programma formativo individuale mentre 

all’art. 2 stabilisce che l’Ente Ospitante provvede 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 dal medico in formazione nelle strutture dell’Azienda. 

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 la Casa di Cura “Città di Parma” per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in 

formazione specialistica del Dott.  Barone – Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia e ratifica l’operato del Rettore. 

 

6.10 Ratifica Accordo di collaborazione stipulato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Meyer” di Firenze per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in 

formazione specialistica della Dott.ssa  Zicarelli – Scuola di Specializzazione in 

Nefrologia 

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 si comunica che in data 11.03.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia ha approvato la richiesta della Dott.ssa Zicarelli, iscritta 

al IV anno della suddetta Scuola di Specializzazione, di frequentare la S.O.C. di Nefrologia e Dialisi 

pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Meyer” di Firenze per un periodo dal 02.05.2022 

al 31.07.2022, come da intercorse comunicazioni rese a mezzo mail. 

A tal fine, il Presidente fa presente che è stato sottoscritto in data 29.04.2022 l’“Accordo di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica” con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Meyer” di Firenze, che consente alla 

Dott.ssa Zicarelli di svolgere l’attività formativa presso la S.O.C. di Nefrologia e Dialisi pediatrica 

della già menzionata Azienda.  
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6.12 Ratifica Accordo di collaborazione stipulato con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica 

della Dott.ssa  Tallarico – Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

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, in data 16.12.2021, il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Pediatria ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta della Dott.ssa 

 Tallarico, iscritta alla suddetta Scuola di Specializzazione, per lo svolgimento di un periodo 

di formazione extra rete presso l’UOC di Allergologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma dal 01.03.2022 per sei mesi. 

A tal fine, il Presidente informa che in data 27.05.2022 è stato sottoscritto l’“Accordo di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica” con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che consente alla Dott.ssa Tallarico 

di svolgere l’attività formativa presso l’UOC di Allergologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

di Roma per un periodo di sei mesi dal 06.06.2022 al 05.12.2022, come da intercorse comunicazioni 

rese a mezzo mail.  

Il Presidente fa, altresì, presente che il testo del predetto accordo, concordato con il predetto Ospedale 

e allegato quale parte integrante al presente verbale, ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo fatto 

salvo le modifiche non sostanziali richieste dall’Ente ospitante. 

L’accordo, all’art. 3 stabilisce modalità di durata e recesso della convenzione, all’articolo 5 indica gli 

obiettivi e le modalità del tirocinio mentre all’art. 10 stabilisce che l’Ente Ospitante provvede 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 dal medico in formazione nelle 

strutture dell’Azienda, mentre è a carico dello specializzando l’assicurazione per gli infortuni in 

itinere. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, esprime parere favorevole in merito alla stipula 

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

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per lo svolgimento presso l’UOC di Allergologia del 

predetto Ospedale dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della 

Dott.ssa  Tallarico iscritta alla Scuola di Specializzazione in Pediatria e ratifica l’operato del 

Rettore. 

 

6.13 Ratifica rinnovo dell’adesione del Paul Ehrlich European Medicinal Chemistry PhD 

Network.  

Il Presidente informa che il MedChem Euro-PhD Network nasce come collaborazione tra Università 

europee e altri istituti di ricerca con l'obiettivo di promuovere l'istruzione e la formazione alla ricerca 

di studenti post-laurea in Chimica Medicinale verso il dottorato di ricerca. La principale aspirazione 

del MedChem Euro-PhD Network è sfruttare in misura ottimale un'ampia esperienza scientifica in 

chimica medicinale, disponibile presso diversi istituti accademici e di ricerca in tutta Europa per una 

formazione di alta qualità degli studenti di dottorato. Il MedChem Euro-PhD testimonierà che lo 

studente (i) ha intrapreso una formazione di ricerca internazionale e (ii) ha completato e pubblicato 
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una parte della sua ricerca a livello competitivo internazionale. Il certificato MedChem Euro-PhD 

sarà complementare al dottorato locale conseguito presso l'università di provenienza dello studente e 

non sarà in alcun modo in contrasto con le normative nazionali. Rappresenterà un valore aggiunto a 

un dottorato nazionale e aumenterà la competitività dello studente sul mercato del lavoro. 

Il Presidente fa presente che il Prof. Stefano Alcaro ha chiesto di poter rinnovare per il periodo 

2022/2024 l’adesione al Paul Ehrlich European Medicinal Chemistry Ph.D.Network che prevede, fra 

l’altro, la possibilità per i dottorandi che rispondano ai requisiti previsti dal predetto network, di poter 

conseguire il titolo aggiuntivo “Paul Ehrlich Ph.D. network award”. 

Il Presidente fa presente che la predetta adesione non comporta alcun onere per l’Ateneo. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che il Rettore ha manifestato la volontà di proseguire 

l’adesione al Paul Ehrlich European Medicinal Chemistry Ph.D.Network per il periodo 2022/2024 

mediante lettera di intenti sottoscritta in data 26.05.2022. 

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

al rinnovo dell’adesione del Paul Ehrlich European Medicinal Chemistry Ph.D.Network per il periodo 

2022/2024 e ratifica l’operato del Rettore. 

 

6.14 Ratifica Accordo di Collaborazione tra Joint Research Centre of the European 

Commission e l'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Il Presidente informa il Consesso che il Prof. Stefano Alcaro, Ordinario nel SSD CHIM/08 Chimica 

farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, ha proposto un Accordo di 

Collaborazione tra il Joint Research Centre of the European Commission e l’Ateneo di Catanzaro il 

cui obiettivo generale è quello di contribuire in modo più efficace alla comprensione e alla risoluzione 

di problemi scientifici nei settori delle scienze della vita (LS) e dello sviluppo di strumenti di 

intelligenza artificiale (IA) e garantire che le scoperte, le invenzioni e le creazioni generate nell'ambito 

dell’ Accordo siano a beneficio del pubblico. 

Il Presidente fa presente che l’Accordo di Collaborazione ha, in particolare, gli obiettivi di 

promuovere l'interesse e la cooperazione reciproci nella comprensione e nella risoluzione delle 

questioni scientifiche e nell'affrontare le “sfide” al centro dell'agenda di ricerca internazionale: salute, 

benessere, sicurezza alimentare, ricerca nutraceutica e chimica computazionale ed approfondire la 

comprensione delle questioni scientifiche, economiche e sociali relative ai settori delle scienze della 

vita e alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale. 

Inoltre, l’Accordo di Collaborazione prevede che al fine di raggiungere pienamente gli obiettivi, le 

parti, tra l’altro, potranno esplorare le possibilità per lo sviluppo di progetti di ricerca di reciproco 

interesse, attraverso creazione di banche dati comuni condivise e stabilire congiuntamente programmi 

di formazione in varie aree, ad esempio, Nutraceutica come alternativa per applicazioni di IA nel 

campo delle scienze della vita, studi sui mangimi, alimenti e salute, scienze della regolamentazione, 

chimica medicinale e computazionale. 

Il Presidente informa, altresì, che, ai sensi dall’art. 4 dell’Accordo di Collaborazione, il referente 

dell’Ateneo è il Prof. Stefano Alcaro e i referenti del Joint Research Centre sono le dott.sse Sandra 

Coecke e Amalia Munoz-Pineiro. In caso di realizzazione di progetti congiunti le parti possono, caso 

per caso, prima di avviare un progetto, concludere l’apposito accordo scritto che contenga le 

specifiche e i termini del progetto medesimo. 

Il Presidente informa, altresì, che rispetto al testo proposto dal Joint Research Centre of the European 

Commission, relativo alle spese a carico di ciascuna parte “Ciascuna Parte sosterrà il costo di tutte le 

spese sostenute in relazione allo svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente Accordo di 

collaborazione o dell'accordo specifico”, è stata inserita una clausola la quale prevede che 

dall’adesione all’iniziativa “non derivano oneri per l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Tutte 
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le iniziative per il perseguimento dei predetti obiettivi saranno oggetto di specifico accordo e saranno 

coperte da fondi di ricerca reperiti dal personale docente coinvolto nell’iniziativa”.  

Il Presidente, infine, comunica che l’Accordo di Collaborazione è stato già sottoscritto dalle parti e 

avrà durata triennale a decorrere dal 16.06.2022. 

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 il Joint Research Centre of the European Commission e ratifica l’operato del Rettore. 

 

6.15 Ratifica Convenzione tra l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università degli 

Studi di Messina per l'attivazione e il finanziamento del XXXVIII, XXXIX e XL ciclo del corso 

di Dottorato in “Psicologia” con sede amministrativa presso l’Ateneo aa.aa. 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025. 

Il Presidente ricorda che, nell’adunanza dell’11.02.2021, ed il Consiglio di Amministrazione, 

nell’adunanza del 14.04.2021, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato la 

stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’Università 

degli Studi di Messina con la quale i predetti Atenei si erano impegnati ad assicurare, previo 

accreditamento del MUR, l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in "Psicologia", per tre cicli 

successivi a decorrere dal XXXVII ciclo. 

Il Presidente informa che la predetta Convenzione è stata stipulata in data 20.04.2021.  

Tanto premesso, il Presidente sottopone per la ratifica la Convenzione, stipulata in data 31.05.2022, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, tra questo Ateneo e l’Università degli 

Studi di Messina per l’attivazione ed il finanziamento, previa valutazione dell’ANVUR, del  

XXXVIII,  XXXIX e del XL ciclo del corso di dottorato di ricerca in "Psicologia” afferente al 

Dipartimento di Scienze della salute, di durata triennale e con sede amministrativa presso l’Università 

“Magna Graecia” di Catanzaro, che verrà gestito secondo il Regolamento in materia di Dottorato di 

ricerca della sede amministrativa del corso.  

Il Presidente fa presente, inoltre, che la Convenzione ha decorrenza con riferimento alla data di inizio 

del XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, del XXXIX ciclo, a.a. 2023/24, e del XL ciclo, a.a. 2024/25, del 

corso di dottorato e sino alla loro conclusione. 

Il Presidente informa, altresì, che l’Università degli Studi di Messina metterà a disposizione 

dell’Ateneo di Catanzaro n. 3 borse di studio per l'intera durata dei già menzionati cicli del corso di 

Dottorato in "Psicologia”, e per ciascuna borsa, l’importo per il budget, finalizzato all'attività di 

ricerca in Italia e all'estero, che è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo in misura non inferiore al 10% dell’importo della borsa. 

A tal proposito, il Presidente rende noto che, con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca n. 7488 del 08.04.2022, recante “incremento delle borse di dottorato”, a decorrere dal 

1° luglio 2022, è stato rideterminato l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato 

di ricerca. 

L’Università degli Studi di Messina metterà a disposizione, inoltre, l'importo previsto del 50% per 

l’incremento della borsa di studio per il periodo di formazione all'estero ed inoltre, l'importo previsto 

per l’eventuale proroga della durata del corso di dottorato decisa dal collegio dei docenti per motivate 

esigenze scientifiche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 7 del D.M. n.226/2021, per un 

periodo non superiore a dodici mesi, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata 

della borsa di studio. 

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

al testo della Convenzione tra l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università degli Studi 

di Messina per l'attivazione e il finanziamento del XXXVIII, XXXIX e XL ciclo del corso di 
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Dottorato in “Psicologia” con sede amministrativa presso l’Ateneo aa.aa. 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 e ratifica l’operato del Rettore. 

 

 

7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

7.1 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 questo Consesso 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 Consesso, 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 Consesso 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. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, 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, all’unanimità rinvia la discussione ad una prossima seduta del 

Collegio a seguito della necessità di acquisire ulteriori approfondimenti sulla questione de quo. 

 

8. Provvedimenti per la didattica. 

8.1 Corsi OFA - Obblighi Formativi Aggiuntivi per l’a.a. 2022/2023. 

Il Presidente ricorda al Consesso che il Senato Accademico con delibere assunte nelle sedute del 13 

e 27 luglio 2021, ha approvato, per l’a.a. 2021/2022, su proposta della Prof.ssa Donatella Paolino, 

l’organizzazione dei corsi di recupero OFA, con ciò intendendosi gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

che vengono assegnati agli studenti che si iscrivono al 1° anno di un Corso di Laurea di primo livello 

ad accesso libero (Laurea Triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico) che non hanno superato la 

verifica della preparazione iniziale, nonché agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato 

che, pur avendo superato il test di accesso, non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per 

l'assolvimento dell'Obbligo formativo. 
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Il Presidente ricorda, altresì, che gli OFA debbono essere assolti, entro il primo anno di corso, dallo 

studente attraverso la frequenza ad attività formative attivate presso l’Ateneo e il superamento della 

relativa prova di accertamento del profitto. 

A questo punto, il Presidente comunica che è intendimento dell’Ateneo organizzare i corsi di recupero 

OFA anche per l’a.a. 2022/2023 e per tanto cede la parola alla Prof.ssa Paolino.  

La Prof.ssa Paolino informa che con nota datata 14.06.2022 indirizzata al Rettore, vista la necessità 

di avviare le procedure per l’espletamento delle verifiche degli OFA per il prossimo anno accademico, 

ha chiesto che i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio possano avvalersi di un supporto tecnico-

amministrativo con competenza informatiche al fine di consentire il regolare svolgimento dei predetti 

Corsi. 

La Prof.ssa Paolino fa presente che la suddetta richiesta è stata autorizzata dal Rettore.  

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

 

8.2 Interventi di edilizia finalizzati alla realizzazione di aule – Delibera Senato Accademico 

dell’08.06.2022 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 08 giugno 2022, in ordine alle criticità 

emerse relativamente al fabbisogno di aule, ha ritenuto ritiene indispensabile un’attenta ricognizione 

dei predetti spazi da parte del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali che tenesse conto: 

- di quanto rappresentato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

- delle richieste formulate dai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica come di seguito rappresentate; 

- della proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 deliberata nella succitata seduta. 

A tal proposito, il Presidente comunica che è pervenuta in data 24 giugno 2022 una nota di pari data, 

prot. n. 32, a firma del Rettore, avente ad oggetto “Interventi di edilizia finalizzati alla realizzazione 

di aule – Delibera Senato Accademico dell’08.06.2022”. 

Il Presidente, quindi, dà lettura al Collegio di alcuni stralci della suddetta nota allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrante, i cui contenuti sono di seguito testualmente riportati: 

“(…) facendo seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico nell’ultima seduta, con riferimento 

all’argomento indicato in oggetto, con la presente ti comunico che, lo scorso 15 giugno, si è tenuta 

la prima riunione della Commissione nominata dal Senato Accademico, anche con la partecipazione 

del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Francesco Saverio Costanzo e dell’Ing. Rosario 

Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo.  

Ha altresì preso parte alla riunione il Presidente ad interim della Fondazione UMG, Prof. Umberto 

Gargiulo, che, essendo stato contattato ad horas a riunione già iniziata, purtroppo, per precedenti 

impegni assunti ha dovuto lasciare la stessa prima della conclusione.  

Nel corso della suddetta riunione l’Ing. Punturiero ha esposto tutte le iniziative attualmente in corso 

in merito agli interventi di edilizia presso l’Ateneo che ti riporto brevemente di seguito.  

- Nuovo plesso Didattico 1: collocato alle spalle dell’Area Giuridica, è composto da tre piani 

e, all’atto della sua realizzazione, potrà ospitare una sala convegni da 223 posti e aule per 

una capienza pari a 586 posti a sedere. Il plesso sarà altresì sede di studi per i docenti.  

Il Consiglio d’amministrazione ha approvato la realizzazione del plesso nella seduta del 

23.09.2021. 

Allo stato si è in attesa di acquisire i pareri necessari sul progetto definitivo cui seguiranno 

l’appalto integrato con presentazione del progetto esecutivo in fase di gare ed esecuzione dei 

lavori.  
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Il costo dell’intervento è stato stimato in 8,0 mln di euro di cui 4,0 mln di € finanziati dal 

MUR e i restanti a valere su un mutuo con l’istituto Cassa Depositi e Prestiti.  

Al fine di potersi avvalere del finanziamento ministeriale è necessario avviare i lavori entro 

dicembre 2022.  

- Nuovo Plesso Didattico 2: collocato davanti la zona parcheggi del Rettorato e più 

specificatamente tra la strada di accesso al Rettorato e il viale dell’Asilo Nido, è composto 

da due edifici che porterebbero ad un incremento considerevole delle infrastrutture per la 

didattica, quantificabile in 4 aule da 300 posti e 8 aule da 150 posti a servizio delle attività 

didattiche dell’Area Biomedica 

Il progetto si trova nella fase preliminare e avrà un costo preliminare di circa € 8.100.000,00 

per ognuno dei due edifici previsti a cui dovranno aggiungersi i costi degli arredi e delle 

attrezzature informatiche stimabili in circa € 1.830.000,00.  

- Corpo D: al termine dei lavori, la cui consegna è prevista entro la fine del mese di giugno, 

l’Ateneo potrà avvalersi di un’ulteriore aula di circa 220 posti aula presso il livello 1 del 

Corpo D 

- Aule Corpo E: il plesso, già realizzato e presso cui andranno eseguiti lavori di adeguamento 

per la realizzazione di n. 2 aule divise da parete a pacchetto per consentirne anche l’uso 

congiunto, potrà ospitare un totale di 512 persone per un costo previsto pari a € 1.880.000,00. 

Il progetto è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 14.07.2021 e 

allo stato si è in attesa dell’acquisizione dei pareri dei Vigili del Fuoco, dell’Asp Igiene 

Pubblica e del Genio civile, seguirà la fase di validazione e approvazione del progetto 

definitivo, del progetto esecutivo e dell’affidamento dei lavori.  

La Commissione ha poi preso atto della relazione esposta dal Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia in merito alle esigenze di spazi per far fronte alle attività didattiche del primo semestre 

dell’a.a. 2022/2023 e,  tenuto conto dei tempi di realizzazione dei sopradescritti interventi, la 

Commissione ha ritenuto necessario mantenere, anche per tutto il prossimo anno accademico, le 

tensostrutture attualmente attive ed installarne una ulteriore per tutte le esigenze della didattica dei 

Corsi di studio dell’Area Medica del prossimo anno accademico. 

Relativamente alle suddette tensostrutture, alla luce di quanto verificatosi quest’anno, l’Ufficio 

Tecnico di Ateneo provvederà a vagliare la possibilità di procedere a sostituzione della tipologia di 

installazione, optando per altre strutture che garantiscano una maggiore robustezza e stabilità per 

far fronte ai fenomeni metereologici e alle intemperie invernali. In sede di riunione è altresì emersa 

la necessità che anche l’Area Giuridica venga dotata di tendostrutture previa individuazione di 

adeguati spazi per la loro installazione.  

Infine, la Commissione, ravvisata la necessità di realizzare un nuovo plesso didattico per l’Area di 

Medicina di dimensioni tali da ospitare attività didattiche, servizi, studi, uffici e attività commerciali, 

a seguito di un’ampia discussione ha proposto di affidare alla Fondazione UMG la realizzazione del 

suddetto plesso tramite il un “project financing”, chiedendo che la stessa proceda, in tempi rapidi, 

ad una manifestazione d’interesse volta a verificare se vi siano imprese interessate al progetto 

descritto. 

La Commissione ha altresì sottolineato che, qualora la richiamata manifestazione dovesse dare un 

esito negativo, si procederà rapidamente all’affidamento alla Fondazione UMG dei lavori per la 

realizzazione del progetto di massima predisposto dall’Ufficio Tecnico d’Ateneo per la realizzazione 

del “Plesso Didattico 2” prevedendo eventualmente un ampliamento dello stesso.   

Al termine della riunione quindi, la Commissione ha formulato la seguente proposta:  

- Realizzazione del plesso Didattico 1 e delle due aule presso il Corpo E affidandone i lavori 

all’Ufficio Tecnico d’Ateneo con raccomandazione di assoluta celerità in considerazione dei 

termini previsti per potersi avvalere dei finanziamenti ministeriali e delle necessità didattiche 
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rappresentate anche nella relazione del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell’Ateneo.  

- Mantenimento, per il prossimo anno accademico, della disponibilità delle tensostrutture già 

presenti con l’aggiunta di un’ulteriore struttura per far fronte alle esigenze didattiche dei 

Corsi di Studio dell’Area Medica per il prossimo anno accademico. Le attuali tensostrutture 

dovranno essere sostituite, laddove possibile, con strutture in grado di rispondere 

efficientemente alle intemperie invernali. Presso l’Area Giuridica si procederà ad un 

sopralluogo finalizzato a verificare la possibilità di installare un’ulteriore tensostruttura 

presso gli spazi prospicienti all’edificio giuridico.  

- Affidamento alla Fondazione UMG della procedura necessaria alla realizzazione di un plesso 

didattico per l’Area di Medicina di notevoli dimensioni, in grado di ospitare oltre allee attività 

didattiche anche uffici, servizi e attività commerciali, attraverso il cd “project financing”. La 

Fondazione dovrà avviare, in tempi rapidi, una manifestazione d’interesse volta a verificare 

se vi siano imprese interessate al progetto descritto. Qualora la richiamata manifestazione 

dovesse dare un esito negativo, si procederà rapidamente all’affidamento alla Fondazione 

UMG dei lavori per la realizzazione del Plesso Didattico 2 valutando anche l’opportunità di 

ampliare e realizzare un edificio con un numero maggiore di aule.  

A tal proposito ti rappresento che il Prof. Gargiulo, prima di lasciare la riunione, ha espresso la 

massima disponibilità della Fondazione nel fornire un supporto all’Ateneo in materia di interventi 

di edilizia, purtuttavia, ha precisato, che la Fondazione potrà eseguire l’incarico previa assunzione 

di precise determinazioni da parte dell’Ateneo in merito. Solo dopo che l’Ateneo abbia 

definitivamente delineato i propri intendimenti, si potrà sottoscrivere una Convenzione tra le parti 

attraverso cui disciplinare le attività da svolgere a cura della Fondazione e il corrispettivo da 

erogare da parte dell’Università, come peraltro avvenuto in altri settori.  

Infine, colgo l’occasione per segnalarti che il Direttore Generale ha più volte sottolineato l’esigenza 

di prevedere nuovi spazi da destinare al personale TAB di Ateneo alla luce delle imminenti (dicembre 

2022) nuove assunzioni di circa 40 unità.  

Ti chiedo quindi di voler far esprimere il Senato Accademico in merito alla soprariportata proposta 

e, qualora la stessa dovesse ottenere un parere favorevole, sarà mia cura sottoporla all’attenzione 

del Consiglio d’Amministrazione, il quale dovrà individuare altresì le risorse finanziarie 

necessarie”.  

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

- esprime parere favorevole alla proposta formulata dalla Commissione all’uopo individuata 

come sopra esposta; 

- condivide l’esigenza di prevedere nuovi spazi da destinare al personale TAB di Ateneo alla 

luce delle imminenti (dicembre 2022) nuove assunzioni di circa 40 unità; 

- conferisce pieni poteri alla suddetta Commissione per l’individuazione di soluzioni da 

sottoporre agli Organi Collegiali. 

 

8.3 Programmazione delle attività didattiche nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali - a.a. 2021/2022. Rinnovo contratto di diritto privato per l’affidamento di un 

incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010 a titolo oneroso: 

Avv. Nicolino Zaffina. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 25.11.2021, ha approvato la 

programmazione didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 

2021/2022, di cui al verbale del Consiglio della medesima Scuola del 05.10.2021 (verbale n. 5, punto 

3) e, nell’ambito di tale programmazione, ha approvato il rinnovo dei contratti di diritto privato per 
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l’affidamento di incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 

240/2010, 

Al riguardo, il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 06.07.2022, 

l’Area Risorse Umane ha rappresentato che da un controllo effettuato è emerso che per mero errore 

materiale è stato eliminato, dalla scheda trasmessa dalla medesima Area agli Organi Collegiali in data 

22.11.2021, la richiesta di rinnovo a titolo oneroso del contratto di diritto privato, ex art. 23, comma 

1, legge 240/2010, per il seguente incarico di insegnamento, che era stata, invece, deliberata tra gli 

altri dal suindicato Consiglio della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali: 

 

Anno Cognome Nome Qualifica Materia Ore Importo  N. Rinn. 

I Zaffina Nicolino  Avvocato Previdenza forense 8 € 800,00 4 

 

Il Presidente fa presente che tale incarico, così come precisato dall’Area Risorse Umane e attestato 

dal Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali con nota del 20.06.2022 è 

stato già regolarmente svolto dall’Avv. Zaffina. Considerato quanto sopra esposto, risulta, pertanto, 

integrare la programmazione didattica inerente alla predetta Scuola, già approvata per l’a.a. 

2021/2022, con il rinnovo del contratto di diritto privato sopra indicato e conferendo nel contempo 

mandato all’Area Risorse Umane ad adempiere al seguito di competenza tenuto conto che le attività 

sono state, di fatto, svolte. 

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

programmazione didattica relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 

2021/2022 approva il rinnovo all’Avv. Nicolino Zaffina del contratto di diritto privato, ex art. 23, 

comma 1, legge 240/2010, a titolo oneroso per il suindicato incarico di insegnamento e dà mandato 

all’Area Risorse Umane a procedere agli adempimenti di competenza. 

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. 

 

8.4 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 13.07.2021, il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, successivamente integrata e modificata da 

ultimo con delibera assunta nella seduta del 17.05.2022. 

Al riguardo, il Presidente informa che, con nota prot. n. 318 del 06.06.2022 pervenuta a mezzo posta 

elettronica, il Presidente della succitata Scuola, a seguito di recenti rinunce da parte di docenti 

affidatari di insegnamento con contratto di diritto privato, nonché di bandi che non hanno dato esito 

positivo, ha comunicato le seguenti modifiche apportate alla suindicata programmazione didattica: 

✓ Preso atto della rinuncia da parte della Dott.ssa Chisari e del Dott. Lando all'affidamento in 

convenzione del modulo di Sociologia Generale SPS/07 – n. 1 CFU n. 10 ore, C.I.  di Scienze Umane 

e Management - 1 anno 2 semestre - Corso di Laurea in Infermieristica Interateneo con Università di 

Reggio Calabria, è emanato un bando riservato ad assegnista di ricerca di questo Ateneo; 

✓ Su richiesta del Presidente del Consiglio del Corso di Studio in Tecniche della Prevenzione 

nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è emanato un bando riservato ad assegnista di ricerca di questo 

Ateneo per l’affidamento del modulo di Sociologia dell'Ambiente e del Territori SPS/10 – n. 2 CFU 

n. 16 ore - C.I. di Scienze Umane e Management - 1 anno 2 semestre.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva le sopra riportate 

modifiche della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di 
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Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, di cui alla prot. n. 318 del 

06.06.2022 del Presidente della predetta Scuola. 

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. 

 

8.5 Proposta inerente alle deliberazioni del Senato Accademico in merito alle modifiche della 

programmazione didattica per la copertura degli insegnamenti dei Corsi di Laurea dell’Ateneo. 

Con riferimento alla programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi 

di Laurea dell’Ateneo deliberata per ciascun anno accademico dalle Strutture Didattiche di 

riferimento e sottoposta all’approvazione degli Organi Collegiali, il Presidente richiama l’attenzione 

del Collegio sulla circostanza che, successivamente alla suddetta approvazione, la programmazione 

didattica subisce frequenti modifiche a seguito di eventi sopraggiunti e imprevisti quali, ad esempio, 

rinunce all’incarico di insegnamento da parte di docenti interni o titolari di contratto di diritto privato, 

espletamento senza esito positivo di procedure selettive ex art. 23, co. 2 L. 240/2010, trasferimento 

di docenti presso altro Ateneo. 

Al riguardo, con riferimento alla programmazione didattica già approvata per l’a.a. 2022/2023, il 

Presidente propone, nel caso dovessero pervenire modifiche di programmazione da parte delle 

Strutture Didattiche, di sottoporre a deliberazione del Collegio esclusivamente quelle che hanno un 

impatto in termini di risorse economiche per l’Ateneo come nel caso di richiesta di avvio di una 

procedura di selezione pubblica, di rinnovo di un contratto di diritto privato, di bandi riservati ad 

assegnisti di ricerca, a ricercatori a tempo indeterminato, ecc. mentre nel caso di modifiche di 

programmazione consistenti, ad esempio, in una modifica dell’affidamento di insegnamenti a docenti 

interni ovvero in una variazione nella distribuzione di CFU tra i soggetti titolari degli insegnamenti o 

variazioni di semestre di erogazione dell’insegnamento, sarà sufficiente la comunicazione di tali 

modifiche da parte delle Strutture Didattiche ai competenti uffici dell’Ateneo, ciò al fine di favorire 

una maggiore snellezza delle sedute di questo Collegio. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta del Presidente 

sopra riportata. 

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. 

 

 

9. Provvedimenti per il personale. 

9.1 Attribuzione dei Punti Organico ai Dipartimenti d’Ateneo per la chiamata nel ruolo di 

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. 

Sul punto prende la parola il Rettore il quale, richiamando quanto deliberato dal Senato Accademico 

e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 12.04.2022 e 14.04.2022, in merito alla 

ripartizione dei Punti Organico relativi al Contingente 2021, rappresenta l’esigenza di procedere 

all’assegnazione ai rispettivi Dipartimenti dei PO necessari alla chiamata dei 9 ricercatori di tipo b) 

nel ruolo di Professore di II fascia secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 5 anteriforma della l. 

240 del 2010.  

A tal proposito, il Rettore ricorda che nelle suddette sedute sono stati destinati 1.80 PO a tale finalità, 

pertanto, propone la seguente assegnazione:  

 

Punti 

Organico 
Dipartimento Ricercatore SSD 

0.2 Scienze Mediche e Chirurgiche  Davide Bolignano MED/14 
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0.2 Scienze Mediche e Chirurgiche Isabella Aquila  MED/43 

0.2 Medicina Sperimentale e Clinica Cicone Francesco MED/36 

0.2 Medicina Sperimentale e Clinica Carmela De Marco MED/04 

0.2 Medicina Sperimentale e Clinica Giuseppe Santarpino MED/23 

0.2 Scienze della Salute Michele Ammendola MED/18 

0.2 Scienze della Salute Giosuè Costa CHIM/10 

0.2 Giurisprudenza, Economia e Sociologia Giuseppe Agapito ING – INF/05 

0.2 Giurisprudenza, Economia e Sociologia Angela Caridà  SECS - P/08 

 

Il Rettore rappresenta, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, in data 08.07.2022 ha deliberato la proposta di chiamata a Professore di II fascia del Dott. 

Michele Mauro afferente al SSD IUS/12.  

Il Rettore precisa al Consesso che la suddetta procedura si è svolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 

24, comma 5 bis anteriforma della legge n. 240 del 2010 con anticipazione dell’inquadramento a 

Professore associato al termine del primo anno del contratto da ricercatore di tipo b) e, nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento in atto vigente, ai sensi dell’art. 16, è possibile esercitare tale facoltà 

qualora il Ricercatore abbia già svolto nello stesso ruolo e nello stesso SSD almeno 18 mesi di servizio 

presso altre Università Italiane o estere.  

A questo punto, il Rettore, al fine di consentire la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del 

Dott. Michele Mauro, propone al Senato Accademico di attribuire al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia ulteriori 0.2 PO relativi al Contingente ordinario 2018.  

Il Rettore, infine, rappresenta che, sempre secondo quanto previsto dal Regolamento per il 

Reclutamento di Ricercatori è, altresì, possibile anticipare l’inquadramento a Professori di II fascia 

nel caso in cui l’anticipazione sia funzionale al mantenimento dei requisiti delle Scuole di 

Specializzazione.  

A tal fine, continua il Rettore, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ha accolto l’istanza 

presentata dal Dott. Eugenio Garofalo di anticipazione dell’inquadramento a Professore associato 

dopo il primo anno di contratto da ricercatore di tipo b) avviando la relativa procedura, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 898 del 12.07.2022 dal quale si evince che il Dott. Garofalo è stato 

dichiarato idoneo ai fini della chiamata a Professore di II fascia nel SSD MED/41.  

Purtuttavia, il MUR con circolare 15032 del 03.06.2022 ha rappresentato che si possa “consentire la 

valutazione, all’interno del requisito di necessaria presenza all’interno del corpo docente di almeno 

due professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia di scuola, anche 

dei ricercatori di tipo b) purché gli stessi siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, così 

come visualizzato in banca dati, e abbiano già ottenuto la valutazione positiva dell’Ateneo nei termini 

previsti dalla normativa vigente.” 

Pertanto, essendo stato comunque soddisfatto il requisito di necessaria presenza di almeno due 

professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia di scuola, per il 

mantenimento delle Scuole di Specializzazione entro il termine di scadenza del 20 Giugno, data di 

chiusura della banca dati ministeriale, alla luce di quanto previsto dall’art. 16 del succitato 

Regolamento di Ateneo, non sembra configurarsi la fattispecie richiesta dal medesimo articolo del 

Regolamento per il reclutamento di ricercatori e, pertanto, allo stato, non verranno attribuiti i relativi 

0.20 PO dal contingente ordinario 2020, che saranno destinati in ogni caso, a consentire il futuro 

inquadramento del Dott. Garofalo nel ruolo di Professore di II fascia.  

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

- esprime parere favorevole in merito alla sopra riportata proposta del Rettore di assegnazione ai 

Dipartimenti dell’Ateneo dei PO, relativi al Contingente 2021, necessari alla chiamata dei 9 
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ricercatori di tipo b) nei ruoli di Professori di II fascia secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 5 

anteriforma della l. 240 del 2010; 

- esprime parere favorevole in merito alla proposta del Rettore di attribuzione al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia di ulteriori 0.2 PO, relativi al Contingente ordinario 2018, al 

fine di consentire la chiamata, presso il medesimo Dipartimento, del Dott. Michele Mauro, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 24, comma 5 bis anteriforma della legge n. 240 del 2010 con anticipazione 

dell’inquadramento a Professore associato al termine del primo anno del contratto da ricercatore di 

tipo b); 

- esprime parere favorevole alla destinazione di 0.2 PO dal contingente ordinario 2020 per consentire 

il futuro inquadramento del Dott. Garofalo nel ruolo di Professore di II fascia.   

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. 

 

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

9.2.1 Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - Un posto Professore II 

fascia - Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica - Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/05 Patologia Clinica -– Dott.ssa Marta Greco-Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 13 ottobre 2021, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale 

e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/05 Patologia Clinica presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifico nazionale in servizio presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 16 e del 23 settembre 2021. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 137 del 19.01.2022 è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura del suindicato posto di Professore di II fascia e che con D.R. n. 824 del 27.06.2022 

sono stati approvati gli atti della predetta procedura selettiva e, in base agli esiti della valutazione 

condotta dalla Commissione, la Dott.ssa Marta Greco, nata a  il , è stata 

dichiarata qualificata a svolgere le funzioni didattico - scientifiche previste dal bando relativo alla 

procedura selettiva indetta con il succitato D.R. n. 137 del 19.01.2022. 

A questo punto, il Presidente comunica che in data 07.07.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia aventi diritto, ha proposto 

la chiamata della Dott.ssa Marta Greco nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/05 Patologia 

Clinica presso il medesimo Dipartimento. 

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

alla chiamata della Dott.ssa Marta Greco nel ruolo di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/05 Patologia 

Clinica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, riservata a ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifico nazionale in servizio presso l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro, nell’ambito dei 0.2 P.O. relativi al D.M. 561 del 28.04.2021 “Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
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abilitazione scientifica nazionale”, assegnati al predetto Dipartimento dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 16 e del 23 settembre 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. 

 

9.2.2 Nomina Commissione procedura selettiva per chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 – un posto di Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/A3 

Microbiologia e microbiologia clinica - Settore Scientifico - Disciplinare MED/07 Microbiologia e 

microbiologia clinica- Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta dell’08.06.2022 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 09.06.2022, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato 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 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, 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 nelle rispettive sedute del 17.05.2022. 

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

Dipartimento in data 07.07.2022, 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. Giovanni Matera - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/A3 - S.S.D.  

MED/07 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Prof.ssa Stefania Stefani- Professore Ordinario - S.C. 06/A3 - S.S.D.  MED/07 – Università 

degli Studi di Catania 

• Prof.ssa Maria Rosaria Catania - Professore Ordinario - S.C. 06/A3 - S.S.D.  MED/07 – 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Componente supplente 

• Prof. Arnaldo Caruso - Professore Ordinario - S.C. 06/A3 - S.S.D.  MED/07 – Università 

degli Studi di Brescia 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla procedura selettiva per la 

copertura, mediante chiamata di un Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, 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 nelle rispettive 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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9.2.3 Attribuzione di 0.5 PO del Contingente ordinario 2018 al Dipartimento di Scienze della 

Salute per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 

240/2010 nel SC 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – SSD 

MED/39 Neuropsichiatria Infantile. 

Sul punto prende la parola il Rettore, il quale comunica al Senato Accademico che nell’organico di 

Ateneo, presso il SC 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – SSD 

MED/39 Neuropsichiatria Infantile, sono presenti due Professori Associati e che il suddetto SSD 

attualmente eroga complessivamente n. 23 CFU, nei seguenti CdS: Medicina e Chirurgia, Psicologia 

(triennale e magistrale), Scienze Infermieristiche (magistrale) Logopedia, Assistenza Sanitaria e 

TFA.  

La prospettiva futura è di un ulteriore incremento dell'attuale impegno, qualora si volesse realizzare 

la proposta del Senato Accademico per il 2023-2024 di attivare i Corsi di Studio in Ingegneria Edile, 

Scienze della Formazione Primaria, Terapista della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, 

Ostetricia ed Igienista dentale. 

Il Rettore, quindi, propone l’attribuzione di 0.5 PO residuati dal Contingente ordinario 2018 al 

Dipartimento di Scienze della Salute per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b) della l. 240/2010 nel SC 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile 

– SSD MED/39 Neuropsichiatria Infantile.  

Il Rettore ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 1 della legge 192/2014, le suddette risorse dovranno 

essere utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2022, pertanto, invita il suddetto Dipartimento a 

deliberare il profilo per il posto di ricercatore appena attribuito con ogni consentita urgenza.  

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

all’attribuzione di 0.5 PO residuati dal Contingente ordinario 2018 al Dipartimento di Scienze della 

Salute per il reclutamento di un ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della l. 240/2010, 

nel SC 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – SSD MED/39 

Neuropsichiatria Infantile. 

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. 

 

9.2.4 Ratifica del D.R. n. 769 del 17.06.2022: procedura selettiva per la copertura di un posto di 

Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - Settore Scientifico 

- Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica - Dipartimento di Scienze della Salute.  

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1572 del 03.11.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

– IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 2 del 07.01.2022, è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura di un posto di Professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 

1, con il vincolo del comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, per il S.C. 06/E1 Chirurgia Cardio-

Toraco-Vascolare, S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

nell’ambito dei 0.70 P.O. relativi al contingente ordinario – Anno 2019 di cui al D.M. 740/2019;  

Il Presidente comunica che, a seguito di rinuncia presentata dall’unico candidato, con D.R. n. 706 del 

07.06.2022, la procedura selettiva richiamata in premessa è stata dichiarata chiusa per mancanza di 

candidati. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con nota prot. n. 156 del 08.06.2022 il Direttore del suindicato 

Dipartimento, in considerazione del permanere delle esigenze della Scuola di Specializzazione 

medica in Chirurgia Toracica, ha richiesto di avviare una nuova procedura concorsuale per la 

copertura del summenzionato posto di Professore di II Fascia. 

Il Presidente ricorda, ancora, che, il Senato Accademico, nella seduta del 08.06.2022, ed il Consiglio 

di Amministrazione, nella seduta del 09.06.2022 hanno, rispettivamente,  espresso parere favorevole 
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ed approvato l’avvio di una nuova procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II 

Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, per il Settore Concorsuale 06/E1 

Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico - Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute, al fine di far fronte alle esigenze della Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Toracica, nell’ambito dei 0,70 P.O. relativi al contingente ordinario - 

Anno 2019 di cui al D.M. 740/2019, assegnati al suindicato Dipartimento dal Senato Accademico 

nella seduta del 19.04.2021 e dal Consiglio di Amministrazione, a ratifica, nella seduta del 

17.05.2021. 

A questo punto, il Presidente informa che il Direttore Generale con nota prot. n. 505 del 09.06.2022, 

al fine di procedere alla predisposizione del bando, ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Salute di far pervenire il relativo profilo individuato in conformità al Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 

240/2010 in atto vigente. 

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 160 del 10.06.2022, il Direttore del suindicato 

Dipartimento ha integrato il precedente profilo riportato nel bando di cui al D.R. 1572 del 23.11.2021, 

con l’indicazione del numero di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati e l’assenza di 

tematiche interdisciplinari correlate al Settore Scientifico Disciplinare, facendo altresì, presente che 

la citata nota sarà portata a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del suindicato Dipartimento. 

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

del 17.06.2022 ha approvato il contenuto delle citate note prot. n. 156 del 08.06.2022 e n. 160 del 

10.06.2022. 

Infine, il Presidente rende noto che, con D.R. n. 769 del 17.06.2022 adottato in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stata indetta la procedura selettiva per la 

copertura di un posto di Professore di seconda Fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo 

del comma 4, della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-

Vascolare, Settore Scientifico Disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, riportante il seguente profilo:  

A. Fascia per la quale viene chiamato il posto: II Fascia 

B. Modalità di copertura del posto: art 18, comma 1, con il vincolo del comma 4 della Legge n. 

240/2010 

C. Sede di servizio: Catanzaro 

D. Settore concorsuale: 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare  

E. Settore scientifico - disciplinare: MED/21 Chirurgia Toracica 

F. Tipologia d’impegno didattico: il docente sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti 

curriculari nell’ambito del settore di pertinenza afferenti al S.C. 06/E1 Chirurgia Cardio - 

Toraco - Vascolare con riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica prevista dagli 

ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo presso i C.d.S., le Scuole di Dottorato e di 

Specializzazione, attivati presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro 

G. Tipologia di impegno scientifico: il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività di 

ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca dipartimentale con riferimento ai temi 

ed alle metodologie proprie del settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare 

con riferimento allo S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica 

H. Attività assistenziale: prevista  

I. Indicazione struttura assistenziale: U.O.C. a Direzione Universitaria in Chirurgia Toracica 

J. Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico descritto il docente, in 

particolare, dovrà sviluppare linee di ricerca in contesto di rete nazionale ed internazionale in 

particolare sul profilo genomico e sul trattamento multidisciplinare delle neoplasie 

neuroendocrine del polmone e del timo, sulla diagnostica e sul trattamento delle neoplasie del 
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mediastino e delle sindromi paraneoplastiche ad esse correlate (in particolare della Miastenia 

Gravis) 

K. Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: massimo 12 

L. Competenze linguistiche: lingua inglese 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 769 del 

17.06.2022, con il quale è stata indetta in via di urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello 

Statuto di Ateneo, la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di seconda Fascia 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge n. 240/2010 - Settore 

Concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Settore Scientifico Disciplinare MED/21 

Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, riportante il sopraindicato profilo, 

al fine di far fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, nell’ambito 

dei 0,70 P.O. relativi al contingente ordinario - Anno 2019 di cui al D.M. 740/2019, assegnati al 

suindicato Dipartimento dal Senato Accademico nella seduta del 19.04.2021 e dal Consiglio di 

Amministrazione, a ratifica, nella seduta del 17.05.2021. 

 

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

9.3.1 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

della Alimentazione e del Benessere - Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate - Dott. Rosario Mare- Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25.11.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26.11.2021, 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/D2 Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, 

nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 123 del 14.12.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 18 del 04.03.2022, è stata indetta, nell’ambito delle 

predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore e che con D.R. 

n. 703 del 03.06.2022 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta 

selezione, nominata con D.R. n. 285 del 04.03.2022, dai quali è risultato vincitore il Dott. Rosario 

Mare, nato a  il . 

A questo punto, il Presidente informa che in data 28.06.2022 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 

proposto la chiamata del Dott. Rosario Mare quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento del Dott. Rosario Mare quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
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deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, 

nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 

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. 

 

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

Sociologia. 

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

Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - 

Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - Dott. Giuseppe Agapito - 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 1200 del 02.10.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 88 dell’8.11.2019, 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 Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1461 del 14.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 1052 del 06.09.2019, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Giuseppe Agapito. In data 02.03.2020 è stato stipulato il contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, con il Dott. Giuseppe Agapito, nato a  il , per il Settore 

Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, per un periodo di tre anni. 

Il Presidente fa presente che il Dott. Giuseppe Agapito ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010 e che istanza del 25.03.2022 presentata dal 

Dott. Giuseppe Agapito il medesimo ha chiesto di essere valutato ai fini della chiamata come 

Professore Associato.  

Il Presidente continua e informa 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. Alla predetta delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante 

pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 05.05.2022. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 652 del 18.05.2022, pubblicato in data 25.05.2022, 

a seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 17.05.2022 e del 09.06.2022, è stata nominata la Commissione di Valutazione 

per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato del Dott. Giuseppe 

Agapito. 

Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 826 del 28.06.2022 sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Giuseppe 

Agapito 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 

09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. 
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Al riguardo, il Presidente ricorda che, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 12.04.2022 e 14.04.2022, hanno disposto, tra l’altro, l’assegnazione di 1.80 P.O. 

per la chiamata di n. 9 Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, nel 

ruolo di Professore di II fascia, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 5 anteriforma della l. 240 

del 2010. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha espresso parere 

favorevole all’attribuzione, tra gli altri, di 0.2 P.O., nell’ambito del Contingente 2021, al Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento del Dott Giuseppe Agapito nel 

ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, Settore Scientifico - Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni, presso il medesimo Dipartimento. 

A questo punto, il Presidente informa che, nella seduta del 06.07.2022 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 del Dott. Giuseppe Agapito per il Settore 

Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Scientifico - disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il medesimo Dipartimento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia di 0.2 P.O. nell’ambito del Contingente 2021, per 

l’inquadramento del Dott. Giuseppe Agapito nel ruolo di Professore Associato, all’unanimità esprime 

parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Giuseppe Agapito nel ruolo di Professore 

Associato per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore 

Scientifico - disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 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. 

 

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

Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/12 Diritto 

Tributario - Dott. Michele Mauro - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda che, con il D.R. n. 358 del 03.03.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 32 del 21.04.2020, 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 Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore 

Scientifico - Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 1373 del 18.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 800 dell’08.07.2020, dai 

quali è risultato vincitore il Dott. Michele Mauro. In data 16.12.2020 è stato stipulato il contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, con il Dott. Michele Mauro, nato a  il , per il Settore 

Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, per un periodo di tre anni. 

Il Presidente fa presente che il Dott. Michele Mauro ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, ai sensi 

dell’art. 16 della L. n. 240/2010 e che con istanza del 23.03.2022 presentata dal Dott. Michele Mauro 

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

Il Presidente continua e informa che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia in data 20.04.2022 ai sensi del “Regolamento per il 
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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. Alla predetta delibera è stata garantita adeguata pubblicità mediante 

pubblicazione della stessa sul sito dell’Ateneo, avvenuta in data 05.05.2022. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 653 del 18.05.2022, pubblicato in data 25.05.2022, 

a seguito delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 17.05.2022 e del 09.06.2022, è stata nominata la Commissione di Valutazione 

per la procedura valutativa ai fini della chiamata come Professore Associato del Dott. Michele Mauro. 

Il Presidente ricorda altresì, che con D.R. n. 828 del 27.06.2022 sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Michele 

Mauro 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 

12/D2 Diritto Tributario. 

A questo punto, il Presidente informa che, nella seduta del 06.07.2022, 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 del Dott. Michele Mauro per il Settore 

Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario 

presso il medesimo Dipartimento. 

Il Presidente fa presente, così come già precisato nel corso della seduta odierna, che la suddetta 

procedura si è svolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5 bis anteriforma della legge n. 

240 del 2010 con anticipazione dell’inquadramento a Professore associato al termine del primo anno 

del contratto da ricercatore di tipo b) e, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in atto vigente, 

ai sensi dell’art. 16, è possibile esercitare tale facoltà qualora il Ricercatore abbia già svolto nello 

stesso ruolo e nello stesso SSD almeno 18 mesi di servizio presso altre Università Italiane o estere.  

Al riguardo, il Presidente ricorda ancora che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha espresso 

parere favorevole all’attribuzione, tra l’altro, di 0.2 P.O., nell’ambito del Contingente ordinario 2018, 

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ai fini dell’inquadramento del Dott 

Michele Mauro nel ruolo di Professore Associato per il Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, 

Settore Scientifico - Disciplinare IUS/12 Diritto Tributario, presso il medesimo Dipartimento, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5 bis anteriforma della legge n. 240 del 2010 con 

anticipazione dell’inquadramento a Professore associato al termine del primo anno del contratto da 

ricercatore di tipo b). 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’attribuzione al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia di 0.2 P.O. nell’ambito del Contingente ordinario 2018, per 

l’inquadramento in anticipazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5 bis anteriforma 

della legge n. 240 del 2010, del Dott. Michele Mauro nel ruolo di Professore Associato, all’unanimità 

esprime parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Michele Mauro nel ruolo di Professore 

Associato per il Settore Concorsuale 12/D2 Diritto Tributario, Settore Scientifico - Disciplinare 

IUS/12 Diritto Tributario, 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. 

 

9.4.3 Nomina Commissione 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 13/B4 Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale - Settore 

Scientifico - Disciplinare SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari - Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2022 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14.04.2022, 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 b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 13/B4 Economia degli 

Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/11 Economia 

degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

deliberata nell’ambito dei n. 4 (quattro) 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 ordinario 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 riguardo, il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del suindicato 

Dipartimento nella seduta del 22.06.2022, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione Giudicatrice, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita: 

Componenti effettivi 

• Prof. Stefano Dell’Atti - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 13/B4 - S.S.D. 

SECS-P/11- Università degli Studi di Foggia; 

• Prof. Sebastiano Mazzù - Professore Associato - S.C. 13/B4 - S.S.D. SECS-P/11- Università 

degli Studi di Catania;  

• Prof.ssa Antonia Patrizia Iannuzzi - Professore Associato - S.C. 13/B4 - S.S.D. SECS-P/11- 

Università degli Studi di Bari 

Componente supplente 

•  Prof. Enzo Scannella - Professore Ordinario - S.C. 13/B4 - S.S.D. SECS-P/11- Università 

degli Studi di Palermo 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione giudicatrice relativa alla 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 per il Settore Concorsuale 13/B4 Economia degli Intermediari Finanziari e 

Finanza Aziendale, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/11 Economia degli Intermediari 

Finanziari presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, deliberata nell’ambito 

dei n. 4 (quattro) 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 ordinario 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. 

 

9.5 Provvedimenti relativi alle chiamate del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

9.5.1 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/I1 Genetica, Settore Scientifico - 

Disciplinare BIO/18 Genetica– Dott. Vincenzo Dattilo - Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25.11.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26.11.2021, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 
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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 05/I1 Genetica, Settore 

Scientifico – Disciplinare BIO/18 Genetica, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, 

nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 122 del 15.12.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 18 del 04.03.2022, è stata indetta, nell’ambito delle 

predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore e che con D.R. 

n. 662 del 25.05.2022 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice della suddetta 

selezione, nominata con D.R. n. 284 del 04.03.2022, dai quali è risultato vincitore il Dott. Vincenzo 

Dattilo, nato a  il . 

A questo punto, il Presidente informa che in data 22.06.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, 

ha proposto la chiamata del Dott. Vincenzo Dattilo quale Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 

05/I1 Genetica Settore Scientifico – Disciplinare BIO/18 Genetica presso il medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento del Dott. Vincenzo Dattilo quale Ricercatore universitario a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/I1 Genetica 

Settore Scientifico – Disciplinare BIO/18 Genetica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, assegnate dal Senato 

Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 07 ottobre 2021, 

nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto Ricercatore. 

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. 

 

9.5.2 Nomina Commissione procedura di chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, a seguito di valutazione complessiva dell’attività 

di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Dott. 

Francesco Cicone-Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  

Il Presidente comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica nella seduta del 22.06.2022, è stata formulata una proposta di costituzione 

della Commissione, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura per 

la chiamata del Dott. Francesco Cicone, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nel ruolo di 

Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta da effettuarsi nell’ambito della 

procedura di cui al Titolo II del predetto Regolamento di Ateneo.  

Il Presidente fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
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• Prof. Giuseppe Lucio Cascini - Professore Ordinario - S.C. 06/I1- S.S.D. MED/36 - Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Prof. Domenico Laganà - Professore Ordinario - S.C. 06/I1- S.S.D. MED/36 - Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Prof. Alberto Cuocolo - Professore Ordinario - S.C. 06/I1- S.S.D. MED/36 - Università degli Studi 

di Napoli Federico II  

Componente supplente 

• Prof. Amato Antonio Stabile Ianora - Professore Ordinario - S.C. 06/I1- S.S.D. MED/36 –

Università degli Studi di Bari 

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

alla sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata del 

Dott. Francesco Cicone, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta, presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

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. 

 

9.5.3 Proposta chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 – un posto di 

Professore di II Fascia - Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, in data 22.06.2022, nell’ambito delle risorse residue di cui al D.M n. 84 del 14.05.2020 

“Piano  straordinario   per  la  progressione  di carriera di Ricercatori  a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale" e di un cofinanziamento di Ateneo pari a 0.02 PO, i quali 

graveranno per 0.01 PO sul contingente residuo anno 2016 e per 0.01 PO sul contingente residuo anno 

2017, 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 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

Il Presidente fa, altresì, 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: 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia); 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più Settori Scientifico 

Disciplinari: SSD MED 36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia); 

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

insegnamenti relativi al settore   scientifico-disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini 

e Radioterapia) 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 
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nello svolgimento delle tesi di laurea e di laurea magistrale, tesi di dottorato di ricerca e di 

specializzazione, con riferimento ai contenuti didattico-formativi del settore MED/36; 

• 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 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia 

e Neuroradiologia) e specificamente del settore disciplinare MED/36 (Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia). L’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito di tematiche 

metodologiche, cliniche e traslazionali dell’impiego delle radiazioni ionizzanti, o comunque 

proprie del SSD MED/36; 

• Attività Assistenziale: prevista 

• Specifiche funzioni: attività scientifica di tipo clinico e traslazionale nell’ambito dell’effetto 

biologico delle radiazioni ionizzanti, anche attraverso metodologie innovative di esposizione 

e somministrazione. 

• Indicazioni della struttura assistenziale: ---------- 

• Pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 16 

• 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 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito delle 

risorse residue di cui al D.M n. 84 del 14.05.2020 “Piano  straordinario   per  la  progressione  di 

carriera di Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" e di 

un cofinanziamento di Ateneo pari a 0.02 PO, i quali graveranno per 0.01 PO sul contingente residuo 

anno 2016 e per 0.01 PO sul contingente residuo anno 2017, 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. 

 

9.5.4 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/F4 Malattie Apparato Locomotore 

e Medicina Fisica e Riabilitativa - Settore Scientifico - Disciplinare - MED/34 Medicina Fisica 

e Riabilitativa - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 22.06.2022, 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 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e 

Medicina Fisica e Riabilitativa - Settore Scientifico – Disciplinare MED/34 Medicina Fisica e 

Riabilitativa, 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, 

lettera b) della legge 240/2010 

• Regime di impiego: pieno 

• La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 
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• Settore Concorsuale: 06/F4 (Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e 

Riabilitativa) 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: SSD 

MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) 

• Indicazione della attività di ricerca: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 

scientifica nell'ambito dei temi e delle metodologie proprie del settore concorsuale 06/F4, e 

in particolare del SSD MED/34. L'attività di ricerca dovrà essere orientata in ambito sia 

sperimentale che clinico, con particolare riguardo alle nuove tecnologie per la valutazione 

strumentale e la riabilitazione di pazienti con patologie neurologiche e/o dell’apparato 

locomotore. 

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

ricercatore sarà impegnato in attività didattiche delle Lauree Triennali e Magistrali, e nei 

Corsi di Specializzazione di area medica, anche in qualità di tutor. 

• Specifiche funzioni: il ricercatore dovrà svolgere la propria attività di ricerca nell’ambito 

di un laboratorio di valutazione funzionale, teleriabilitazione e robotica, anche attraverso 

l’applicazione di tecniche di machine learning. 

• Attività assistenziale: prevista, attività di gestione dell’ambulatorio fisiatrico e di un 

laboratorio di valutazione funzionale per la diagnosi riabilitativa.  

• Indicazioni della struttura assistenziale: U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa 

dell’A.O.U. Mater Domini di Catanzaro 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM 441 del 10.08.2020 

– delibera CdA 28/02/2022 

• Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 12 

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 06/F4 Malattie Apparato 

Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa - Settore Scientifico – Disciplinare MED/34 Medicina 

Fisica e Riabilitativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 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. 

 

9.5.5 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/D3 Malattie del Sangue, Oncologia 

e Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 Oncologia Medica - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 22.06.2022, 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 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 

Reumatologia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/06  Oncologia Medica, 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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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: Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, 

Università di Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia); 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: MED/06  

(Oncologia Medica); 

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

traslazionale e clinica in Oncologia Medica.  

• 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/06 nei corsi di laurea a ciclo unico, magistrale e triennale 

afferenti alle Scuole di Farmacia e Nutraceutica e di Medicina e Chirurgia, dei Corsi di 

Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

• Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al 

S.S.D. con particolare riferimento alla terapia sperimentale delle neoplasie umane.  

• Attività assistenziale: Attività assistenziale prevista presso le UUOOCC di Oncologia 

Medica e Oncologia Medica Traslazionale, AOU Mater Domini, Catanzaro. 

• Indicazione della struttura assistenziale: UUOOCC di Oncologia Medica e Oncologia 

Medica Traslazionale, AOU Mater Domini. Catanzaro. 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM 441 del 10.08.2020 

– delibera CdA 28/02/2022; 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 16 

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 06/D3 Malattie del Sangue, 

Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/06 Oncologia Medica presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 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. 

 

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

3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 22.06.2022, 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 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore 
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Scientifico – Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia, 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, 

lettera b) della legge 240/2010 

• Regime di impiego: definito 

• Sede di servizio: Catanzaro 

• Settore concorsuale: 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia); 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: MED/40 

(Ginecologia e Ostetricia) 

• Indicazione della attività di ricerca: Il ricercatore dovrà contribuire allo sviluppo di attività 

di ricerca clinica e traslazionale nel campo della Ginecologia e Ostetricia, con particolare 

riferimento alla diagnostica prenatale 

• indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:  Il 

Ricercatore sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al settore 

concorsuale 06/H1 con riferimento al SSD MED/40 - erogati in corsi di studio attivati presso 

l'Università Magna Graecia di Catanzaro nonchè nelle Scuole di Specializzazione dell'Area 

Medica. Inoltre, il professore sarà anche impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli 

studenti nello svolgimento delle tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e Tesi di dottorato con 

riferimento ai temi e alle metodologie proprie del settore concorsuale 06/H1 e più 

specificatamente del settore scientifico disciplinare MED/40. 

• Specifiche funzioni: oltre all'impegno didattico e scientifico precedentemente descritto, il 

Ricercatore dovrà contribuire all'attività di ricerca sperimentale del Dipartimento, attraverso 

la definizione di nuove strategie per la diagnosi precoce delle anomalie fetali, anche 

avvalendosi di metodiche multidisciplinari, quali RMN fetale e/o tecnologie post-mortem, 

quali microTC, RMN ad alto campo e comparazione anatomo-patologica. 

• Attività assistenziale: prevista 

• Indicazioni della struttura assistenziale: l’UO di Ginecologia e Ostetricia a direzione 

Universitaria – Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM 441 del 10.08.2020 

– delibera CdA 28/02/2022; 

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 13 

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 06/H1 Ginecologia e 

Ostetricia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia presso il Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica 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. 
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9.5.7 Proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni - Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, nella seduta del 22.06.2022, 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 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni - Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, 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: 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) 

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: SSD ING-

INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni); 

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

di ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 09/H1 e 

del Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05, con particolare riferimento a tecniche e 

algoritmi efficienti per la modellazione e analisi di dati biomedici anche rappresentati sotto 

forma di reti. 

• 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. ING-INF/05 nei corsi di laurea a ciclo unico, magistrale e 

triennale afferenti alle Scuole di Farmacia e Nutraceutica e di Medicina e Chirurgia, dei Corsi 

di Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master attivati 

presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

• Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al 

S.S.D. ING-INF/05 con particolare riferimento a: algoritmi efficienti per l’analisi e 

l’allineamento di reti in biologia e medicina, algoritmi efficienti per il preprocessing e l'analisi 

di dati molecolari e clinici con particolare riferimento a dati omici, algoritmi efficienti di 

bioinformatica; 

• Attività assistenziale: Non prevista 

• Indicazione della struttura assistenziale: Assente 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM 441 del 10.08.2020 

– delibera CdA 28/02/2022;  

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 12 

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 09/H1 Sistemi di elaborazione 
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delle informazioni - Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 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. 

 

9.5.8 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, Settore Scientifico - 

Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – 

Dott.ssa Stefania Scalise. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 25.11.2021 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26.11.2021, 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 05/E2 Biologia Molecolare, 

Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, deliberata nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, 

assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 

07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 

Ricercatore. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con D.R. n. 121 del 15.12.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 18 del 04.03.2022, è stata indetta, nell’ambito delle 

predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010. 

Il Presidente fa, altresì, presente che con D.R. n. 862 del 04.07.2022 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 283 del 04.03.2022, dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Stefania Scalise, nata a  il . 

A questo punto, il Presidente informa che in data 14.07.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, 

ha proposto la chiamata della Dott.ssa Stefania Scalise quale Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 

05/E2 Biologia Molecolare Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il 

medesimo Dipartimento. 

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

al reclutamento della Dott.ssa Stefania Scalise quale Ricercatore universitario a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E2 Biologia 

Molecolare Settore Scientifico – Disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 737 del 25.6.2021, 

assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 04 e 

07 ottobre 2021, nonché delle risorse di Ateneo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 07.10.2021 per l’eventuale cofinanziamento del terzo anno di contratto del predetto 

Ricercatore. 

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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9.5.9 Proposta di 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 Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 14.07.2022, 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 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 assegnati al predetto 

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: Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, 

Università di Catanzaro; 

• Settore Concorsuale: 06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile) 

• Settore Scientifico Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso 

correlate: SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica;  

• Tematiche interdisciplinari ad esso correlate: patologie pediatriche di interesse 

cardiologico; 

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

di ricerca con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Concorsuale 06/G1 

e del Settore Scientifico Disciplinare MED/38 e alle tematiche interdisciplinari ad esso 

collegate con particolare riferimento alle patologie pediatriche di interesse cardiologico 

incluso le cardiopatie congenite e le cardiomiopatie dell’età pediatrica.  

• 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/38 nei corsi di laurea a ciclo unico, magistrale e triennale 

afferenti alle Scuole di Farmacia e Nutraceutica e di Medicina e Chirurgia, dei Corsi di 

Specializzazione di area medica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master attivati presso 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

• Specifiche funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca pertinenti al 

S.S.D. MED/38 e alle tematiche interdisciplinari ad esso collegate con particolare riferimento 

alle patologie pediatriche di interesse cardiologico incluso le cardiopatie congenite e le 

cardiomiopatie dell’età pediatrica.  

• Attività assistenziale: Prevista. 

• Indicazione della struttura assistenziale: UOC di Pediatria a direzione Universitaria 

presso AOU Mater Domini; 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: DM 441 del 10.08.2020 

– delibera CdA 28/02/2022;  

• Indicazione della lingua straniera: Lingua Inglese; 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 20  
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• 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 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 06/G1 Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, Settore Scientifico – Disciplinare MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 

nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 441 del 10.08.2020 assegnati al predetto 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. 

 

9.5.10 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/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - Disciplinare - 

MED/36   Diagnostica per Immagini e Radioterapia      - Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica. 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella 

seduta del 14.07.2022, 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 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia 

e Neuroradiologia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’ art. 24, comma 3, lettera b) della L. 

240/2010”, assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella rispettive 

sedute del 09.03.2021 e del 11.03.2021.  

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 del contratto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• Regime di impegno: Tempo Pieno; 

• Sede del servizio: Catanzaro 

• Settore Concorsuale: 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia; 

• Settore scientifico disciplinare: MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia; 

• Indicazione dell’attività di ricerca: il candidato dovrà svolgere attività scientifica e 

didattico-formativa, nonché attività assistenziale a essa congrua nel campo della diagnostica 

per immagini e radioterapia, della radiologia interventistica degli organi e apparati e della 

medicina nucleare. 

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

candidato sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al settore 

concorsuale 06-I1, con riferimento al settore disciplinare MED/36, erogati nei corsi di studio 

attivati dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Il candidato sarà inoltre 

impegnato in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di tesi di 
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laurea triennale, Laurea Magistrale, tesi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione 

con riferimento alle discipline del settore MED/36.  

• Attività assistenziale: prevista 

• Specifiche funzioni: oltre all’impegno didattico e scientifico precedentemente descritto il 

candidato dovrà contribuire all’attività di ricerca clinica e sperimentale del Dipartimento, 

nel campo della medicina nucleare. 

• Indicazioni della struttura assistenziale: UO di Medicina Nucleare, Azienda Ospedaliera 

Mater Domini di Catanzaro 

• Indicazioni dei fondi su cui graveranno i costi del contratto: D.M. n. 856 del 16.11.2020 

“Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 

3, lettera b) della L. 240/2010”; 

• Competenze linguistiche: Lingua Inglese 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 16; 

• 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 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 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore Scientifico – Disciplinare MED/36 Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 

nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano Straordinario 2020 

per il reclutamento Ricercatori di cui all’ art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010”, assegnati 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella rispettive sedute del 09.03.2021 e 

del 11.03.2021.  

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. 

 

9.5.11 Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva reclutamento Ricercatore a tempo 

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

Concorsuale 09/H1 Sistema di elaborazione delle Informazioni - Settore Scientifico - Disciplinare 

ING-INF/05 Sistema di elaborazione delle Informazioni   - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta odierna, al punto 9.5.7, 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 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni - Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

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. 

Al riguardo, il Presidente comunica che, con delibera assunta dal Consiglio del suddetto Dipartimento 

nella seduta del 14.07.2022, è stata formulata una proposta di costituzione della Commissione 

Giudicatrice ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento del suindicato Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010, che risulta così costituita: 
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Componenti effettivi 

• Prof. Mario Cannataro - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. 

ING-INF/05 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

• Prof. Francesco Tortorella - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - 

Università degli Studi di Salerno;  

• Prof. Paolo Trunfio - Professore Associato - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 - Università 

degli Studi della Calabria 

Componente supplente 

•  Prof. Tommaso Di Noia - Professore Ordinario - S.C. 09/H1 - S.S.D. ING-INF/05 Politecnico 

di Bari 

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

alla proposta di nomina della suindicata Commissione relativa alla 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 per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni - 

Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 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. 

 

9.5.12 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 

06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - 

Disciplinare - MED/36   Diagnostica per Immagini e Radioterapia      - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta odierna, al punto 9.5.10 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 06/I1 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, deliberata 

nell’ambito delle risorse residue di cui al D.M n. 84 del 14.05.2020 “Piano  straordinario   per  la  

progressione  di carriera di Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale" e di un cofinanziamento di Ateneo pari a 0.02 PO, i quali graveranno per 0.01 PO sul 

contingente residuo anno 2016 e per 0.01 PO sul contingente residuo anno 2017, 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 

Medicina Sperimentale e Clinica in data 14.07.2022, 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, di un posto 

di Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, che risulta così costituita: 

 

Componenti effettivi 
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• Prof. Giuseppe Lucio Cascini - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - 

S.S.D.  MED/36 - Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Prof. Stefano Maria Magrini - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D.  MED/36 – Università 

degli Studi di Brescia 

•     Prof. Stefano Pergolizzi - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D.  MED/36 – Università 

degli Studi di Messina  

Componente supplente 

• Prof. Roberto Pacelli - Professore Ordinario - S.C. 06/I1 - S.S.D.  MED/36 – Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

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

sopra riportata proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura per la chiamata, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un posto di Professore di II Fascia per il 

Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, presso il Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica deliberata nell’ambito delle risorse residue di cui al D.M n. 84 

del 14.05.2020 “Piano  straordinario   per  la  progressione  di carriera di Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" e di un cofinanziamento di Ateneo 

pari a 0.02 PO, i quali graveranno per 0.01 PO sul contingente residuo anno 2016 e per 0.01 PO sul 

contingente residuo anno 2017, 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. 

 

9.6 Cambio Settore Scientifico Disciplinare (VET/08 Clinica Medica Veterinaria) – Prof. 

Domenico Britti. 

Il Presidente informa che il Prof. Domenico Britti, Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare 

VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria (S.C. 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia 

Veterinaria – M.S.C. 07/H Medicina Veterinaria) presso il Dipartimento di Scienze della Salute, con 

istanza del 17.5.2022, in considerazione dell’attività di ricerca svolta in Ateneo, prevalentemente 

traslazionale tra molecole ad attività farmacologica e loro applicazione in clinica veterinaria, ai sensi 

del Decreto Ministeriale n. 336 del 27 settembre 2011 e del Decreto Ministeriale n. 855 del 30 ottobre 

2015, ha chiesto di poter transitare al Settore Scientifico Disciplinare VET/08 Clinica Medica 

Veterinaria (S.C. 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria – M.S.C. 07/H Medicina 

Veterinaria). 

Il Presidente fa presente che il Consiglio del suindicato Dipartimento, nella seduta del 31.5.2022, 

esaminato il curriculum vitae ed in considerazione della congruenza dell’attività di ricerca svolta dal 

Prof. Britti in Ateneo, tenuto conto che entrambi i SS.SS.DD. afferiscono al medesimo Settore 

Concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, all’unanimità, ha espresso parere 

favorevole alla richiesta di passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare VET/07 Farmacologia e 

Tossicologia Veterinaria (S.C. 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria – M.S.C. 07/H 

Medicina Veterinaria) al Settore Scientifico Disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria (S.C. 

07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria – M.S.C. 07/H Medicina Veterinaria). 

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

alla richiesta del Prof. Domenico Britti di passaggio al Settore Scientifico Disciplinare VET/08 

Clinica Medica Veterinaria (S.C. 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria – M.S.C. 07/H 

Medicina Veterinaria), precisando che in ogni caso il cambio sarà subordinato all’acquisizione del 

parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia. 
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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. 

 

9.7 Ratifica del D.R. n. 382 del 21.03.2022: Attivazione assistenziale Prof. Cataldo Patruno 

presso l’U.O. a direzione universitaria di Dermatologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro. 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini”, con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima Azienda e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.05.2015, di integrazione del già 

menzionato atto ricognitivo ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 

dell’08.04.2015 e n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle 

UU.OO.CC. oncologiche a direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, 

all’Azienda “Mater Domini”. 

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 245 del 13.03.2018, è stato manifestato l’intendimento 

di questo Ateneo all’attivazione assistenziale del Prof. Steven Paul Nisticò, già Professore di II Fascia 

per il S.S.D. MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso 

l’U.O. a direzione universitaria di Dermatologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, con 

decorrenza 13.03.2018. A seguito di tale D.R. non risulta pervenuto alcun riscontro in merito. 

Il Presidente evidenzia che, a seguito di nomina del Prof. Steven Paul Nisticò a Professore di I Fascia 

per il S.S.D. MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree, con successivo D.R. n. 1251 dell’1.10.2021, è 

stato manifestato l’intendimento di questo Ateneo all’attivazione assistenziale del già menzionato 

docente, nel ruolo di Direttore dell’U.O. a direzione universitaria di Dermatologia dell’A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro, con decorrenza 01.10.2021. Anche tale procedura di attivazione assistenziale 

risulta essere, a tutt’oggi, priva di riscontro aziendale.  

Tenuto conto che continua a persistere la necessità di attivare assistenzialmente una unità di personale 

presso la suddetta Unità Operativa, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello e, considerato che, nei 

ruoli di Ateneo, per il S.S.D. MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree, oltre al Prof. Steven Paul Nisticò 

(che attualmente non risulta attivato assistenzialmente), presta servizio, nel ruolo di Professore di II 

Fascia, con regime di impegno a tempo definito, all’esito della procedura selettiva bandita con D.R. 

n. 553 del 19.06.2018, il Prof. Cataldo Patruno, il Presidente informa, infine, che, con D.R. n. 382 del 

21.03.2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto, 

alla Direzione Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del 

Prof. Cataldo Patruno, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O. a direzione universitaria 

di Dermatologia dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a far data dal 21.03.2022, e, 

precisamente: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 

U.O. a direzione universitaria di 

Dermatologia - A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Prof. Cataldo Patruno – Prof. II Fascia 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 382 del 

21.03.2022,con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente, a decorrere dal 21.03.2022, il 

Prof. Cataldo Patruno, Professore di II Fascia, con regime di impegno a tempo definito, per il S.S.D. 

MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute, nel ruolo di 

Dirigente Medico di I livello, presso l’U.O. a direzione universitaria di Dermatologia dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 
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9.8 Ratifica del D.R. n. 737 del 13.06.2022: Attivazione assistenziale Dott. Rocco Spagnuolo 

presso l’U.O. a direzione universitaria di Fisiopatologia dell’Apparato Digerente 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dall’A.O.U. “Mater Domini”, con delibera n. 11/D.G. f.f. 

dell’08.01.2015, relativa all’atto ricognitivo del personale universitario attivato assistenzialmente 

presso la medesima e successiva delibera n. 411/C.S. del 15.05.2015, di integrazione del predetto atto 

ricognitivo, ed anche quanto deliberato dal Commissario ad Acta con decreti n. 15 dell’08.04.2015 e 

n. 38 del 14.05.2015, aventi ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle UU.OO.CC. oncologiche a 

direzione universitaria della Fondazione “T. Campanella”, tra l’altro, all’Azienda “Mater Domini”, 

nonché ricorda che, con D.R. n. 1689 del 07.12.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 4 del 14.01.2022, è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010, per il S.C. 06/D4 – Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, S.S.D. MED/12 – Gastroenterologia, presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente ricorda, altresì, che all’esito di tale procedura è risultato vincitore il Dott. Rocco 

Spagnuolo, nato a  il  e che l’Ateneo, in data 16.06.2022, ha stipulato, con 

il Dott. Rocco Spagnuolo, il relativo contratto di lavoro subordinato di diritto privato. 

A questo punto, il Presidente comunica che, con D.R. n. 737 del 13.06.2022, emanato in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il Rettore ha proposto, alla Direzione 

Generale dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, l’attivazione assistenziale del Dott. Rocco 

Spagnuolo, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O. a direzione universitaria di 

Fisiopatologia dell’Apparato Digerente dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro, a decorrere dal 

16.06.2022, secondo lo schema seguente: 

 

STRUTTURA NOMINATIVO 

U.O. a direzione universitaria di 

Fisiopatologia dell’Apparato 

Digerente - A.O.U. “Mater 

Domini” di Catanzaro 

Dott. Rocco Spagnuolo – R.U. 

tipo B 

 

Il Presidente comunica, altresì, che l’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro ha trasmesso, nel 

frattempo, la delibera n. 345/C.S. del 29.06.2022, relativa all’attivazione del Dott. Rocco Spagnuolo, 

nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Fisiopatologia 

dell’Apparato Digerente, con decorrenza 30.06.2022, per la durata del contratto in essere. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 737 del 

13.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

manifestato l’intendimento dell’Ateneo di attivare assistenzialmente a decorrere dal 16.06.2022 il  

Dott. Rocco Spagnuolo, Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010, per il S.C. 06/D4 – Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, S.S.D. MED/12 – Gastroenterologia, presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, nel ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. a 

direzione universitaria di Fisiopatologia dell’Apparato Digerente dell’A.O.U. “Mater Domini” di 

Catanzaro, successivamente confermato con delibera n. 345 del 29/06.2022 con decorrenza dal 

30.06.2022.  
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- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’iscrizione dei suindicati Signori 

al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia previa verifica delle conoscenze riconosciute, 

come previsto dal Regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul 

riconoscimento di titoli accademici, in atto vigente, facendo, altresì, presente che, relativamente alle 

attività di tirocinio lo studente potrà optare per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, 

rinunciando al riconoscimento del tirocinio formativo del corrispondente semestre, 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 Medicina e 

Chirurgia la disponibilità di posti liberi nel contingente di riferimento e nell’Anno Accademico 

coincidente con l’anno di iscrizione stabilito a seguito della succitata valutazione. 

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. 

 

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

Odontoiatria e Protesi dentaria. 

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

08.07.2022, prot. n. 436, 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 predetta Scuola nella 

prima seduta utile: 

 

Nome Cognome Titolo di studio 
Università estera presso cui è 

stato conseguito il titolo 

 La Forgia Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 Sellaro Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 Bonatesta Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 

Il Presidente informa che nelle predette valutazioni, allegate al presente verbale per costituirne parte 

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). 

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 
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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  La Forgia,  Sellaro e  

Bonatesta effettuate dalla Commissione e trasmesse dal Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia con datata 08.07.2022, prot. n. 436, 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  La Forgia,  

Sellaro e Bonatesta 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, 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 predetta valutazione. 

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. 

 

10.3 Ratifica del D.R. n. 786 del 22.06.2022: Richiesta riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Convegno Nazionale e Corso di aggiornamento della Società Italiana di 

Audiologia e Foniatria (SIAF) “Audiovestibologia” 20-22: Aspetti cognitivi e comunicativi 

dell'ipoacusia età correlata". 

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

riconoscimento, come attività a scelta, previa verifica delle conoscenze acquisite, di n. 1 CFU agli 

studenti iscritti al terzo anno o fuori corso del Corso di Laurea in Logopedia che hanno partecipato al 

Convegno Nazionale e Corso di aggiornamento della Società Italiana di Audiologia e Foniatria 

(SIAF) “Audiovestibologia” 20-22: Aspetti cognitivi e comunicativi dell'ipoacusia età correlata", 

tenutosi presso il Campus universitario “S. Venuta” in due giornate di lavori, 24 e 25 giugno 2022, 

della durata di n. 6 ore ciascuna, riconoscimento disposto, altresì, con il D.R. n. 641 del 19.05.2022.  

A tal proposito, il Presidente fa presente che, con nota datata 14.06.2022, il Prof. Giuseppe Chiarella, 

Ordinario per il S.S.D. MED/32 Audiologia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, ha chiesto il riconoscimento di CFU in “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro” agli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze, che parteciperanno al suindicato evento. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la nota 

prot. n. 400 del 16.06.2022, pervenuta a mezzo posta elettronica in pari data, ha espresso parere 

favorevole al riconoscimento di n. 1 CFU come “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 

del lavoro” per gli iscritti al II anno del suindicato Corso di Laurea che prenderanno parte al succitato 

evento, precisando che la partecipazione dovrà essere certificata dal docente che dovrà verificare le 

competenze acquisite con idoneità, facendo, infine, presente che tale parere sarebbe stato portato a 

ratifica del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 
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Ciò premesso, il Presidente informa che con D.R. n. 786 del 22.06.2022, si è provveduto in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, ad integrazione del D.R. n. 641 

del 19.05.2022, a riconoscere agli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze che avessero partecipato al citato Convegno n. 1 CFU, previa 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 786 del 

22.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, ad integrazione 

del D.R. n. 641 del 19.05.2022, è stato riconosciuto n. 1 credito formativo, previa verifica delle 

conoscenze acquisite, agli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

Cognitiva e Neuroscienze che hanno partecipato al Convegno Nazionale e Corso di aggiornamento 

della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) “Audiovestibologia” 20-22: Aspetti cognitivi 

e comunicativi dell'ipoacusia età correlata" articolato in due giornate di lavori, 24 e 25 giugno 2022, 

della durata di n. 6 ore ciascuna. 

 

10.4 Ratifica del D.R. n. 787 del 22.06.2022: riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Seminario dal titolo “Marketing e Personal Branding per Psicologi”. 

Il Presidente informa il Consesso che con riferimento al Seminario dal titolo “Marketing e Personal 

Branding per Psicologi” organizzato per il giorno 29.06.2022, presso il Campus universitario “S. 

Venuta”,  la Prof.ssa Francesca Irene Foti, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, ha chiesto il riconoscimento di n. 0,5 CFU in “Altre conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” per gli studenti iscritti al II anno del suddetto Corso che 

parteciperanno al citato evento, precisando che ai fini di tale riconoscimento sarà registrata la 

presenza dei partecipanti e predisposta una verifica con quesiti a scelta multipla. 

Il Presidente fa presente che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la nota prot. n. 

383 del 13.06.2022, pervenuta a mezzo posta elettronica in pari data, ha espresso parere favorevole 

in merito alla predetta richiesta facendo, altresì, presente che tale parere sarebbe stato portato a ratifica 

del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile. 

Ciò premesso, il Presidente informa che con D.R. n. 787 del 22.06.2022, si è provveduto in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a riconoscere agli studenti che 

avessero partecipato al citato Seminario n. 0,5 credito formativo, nell’ambito delle “Altre conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, previa verifica delle conoscenze acquisite.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 787 del 

22.06.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

riconosciuto n. 0,5 credito formativo, nell’ambito delle “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro”, previa verifica delle conoscenze acquisite, agli studenti iscritti al II anno del 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze che hanno partecipato il giorno 

29.06.2022 al Seminario dal titolo “Marketing e Personal Branding per Psicologi”. 

 

Prima di procedere alla trattazione del punto 11. Provvedimenti per la ricerca, prende la parola il Prof. 

Viglietto, il quale fa presente l’opportunità che relativamente alla programmazione degli assegni di 

ricerca finanziati con fondi di Ateneo si proceda ad effettuare una ricognizione dettagliata e attenta 

anche alle luce della nuova normativa introdotta, individuando precisi criteri.  

A tal proposito, infatti ricorda il Prof. Viglietto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 

è stato pubblicato il testo della legge n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 

contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)”.  

Il Prof. Viglietto comunica che il comma 6-septies della predetta normativa, ha riscritto integralmente 

l’articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introducendo la nuova figura dei contratti di ricerca e 
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stabilendo che: “I contratti di ricerca hanno durata biennale. Qualora afferiscano a progetti di ricerca 

di carattere nazionale, europeo ed internazionale la durata dei contratti di ricerca può essere estesa di 

un ulteriore anno, conducendo così a una complessiva durata triennale. In ogni caso, i singoli contratti 

possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni e il tempo massimo per il quale si può 

essere titolari di contratti di ricerca, anche presso istituzioni diverse, non può superarei cinque anni. 

Ai sensi del nuovo comma 4 dell’articolo 22 si prevede che possono essere destinatari di tali contratti 

esclusivamente coloro che sono in possesso (o che stanno comunque conseguendo, ai sensi del 

secondo periodo del citato comma 4) il titolo di dottore di ricerca, ovvero, laddove previsto, quello 

di specializzazione di area medica”. 

Il Prof. Viglietto, informa che il comma 6-quaterdecies detta, invece, la disciplina transitoria per gli 

assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all’entrata in vigore della legge n. 79, 

si rende ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due 

condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano stato state già programmate alla data di 

entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo 

dell’ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni. 

Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano 

regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei 

regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo. 

Per tanto alla luce di quanto premesso, continua il Prof. Viglietto, si renderà necessario l’avvio nelle 

prossime sedute del Consesso di una discussione sulla questione. 

A tal fine, il Rettore propone di convocare già nelle prossime settimane una riunione sull’argomento 

coinvolgendo oltre che il Presidente del Senato Accademico anche i Direttori di Dipartimento. Nel 

corso dell’incontro, il Rettore afferma che sarà opportuno affrontare altresì la situazione dei rinnovi 

degli assegni di ricerca alla luce della succitata normativa. 

 

Riprende la parola il Presidente che continua con la trattazione del sotto riportato punto all’odg. 

11. Provvedimenti per la ricerca.  

11.1 Attivazioni assegni di ricerca e borse di ricerca. 

11.1.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema “Sensori e sistemi elettronici per 

l’acquisizione di biopotenziali in ICG, ECG ed EMG”, S.S.D. ING-INF/01 Elettronica – 

Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Antonino Secondo Fiorillo, 

Ordinario per il S.S.D. ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 09/02/2022, di attivazione di un 

assegno di ricerca nell’Area 09 Ingegneria industriale e dell'informazione, senza svolgimento di 

attività assistenziale, sul tema “Sensori e sistemi elettronici per l’acquisizione di biopotenziali in ICG, 

ECG ed EMG”, S.S.D. ING-INF/01 Elettronica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del suddetto assegno di ricerca è pari € 23.000,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 28.372,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione) e che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il succitato Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito all’attivazione del predetto assegno di ricerca. 

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

nelle adunanze del 17/05/2022 e del 09/06/022, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 
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l’anno 2022, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente rinnovabili, 

da destinare al suddetto Dipartimento. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che il suddetto assegno di ricerca, finanziato con fondi di 

Ateneo, graverà sulla già menzionata programmazione di cui, allo stato, non è stato utilizzato alcun 

assegno di ricerca. 

Infine, il Presidente rende noto che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 09 Ingegneria industriale e dell'informazione, senza 

svolgimento di attività assistenziale, sul tema “Sensori e sistemi elettronici per l’acquisizione di 

biopotenziali in ICG, ECG ed EMG”, SSD ING-INF/01 Elettronica, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato 

alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.1.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema “Applicazione clinica di una nuova 

interfaccia che combina HFNC e CPAP nei pazienti con ARDS lieve-moderata”, SS.SS.DD. 

MED/41 Anestesiologia (settore prevalente) e MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche 

e pediatriche – Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Federico Longhini, 

Associato nel SSD MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

di attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema “Applicazione clinica 

di una nuova interfaccia che combina HFNC e CPAP nei pazienti con ARDS lieve-moderata”, 

SS.SS.DD. MED/41 Anestesiologia (settore prevalente) e MED/45 Scienze infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche, con attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa presente che il Direttore del succitato Dipartimento, con proprio provvedimento n. 1 

del 17/01/2022, ha approvato la predetta richiesta facendo, altresì, presente che tale provvedimento 

sarebbe stato portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

Il Presidente comunica, ancora, che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

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

rispettivamente nelle adunanze del 17/05/2022 e del 09/06/022, hanno deliberato, tra l’altro, il 

finanziamento, per l’anno 2022, di 2 assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale 

eventualmente rinnovabili, da destinare al suddetto Dipartimento. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato con fondi di 

Ateneo, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, non è stato utilizzato alcun assegno 

di ricerca. 

Infine, il Presidente informa che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 06-Scienze Mediche, sul tema “Applicazione clinica 

di una nuova interfaccia che combina HFNC e CPAP nei pazienti con ARDS lieve-moderata”, 
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SS.SS.DD. MED/41 Anestesiologia (settore prevalente) e MED/45 Scienze infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche, con attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.1.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema “La mortalità in Italia dalla scomparsa 

della peste all'epidemia da Covid-19» SSD SECS-P/12 Storia economica – Finanziato con fondi 

di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, con delibera del 29/09/2021, trasmessa con nota prot. n. 1876 del 20/12/2021, ha 

approvato l’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 13 Scienze economiche e statistiche, sul 

tema “La mortalità in Italia dalla scomparsa della peste all'epidemia da Covid-19» SSD SECS-P/12 

Storia economica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, 

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Paolo Malanima. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il suddetto Consiglio di Dipartimento, con delibera del 

15/12/2021, ha approvato la proposta del Direttore del medesimo Dipartimento di “designare, quale 

responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, di nuova attivazione, sul tema «La mortalità in Italia 

dalla scomparsa della peste all'epidemia da Covid-19» (area 13 Scienze economiche e statistiche, 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 Storia economica), il Prof. Renato Ghezzi” Associato nel 

SSD SECS-P/12 Storia economica presso il predetto Dipartimento “in sostituzione del Prof. Paolo 

Malanima, collocato fuori ruolo dal 1  novembre scorso” (2021).  

Il Presidente informa, altresì, che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

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

nelle adunanze del 17/05/2022 e del 09/06/022, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 

l’anno 2022, di sei assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 

rinnovabili, da destinare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato con fondi di 

Ateneo, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, non è stato utilizzato alcun assegno 

di ricerca. 

Infine, il Presidente comunica che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari 

per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 13 Scienze economiche e statistiche, sul tema “La 

mortalità in Italia dalla scomparsa della peste all'epidemia da Covid-19» SSD SECS-P/12 Storia 

economica, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, sotto 

la responsabilità scientifica del Prof. Renato Ghezzi, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno di 

ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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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11.1.4 Richiesta attivazione assegno di ricerca sul tema “One-Health e benessere collettivo. 

Proliferazione delle soggettività e pluralizzazione dei centri della decisione politico-giuridica. 

Modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione”, SS.SS.DD SPS/07 Sociologia generale 

(settore prevalente) e IUS/20 Filosofia del diritto – Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, con delibera del 22/06/2022, ha approvato l’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 

12 Scienze giuridiche e nellArea 14 Scienze politiche e sociali, sul tema “One-Health e benessere 

collettivo. Proliferazione delle soggettività e pluralizzazione dei centri della decisione politico-

giuridica. Modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione”, SS.SS.DD SPS/07 Sociologia 

generale (settore prevalente) e IUS/20 Filosofia del diritto, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Cleto 

Corposanto, Ordinario nel SSD SPS/07 Sociologia generale e del Prof. Alberto Scerbo, Ordinario nel 

SSD IUS/20 Filosofia del diritto, presso il predetto Dipartimento. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

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

nelle adunanze del 17/05/2022 e del 09/06/022, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 

l’anno 2022, di sei assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 

rinnovabili, da destinare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato con fondi di 

Ateneo, graverà sulla predetta programmazione di cui, allo stato, è stato utilizzato n. 1 assegno di 

ricerca, oggetto di deliberazione di questo Consesso nella seduta odierna, al punto immediatamente 

precedente 11.1.3. 

Infine, il Presidente informa che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca nell’Area 12 Scienze giuridiche e nellArea 14 Scienze 

politiche e sociali, sul tema “One-Health e benessere collettivo. Proliferazione delle soggettività e 

pluralizzazione dei centri della decisione politico-giuridica. Modelli istituzionali e concetti giuridici 

in trasformazione”, SS.SS.DD SPS/07 Sociologia generale (settore prevalente) e IUS/20 Filosofia 

del diritto, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, fermo restando che 

l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento. 

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. 

 
11.1.5 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo " La regolazione dell'energia rinnovabile 
e il suo bilanciamento con alcuni valori potenzialmente antagonistici inerenti alla tutela del 
paesaggio e dell'ambiente" – SSD IUS/08 Diritto costituzionale – Finanziato con fondi del Centro 
di ricerca Autonomie territoriali europee "Temistocle Martines” e con fondi di Ateneo. 
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Paolo Falzea, 
Ordinario nel SSD IUS/08 Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia, approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 15/12/2021 di 
attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “La regolazione dell'energia rinnovabile e il suo 
bilanciamento con alcuni valori potenzialmente antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e 
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dell'ambiente”, nell’Area 12 Scienze giuridiche, SSD IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 
12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi del Centro di ricerca Autonomie 
territoriali europee "Temistocle Martines”, di cui è responsabile il Prof. Falzea, mentre per il restante 
50% è stato richiesto il cofinanziamento dell’Ateneo.  

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

nelle adunanze del 17/05/2022 e del 09/06/022, hanno deliberato, tra l’altro, il finanziamento, per 

l’anno 2022, di sei assegni di ricerca, di nuova istituzione, di durata annuale eventualmente 

rinnovabili, da destinare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Tanto premesso, il Presidente fa presente che il suddetto assegno di ricerca, finanziato per il 50% con 

fondi di Ateneo, graverà sulla predetta programmazione, di cui, allo stato, sono stati utilizzati n. 2 

assegni di ricerca, oggetto di deliberazione di questo Consesso nella seduta odierna, ai due punti 

immediatamente precedenti 11.1.3 e 11.1.4. 

 

Titolo assegno 

La regolazione dell'energia rinnovabile e il suo 

bilanciamento con alcuni valori potenzialmente 

antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e 

dell'ambiente 

SSD IUS/08 Diritto costituzionale 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile  

Importo annuo lordo 
€ 19.367,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 23.890,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 11.945,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Paolo Falzea 

Dipartimento di afferenza Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Finanziamento 

50% fondi del Centro di ricerca Autonomie territoriali 

europee "Temistocle Martines”: € 11.945,00 (inclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione); importo 

trasferito dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia all’Amministrazione centrale 

con ID DG 281575 del 29/06/2022 

 

50%: Fondi di Ateneo = € 11.945,00 (inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione) 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia del 15/12/2021 

 

Il Presidente fa, infine, presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “La regolazione dell'energia rinnovabile e il suo 

bilanciamento con alcuni valori potenzialmente antagonistici inerenti alla tutela del paesaggio e 

dell'ambiente”, nell’Area 12 Scienze giuridiche, SSD IUS/08 Diritto costituzionale, della durata di 

12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi del Centro di ricerca Autonomie 
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territoriali europee "Temistocle Martines”, di cui è responsabile il Prof. Falzea e per il restante 50% 

con fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

fermo restando che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità 

dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.1.6 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Fattori prognostici in pazienti giovani 

con Infarto Miocardico Acuto”, S.S.D. MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare - 

Finanziato con fondi INDOLFI30.  

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Ciro Indolfi, Ordinario per il 

S.S.D. MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, di attivazione di un assegno di ricerca nell'Area 06 Scienze mediche, senza svolgimento 

di attività assistenziale, dal titolo “Fattori prognostici in pazienti giovani con Infarto Miocardico 

Acuto”, SSD MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi INDOLFI30, di cui è titolare il Prof. Ciro Indolfi. 

 Il Presidente fa presente che la succitata richiesta è stata approvata dal Direttore del predetto 

Dipartimento con provvedimento. n. 47 del 16/06/2022, nel quale viene, altresì, precisato che il 

medesimo provvedimento sarà portato a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio del 

suindicato Dipartimento 

Titolo assegno 
Fattori prognostici in pazienti giovani con Infarto 

Miocardico Acuto 

SSD MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.372,00 

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 28.370,50 

Responsabile della ricerca  Prof. Ciro Indolfi 

Dipartimento di afferenza Scienze Mediche e Chirurgiche 

Finanziamento 

Fondi INDOLFI30; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche con ID DG n. 280617 del 

17/06/2022 

Approvazione struttura competente  
Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche n. 47 del 16/06/2022 

Infine, il Presidente comunica che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che l’eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

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

all’attivazione di un assegno di ricerca nell'Area 06 Scienze mediche, senza svolgimento di attività 
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assistenziale, dal titolo “Fattori prognostici in pazienti giovani con Infarto Miocardico Acuto”, SSD 

MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato con fondi INDOLFI30, di cui è titolare il Prof. Ciro Indolfi, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che l’eventuale rinnovo dell’assegno 

di ricerca è subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.1.7 PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020, Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 - Ministero della Giustizia, Progetto denominato “Modelli, sistemi e competenze 

per l’implementazione dell’Ufficio per il processo- Start UPP” - Conferimento di borse di 

ricerca.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, hanno ratificato il D.R. n. 154 del 31.01.2022 con il quale, tra 

l’altro, è stata approvata la partecipazione dell’Ateneo alla proposta progettuale denominata “Modelli, 

Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP”, in partenariato 

con altri Atenei con il coordinamento dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in qualità di 

Soggetto Capofila, ammesso a finanziamento del PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020 

dal Ministero della Giustizia a valere sull’Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell’ambito 

dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1” (Responsabile scientifico del Progetto Prof. Ulisse 

Corea), ed è stata, altresì, approvata la sottoscrizione fra tutti i partner di progetto del relativo 

“Protocollo di intesa”. 

Il Presidente informa che, in relazione al predetto Progetto a seguito delle dimissioni dall’incarico di 

responsabile scientifico presentate dal Prof. Ulisse Corea in data 4.07.2022, è stato individuato quale 

nuovo responsabile, il Prof. Rocco Reina. 

Ciò premesso, il Presidente informa che è pervenuta la delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 20.04.2022, con la quale è stato chiesto di attivare, 

nell’ambito del predetto Progetto, n. 14 borse di ricerca, di durata annuale, eventualmente rinnovabili, 

come di seguito specificato: 

- n. 6 borse di ricerca, per il profilo giuridico, sul tema «Start UPP Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Verso una giustizia civile più efficiente» (area 12 

Scienze giuridiche, settori scientifico-disciplinari IUS/01 Diritto privato, IUS/04 Diritto 

commerciale, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/10 Diritto amministrativo, IUS/15 Diritto processuale 

civile), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Umberto Gargiulo, dettagliate nella Tabella A, 

predisposta secondo la scheda trasmessa dal predetto Dipartimento; 

- n. 5 borse di ricerca, per il profilo organizzativo-aziendale, sul tema «Start UPP Modelli, sistemi e 

competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Realizzazione e analisi organizzativa 

per l’implementazione della performance degli Uffici per il processo» (area 13 Scienze economiche 

e statistiche, settori scientifico-disciplinari SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e SECS-

P/10 Organizzazione aziendale), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Rocco Reina, dettagliate 

nella Tabella B, predisposta secondo la scheda trasmessa dal predetto Dipartimento; 

- n. 3 borse di ricerca, per il profilo informatico-statistico, sul tema «Start UPP Modelli, sistemi e 

competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo: Best-practice per la caratterizzazione 

dei flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP» (ambito prevalente: area 09 Ingegneria 

industriale e dell’informazione, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni; altri ambiti coinvolti: area 01 Scienze matematiche e informatiche, settori 

scientifico-disciplinari INF/01 Informatica e MAT/06 Probabilità e statistica matematica; area 13 

Scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica), sotto la 
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responsabilità scientifica del dott. Giuseppe Agapito, dettagliate nella Tabella C, predisposta secondo 

la scheda trasmessa dal predetto Dipartimento. 

 

Tabella A 

PROGRAMMA DI 

RICERCA 

Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio 

per il processo- Start UPP finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1- PON 

Governance 2014-2020- Intervento a regia in attuazione del Progetto 

complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo 

e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici 

giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” (D.D.G. prot. 

m dg DGCPC.05/01/2022.0000016.ID) 

N. BORSE 6 

TITOLO DELLE 

BORSE IN 

ITALIANO 

Verso una giustizia civile più efficiente 

TITOLO DELLE 

BORSE IN INGLESE 
Toward more efficient civil justice 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
Prof. Umberto Gargiulo 

DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

AREA CUN Area 12 - Scienze giuridiche 

SS.SS.DD. IUS/01 - Diritto privato 

IUS/04 - Diritto commerciale 

IUS/07 - Diritto del lavoro 

IUS/10 - Diritto amministrativo 

IUS/15 - Diritto processuale civile 

CAMPO 

PRINCIPALE 

DELLA RICERCA 

Scienze giuridiche 

OBIETTIVI DELLA 

RICERCA 

Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare la struttura degli Uffici 

per il Processo e, attraverso tali articolazioni, l’obiettivo di 

potenziare il sistema giudiziario. 

L’obiettivo sarà realizzato a partire da una ricognizione del sistema 

esistente, mediante un’analisi delle esperienze maturate negli UPP 

del Distretto di Catanzaro.  

L’analisi condotta sul campo consentirà di elaborare un catalogo di 

procedure e attività migliorative che saranno sperimentate presso gli 

Uffici con il supporto dei borsisti.  

Il borsista contribuirà alla realizzazione delle linee di intervento 

previste nella scheda progetto, operando al fianco degli assegnisti e 

sotto la direzione dei docenti di riferimento. 

DURATA 

12 mesi, eventualmente rinnovabili (il rinnovo è subordinato alla 

disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia) 

IMPORTO LORDO 

ANNUO INCLUSI 

€ 15.000,00 
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ONERI A CARICO 

DELL’UNIVERSITÀ 

REQUISITI 

RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

Laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG-01) 

ENTE/I 

FINANZIATORE/I 

PON Governance 2014-2020- Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 – Ministero della Giustizia 

Tabella B 

PROGRAMMA DI 

RICERCA 

Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio 

per il processo- Start UPP finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1- PON 

Governance 2014-2020- Intervento a regia in attuazione del 

Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del 

Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi 

negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” (D.D.G. 

prot. m dg DGCPC.05/01/2022.0000016.ID) 

N. BORSE 5 

TITOLO DELLE 

BORSE  

 

Realizzazione Analisi Organizzativa per l’Implementazione della 

Performance degli Uffici per il Processo  

TITOLO DELLE 

BORSE IN INGLESE 

Realizing Organizational Analysis to Implement Performance in the 

Offices for the Process  

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

Prof. Rocco Reina 

DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

AREA CUN Area 13- Scienze economiche e statistiche 

SS.SS.DD. SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

CAMPO PRINCIPALE 

DELLA RICERCA 

Organizzazione aziendale 

OBIETTIVI DELLA 

RICERCA 

La ricerca avrà ad oggetto lo studio e la relativa applicazione della 

mappatura dei processi e del set di indicatori per la misurazione e il 

miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici 

giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, ed organizzativa, e 

la disseminazione di specifiche innovazioni a supporto 

dell’attivazione di interventi di change management. 

DURATA 12 mesi, eventualmente rinnovabili (il rinnovo è subordinato alla 

disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia) 

IMPORTO LORDO 

ANNUO INCLUSI 

ONERI A CARICO 

DELL’UNIVERSITÀ 

€ 15.000,00 

REQUISITI 

RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

Laurea Magistrale in una delle seguenti classi: 

LM-56 - Scienza dell’economia; 

LM-77 - Scienze economico-aziendali;  
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LM-63 Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni 

complesse; 

ovvero 

titolo accademico equipollente conseguito secondo l’ordinamento 

didattico previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, 

numero 509;  

ovvero  

equivalente titolo accademico conseguito all’estero. 

ENTE/I 

FINANZIATORE/I 

PON Governance 2014-2020- Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 – Ministero della Giustizia 

 

Tabella C 

PROGRAMMA DI 

RICERCA 

Modelli, sistemi e competenze per l’implementazione dell’Ufficio 

per il processo- Start UPP finanziato dal Ministero della Giustizia 

nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1- PON 

Governance 2014-2020- Intervento a regia in attuazione del 

Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del 

Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi 

negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato” (D.D.G. 

prot. m dg DGCPC.05/01/2022.0000016.ID) 

N. BORSE 3 

TITOLO DELLE 

BORSE IN 

ITALIANO 

Best-practice per la caratterizzazione dei flussi delle attività e dei 

procedimenti degli UPP. 

TITOLO DELLE 

BORSE IN INGLESE 

Best-practice characterizing the action elements, the activities 

flows, and the procedures of the UPPs. 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 

Prof. Giuseppe Agapito 

DIPARTIMENTO DI 

AFFERENZA 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

AREA CUN Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

SS.SS.DD. 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

INF/01 - Informatica 

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 

SECS-S/01 - Statistica 

CAMPO 

PRINCIPALE 

DELLA RICERCA 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 

OBIETTIVI DELLA 

RICERCA 

La finalità del progetto è quella di individuare metodologie basate 

su soluzioni informatiche innovative nell’ambito del programma di 

riassetto organizzativo, rafforzamento delle competenze e 

digitalizzazione degli Uffici per il Processo (UPP). 

Obiettivo della borsa ricerca è l’individuazione di appositi indici 

capaci di evidenziare tutti gli elementi caratterizzanti l’azione dei 

flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP quali, le attuali 

tecnologie a supporto, i modelli statistici, etc. Tali indici verteranno 

sullo studio dello stato dell’arte delle best-practice nazionali e 
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internazionali rispetto alla gestione dei flussi da utilizzare per la 

progettazione di modelli di gestione calibrati. 

In tal modo, saranno fornite agli UPP delle linee guida facili da 

seguire, che contribuiranno a rimuovere gli ostacoli tecnici, 

organizzativi e a migliorare la produttività degli UPP, evitando 

l’implosione degli uffici giudiziari in presenza di imprevisti. 

DURATA 

12 mesi, eventualmente rinnovabili (il rinnovo è subordinato alla 

disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia) 

IMPORTO LORDO 

ANNUO INCLUSI 

ONERI A CARICO 

DELL’UNIVERSITÀ 

€ 15.000,00 

REQUISITI 

RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

Laurea Magistrale in una delle seguenti classi: 

LM-18 – Informatica 

LM-21 – Ingegneria Biomedica 

LM-32 - Ingegneria Informatica 

LM-40 – Matematica 

LM-82 – Scienze Statistiche 

ENTE/I 

FINANZIATORE/I 

PON Governance 2014-2020- Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 – Ministero della Giustizia 

 

Il Presidente fa presente, inoltre, che l’importo di ciascuna borsa di ricerca è pari a € 15.000,00 (euro 

quindicimila/00), al lordo delle ritenute fiscali, oneri inclusi, come precisato dal Responsabile 

scientifico, con nota del 26.04.2022 e graverà su fondi del Progetto allocati presso l’Amministrazione 

centrale, codice progetto “START_UPP”. Dal predetto importo dovrà essere detratto il costo relativo 

alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del borsista. 

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

all’attivazione di n. 14 borse di ricerca, di durata annuale, eventualmente rinnovabili, come sopra 

specificate, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia, nell’ambito del Progetto 

denominato “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start 

UPP”, ammesso a finanziamento del PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020 dal 

Ministero della Giustizia a valere sull’Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell’ambito 

dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1”. 

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. 

 

11.2 Rinnovi assegni di ricerca. 

11.2.1 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

IUS/20 Filosofia del diritto - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Massimo La Torre, 

Ordinario nel SSD IUS/20 Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 – Scienze giuridiche, sul tema “Teoria 

del diritto sovranazionale, integrazione e cittadinanza europea”, SSD IUS/20 Filosofia del diritto, 

di durata 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo conferito al Dott. 

Leonardo Mellace, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/06/2022. 
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Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione); comunica, altresì, che la proposta di rinnovo del predetto assegno di ricerca, 

corredata della relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. 

Andrea Porciello, docente designato dal suddetto Dipartimento per l’Area giuridica, ai sensi dell’art. 

13 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di questo Ateneo, è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con delibera del 22/06/2022. 

Il Presidente continua e informa che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Il Presidente comunica, ancora, che il Dott. Mellace è stato titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 12 mesi e che la copertura finanziaria del predetto assegno di 

ricerca sarà assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo 

anno 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca, nell’Area 12 – Scienze giuridiche, sul tema “Teoria del diritto 

sovranazionale, integrazione e cittadinanza europea”, SSD IUS/20 Filosofia del diritto, di durata 12 

mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo conferito al Dott. Leonardo Mellace, 

ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.2.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca - SS.SS.DD. 

IUS/01 - Diritto Privato e SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi (settore 

prevalente) - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Esce il Presidente e relaziona il Rettore. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta del Prof. Geremia Romano, Ordinario nel 

SSD IUS/01 - Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, di 

rinnovo dell’assegno di ricerca nell’Area 12 - Scienze giuridiche, sul tema “Il nuovo diritto delle fonti 

rinnovabili: energy sharing e autoconsumo collettivo”, SS.SS.DD. IUS/01 - Diritto Privato (settore 

prevalente) e IUS/03 Diritto Agrario, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato 

con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Luciana La Banca, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, 

con scadenza 31/07/2022. 

Il Rettore comunica, altresì, che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.787,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

Il Rettore informa inoltre che, il Prof. Geremia Romano, Responsabile scientifico del suddetto 

assegno di ricerca, nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia del 22/06/2022, ha fatto presente che “l'attività di ricerca sin qui svolta ha conseguito 

risultati significativi, i quali si offrono a una migliore utilizzazione, alla luce dei recenti sviluppi 

normativi. In particolare, sono emersi nuovi profili d'interdisciplinarità, con conseguente 

ampliamento dell’indagine scientifica che si è orientata verso il tema, di interesse prevalentemente 
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sociologico, della cultura della sostenibilità ambientale. Tenuto conto di tale evoluzione tematica, 

pertanto, congiuntamente con il Prof. Charlie Barnao, propone il rinnovo dell'assegno di ricerca 

come di seguito specificato: 

- Titolo: “Le fonti rinnovabili fra cultura e diritto”; 

- Aree disciplinari: 14 - Scienze politiche e sociali, 12 - Scienze giuridiche. 

- Settori scientifico-disciplinari: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

(settore prevalente); IUS/01 Diritto privato; 

- Responsabili scientifici: Prof. Charlie Barnao, Prof. Geremia Romano”. 

Il Rettore comunica che il Consiglio del predetto Dipartimento, con delibera assunta nella citata 

seduta del 22/06/2022, ha approvato la proposta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca, corredata 

della relazione sull’attività di ricerca svolta e del parere favorevole espresso dal Prof. Andrea 

Porciello, docente designato dal suddetto Dipartimento per l’Area giuridica, ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di questo Ateneo. 

La Dott.ssa Luciana La Banca è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 per 

complessivi n. 24 mesi.  

Il Rettore fa, altresì, presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022 e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

Infine, il Rettore comunica che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca è assicurata 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 e che 

l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca conferito alla Dott.ssa Luciana La Banca, ai sensi dell’art. 22 della 

L. 240/2010, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, con 

il titolo: “Le fonti rinnovabili fra cultura e diritto”, nelle Aree disciplinari: 14 Scienze politiche e 

sociali e 12 Scienze giuridiche – SS.SS.DD. SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

(settore prevalente) e IUS/01 Diritto privato, sotto la responsabilità scientifica dei Proff. Geremia 

Romano e Charlie Barnao, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

Rientra il Presidente. 

 

11.2.3 Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 del 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” – SSD 

MED/38 Pediatria Generale e Specialistica – Cofinanziato con fondi CONCOLINO/2 e con fondi 

di Ateneo. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la richiesta, da parte della Prof.ssa Daniela 

Concolino, Associato nel SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, 

di I rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Variabilità fenotipica dei pazienti calabresi affetti da 

Malattia di Fabry in relazione ai dati biochimici e molecolari”, SSD MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, con attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato 
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per il 50% con fondi CONCOLINO/2, di cui è titolare la Prof.ssa Daniela Concolino e per il restante 

50% con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Serena Lavano, ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, con scadenza 31/05/2022. 

Il Presidente comunica, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera 

del 31/05/2022, “valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza dei 

requisiti necessari al I rinnovo dell’assegno e tenuto conto, altresì,  di quanto previsto dalla norma 

transitoria regolamentare per i rinnovi degli assegni di area biomedica per tutti i contratti attivi 

dall’1/03/2021 al 28/02/2022, di cui all’ultimo DD.RR. nn. 712 e 734 del 2020”, ha approvato la 

richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Inoltre, il medesimo Dipartimento ha acquisito 

il parere favorevole della Commissione ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

Il Presidente fa, inoltre, presente che il suddetto rinnovo rientra nella programmazione di massima 

effettuata per l’anno 2022 in merito ai rinnovi degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati con 

fondi di Ateneo, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle adunanze del 26/01/2022 e del 03/02/2022, e tiene conto della disponibilità 

finanziaria presente nel budget di Ateneo, approvata in sede di bilancio di previsione.  

La Dott.ssa Lavano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi 

12 mesi. 

 

Titolo Variabilità fenotipica dei pazienti calabresi 

affetti da Malattia di Fabry in relazione ai dati 

biochimici e molecolari 

SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Serena Lavano 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile  

Attività assistenziale SI 

Responsabile della ricerca  Prof.ssa Daniela Concolino 

Importo annuo lordo € 23.000,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 28.372,00  

Importo trasferito inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

€ 14.190,00 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento Fondi CONCOLINO/2= € 14.190,00 importo 

trasferito dal Dipartimento di Scienze della 

Salute all’Amministrazione centrale con ID DG 

280022 del 07/06/2022 

 

Fondi di Ateneo = € 14.190,00 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze della Salute del 31/05/2022 

 

Infine, il Presidente fa presente che la copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022 

e che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità 

dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Variabilità fenotipica dei pazienti calabresi affetti da 
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Malattia di Fabry in relazione ai dati biochimici e molecolari”, SSD MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, con attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato 

per il 50% con fondi CONCOLINO/2, di cui è titolare la Prof.ssa Daniela Concolino e per il restante 

50% con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Serena Lavano, ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

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. 

 

11.2.4 Ratifica rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo – SSD BIO/14 Farmacologia - Cofinanziato con fondi 

DESARRO64-Progetto di farmacovigilanza multiregionale FV 2012/13/14 e con fondi di 

Ateneo. 

Interrompe il collegamento telematico il Rettore. 

Il Presidente informa il Consesso che con D.R. n. 646 del 23/05/2022 è stato autorizzato, in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di 

ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e dell'aderenza alla terapia con farmaci biologici”, 

SSD BIO/14 Farmacologia, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla 

Dott.ssa Agnese Gagliardi, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/05/2022, su 

richiesta del Responsabile scientifico, Prof. Giovambattista De Sarro, Ordinario nel SSD BIO/14 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute. Tanto al fine di “poter procedere alla 

rendicontazione visto che l’assegno grava sui fondi di Farmacovigilanza Progetto Valore – Aifa, 

nonché dall’incardinamento della Dottoressa su un Progetto Prin presentato al Mur”.  

Il Presidente fa presente che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute con proprio 

provvedimento n. 20 del 05/05/2022 ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di 

ricerca, facendo, altresì, presente che il medesimo provvedimento sarebbe stato sottoposto a ratifica 

del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Presidente informa, inoltre, che con il suddetto decreto è stata assegnata la quota di € 4.523,00 

quale cofinanziamento dell’Ateneo al rinnovo del suddetto assegno di ricerca, inizialmente finanziato 

totalmente con fondi del Responsabile scientifico. 

Pertanto, continua il Presidente il suddetto assegno di ricerca, di importo pari a € 23.890,00 inclusi 

gli oneri, grava per un importo pari a € 19.367,00 su fondi DESARRO64-Progetto di 

farmacovigilanza multiregionale FV 2012/13/14, di cui è titolare il Prof. De Sarro, e per un importo 

pari a € 4.523,00 su fondi di Ateneo. Il medesimo assegno di ricerca trova copertura sulla voce COAN 

CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Presidente comunica, ancora, che la Dott.ssa Gagliardi è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 

22 della L. 240/2010 per complessivi 12 mesi e fa presente che, in data 27/05/2022, è stato sottoscritto 

il predetto contratto di collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 

240, con decorrenza 1 giugno 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca 

sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità ratifica il D.R. n. 646 del 

23/05/2022 con il quale è stato autorizzato, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) 

dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Valutazione della sicurezza e 

dell'aderenza alla terapia con farmaci biologici”, SSD BIO/14 Farmacologia, della durata di dodici 

mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Agnese Gagliardi, ai sensi dell’art. 22 della 

L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, ed è stata assegnata la quota 

di € 4.523,00 quale cofinanziamento dell’Ateneo al rinnovo del predetto assegno finanziato, altresì, 
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con fondi DESARRO64-Progetto di farmacovigilanza multiregionale FV 2012/13/14, di cui è titolare 

il Prof. De Sarro, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca 

sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

 

Riprende il collegamento telematico il Rettore. 

 

11.2.5 Ratifica rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo – SSD MED/30 Malattie dell'apparato visivo - Finanziato con 

fondi SCORCIA15 e con fondi CARNEVALI2. 

Il Presidente informa il Consesso che il Rettore, in data 27/06/2022, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Valutazione 

del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da maculopatia diabetica candidati a trattamento con 

intravitreali”, SSD MED/30 Malattie dell'apparato visivo, con attività assistenziale, della durata di 

dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 75% con fondi SCORCIA15 di cui è titolare 

il Prof. Vincenzo Scorcia, e per il restante 25% con fondi CARNEVALI2 di cui è titolare il Prof. 

Adriano Carnevali, conferito al Dott. Luca Lamonica, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con 

scadenza 30/06/2022, sotto la Responsabilità scientifica del Prof. Vincenzo Scorcia, Ordinario nel 

MED/30 Malattie dell'apparato visivo, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 23.890,00). Il medesimo 

assegno di ricerca trova copertura sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del 

Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

con proprio provvedimento n. 48 del 23/06/2022 ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca facendo, altresì, presente che il medesimo provvedimento sarebbe stato sottoposto 

a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Presidente continua e informa che il Dott. Luca Lamonica è stata titolare di assegni di ricerca ex 

art. 22 della L. 240/2010 per complessivi 12 mesi e che in data 29/06/2022 è stato sottoscritto il 

predetto contratto di collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

con decorrenza 1 luglio 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Valutazione del rischio cardiovascolare in pazienti affetti 

da maculopatia diabetica candidati a trattamento con intravitreali”, SSD MED/30 Malattie 

dell'apparato visivo, con attività assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato per il 75% con fondi SCORCIA15 di cui è titolare il Prof. Vincenzo Scorcia, e per il 

restante 25% con fondi CARNEVALI2 di cui è titolare il Prof. Adriano Carnevali, conferito al Dott. 

Luca Lamonica, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di 

ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento e ratifica 

l’operato del Rettore. 

 

11.2.6 Ratifica rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo – SSD MED/30 Malattie dell'apparato visivo - Finanziato con 

fondi PRIN 2017, codice 2017TSHBXZ_004 e con fondi SCORCIA15.  

Il Presidente informa il Consesso che il Rettore, in data 27/06/2022, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Analisi 

morfo-funzionale della retina con angio-oct versus fluorangiografia in pazienti affetti da retinopatia 
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diabetica", SSD MED/30 Malattie dell'apparato visivo, con attività assistenziale, della durata di 

dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con fondi PRIN 2017, codice 

2017TSHBXZ_004, di cui è titolare il Prof. Giuseppe Giannaccare, e per il restante 50% con fondi 

SCORCIA15 di cui è titolare il Prof. Vincenzo Scorcia, conferito al Dott. Andrea Lucisano, ai sensi 

dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/06/2022, sotto la Responsabilità scientifica del Prof. 

Giuseppe Giannaccare, Associato nel MED/30 Malattie dell'apparato visivo, presso il Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 23.890,00) e trova copertura 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Presidente continua e informa che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

con proprio provvedimento n. 49 del 23/06/2022 ha approvato la richiesta di I rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che il medesimo provvedimento sarebbe stato sottoposto 

a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Presidente comunica che il Dott. Andrea Lucisano è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi 24 mesi e che in data 29/06/2022 è stato sottoscritto il predetto 

contratto di collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con 

decorrenza 1 luglio 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Analisi morfo-funzionale della retina con angio-oct 

versus fluorangiografia in pazienti affetti da retinopatia diabetica", SSD MED/30 Malattie 

dell'apparato visivo, con attività assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, 

finanziato per il 50% con fondi PRIN 2017, codice 2017TSHBXZ_004, di cui è titolare il Prof. 

Giuseppe Giannaccare, e per il restante 50% con fondi SCORCIA15 di cui è titolare il Prof. Vincenzo 

Scorcia, conferito al Dott. Andrea Lucisano, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo 

del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento e ratifica l’operato del Rettore. 

 

11.2.7 Ratifica rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lettera j) dello Statuto di Ateneo – SS.SS.DD. MED/06 – Oncologia Medica (settore 

prevalente) e CHIM/08- Chimica Farmaceutica - Finanziato con fondi del Progetto AIRC 21588 

(Tassone25). 

Il Presidente informa il Consesso che il Rettore, in data 22/06/2022, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Identificazione di piccole molecole bioattive ad azione antineoplastica interferenti con RNA”, 

SS.SS.DD. MED/06 – Oncologia Medica (settore prevalente) e CHIM/08- Chimica Farmaceutica 

della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi del Progetto AIRC 21588 

(Tassone25), di cui è titolare il Prof. Pierfrancesco Tassone, conferito alla Dott.ssa Roberta Rocca, ai 

sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/04/2022, sotto la Responsabilità scientifica del 

Prof. Pierfrancesco Tassone, Ordinario nel MED/06 Oncologia Medica, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Presidente fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 

esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 23.890,00) e trova copertura 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Presidente continua e informa che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

con proprio provvedimento n. 17 del 26/05/2022 ha approvato la richiesta di II rinnovo del suddetto 
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assegno di ricerca, facendo, altresì, presente che il medesimo provvedimento sarebbe stato sottoposto 

a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Rocca è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 

240/2010 per complessivi 36 mesi e che in data 29/06/2022 è stato sottoscritto il predetto contratto di 

collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decorrenza 1 

luglio 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

al rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Identificazione di piccole molecole bioattive ad azione 

antineoplastica interferenti con RNA”, SS.SS.DD. MED/06 – Oncologia Medica (settore prevalente) 

e CHIM/08- Chimica Farmaceutica della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato 

con fondi del Progetto AIRC 21588 (Tassone25), di cui è titolare il Prof. Pierfrancesco Tassone, 

conferito alla Dott.ssa Roberta Rocca, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo 

del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento e ratifica l’operato del Rettore. 

 

11.3 Centro di Ricerca denominato “La dottrina della giurisprudenza” (Responsabile Prof. 

Geremia Romano): 

• Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal CR nell’anno 2021  

• Proposta di rinnovo del Centro di Ricerca 

• Proposta di rinnovo del Responsabile del CR  

• Proposta di rinnovo del Comitato Scientifico del CR  

Esce il Presidente e relaziona il Rettore. 

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. G. 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 precisa, inoltre, che, con D.R. n. 48 del 23/01/2017, è stato costituito il Comitato Scientifico 

del suddetto CR come di seguito indicato:    

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. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

Il Rettore ricorda, ancora, che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 

vigenti, all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue: 

• Art. 2.1, lettera b): “I Centri di ricerca dell’area storica-economico-giuridico-sociale e quelli 

dell’area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 5 anni e 

possono essere rinnovati”.  
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• Art. 2.2, lettera f): “L'attività del CR è guidata da un Responsabile nominato dal Rettore, su 

proposta del Senato Accademico, tra personalità con adeguato curriculum scientifico 

inerente all’attività di ricerca, anche non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Il Responsabile, 

di norma, coincide con il responsabile del progetto di ricerca e dura in carica per tutta la 

durata del progetto stesso nel caso dei CR di cui all’art. 2 punto a); il Responsabile può essere 

rinnovato. Il Responsabile dei CR di cui all’art. 2 punto b) dura in carica 5 anni e può essere 

rinnovato”.  

• 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”.  

• Art. 2.2, lettera i) “Il Responsabile del CR presenta annualmente al Senato Accademico e al 

Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività e sui progetti realizzati, 

preventivamente approvati dal Comitato scientifico”. 

- Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal CR nell’anno 2021 

Il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale ha chiesto a tutti 

i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di predisporre, in accordo 

con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione delle attività svolte dal 

centro nel corso dell’annualità 2021. 

In risposta a tale comunicazione, il Prof. Geremia Romano, con nota del 16/06/2022, ha presentato la 

Relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati, allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante, dalla quale emergono le iniziative di rilievo e le attività svolte nel corso dell’anno 

2021, che sono state approvate dal Comitato Scientifico del suddetto CR nella seduta telematica del 

10/05/2022 

Il Rettore evidenzia, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, che, nel corso dell’anno 

2021, le attività di ricerca del Centro hanno registrato una importante ripresa e, connotate dal consueto 

approccio scientifico, sono state rivolte allo studio ed alla sistemazione degli indirizzi ermeneutici 

espressi dai Tribunali; in alcuni casi, si sono concluse le linee di ricerca già tracciate negli anni 

precedenti e, altresì, ne sono state promosse di nuove, tuttora in corso di svolgimento. Relativamente 

ai programmi di ricerca, l’anno 2021 ha visto la pubblicazione, nella Collana del Centro di Ricerca, 

di molteplici volumi collettanei. In particolare, il CR ha concluso il progetto in tema di Diritto 

sportivo, i cui risultati sono stati affidati ad un volume collettaneo intitolato “Contributi di Diritto 

sportivo”, pubblicato nell’anno 2021; mentre un altro lavoro, intitolato “Diritto e neuroimaging”, ha 

raccolto le relazioni svolte da studiosi di diverse discipline nell’ambito di un Convegno tenuto presso 

la sede universitaria di Germaneto nell’anno 2020. Il CR ha, altresì, patrocinato e finanziato in parte 

due importanti iniziative convegnistiche, le quali hanno visto la partecipazione di studiosi e operatori 

delle materie coinvolte: la prima, in tema di “Contrasto all’infiltrazione mafiosa nell’attività di 

impresa” e la seconda in tema di “Eccesso di potere e giustizia amministrativa”. Il già avviato progetto 

di costituzione di una Biblioteca digitale, ad uso degli studiosi che hanno aderito al CR e di quanti 

vorranno aderire a future iniziative scientifiche anche attraverso Convenzioni, sarà, auspicabilmente, 

portato a compimento nel corso degli anni 2022. 

- Proposta di rinnovo del Centro di Ricerca, del Responsabile e del Comitato Scientifico del CR  

Il Rettore fa presente che, per le motivazioni sopra esposte e al fine di proseguire con il regolare 

svolgimento delle attività del CR, il Responsabile Prof. Romano, con medesima nota del 16/06/2022, 

ha proposto quanto di seguito indicato: 
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- proposta di rinnovo del Centro di Ricerca denominato “La dottrina della giurisprudenza” per 

un ulteriore quinquennio; 

- conferma della propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile del già menzionato 

Centro per il medesimo periodo;  

- proposta di rinnovo del Comitato Scientifico del CR nella medesima composizione iniziale di 

seguito indicata:  

1. Prof. Geremia Romano (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. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

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

• approva la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati dal Centro di Ricerca denominato 

“La dottrina della giurisprudenza” nell’anno 2021;  

•  esprime parere favorevole in merito al rinnovo, per ulteriori cinque anni, del suddetto Centro 

di Ricerca; 

• conferma il Prof. Geremia Romano, Ordinario per il S.S.D. IUS/01 Diritto Privato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale Responsabile del suddetto 

Centro che durerà in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca; 

• esprime parere favorevole in merito al rinnovo del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca 

denominato “La dottrina della giurisprudenza”, nella medesima composizione iniziale 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; 

4. Prof.ssa Maddalena Semeraro, docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro; 

5. Prof. Giovanni Perlingieri, docente presso la Seconda Università di Napoli; 

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. 

 

Rientra il Presidente. 

 

11.4 Proposta di rinnovo del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca di Ateneo “Autonomie 

negoziali e rapporti di lavoro” (Responsabile Prof.ssa Maura Ranieri). 

Il Presidente ricorda al Consesso che con D.R. n. 38 del 24/01/2013 è stato istituito il Centro di 

Ricerca di Ateneo denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” che afferisce al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; inoltre, con D.R. n. 972 del 08/08/2019 il 

medesimo CR, nonché l’incarico di Responsabile del Centro, affidato alla Prof.ssa Maura Ranieri, 

Associato per il S.S.D. IUS/07 Diritto del Lavoro presso il predetto Dipartimento, sono stati rinnovati 

fino alla data del 23/01/2023. 
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Il Presidente ricorda che tale CR ha quale finalità quella di favorire iniziative miranti 

l’approfondimento delle tematiche relative alle attività di ricerca e didattica del settore scientifico 

disciplinare “Diritto del lavoro”, in una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare. 

Il Presidente ricorda, altresì, che le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto 

vigenti, all’art. 2 “Centri di Ricerca”, prevedono quanto segue: 

• 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.  

Relativamente al Comitato Scientifico del succitato CR, il Presidente fa presente che, con D.R. n. 378 

del 17/05/2017, è stato istituito il relativo Comitato Scientifico la cui durata è stata prevista fino al 

17/05/2022. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente fa presente che la Prof.ssa Maura Ranieri, nella sua qualità di 

Responsabile del suddetto CR, ha chiesto, con e-mail del 15/06/2022, il rinnovo del Comitato 

scientifico del CR “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” mantenendo la medesima 

composizione, come di seguito indicato: 

1. Prof.ssa Maura Ranieri (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Antonio Viscomi (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

3. Prof. Umberto Gargiulo (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

4. Prof. Lorenzo Zoppoli (docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II); 

5. Prof.ssa Patrizia Tullini (docente dell’Università di Bologna). 

Il Senato Accademico preso atto di quanto esposto, al fine di proseguire con il regolare svolgimento 

delle attività di ricerca del Centro di Ricerca denominato “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro”, 

all’unanimità esprime parere favorevole in merito al rinnovo del Comitato Scientifico del succitato 

Centro di Ricerca, per tutta la durata del medesimo CR ovvero fino al 23/01/2023, nella composizione 

di seguito indicata: 

1. Prof.ssa Maura Ranieri (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

2. Prof. Antonio Viscomi (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

3. Prof. Umberto Gargiulo (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

4. Prof. Lorenzo Zoppoli (docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II); 

5. Prof.ssa Patrizia Tullini (docente dell’Università di Bologna). 

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. 

 

11.5 Centro di Servizio di Psicologia:  

• Proposta istituzione del CIS; 

• Proposta nomina Responsabile del CIS; 

• Proposta nomina del Comitato Scientifico del CIS  

• Proposta assegnazione budget annuale 

Il Presidente ricorda al Consesso che, ai sensi dell’art. 2 “Centri di Servizio e di Ricerca” delle 

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, “i CIS ed i CR sono istituiti 

dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell’art.13 

dello Statuto dell’Università. Il Senato Accademico contestualmente alla proposta di istituzione dei 

Centri di servizio e ricerca, propone altresì, la nomina dei rispettivi Responsabili. I Centri di Servizio 

Interdipartimentali (CIS) hanno la finalità di assicurare servizi di particolare complessità e di 
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interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonché di gestire ed 

utilizzare strumentazione comune”. 

Al riguardo, il Presidente sottopone all’attenzione del Consesso la proposta di istituzione del Centro 

di Servizio interdipartimentale denominato “Centro di Servizio di Psicologia”, acquisita agli atti con 

nota prot. n. 15371 del 11/07/2022 e presentata dalla 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.  

Il Presidente fa presente che, come si evince nella succitata nota, la finalità del Centro è la promozione 

e l’attuazione di iniziative relative all’intervento psicologico evidence based rivolto all’individuo 

nell’intero ciclo di vita, ai gruppi e alle comunità. Le attività del Centro si esplicano in tutti gli ambiti 

d’interesse della Psicologia di base e applicata con l’obiettivo di promuovere azioni di prevenzione e 

intervento psicologico in un’ottica interdisciplinare prevalentemente rivolte al personale e agli 

studenti dell’Ateneo, ma anche ad utenti esterni. Le attività cliniche saranno, altresì, finalizzate alla 

progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e 

delle psicopatologie. L’intervento clinico è inteso non solo come psicoterapia, ma anche come 

supporto alla maturazione di una capacità di comprensione della propria realtà psichica e di uno stile 

comportamentale e relazionale adattivo e funzionale per la persona, per i gruppi e per i sistemi.  

Tenuto conto di quanto sopra, il Presidente ricorda che le succitate Disposizioni regolamentari 

prevedono, tra gli altri, all’articolo 2.1 quanto segue: 

• lettera a) “La delibera di istituzione dei CIS deve indicare il personale tecnico amministrativo 

di ruolo o a tempo determinato già in servizio presso l'Ateneo, la cui attività può essere 

prestata a favore della nuova struttura, le attrezzature e le risorse minime di spazi necessarie 

per l'avvio dell'attività”;                                

• lettera c) I CIS sono Centri di gestione autonoma. Il finanziamento delle loro attività 

istituzionali è garantito i) da trasferimenti deliberati sul bilancio dell'Università, ii) da entrate 

provenienti da altri Enti pubblici o privati e/o iii) da prestazioni conto terzi. Ai CIS può essere 

affidata dal CdA la gestione amministrativo-contabile di CR.                                       

• lettera d) “L'attività del CIS è organizzata da un Responsabile, nominato dal Rettore su 

proposta del Senato Accademico, tra i professori di I fascia a tempo pieno in servizio presso 

l’Ateneo con riconosciuta esperienza scientifica e manageriale di alto livello nel settore di 

interesse del Centro”; 

• lettera e) “Il Responsabile dura in carica cinque anni e può essere rinnovato”;  

• lettera m) “Al Responsabile del CIS è corrisposta una indennità secondo quanto stabilito dal 

CdA, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili”.  

Al riguardo, il Presidente precisa che, in data 13/07/2022, è pervenuta una nota sottoscritta dalla 

Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario  per il S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello Sviluppo e 

Psicologia dell’educazione”, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, la quale ha ribadito 

l’importanza di istituire, presso l’Ateneo di Catanzaro, un Servizio in grado di garantire interventi di 

supporto psicologico e derogare azioni di prevenzione finalizzate alla promozione del benessere 

prevalentemente degli studenti e del personale dell’Ateneo. 

In particolare, il Presidente fa presente che nella citata nota, la Prof.ssa Cuzzocrea ha confermato il 

suo personale impegno all’interno del Comitato Scientifico del succitato CIS, ma al contempo ha 

proposto, in deroga alle succitate Disposizioni Regolamentari ed in particolare al suindicato art. 2.1, 

lettera d), la nomina della Prof.ssa Valeria Verrastro Associato, quale Responsabile del CIS “Centro 

di Servizio di Psicologia” tenuto conto delle comprovate e consolidate competenze ed esperienze 

tecniche e scientifiche sicuramente utili per l’organizzazione del Servizio.  
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La Prof.ssa Verrastro è, infatti, psicologa/psicoterapeuta dal 1996 ed ha costantemente e 

proficuamente collaborato con alcune Scuole di Specializzazione in Psicoterapia (svolgendo anche la 

funzione di supervisore) dal 2001 al 2004 ha collaborato con l’Istituto di Sessuologia Clinica di 

Roma. Dal luglio 2019 ad oggi, inoltre, ha svolto attività di consulenza e di supporto psicologico, a 

favore dei pazienti dell'UOC di Genetica Medica dell'Azienda OspedalieroUniversitaria "Mater 

Domini" di Catanzaro e dal mese di novembre 2019 a favore degli studenti dell’Università̀ Magna 

Graecia di Catanzaro su incarico della Fondazione. Ciò le ha permesso di conoscere le esigenze del 

contesto e degli studenti che certamente risulteranno particolarmente utili in fase di programmazione 

delle attività del Centro. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto ed in deroga alla succitata lettera d) delle Disposizioni 

regolamentari ed in considerazione della comprovata esperienza scientifica maturata dalla Prof.ssa 

Valeria Verrastro nelle suddette aree tematiche di riferimento, il Presidente propone al Senato 

Accademico la nomina della Prof.ssa Valeria Verrastro (pur ricoprendo il ruolo di professore di 

seconda fascia) quale Responsabile del Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) denominato 

“Centro di Servizio di Psicologia” per una durata di cinque anni che potrà essere rinnovata.  

Relativamente, invece, alla gestione amministrativo-contabile del CIS, il Presidente propone di 

procedere, in una fase successiva, alla nomina del Responsabile Amministrativo del succitato CIS.  

Il Presidente informa, inoltre, che con la succitata nota prot. n° 15371 del 11/07/2022 la Prof.ssa 

Valeria Verrastro ha chiesto la disponibilità di alcune risorse tecnico-informatiche (personal computer 

e stampante) nonché tre stanze, già individuate all’ottavo livello del Corpo C del Campus 

Universitario, come da planimetria allegata al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Il Presidente fa presente, inoltre, che le predette Disposizioni regolamentari, all’art. 2.1, lettera g) 

statuiscono quanto segue: “Il Responsabile del CIS si avvale di un Comitato Scientifico composto da 

massimo 4 membri, individuati come esperti di riconosciuto prestigio nazionale e/o internazionale 

del settore di ricerca del Centro. Almeno 2 dei 4 esperti devono appartenere ai ruoli dell’Ateneo. I 

componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore, sentito il CdA, su proposta del 

Responsabile del CIS e durano in carica 5 anni”. Al riguardo, con medesima nota prot. n° 15371 del 

11/07/2022, la Prof.ssa Verrastro ha proposto anche la composizione del Comitato Scientifico del 

suddetto CIS come di seguito indicata: 

• Prof.ssa Valeria Verrastro, Associato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

• Prof.ssa Francesca Cuzzocrea, Ordinario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

• Prof.ssa Patrizia Oliva, Associato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa) 

• D.ssa Nadia Barberis, Ricercatore presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (psicologa psicoterapeuta) 

• Prof. Filippo Petruccelli, già Professore Associato (psicologo psicoterapeuta) 

Come indicato dalla Prof.ssa Verrastro e in accordo con quanto previsto dalla normativa, in atto 

vigente, in materia di “Autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, l’Ateneo potrà avviare, a seguito dell’istituzione del 

suddetto CIS, una procedura con la Regione Calabria per la richiesta di accreditamento del CIS al 

fine di erogare, anche sul territorio, i succitati servizi di prevenzione, intervento e supporto 

psicologico rivolti agli studenti, al personale dell’Ateneo nonché ad utenti esterni. 

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dalle succitate lettere c) ed m) delle Disposizioni 

regolamentari, il Presidente comunica che, al già menzionato CIS, sarà assegnato un finanziamento 

pari a € 32.000,00 annuali per lo svolgimento delle attività del suddetto centro, mentre al 

Responsabile del CIS non sarà corrisposta alcuna indennità. Trattandosi di un Centro autonomo di 
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Gestione, il suddetto budget annuale assegnato pari a € 32.000,00 confluirà direttamente nel Bilancio 

Unico di Ateneo e, relativamente all’esercizio 2022, sarà necessario effettuare una variazione di 

bilancio. 

Qualora sarà eventualmente approvata la suddetta richiesta di accreditamento da parte della Regione 

Calabria, il CIS potrà avvalersi, altresì, anche delle entrate derivanti dall’erogazione dei servizi offerti 

agli utenti esterni. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ai sensi delle succitate 

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti: 

o esprime 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 al art. 2.1, lettera d) delle sopraindicate Disposizioni Regolamentari, delibera 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 esprime parere favorevole in merito all’assegnazione delle attrezzature e spazi, sopra citati, 

da assegnare al medesimo CIS presso il suindicato Dipartimento; 

o esprime 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). 

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. 

 

11.6 Rinnovo adesione all’Associazione CRISEA “Centro di Ricerca e Servizi per Innovazione 

Rurale Condoleo”.  

In riferimento alla proposta di rinnovo dell’adesione dell’Ateneo all’Associazione CRISEA “Centro 

di Ricerca e Servizi per Innovazione Rurale Condoleo”, il Presidente ricorda che il Senato 

Accademico, nella seduta del 24.02.2022, ritenendo opportuno procedere ad un approfondimento 

delle attività svolte dall’Associazione Crisea, ha dato mandato alla Prof.ssa Donatella Paolino di 

relazionare al Collegio sulle attività svolte dall’Associazione, quale attività preliminare opportuna, 

prima di deliberare in merito alla predetta proposta di rinnovo. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 17.05.2022, preso atto della 

ulteriore documentazione trasmessa dal Prof. Alcaro e di quanto relazionato al Collegio dalla Prof.ssa 

Paolino, dopo ampia discussione, relativamente alla suddetta proposta di rinnovo dell’adesione 

all’Associazione CRISEA per l’anno 2022, ha deliberato di rinviare la discussione per consentire 

ulteriori approfondimenti sulla questione, facendo, tuttavia, presente l’opportunità di provvedere al 

pagamento delle quote associative relative agli anni precedenti 2019-2020-2021. 
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A questo punto, il Presidente sottopone la questione al Collegio così come ampiamente discussa nelle 

sedute precedenti sopra citate al fine di pervenire alla decisione definitiva nella seduta odierna e cede 

la parola alla Prof.ssa Paolino.  

La Prof.ssa Paolino ribadisce che l’Associazione Crisea, di cui l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro fa parte fin dalla sua costituzione avvenuta il 19.3.2018, ha come finalità, in base all’art.3 

dello Statuto, la promozione e la realizzazione della ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico 

dell’agricoltura in tutte le sue connessioni con le altre filiere produttive, con particolare riguardo ai 

temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie alimentari. In sintesi, 

il Centro Crisea si propone principalmente di apportare innovazione per migliorare la qualità 

dell’agricoltura calabrese favorendo la ricaduta sul territorio. 

Relativamente all’attività svolta dall’Associazione Crisea, nell’estratto della relazione del I 

quadriennio prodotto dal Presidente del Centro Crisea, Prof. Stefano Alcaro, si evince che la 

collaborazione con l’UMG ha portato risultati tangibili solo nel 2021 a causa delle difficoltà operative 

di Crisea acuite dalla pandemia, ed in particolare riporta che i dottorandi reclutati dall’UMG grazie 

al secondo bando dei dottorati PON sui temi “green” e innovazione da gennaio 2022 frequentano il 

Centro per svolgere le loro attività; si riporta il primo tavolo di concertazione tra Regione Calabria, 

Provincia di Catanzaro e Università Magna Graecia di Catanzaro avvenuto il 25 gennaio in cui tutti i 

partecipanti hanno ribadito la volontà di collaborare. 

La relazione riporta la pubblicazione di quattro lavori scientifici nell’ambito della Nutraceutica, 

grazie allo spinoff universitario Net4Science, su riviste internazionali peer reviewed in cui sono 

riportate le affiliazioni congiunte Crisea e UMG. Il primo lavoro scientifico, pubblicato sulla rivista 

di punta dello sviluppo di nuove sostanze biologicamente attive a livello mondiale, associa al target 

innovativo (HuD) coinvolto in varie neurodegenerazioni, composti naturali tipici della Dieta 

Mediterranea, quali l’acido folico e l’acido rosmarinico. Nel secondo lavoro scientifico, pubblicato 

sulla rivista Molecules, è stata valutata la capacità dell’estratto idroalcolico di Hibiscus sabdariffa di 

inibire la crescita della linea cellulare di mieloma multiplo. Il terzo prodotto scientifico è stato 

pubblicato sulla rivista Antioxidants ed ha valutato l’interazione tra l’acido ellagico, contenuto nel 

melograno, ed i recettori α2-adrenergici presenti nel sistema nervoso centrale, coinvolti nell’attività 

antidepressiva per inibizione del rilascio del neurotrasmettitore noradrenalina. L’ultimo lavoro 

scientifico ha valutato l’effetto dell’olio essenziale di bergamotto sull’inibizione dell’isoforma B 

della monoamminossidasi coinvolta in neurodegenerazioni molto diffuse come Alzheimer e 

Parkinson. 

CRISEA è riportata come afferenza in tre comunicazioni scientifiche presentate durante il Paul 

Ehrlich Euro-PhD meeting svoltosi dal 26 al 28 luglio 2021 in forma virtuale e organizzato dallo 

spinoff Net4Science in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Scienze della Vita dell’Università 

Magna Græcia di Catanzaro. 

Tuttavia, è da sottolineare come nella maggior parte dei casi gli argomenti oggetto delle pubblicazioni 

siano poco pertinenti alla missione indicata nello statuto di CRISEA. 

In relazione agli eventi scientifico-culturali, il Presidente Stefano Alcaro riporta l’organizzazione 

dell’evento svolto il 1/7/2021 dedicato al tema “Identità territoriale: prisma di dinamiche produttive” 

che nasceva come esposizione fotografica e multimediale incentrando il focus dell’esposizione sul 

fenomeno della Transumanza, patrimonio immateriale riconosciuto dall’UNESCO. L’evento di 

chiusura dell’evento è stato realizzato in occasione del terzo workshop Net4Science in collaborazione 

con il Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita dell’UMG. Infine, il terzo evento riportato riguarda 

il primo seminario organizzato dal Dottorato in Scienze della Vita dell’Università Magna Graecia di 

Catanzaro sul tema “Integratori alimentari e functional food: nuovi alleati della salute”. 

La relazione sull’attività del quadriennio 2018-2022 riporta che la formazione presso il Centro si 

svolge regolarmente dal mese di gennaio del 2022 grazie a delle attrezzature informatiche che sono 
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presenti nel centro già da diversi anni e sono state messe in funzione per realizzare un laboratorio di 

modellazione molecolare dedicato alla Nutraceutica. Inoltre, alcuni moduli formativi del Dottorato di 

Ricerca in Scienze della Vita dell’Università Magna Græcia di Catanzaro sono già stati calendarizzati 

per il 2022. 

Relativamente ai temi di ricerca, nella relazione è riportato che Crisea è coinvolta in tre progettualità 

PRIN 2021 della durata di 24 mesi ciascuna.  

Inoltre, si riporta un significativo il coinvolgimento diretto di CRISEA nella proposta dell’UMG di 

istituzione del corso di Laurea in Scienze Biologiche per l’Ambiente recentemente istituito. 

In tutti i casi dalle informazioni fornite dal prof. Alcaro non si evince quale sia il ruolo svolto da 

CRISEA nell’ambito dei progetti di ricerca PRIN succitati e del corso di Laurea in Scienze Biologiche 

per l’Ambiente. 

Relativamente agli aspetti economico-finanziari la Prof.ssa Paolino fa presente che nessun documento 

aggiuntivo è stato prodotto rispetto al Rendiconto di Gestione al 31.12.2019 e al Rendiconto 

Preventivo dell’anno 2020. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, all’unanimità dei suoi componenti, delibera di non 

più rinnovare l’adesione all’Associazione CRISEA “Centro di Ricerca e Servizi per Innovazione 

Rurale Condoleo”. 

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. 

 

11.7 Approvazione nomina rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione 

dello Spin Off accademico denominato “NET4SCIENCE srl” . 

Con riferimento ai processi di creazione d’impresa, il Presidente ricorda che l’Ateneo supporta e 

promuove iniziative imprenditoriali che prendono origine dall’attività di ricerca di professori e 

ricercatori dell’Ateneo stesso, al fine di riconoscerle come proprie società Spin-Off, in quanto 

rappresentano gli strumenti principali per il trasferimento della tecnologia sul mercato, per la 

valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca e delle competenze scientifico-tecnologiche. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo di tali 

iniziative imprenditoriali da parte di professori e ricercatori ed avvicinare il mondo della ricerca e 

dell’imprenditorialità, si è ritenuto necessario modificare, da ultimo con D.R. n. 1509 del 15/11/2021, 

il Regolamento in materia di spin off dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, come 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, da ultimo nelle 

sedute del 13 e 14 luglio 2021.  

Tale Regolamento aggiornato prevede, tra l’altro, all’art. 12 “Rapporti tra Università e spin off”, 
quanto segue:  
a) I rapporti tra l’Università e gli spin off saranno regolati da apposita Convenzione, come da 

Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato B), che disciplinerà l'utilizzo di spazi, 

attrezzature, arredi e servizi. 

Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali (laboratori, uffici etc), a partire dal quarto anno, è determinato 

dall’Amministrazione Centrale di Ateneo. Il corrispettivo per l’utilizzo delle attrezzature e dei servizi 

richiesti, a partire dal quarto anno, sarà determinato dalla Struttura di Gestione dei Dipartimenti di 

Area Biomedico – Farmacologica. 

b) La predetta Convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, dovrà 

contenere specifiche clausole che prevedano: 

1. una durata triennale di permanenza dell'Università nello spin off a partire dal momento della 

stipula, con possibilità di proroga per una sola volta, e per un periodo massimo di ulteriori tre 

anni, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza ed opportunità. La proroga è 

richiesta dalla società spin off. All’istanza devono essere allegati l’ultimo bilancio di esercizio 
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dello spin off e una relazione sulla gestione dell’impresa che evidenzi anche le strategie che 

saranno intraprese nel periodo successivo. La proroga sarà deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, sulla base dei pareri espressi dai seguenti organi: 

Commissione di cui all’art.7, Collegio dei Revisori dello spin off, laddove esistente, e Senato 

Accademico; 

2. le modalità di concessione dei locali e dell’uso di attrezzature; 

3. i servizi che l’Università riterrà opportuno erogare, su richiesta dello spin off, specificandone 

l’onere economico a carico di quest’ultimo. 

Nell’ambito delle società Spin Off dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, attualmente in essere, 

il Presidente comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo in data 30/11/2018, è stato costituito, in data 19/12/2018, lo Spin Off Accademico 

denominato “NET4SCIENCE srl” e sono stati designati, per una durata triennale, i Proff. Rocco Reina 

e Francesco Ortuso, quali membri dell’Ateneo facenti parte del Consiglio di Amministrazione della 

succitata società Spin Off. 

Tale società spin off, con sede a Catanzaro, ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti, beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ovvero di 

software dedicati all’identificazione di agenti, potenziali farmaci o nutraceutici, multitarget utili nella 

terapia e/o nella prevenzione di patologie complesse. In particolare, si basa sullo sviluppo di una 

piattaforma innovativa di natura chemoinformatica dedicata al processo di drug discovery applicabile 

sia a molecole di sintesi che naturali. 

Al riguardo, il Presidente fa presente che il Prof. Francesco Ortuso, in qualità di Presidente del CdA 

e legale rappresentante di Net4Science srl, ha comunicato, con e-mail del 11/05/2022, la necessità di 

procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off Net4Science e, pertanto, ha 

chiesto all’Ateneo l’indicazione di due nominativi, anche eventualmente confermando i precedenti, 

quali rappresentanti dell’Ateneo facenti parte del CdA dello spin off accademico. 

Tenuto conto di quanto esposto e in accordo con quanto previsto dal Regolamento Spin Off di Ateneo, 

in atto vigente, il Presidente fa presente che la Commissione Spin Off dell’Ateneo, rinnovata con 

D.R. n. 688 del 01/06/2022, ha preso in esame la richiesta inviata dal Prof. Ortuso in data 11/05/2022 

e successiva nota integrativa del 15/06/2022 (contenente la Relazione sulla gestione dello spin off, 

copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, copia Atto costitutivo e visura camerale) ed ha 

espresso parere positivo in merito alla gestione dello Spin Off Net4Science srl rilevando, però, due 

questioni meritevoli di attenzione, come di seguito indicate: 

1. relativamente alla scadenza dell’incarico dei componenti dell’organo amministrativo della 

Net4Science srl, la Commissione Spin Off ritiene che sia necessario dare sollecito corso al 

procedimento di rinnovo dell’organo gestorio, anche mediante conferma degli attuali 

componenti, in ogni caso nel rispetto delle speciali prescrizioni statutarie; 

2. relativamente alla sottoscrizione, fra la società spin off e l’Ateneo/Dipartimento, degli 

Accordi e Convenzioni in merito all’uso del logo dell’Università, nonché all’uso di spazi e 

servizi del dipartimento necessari per lo svolgimento delle attività dello spin off stesso, la 

Commissione rileva che, alla data odierna, tali accordi non sono stati ancora sottoscritti 

tenuto conto delle motivazioni addotte dal prof. Ortuso nella succitata nota del 15/06/2022 e, 

pertanto, suggerisce di rivalutare, unitamente alle altre parti contro-interessate (UMG e 

Dipartimento di afferenza), l’opportunità di sottoscrivere le convenzioni previste dal vigente 

Regolamento, onde profittare degli usi possibili ed onde scongiurare l’insorgere di future 

pretese e contestazioni. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, come previsto al succitato art. 12 “Rapporti tra Università e spin 

off” del Regolamento di Ateneo in materia di spin off, a partire dal quarto anno, sarà determinato il 

corrispettivo per l’utilizzo dei locali, attrezzature e servizi e modalità di pagamento (come da 
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Addendum allegato al testo del regolamento, Allegato B) nonché dovrà essere valutata, decorsi i primi 

tre anni dalla stipula, l’opportunità di prorogare la permanenza dell’Ateneo nello spin off qualora 

ricorrano ragioni di convenienza e opportunità. 

Il Presidente fa presente, inoltre che, allo stato attuale, risulta necessario designare, da parte 

dell’Ateneo, i membri che faranno parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off accademico 

“Net4Science”, come previsto all’art. 5 “Partecipazione dell’Università”, punto 5.8 lettera e) del 

Regolamento in materia di Spin Off dell’Ateneo, che recita quanto segue: “il Consiglio di 

amministrazione della società spin off è composto da 3 membri, di cui 2 designati dall’Università. Il 

Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti”. 

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

dell’Ateneo che faranno parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off accademico 

“Net4Science” il Prof. Francesco Ortuso, docente di I fascia afferente al SSD CHIM/08- Chimica 

Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute e il Prof. Rocco Reina, docente di I fascia 

afferente al SSD SECS-P/10-Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia. 

Inoltre, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- esprime parere favorevole in merito alla proroga della la durata di permanenza dell’Università nello 

spin off; 

- con riferimento alla necessità di procedere con la sottoscrizione degli accordi e convenzioni (cfr art. 

12 del regolamento spin off), preso atto della richiesta inviata dal Prof. Ortuso in data 11/05/2022 e 

della successiva nota integrativa del 15/06/2022, fa proprie le osservazioni formulate dalla 

Commissione Spin Off dell’Ateneo e auspica una celere sottoscrizione delle convenzioni previste dal 

vigente Regolamento. 

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. 

 

11.8 Ratifica D.R. n. 696 del 07/06/2022: adesione dell’Ateneo alla costituzione della Fondazione 

denominata “Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia 

a RNA” (Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Viglietto); 

- Presa d’atto della costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di 

terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” . 

Con riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il 

potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key 

Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 

“campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”, pubblicato dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca in data 18/12/2021, il Presidente comunica che, con D.R. n. 207 del 

09/02/2022, successivamente ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo nelle rispettive sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, è stato approvato quanto segue:  

• la partecipazione dell’Ateneo al succitato Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 

intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S, 

in qualità di socio fondatore dell’Hub afferente al Centro Nazionale denominato “Centro 

nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”, a valere sulla 

tematica Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, presentato dall’Università 

degli Studi di Padova in qualità di soggetto proponente; 

• l’impegno dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro in qualità di soggetto 

fondatore dell’Hub e di soggetto affiliato allo Spoke a partecipare al Centro Nazionale 
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denominato Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia RNA, presentato dall’Università 

degli Studi di Padova, entro trenta giorni dalla conclusione della fase negoziale; 

• la delega al Prof. Giuseppe Viglietto, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica dell’Ateneo (SSD MED/04) quale referente scientifico dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro per l’espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione e al fine 

di compiere tutto quanto necessario e opportuno per il regolare svolgimento delle attività 

progettuali; 

• la delega alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Legale Rappresentate dell’Ente vigilato dal MUR 

Università degli Studi di Padova alla presentazione della suddetta proposta progettuale del Centro 

Nazionale denominato Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con 

tecnologia a RNA; 

• l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto a cura del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo. 

Al riguardo, il Presidente precisa che, con il suddetto Avviso, il MUR finanzia la creazione di cinque 

Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le 

priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-

2027. I cinque CN saranno creati rispetto alle tematiche di seguito elencate: 

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; 

2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech); 

3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; 

4. Mobilità sostenibile; 

5. Bio – diversità. 

Tali Centri nazionali, organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l’Hub 

che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke per le attività di ricerca, sono 

aggregazioni di università statali ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’università e della ricerca 

e prevedono il coinvolgimento di università non statali, altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti 

pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca. Essi saranno finalizzati alla 

creazione e/o al rinnovamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e 

allo sviluppo di programmi e attività di ricerca, a favorire la nascita e la crescita di iniziative 

imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico come start-up e spin off da ricerca, e 

alla valorizzazione dei risultati della ricerca. 

Tenuto conto che, in fase di presentazione della proposta progettuale, tutti i soggetti fondatori 

dell’Hub hanno sottoscritto un impegno alla costituzione del CN e conferito al soggetto proponente 

apposita delega a presentare la proposta progettuale e a costituire l’Hub entro trenta giorni, nella 

forma della Fondazione, dalla conclusione della fase negoziale di cui all’articolo 14 comma 3 del 

suddetto Avviso, il Presidente fa presente che, con D.R. n. 696 del 07/06/2022, adottato in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato, tra l’altro, 

quanto segue: 

• l’adesione dell’Ateneo alla costituzione della Fondazione denominata: Centro Nazionale di 

Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” da costituire per la 

realizzazione del Programma di Ricerca, presentato al Ministero dell’Università e della 

Ricerca dall’ente proponente, concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte 

di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” 

di ricerca e sviluppo su alcune Key Enabling Technologies; 

• il testo dello Statuto della Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca “Sviluppo di 

terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”; 
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• la delega al Prof. Daniele Torella, Ordinario per il S.S.D. MED/11 Malattie dell’Apparato 

cardiovascolare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, quale delegato 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per la costituzione della 

Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci 

con tecnologia a RNA”; 

• l’autorizzazione al conferimento dell’incarico professionale allo Studio Notarile Dott. 

Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile 

necessaria per la nomina del Prof. Daniele Torella, quale delegato dell’Università Magna 

Graecia di Catanzaro per la costituzione della Fondazione denominata Centro Nazionale di 

Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”; 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che, in data 08/06/2022, alla presenza del 

Notaio Dott. A. Todeschini Premuda di Padova, è stata costituita la Fondazione denominata “Centro 

Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” (Atto rep. n° 

6818/4275 registrato a Padova il 10/06/2022) per la realizzazione del Programma di Ricerca, 

presentato al MUR, di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il 

potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S (D.D. MUR n° 3175 

del 18/12/2021). Tale Fondazione, avente sede a Padova, funge da Soggetto Attuatore (Hub) per la 

realizzazione del suddetto programma di ricerca ed ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica 

nell’ambito dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA. Essa è finalizzata alla 

creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla 

realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti 

privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto 

tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, 

il tutto nell’ambito sopra specificato. 

Il Presidente precisa, inoltre, che i membri della Fondazione si distinguono in varie categorie: 

- Fondatore proponente (Università degli Studi di Padova)  

- Enti Fondatori, di cui: 

o “Enti Fondatori Pubblici vigilati dal MUR” ovvero tredici Università fra cui anche 

l’Ateneo di Catanzaro 

o “Altri Enti Fondatori” ovvero nove enti (sia pubblici che privati) 

- Enti Partecipanti, di cui: 

o “Enti Partecipanti Pubblici vigilati dal MUR” ovvero quattro Università  

o “Altri Enti Partecipanti” ovvero tre enti privati 

Con riferimento alla durata della Fondazione, il Presidente precisa che l’art. 3 “Durata” dello Statuto 

della suddetta Fondazione prevede, tra l’altro, quanto segue: “La durata della Fondazione è 

illimitata. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca della Fondazione, richiamato al 

comma 2 dell’art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DD – in 36 mesi a decorrere 

dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; 

ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un’estensione del Programma di Ricerca, 

comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026. La Fondazione proseguirà la propria attività anche 

oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca, nel rispetto delle sue finalità istituzionali”. 

Per ciò che concerne la possibilità di recedere dalla Fondazione, il Presidente comunica che l’art. 8 

“Recesso ed esclusione” dello Statuto recita quanto segue: 

1. “Al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca i Fondatori e/o i Partecipanti 

e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 

del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il 

recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC, con un preavviso di 

almeno sei mesi, ed ha efficacia dall’esercizio successivo”.  
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2. “Il Consiglio di Sorveglianza decide, a maggioranza degli aventi diritto dei suoi 

componenti, l’esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato 

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto”.  

3. “In caso di recesso o di esclusione di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata 

non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione”. 

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

- tenuto conto dell’importanza che riveste la sopraesposta iniziativa, all’unanimità ratifica il D.R. n. 

696 del 07/06/2022 con il quale è stata approvata in via di urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, l’adesione dell’Ateneo alla costituzione della Fondazione “Centro 

Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” nonché tutti gli 

adempimenti consequenziali come sopra esposti; 

- prende atto della costituzione della suindicata Fondazione. 

 

11.9 Ratifica del D.R. n. 701 del 08/06/2022: Approvazione della proposta progettuale 

denominata “Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life 

improvement” e adesione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile denominata 

“TECH4YOU scarl” (Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Cuda).  

Il Presidente comunica che, in data 30/12/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 

pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il 

rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in filiera 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento di 1,3 miliardi di euro. 

In particolare, con il suddetto Avviso, il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione 

a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli Ecosistemi, che 

dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l’Hub che 

svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca, sono reti di università 

statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati 

altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione 

tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, 

promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le 

istituzioni territoriali. 

Al riguardo, il Presidente porta a conoscenza il Consesso della proposta avanzata dal Prof. Giovanni 

Cuda a partecipare, in qualità di Spoke e soggetto affiliato allo Spoke, all’Ecosistema 

dell’innovazione denominato “Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality 

of life improvement”, la cui proposta progettuale è stata presentata al MUR dall’Università della 

Calabria in qualità di Soggetto Proponente.  

Tenuto conto che, in fase di presentazione del progetto, tutti i soggetti fondatori dell’Hub hanno 

sottoscritto un impegno alla costituzione dell’Ecosistema dell’Innovazione e conferito al soggetto 

proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale e a costituire l’Hub entro 30 giorni, 

nella forma della società consortile, dalla conclusione della fase negoziale di cui al suddetto Avviso, 

il Presidente comunica che, per motivi di urgenza, con D.R. n° 701 del 08/06/2022, adottato ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato, tra l’altro, quanto segue:  

• la partecipazione dell’Ateneo all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 

intervento per la creazione e il rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione territoriali”, 

previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in qualità 

di socio fondatore dell’Hub, per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione 

denominato “Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life 

improvement” presentato dall’Università della Calabria in qualità di soggetto proponente; 
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• l’adesione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile denominata “TECH4YOU 

scarl” da costituire per la creazione e il rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione 

territoriali”, come da proposta progettuale presentata al Ministero dell’Università e della 

Ricerca dal soggetto proponente Università della Calabria; 

• l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo; 

• il testo dello Statuto della società consortile denominata “TECH4YOU scarl” allegato al citato 

D.R. n. 701/2022; 

• la delega al Prof. Giovanni Cuda, Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica dell’Ateneo (S.S.D. BIO/11) quale referente scientifico dell’Università Magna 

Graecia di Catanzaro per l’espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione e al fine di 

compiere tutto quanto necessario e opportuno per il regolare svolgimento delle attività 

progettuali, nonché quale delegato a rappresentare l’Ateneo nell’ambito della costituzione 

della società consortile denominata “TECH4YOU scarl”; 

• il conferimento dell’incarico professionale allo Studio Notarile Dott. Antonio Andreacchio di 

Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile necessaria per la nomina 

del Prof. Giovanni Cuda, quale delegato dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per la 

costituzione della società consortile denominata “TECH4YOU scarl”; 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che, in data 14/06/2022, alla presenza del 

Notaio Dott.ssa Maria Gisonna di Rende (Cs), è stata costituita la società consortile denominata 

“Tech4You scarl” (Atto rep. n° 14481 registrato a Cosenza il 21/06/2022) per l’attuazione del c.d. 

“Ecosistema dell’Innovazione”, per come definito dal MUR nell’Avviso pubblico, n° 3277 del 

30/12/2021, per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di 

“Ecosistemi dell'innovazione territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza. Tale società consortile, avente sede a Rende (Cs), funge da Soggetto 

Attuatore (Hub) per la realizzazione del suddetto programma di ricerca ed opera per promuovere e 

rafforzare la collaborazione, anche grazie all'interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della 

ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle Regioni Calabria e Basilicata, con 

l'obiettivo di sostenere processi di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica agevolando il 

trasferimento tecnologico per sostenere la trasformazione digitale, aumentare la diffusione di 

tecnologie a basso impatto ambientale e migliorare la resilienza del territorio. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, come previsto all’art. 5 dello Statuto “Soci Fondatori e ammissione 

di nuovi soci”, la società è stata costituita, in data 14/06/2022, da dodici Soci Fondatori (sia soggetti 

pubblici che privati) fra cui anche l’Ateneo di Catanzaro.  

Con riferimento alla durata della Fondazione, il Presidente evidenzia che l’art. 3 “Durata” dello 

Statuto della suddetta società consortile prevede una durata sino al 31/12/2052.  

Per ciò che concerne, la possibilità di recedere dalla società consortile, il Presidente comunica che 

l’art. 9 “Recesso” dello Statuto recita, tra l’altro, quanto segue: “I soci non potranno recedere prima 

della conclusione del Progetto (36 mesi), includendo eventuali proroghe, al di fuori delle ipotesi 

inderogabili di recesso previste dalla legge ossia in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c. e 

dall’articolo 6 del presente Statuto”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell’importanza che riveste tale 

iniziativa, all’unanimità: 

• ratifica il D.R. n° 701 del 08/06/2022 con il quale è stata approvata in via di urgenza, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, la partecipazione dell’Ateneo 

all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il 

rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in 

filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in qualità di socio fondatore dell’Hub, per 
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Il Presidente comunica, inoltre, che con nota datata 05.07.2022, trasmessa a mezzo posta elettronica, 

il Prof. Giuseppe Donato ha chiesto, “dato il particolare carattere del corso di aggiornamento 

proposto, dal titolo “Storia della Medicina e della Bioetica”, di fissare il costo di iscrizione del 

medesimo Corso a € 500, anziché € 750 come previsto dal succitato regolamento di Ateneo 

sottolineando, altresì, che il predetto Corso “è rivolto a un’utenza molto vasta ed eterogenea e che la 

deroga al contributo minimo potrebbe favorire una più ampia partecipazione”. 

Il Presidente fa presente che il Direttore della Scuola Alta Formazione, con comunicazione a mezzo 

posta elettronica dell’08.07.2022, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta richiesta e che 

la medesima è stata autorizzata dal Rettore, in data 11.07.2022. 

Con riferimento alle fonti di finanziamento dei Corsi di Alta Formazione, il Presidente ricorda che 

l’art. 16, comma 1 del Regolamento dei corsi e della Scuola di alta Formazione dell’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente, testualmente prevede che: 

“1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento dei singoli 

Corsi di Alta Formazione è assicurata:  

a) dalle quote di iscrizione; 

b) dalle risorse economiche eventualmente assegnate dai Centri Autonomi di Gestione nel cui ambito 

operano i Corsi;  

c) da risorse esterne acquisite da soggetti pubblici o privati a seguito di convenzione. Il finanziamento 

esterno può essere destinato alla concessione di borse di studio, al pagamento della tassa di 

iscrizione e del bollo virtuale, alle spese di funzionamento (totale o parziale) del Corso di Alta 

Formazione (…); 

Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 15.07.2022, la Scuola 

Alta Formazione ha trasmesso le certificazioni dei Piani Finanziari dei suindicati Corsi di Alta 

Formazione, a cura dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali la quale a seguito di verifica dei 

predetti piani, ha attestato il rispetto, da parte degli stessi delle quote così come previsto dagli artt. 16 

e 17 del succitato Regolamento.  

Il Presidente fa, altresì, presente che ai sensi dell’art. 7 comma 10 del suindicato Regolamento “Di 

norma non saranno attivati Corsi di Alta Formazione che non raggiungeranno il numero minimo di 

n. 5 (cinque) iscritti”. 

 Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Pujia e del Dott. 

Antonio Leo: 

- delibera l’istituzione e l’attivazione dei Master di I Livello, Master II Livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2022/2023, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro; 
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dalla teoria alla pratica”, che si terrà presso il Campus Universitario “S. Venuta” il giorno 

14.10.2022.  

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, il Rettore, il succitato Prof. Gallelli e la Prof.ssa Rita Citraro, Associato per il S.S.D. 

BIO/14 Farmacologia, 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 Residenziale “La 

medicina del dolore: dalla teoria alla pratica”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo 

del logo dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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 collegamanto telematico il Rettore. 

 

13.2 Richiesta patrocinio gratuito ed utilizzo del logo per l’iniziativa NanoInnovation 2022. 

Esce la Prof.ssa Paolino. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 13.07.2021, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta da parte della Prof.ssa Donatella Paolino, Ordinario per il S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche 

Mediche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, di patrocinio gratuito 

ed autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo di Catanzaro per l’iniziativa NanoInnovation 2022 

che si terrà dal 19 al 23 settembre 2022 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma, La 

Sapienza.  

Il Presidente fa presente che, come precisato nella suddetta richiesta, la Prof.ssa Paolino organizzerà, 

congiuntamente all’Università di Modena e Reggio Emilia e alla Fondazione Don Gnocchi, un 

Simposio dal titolo: “Innovative approaches in UNMET clinical needs for maximum health care 

impact” ed un Corso dal titolo “YoungInnovation: the state of research communicated by young 

researchers” dedicato a Giovani Ricercatori in cui sono coinvolti PhD students e giovani ricercatori 

di questo Ateneo. 

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 all’iniziativa NanoInnovation 

2022, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

Rientra la Prof.ssa Paolino 

 

13.3 Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell’Ateneo per il 2th international Live 

Venous Symposium. 

Il Presidente informa il Consesso che in data 05.07.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Raffaele Serra, Associato per il S.S.D. MED/22 

Chirurgia Vascolare, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, di patrocinio gratuito 

e di autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo per il 2th international Live Venous Symposium 

che si terrà presso il Campus Universitario “S. Venuta” i giorni 28 e 29 ottobre 2022.  

Il Presidente fa presente che, tra i relatori al succitato evento, sarà presente in rappresentanza 

dell’Ateneo, il succitato docente. 

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 2th international Live 
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Venous Symposium, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

13.4 Richiesta patrocinio gratuito ed utilizzo del logo per la Campagna Informativa: “Al 

Sole…in Salute”. 

Esce la Prof.ssa Paolino. 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta in data 12.07.2021, a mezzo posta elettronica, la 

richiesta da parte del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, di patrocinio 

gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ateneo di Catanzaro per la Campagna 

Informativa: “Al Sole…in Salute”, che si terrà il giorno 30 Luglio 2022 su 12 spiagge della Costa 

Ionica e Tirrenica e due località montane della Sila e delle Serre Calabresi. 

Il Presidente fa presente che, saranno presenti in rappresentanza dell’Ateneo, la Prof.ssa Donatella 

Paolino Ordinario per S.S.D. MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica ed il Prof. Steven Paul Nisticò, Ordinario per il S.S.D. MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree 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 alla Campagna Informativa: 

“Al Sole…in Salute”, il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

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. 

 

Rientra la Prof.ssa Paolino 

 

14.Varie ed eventuali. 

14.1 Misure urgenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di 

energia elettrica e carburanti. 

Il Presidente fa presente che la situazione attuale in continuo peggioramento sia dal punto di vista 

economico che epidemiologico, richiede un intervento del Consesso da adottare con urgenza, 

suggerito anche dai vari indirizzi governativi dettati sulla questione. 

Si apre ampia discussione. 

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

- preso atto della grave crisi energetica determinata dal conflitto in Ucraina;  

- considerato che il Governo ha messo in atto una serie di misure atte a scongiurare la 

interruzione della erogazione dell’energia ed il razionamento dei carburanti; 

- registrata la recrudescenza della pandemia da SARS-Cov2 con un picco di casi che, 

soprattutto in Calabria, ha raggiunto livelli preoccupanti; 

- considerato il forte incremento dell’inflazione che determinerà un altrettanto forte 

impoverimento delle famiglie, soprattutto in Calabria, regione nella quale il reddito medio è 

tra i più bassi in Italia 

- ritenuto che gli Enti pubblici devono contribuire al risparmio di energia e di carburanti;  

- considerato che la situazione suddetta ha comportato un aumento dei costi per le materie prime 

che si rifletterà su un conseguente aumento dei costi per i beni di consumo, per i trasporti e 

per generi alimentari e che questo rappresenta un ulteriore aggravio per le famiglie che devono 

sostenere lo studio dei figli;  
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- considerati altresì, gli inviti a promuovere il risparmio energetico da parte del governo e delle 

associazioni ambientaliste,  al fine di ridurre i consumi;  

- ritenuto importante mitigare le spese sia delle famiglie degli studenti iscritti al nostro Ateneo 

che del personale dipendente dell’Università,  

adotta con effetto immediato le seguenti misure: 

- invita il Direttore Generale a voler autorizzare il personale in servizio ad effettuare smart 

working per almeno un giorno a settimana; 

- invita il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di fattibilità tecnica, a voler deliberare 

in merito all’adozione di temperature più alte di un grado nei locali di pertinenza 

dell’Università; 

- invita il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di fattibilità tecnica,  a voler deliberare 

in merito alla riduzione dell’orario di illuminazione del Campus sia all’interno che all’esterno 

dei locali di pertinenza dell’Università; 

- obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

aggiornamento, ecc) a erogare l’attività didattica a distanza; 

- invita l’Area Servizi Informatici dell’Ateneo a voler sviluppare e/o acquistare un app per il 

car sharing per studenti e personale docente e amministrativo; 

- 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.  

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. 

 

 

14.2 Ratifica del D.R. n. 839 del 01.07.2022: conferimento incarico di consulenza legale 

all’Avvocato Alfredo Gualtieri. 

Consulenza e patrocinio in giudizio. 

Il Presidente ricorda che, in data 17/12/2020, è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Università della Calabria per l’istituzione e l’attivazione del 

Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Medicina e Tecnologie Digitali per una durata 

corrispondente a sei cicli a decorrere dall’anno accademico 2021/2022.  

A seguito dell’accreditamento ministeriale, gli Atenei coinvolti hanno attivato il Corso di Studi 

Interateneo in “Medicina e Chirurgia TD” a partire dall’a.a. 2021/2022 e, ai sensi di quanto previsto 

dalla succitata Convenzione, è stato istituito all’art. 4, quale Organo del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, la Commissione Paritetica dei Garanti composta da 4 membri dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” (…) e da 4 membri dell’Università della Calabria (…) il cui compito sarà quello di 

provvedere (…) alla programmazione annuale delle attività didattiche del Corso di Laurea inclusi gli 

affidamenti degli insegnamenti a docenti interni ed esterni, e a svolgere attività di coordinamento”.  

Il Presidente ricorda inoltre che, l’art. 8 della Convenzione in oggetto, prevede che gli studenti del 

Corso di Studio in Medicina e Chirurgia svolgeranno l’attività didattica e di tirocinio presso l’Unical 

nel 1° triennio del Corso e presso l’UMG nel 2° triennio del Corso di studi; nel primo triennio del 

corso è prevista l’erogazione di attività didattiche in materia preclinica mentre, il secondo triennio, 

da svolgersi presso questo Ateneo, è incentrato su attività didattiche cliniche.  

A questo punto il Presidente comunica che, nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale - Concorsi ed 

Esami -  n. 51 del 28.06.2022, sono stati pubblicati, tra gli altri, gli avvisi relativi a n. otto procedure 

di reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso l’Unical per i seguenti Settori Concorsuali 

e Settori Scientifici Disciplinari: 

- SC 06/D3 – SSD MED/06 Oncologia Medica 
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- SC 06/D3 – SSD MED/15 – Malattie del sangue  

- SC 06/C1 – SSD MED/18 – Chirurgia Generale 

- SC 06/N1 – SSD MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate 

- SC 06/M1 – SSD MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche 

- SC 06/D1 – SSD MED/11 – Malattie dell’apparato Cardio – Vascolare 

- SC 06/B1 – SSD MED/09 – Medicina Interna 

- SC 06/I1 – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia 

Le sopraelencate procedure di reclutamento, sottolinea il Presidente, riportano nel relativo bando di 

concorso emanato con il D.R. 918 del 28/06/2022, quali “specifiche esigenze didattiche” per tutti i 

profili, la seguente dicitura: “il ricercatore erogherà attività didattiche e di tirocinio nei corsi di 

insegnamento nel Corso di laurea Magistrale a ciclo Unico in Medicina e Chirurgia TD/ e/o percorsi 

formativi post-laurea e scuole di specializzazione che prevedono tali insegnamenti”.  

A questo punto il Presidente evidenzia che il piano di studio del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia TD Interateneo prevede che, ad accezione del SSD MED/50, gli insegnamenti afferenti ai 

settori scientifici disciplinari clinici, messi a bando con il succitato D.R. 918/2022, siano previsti nel 

secondo triennio del Corso di Studi che, secondo la Convenzione, si svolgerà presso l’UMG, tenuto 

conto che tali insegnamenti richiedono la disponibilità di una struttura sanitaria presente presso 

l’UMG in forza della Convenzione sottoscritta con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater 

Domini”. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che la Commissione paritetica dei Garanti, cui spetta di 

provvedere agli affidamenti degli insegnamenti a docenti interni ed esterni, non è stata 

preventivamente interpellata in merito all’esistenza di esigenze didattico scientifiche presso l’Unical 

atte a giustificare l’emanazione delle richiamate procedure di reclutamento di ricercatori e che 

l’Ateneo di Catanzaro ha programmato, per il prossimo triennio, il reclutamento di docenti e 

ricercatori nei sopraelencati SC e SSD, come per gli altri settori coinvolti, al fine di garantire requisiti 

minimi di docenza per la corretta erogazione delle attività didattiche del II triennio del Corso di Studi 

in argomento. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che, ravvisati probabili motivi di illegittimità da parte 

dell’UNICAL nell’aver attivato procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, 

contravvenendo anche alle disposizioni di cui alla Convenzione poiché sono state assunte decisioni 

relative al conferimento di incarichi – relativi al secondo triennio del Corso di Laurea interateneo – 

senza aver, tra l’altro, preventivamente interpellato la Commissione paritetica dei Garanti, il Rettore 

ha ritenuto  necessario avvalersi di una consulenza legale al fine di acquisire un parere in merito all’ 

effettiva sussistenza dei suddetti profili di illegittimità per poter assumere le conseguenti 

determinazioni in merito.  

Il Rettore dunque, continua il Presidente, preso atto che l’Università, ai sensi dell’art. 43 del RD 

30/10/1933 n.1611, è sottoposta al patrocinio facoltativo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha 

ritenuto non possibile investire della questione legale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato poiché 

controparte risulta essere un’Università, anch’essa ammessa al patrocinio dell’Avvocatura ponendo 

quest’ultima in conflitto di interesse.  

La suddetta valutazione è stata altresì confermata, per le vie brevi, dall’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Catanzaro e dunque il Rettore ha ritenuto necessario affidare ad un legale del libero foro la 

necessaria attività consultiva e di patrocinio e, nello specifico, all’Avvocato Alfredo Gualtieri del 

Foro di Catanzaro, professionista di indiscussa competenza e professionalità che ha già 

precedentemente patrocinato l’Ateneo dando dimostrazione di attenzione e particolare competenza 

nelle materie oggetto di consulenza e contenzioso.  

Il Rettore quindi, continua il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere al 

conferimento del presente incarico in considerazione dei termini previsti dalla legge per 
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l’impugnazione degli atti amministrativi, con il D.R. n. 839 del 01.07.2022, adottato ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ha conferito incarico di consulenza legale al citato 

Avvocato Alfredo Gualtieri al fine di valutare la presenza di profili di illegittimità nel comportamento 

dell’UNICAL per aver attivato, con D.R. n. 918 del 28/06/2022 n. 8 procedure di reclutamento di 

ricercatore a tempo determinato per i Settori concorsuali e Scientifico Disciplinari: SC 06/D3 – SSD 

MED/06 Oncologia Medica, SC 06/D3 – SSD MED/15 – Malattie del sangue, SC 06/C1 – SSD 

MED/18 – Chirurgia Generale, SC 06/N1 – SSD MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate, 

SC 06/M1 – SSD MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, SC 06/D1 – 

SSD MED/11 – Malattie dell’apparato Cardio – Vascolare, SC 06/B1 – SSD MED/09 – Medicina 

Interna, SC 06/I1 – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, di cui al DR n.  918 

del 28/06/2022 i cui avvisi sono stati pubblicati sulla GU n.51 del 28-6-2022 – IV Serie Speciale - 

Concorsi ed esami.  

Laddove dall’esame della questione sarebbero stati rilevati profili di illegittimità, al fine di tutelare 

gli interessi dell’Ateneo, è stato altresì conferito mandato all’Avvocato Alfredo Gualtieri di 

rappresentare e difendere in giudizio l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nei 

confronti dell’Università della Calabria.  

A questo punto, il Presidente comunica che l’Avvocato Alfredo Gualtieri, in riscontro alla nota 

rettorale prot. n. 14418 del 01.07.2022 con la quale il Rettore ha comunicato al medesimo il 

conferimento dell’incarico di consulenza legale, con nota del 04.07.2022 ha evidenziato che,  sebbene 

da un primo esame della documentazione sia  emersa di certo la violazione del "patto convenzionale'", 

quanto meno per ciò che concerne la preventiva consultazione della Commissione paritetica dei 

garanti sulla programmazione annuale delle attività didattiche del Corso di Laurea, inclusi gli 

affidamenti degli insegnamenti a docenti interni ( art. 4 comma 1),  tuttavia per un più compiuto e 

completo esame della problematica, ha rappresentato la necessità di sapere se: 

1) sia stato definito (ed approvato dagli Organi accademici delle due Università) il Regolamento 

didattico più volte richiamato nella convenzione; 

2) se sia stato approvato il "piano di studi''. 

Infine, l’Avv. Gualtieri nella suindicata nota ha rilevato che la Convenzione del 17/12/2020 reca 

all’art. 12 un "patto'‘ di chiusura sul "Foro competente'' che prevede una “preventiva" fase di 

“definizione amichevole" di qualsiasi vertenza che possa nascere (anche) dalla "interpretazione ed 

esecuzione della presente convenzione”, pertanto ha richiesto l’eventuale esistenza di scambio 

epistolare tra i due Atenei sulla vicenda. 

Il Presidente fa presente che il Rettore ha rappresentato all’ Avv. Gualtieri, con nota rettorale datata 

06.07.2022, in riscontro alla già menzionata nota del 04.07.2022, di aver trasmesso al Rettore 

dell’Unical, la nota prot. n. 14803 del 05/07/2022, finalizzata all’avvio di una “definizione 

amichevole” della vertenza in oggetto.  

Infine, il Presidente rende noto che l’Avv. Gualtieri, con nota datata 08.07.2022, ha comunicato il 

proprio parere in merito all’esistenza dei margini per avviare il contenzioso, specificando che le 

materie dovrebbero rientrare nel secondo triennio, come tali di pertinenza della “Magna Grecia”. 

A questo punto il Presidente comunica che l’Unical, con DR 985 del 11/07/2022 ha inteso modificare 

il soprarichiamato DR 918 del 28/06/2022 intervenendo sulle “Specifiche esigenze didattiche” di cui 

agli otto profili dei ricercatori di cui alla richiesta di parere, eliminando ogni riferimento al Corso di 

Laurea Magistrale Interateneo in Medicina e Chirurgia TD.  

Di tanto, continua il Presidente, ne è stata data tempestiva notizia all’Avvocato Alfredo Gualtieri, il 

quale, con nota del 15/07/2022, ha rappresentato che “Tale modifica fa venir meno la “legitimazione” 

e “l’interesse giuridico” al ricorso da parte della Magna Graecia poiché elimina il riferimento al Corso 

di Laurea Magistrale e ciclo unico in Medicina e Chirurgia TD”.  
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A parere del legale, si tratta di un modo per evitare il preannunciato contenzioso con la richiesta di 

“previo accordo”; ma l’escamotage” non potrà comunque essere fatto valere dall’Ateneo in giudizio.  

Il Presidente conclude riportando il suggerimento dell’Avvocato Gualtieri in merito all’opportunità 

di far presente al Rettore dell’Unical di aver preso atto della modifica apportata ai bandi di concorso 

al fine di evitare la violazione della convenzione e che si continuerà a vigilare sul rispetto della stessa 

e sul regolare funzionamento della Commissione paritetica onde evitare un danno all’erario per 

l’assunzione di personale non utile al Corso di Laurea.  

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

-  ratifica il D.R. n. 839 del 01.07.2022, con il quale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto il conferimento dell’ incarico di consulenza legale 

all’Avvocato Alfredo Gualtieri al fine di valutare la presenza di profili di illegittimità nel 

comportamento dell’UNICAL per aver attivato, con il D.R. 918 del 28/06/2022 n. 8 procedure di 

reclutamento di ricercatore a tempo determinato per i Settori concorsuali e Scientifico Disciplinari: 

SC 06/D3 – SSD MED/06 Oncologia Medica, SC 06/D3 – SSD MED/15 – Malattie del sangue, SC 

06/C1 – SSD MED/18 – Chirurgia Generale, SC 06/N1 – SSD MED/50 – Scienze Tecniche Mediche 

Applicate, SC 06/M1 – SSD MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, SC 

06/D1 – SSD MED/11 – Malattie dell’apparato Cardio – Vascolare, SC 06/B1 – SSD MED/09 – 

Medicina Interna, SC 06/I1 – SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e Radioterapia, di cui al DR 

n.  918 del 28/06/2022 i cui avvisi sono stati pubblicati sulla GU n.51 del 28-6-2022 – IV Serie 

Speciale - Concorsi ed esami. Laddove dall’esame della questione dovessero essere rilevati profili di 

illegittimità, al fine di tutelare gli interessi dell’Ateneo, si conferisce altresì mandato all’Avvocato 

Alfredo Gualtieri di rappresentare e difendere in giudizio l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro nei confronti dell’Università della Calabria; 

- prende atto del parere rilasciato dall’Avvocato Gualtieri a seguito della modifica intervenuta sugli 

otto profili di cui alle soprariportate procedure di reclutamento;  

- approva il testo della bozza della nota che il Rettore invierà al Rettore dell’UNICAL, secondo il 

suggerimento dell’Avvocato Gualtieri, con la quale si comunica di aver preso atto della modifica 

apportata ai bandi di concorso al fine di evitare la violazione della convenzione e che si continuerà a 

vigilare sul rispetto della stessa e sul regolare funzionamento della Commissione paritetica onde 

evitare un danno all’erario per l’assunzione di personale non utile al Corso di Laurea. 

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. 

 

 

Alle ore 15:00 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 

 

 

 




