
Consiglio di Amministrazione         04.10.2022 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta del 04 ottobre 2022 

 

Il giorno 04 ottobre 2022, alle ore 10.35, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione 

degli argomenti all’ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al 

collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 

3. Bilancio consolidato Anno 2021 

4. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

5. Procedure di acquisizione di beni e servizi  

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

Dipartimentale 

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

8. Provvedimenti per il personale 

9. Provvedimenti per la ricerca 

10. Regolamenti  

11. Convenzioni e Accordi 

12. Provvedimenti per la didattica 

13. Provvedimenti per gli studenti 

14. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

15. Contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

16. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:  

 

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 

Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof.ssa Aquila Villella  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Prof. Rocco Damiano              Professore di I fascia afferente al Dipartimento di    

Medicina Sperimentale e Clinica  

Prof. Olimpio Galasso  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

Dott. Roberto Sigilli             Direttore Generale 

Dott.ssa Paola Gualtieri              Componente esterno 

  

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Il Rettore, il Direttore Generale e il Sig. Antonio Andrea Arcobelli, Rappresentante degli Studenti, 

sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario 

di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento. È assente giustificato il Dott. Umberto Frangipane, Componente esterno. 

Il Rettore constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in 

videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare. 
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1. Comunicazioni del Rettore 

1.1 Verbale Nucleo di Valutazione: Relazione annuale 2022- Valutazione Performance. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 maggio 2022, ha 

approvato la Relazione Performance Anno 2021. 

A tal proposito, il Rettore informa che è pervenuto con comunicazione a mezzo posta elettronica in 

data 15.09.2022, il verbale del Nucleo di Valutazione, riunitosi in modalità telematica in data 

14.09.2022, (verbale n. 10, punto 2), con il quale il medesimo Nucleo ha comunicato di aver 

discusso delle Performance anno 2021 nella seduta del 16.06.2022 e la relativa validazione è stata 

inserita sul sito Cineca. 

Inoltre, il Rettore informa che, nel succitato verbale, il Coordinatore del Nucleo ha fatto presente 

che l’ANVUR ha disposto, per la Relazione Annuale 2022 sulla Performance, un questionario 

suddiviso nelle parti di seguito elencate, le cui risposte sono state formulate dopo un’attenta verifica 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMVP), del Piano Integrato 2022-

2024 e del PIAO 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 

2022: 

-  1. Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

-  2. Piano integrato della performance 

Infine, il Rettore informa che, nel suindicato verbale, il Nucleo di Valutazione ha espresso “(…) 

parere favorevole al SMVP e al Piano Performance dell’Ateneo, suggerendo che l’ascolto 

dell’utenza venga ulteriormente implementato, così come peraltro riportato nelle precedenti 

relazioni; il numero delle giornate di ascolto dedicate all’utenza dovrebbe essere incrementato e 

soprattutto meglio pubblicizzato. Inoltre, permane la difficoltà di consultazione del sito web di 

Ateneo”. “(…) auspica inoltre un maggior coinvolgimento anche del corpo docente, proponendo 

una lettura dei punti salienti del ciclo anche nei Dipartimenti, con un successivo momento di 

confronto e di approfondimento”. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione  

Non ve ne sono. 

 

Apre il collegamento telematico la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari, Economici e Fiscali. 

 

3. Bilancio consolidato Anno 2021 

Prende la parola la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Economici e 

Fiscali, la quale espone, sinteticamente, la relazione sulla gestione inerente all’approvazione del 

Bilancio consolidato Anno 2021 allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

soffermandosi sui punti salienti del medesimo documento contabile. 

L’area di consolidamento del Bilancio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

include unicamente la Fondazione UMG, non essendovi altre aziende o Enti nei quali l’Ateneo 

esercita un ruolo di controllo o influenza dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

I bilanci da consolidare sono: 

- Il Bilancio Unico d’esercizio 2021 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, approvato 

con deliberazione del C.d.A. del 09/06/2022; 

- Il Bilancio di esercizio 2021 della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro, 

approvato dal C.d.A nella seduta del 20/04/2022. 

Il Bilancio trasmesso dalla Fondazione UMG è stato elaborato tenuto conto dei criteri e dei principi 

contabili da seguire per la predisposizione del bilancio consolidato di Ateneo, fissati nel 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Manuale di 

amministrazione e contabilità, e gli schemi di bilancio, fissati con decreto n. 248 del 11.04.2016. 
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4. Provvedimenti per l’edilizia e assegnazioni spazi 

4.1 Ratifica decreto approvazione nuovo quadro economico Plesso Giurisprudenza. 

Sul punto prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e 

Negoziali, il quale fa presente che: 

- con delibera del 03.07.2020 il Consiglio di Amministrazione ha: 

o approvato il progetto definitivo predisposto dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali 

dell'Ateneo per la realizzazione di un nuovo plesso didattico alle spalle  

dell'Edificio di Giurisprudenza, nell'area di proprietà dell'Università compresa 

tra Giurisprudenza e le residenze studentesche. Il tutto per un costo stimato di 

8.000.000,00 di euro di cui 4.000.000,00 di euro a valere sul D.M. 5 dicembre 

2019, n. 1121, registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2020 n. 70, e 

4.000.000,00 di euro a carico dell'Università; 

o conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 all'Ing. Rosario Punturiero; 

o autorizzato la copertura della quota a carico dell'Università (euro 4.000.000,00) 

mediante utilizzo delle economie eventualmente disponibili nel bilancio 

dell'Ateneo e per la restante parte mediante accensione di mutuo presso la Cassa 

Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico del Ministero; 

o autorizzato la trasmissione della domanda di finanziamento, con modalità 

telematica, entro il temine ultimo del 15.07.2020; 

o dato mandato al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di adottare ogni 

provvedimento necessario alla concretizzazione dell'intervento; 

- in esecuzione alla predetta delibera, gli Uffici dell’Ateneo hanno trasmesso la richiesta di 

finanziamento, con modalità telematica, entro il termine ultimo del 15.07.2020; 

- con D.M. n. 566 del 30.04.2021, all’esito della valutazione dei programmi di cui all’art. 1, 

co. 1, lett. b), del d.m. 05 dicembre 2019 (prot. n. 1121), presentati dalle Istituzioni 

universitarie statali ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto e valutati ai sensi dell’art. 3 del 

medesimo decreto, è stata approvata la graduatoria con il cofinanziamento massimo 

attribuibile riportato a fianco di ciascuna Istituzione. 

- all’Università di Catanzaro, che ha conseguito un punteggio pari a 42,59, è stato attribuito 

un cofinanziamento massimo pari a 4.000.000 di euro. 

- le Istituzioni universitarie beneficiarie dei finanziamenti sono tenute alla realizzazione del 

programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo ad avviare le 

procedure di affidamento dei lavori ivi previsti entro il 2022. 

- con delibera del 26.11.2021, il Consiglio di Amministrazione ha: 

o confermato la realizzazione del nuovo plesso didattico alle spalle dell'Edificio di 

Giurisprudenza, nell'area di proprietà dell'Università compresa tra Giurisprudenza e 

le residenze studentesche. Il tutto per un costo stimato di circa 8.000.000 di euro di 

cui 4.000.000,00 di euro a valere sul D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121, registrato dalla 

Corte dei conti il 10 gennaio 2020 n. 70, e 4.000.000,00 di euro a carico 

dell'Università; 

o autorizzato l'inoltro alla Cassa Depositi e Prestiti della richiesta per l'ottenimento 

di un prestito chirografario con preammortamento per l’importo di  

€ 4.000.000,00, a totale carico dell'Università, avente le seguenti caratteristiche: 

▪ Finalità: spese di investimento a carico dell'Ateneo per la realizzazione di 

un nuovo plesso didattico alle spalle dell'Edificio di Giurisprudenza a 

fronte delle quali si registra un incremento patrimoniale nel bilancio 

dell'Ente; 

▪ Erogazione: secondo un piano di erogazione non noto all'atto della stipula 

e quindi mediante invio di richieste di erogazione da parte dell 'Ente in 
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funzione degli stati di avanzamento dei lavori (Prestito Chirografario con 

preammortamento e piano di erogazione non predefinito); 

▪ Durata: l'ammortamento ha una durata di 20 anni; 

▪ Regime Interessi: preammortamento a tasso variabile e ammortamento a 

tasso fisso; 

▪ Rimborso del Capitale: ammortamento a rate semestrali costanti con 

quote capitale crescenti (metodo francese); 

▪ dato mandato al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di adottare 

ogni provvedimento necessario alla concretizzazione dell'intervento. 

▪ la richiesta di Mutuo è stata inoltrata alla Cassa DD. PP. nel mese di 

novembre 2021 e successivamente integrata nei mesi scorsi, su richiesta 

dei funzionari della medesima Cassa; 

- attualmente è in corso la definizione con i funzionari della Cassa DD.PP. e con i 

funzionari del Tesoriere dell’Università – Banca UNICREDIT – degli ultimi dettagli 

propedeutici alla sottoscrizione del contratto di Mutuo; 

L’Ing. Rosario Punturiero fa, altresì presente che: 

VISTO il rilevante intervallo di tempo intercorso dalla trasmissione del progetto al 

Ministero dell’Università e della Ricerca (luglio 2020) e l’incremento significato 

del costo dei materiali da costruzione che si è registrato in questo periodo; 

PRESO ATTO che con DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, rubricato sotto il titolo 

“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 

imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 

crisi ucraina”, il governo ha adottato importanti interventi di compensazione a 

favore delle imprese per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali 

da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici; 

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 2, del sopra citato decreto-legge che, per quanto 

di interesse dell’intervento in oggetto, prevede che: “in relazione alle procedure di 

affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in 

vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione 

del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, 

comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati 

ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti 

dal comma 3”. 

TENUTO CONTO CHE: 

 il prezziario regionale attualmente più aggiornato si riferisce all’anno 2021, mentre il 

prezziario a suo tempo utilizzato per la computazione dei lavori si riferiva al 2017; 

RAVVISATA la necessità e urgenza di procedere ad un aggiornamento del computo metrico di 

progetto e del relativo quadro economico sulla base dei prezzi del prezziario 

regionale 2021, prima di dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori; 

VISTO  il computo metrico aggiornato dei lavori, predisposto dall’Area Servizi Tecnici e 

Negoziali, che ha rideterminato l’importo dei lavori in € 5.788.752,25 oltre IVA e 

oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 333.659,51 oltre IVA. 

VISTO il relativo quadro economico aggiornato sotto riportato: 

  

QUADRO ECONOMICO 

A) SOMME a BASE D’APPALTO Costo attività Totale parziale 
 

 
 A.1) Importo a base di gara 

1) Importo dei lavori €    4.681.314,67 
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2) importo manodopera conforme 

costi su Tabelle Ministero del Lavoro 

(art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del 

d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso 

€    1.107.437,58 

3) oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso 
€       333.659,51 

Totale parziale quadro A €    6.122.411,76 €                    6.122.411,76 
  

 B) SOMME a DISPOSIZIONE  

B.1Arredi, Attrezzature, Licenze 

Software, Formazione personale 
€       300.000,00 

Totale spese arredi, attrezzature, 

ecc. 
€       300.000,00 €                       300.000,00 

B.2 Spese tecniche  

 
Indagini  

a) indagini geologiche 

€          21.000,00 b) analisi di laboratorio 

c) analisi specialistiche 

Totale spese indagini e analisi €         21.000,00 €                          21.000,00 

Progettazione, D.L., collaudo  

 

d) rilievi 

€       192.000,00 
e) progettazione esecutiva 

f) coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione esecutiva 

f) direzione lavori + contabilità 

€       422.000,00 g) coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione 

i) espropri e frazionamenti €                         - 

l) responsabile lavori in fase di 

progetto – sicurezza 
€                         - 

m) responsabile lavori in fase 

esecutiva – sicurezza 
€                         - 

n) supporto al Rup €                         - 

o) consulenze per progettazione €                         - 

p) collaudo statico 
€          81.000,00 

q) collaudo amministrativo 

Totale spese rilievi, progettazione, 

d.l., collaudo 
€       695.000,00 €                        695.000,00 

B.3 Allacciamenti  

 r) alla rete di energia elettrica 

€          11.000,00 s) alla rete telefonica 

t) altro … 

Totale Allacciamenti €         11.000,00 €                         11.000,00 

B.4 Imprevisti, accantonamenti, 

spese generali 
 

 Imprevisti (max 10%) IVA inclusa €       612.241,18 

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo 

funzioni tecniche interne) 
€       122.448,24 



Consiglio di Amministrazione         04.10.2022 

 

 

 

Oneri di verifica del progetto (art. 

26, c. 5, d.lgs. 50/2016) 
€          50.000,00 

Polizze rischi professionali personale 

interno per progettazione (art. 24, c. 

4, d.lgs. 50/2016) 

€                         - 

Spese per commissioni giudicatrici 

IVA inclusa 
€          20.000,00 

Spese per pubblicità e notifiche 

(ANAC) 
€            5.000,00 

Spese legali (IVA inclusa) €                         - 

Consulenze specialistiche €                         - 

Attività di supporto al Rup €          40.000,00 

Lavori in economia ed interferenze 

IVA inclusa 
€          31.221,65 

Totale Imprevisti, accantonamenti, 

spese generali 
€       880.911,06 €                        880.911,06 

B.5 IVA/oneri  

 

IVA su lavori €       578.875,23 

IVA su Arredi, attrezzature, licenze e 

formazione 
€          66.000,00 

IVA su oneri della sicurezza €          33.365,95 

CNPAIA 4% su spese tecniche €          27.800,00 

IVA su spese tecniche (aliquota 22% 

+4% + IVA sul 4%) 
€       159.016,00 

IVA su forniture e servizi €                         - 

IVA su indagini €            4.620,00 

Totale IVA/oneri €       869.677,18 €                        869.677,18 

TOTALE GENERALE 

PROGETTO (Inclusa IVA) 
 €                     8.900.000,00 

 

RAVVISATA la necessità e urgenza di procedere all’approvazione del nuovo quadro economico 

prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con 

D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana -Serie Generale n. 160 del 12.07.2011 e, in particolare, l'art. 4, 

comma 1, lettera J), che, in caso di necessità e urgenza, consente al Rettore di 

assumere sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri Organi di 

governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile; 

VISTA la disponibilità nel Bilancio Unico di Ateneo nella voce “Risultati gestionali relativi 

ad esercizi precedenti” delle risorse a cui attingere per la variazione del Bilancio 

Unico di Previsione parte “Investimenti” per la copertura con “Risorse Proprie 

“della maggiore spesa prevista di € 900.000,00 necessaria per far fronte ai maggiori 

oneri derivanti dall’aggiornamento del computo metrico e del quadro economico, 

come sopra riportato 

con il decreto rettorale n. 1012 del 02.08.2022 è stato approvato il nuovo quadro economico 

aggiornato. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera di: 

• ratificare il decreto rettorale n. 1012 del 02.08.2022 e, per l’effetto: 

• approva il nuovo quadro economico dell’intervento, riportato nelle premesse, per l’importo 

complessivo di € 8.900.000,00, di cui € 5.788.752,25 per lavori, € 333.659,51 per oneri  
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      della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 2.777.588,24 per IVA, arredi, spese 

tecniche ed altre somme a disposizione; 

• autorizza l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ad impegnare la somma di € 

900.000,00 sul Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale parte “Investimenti” 

mediante utilizzo della Riserva di “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti”, per 

far fronte alla maggiore spesa derivante dall’aggiornamento del costo dell’intervento al 

prezziario regionale 2021.  

Conseguentemente l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 8.900.000,00, risulta così coperto 

finanziariamente: 

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti € 

4.000.000 

Finanziamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca 

a valere sul "Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi 

attrezzature scientifiche 2019 (cap. 7266)” 

€ 

4.000.000 

Risorse proprie di Ateneo  €    

900.000 

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

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

 

4.2 Appalto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di vigilanza armata da destinare all’Università degli Studi “Magna 

Græcia”, per la durata di 4 anni. CIG 678382095A. Contratto Rep. 349/2018 – Registrazione 

Serie1T, numero 5971 del 30/10/2018. Rinnovo del contratto Rep. 349/2018, ai sensi dell’art. 3 

del medesimo contratto. 

Il Rettore fa presente al Consesso che il contratto di appalto, Rep. 349/2018 – Registrazione 

Serie1T, numero 5971 del 30/10/2018., avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata per gli 

immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall’Ateneo, è in scadenza al 31/10/2022. 

Prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali. 

Premesso che nel paragrafo 2 del disciplinare di gara è stata prevista la facoltà per 

l’Amministrazione di procedere ad un’estensione del contratto per un periodo di 12 mesi, e, in 

conseguenza di tale facoltà al paragrafo 3 del disciplinare di gara nel determinare, ai sensi dell’art. 

35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto si è tenuto conto del relativo valore della 

stessa. 

L’art. 3 del contratto d’appalto Rep. 349/2018 intitolato “Durata” prevede che “l’Università si 

riserva la possibilità di procedere, alla scadenza, all’estensione temporale di un ulteriore anno del 

presente affidamento.”. 

Il decreto-legislativo 50/2016 s.m.i.si riferisce al rinnovo contrattuale unicamente all’art. 35, 

comma 4, quando prevede che per la stima del valore contrattuale si tenga conto dell’importo 

massimo, “ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente 

stabiliti nei documenti di gara”.  

Resta fermo che nell’ipotesi di rinnovo il contenuto del contratto deve rimanere invariato e, pertanto 

il rinnovo deve avvenire alle medesime condizioni.  

Anche l’ANAC nel bando tipo n. 1, relativo ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori 

ordinari sopra soglia comunitaria, al paragrafo 3.2 Opzioni e rinnovi ha riportato: “La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 

pari a (. . .) (indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale) . . . 

Pertanto, tenuto conto della previsione contenuta nel Codice e di quanto la stessa ANAC ha stabilito 

attraverso la formulazione del Bando Tipo, si evince che il rinnovo può avvenire solo alle medesime 

condizioni del contratto iniziale. L’appalto non può avere un contenuto diverso da quello del 

contratto originario, le clausole non possono essere modificate. 

Sulla base di quanto sopra rappresentato ne discende che: 
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- la clausola che consente il rinnovo deve essere espressamente inserita nei documenti di gara 

e del contratto (Cfr. par. 2 del disciplinare di gara e art 3 del Contratto Rep. 349/2018);  

- la durata del rinnovo non può essere maggiore del contratto iniziale. (rinnovo: 12 mesi – 

contratto 48 mesi) 

- in fase di gara, il valore complessivo dell’appalto deve tenere conto anche del rinnovo, 

- l’opzione di rinnovo deve essere sempre esercitata prima dello spirare del termine di 

conclusione del contratto. 

Ritenuti sussistenti i presupposti giuridici che giustificano il legittimo ricorso all’istituto del rinnovo 

contrattuale si evidenziano le motivazioni di convenienza per l’Ateneo che consentono, altresì, di 

procedere a detto rinnovo: 

- positivo e soddisfacente espletamento del servizio finora prestato; 

- evidente necessità di dare continuità al servizio erogato stante imprescindibilità dello stesso in 

termini di sicurezza del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ateneo; 

- risparmio certo e non irrilevante di costi amministrativi in caso di rinnovo rispetto 

all’eventualità di una nuova procedura concorrenziale di affidamento. 

A questo punto l’Ing. Punturiero, rileva che, ai sensi del richiamato articolo 3 del contratto Rep. 

349/2018, con PEC del 22/09/2022 l’Ateneo ha comunicato all’Istituto di vigilanza privata La 

Torpedine SrL, attuale gestore del servizio de quo, la volontà di esercitare la facoltà di rinnovo 

contrattuale, chiedendo allo stesso di voler manifestare la propria disponibilità a proseguire il 

servizio, per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali. La società La 

Torpedine SrL con PEC del 22/09/2022 ha dato piena disponibilità alla prosecuzione del servizio 

alle stesse condizioni contrattuali.  

Il presente rinnovo contrattuale comporta una spesa annua di euro 647.449,00 oltre Iva (euro 

497.449,00 contratto principale + euro 150.000,00 variante in aumento per tendostrutture servizio 

h/24), da far gravare sulla voce COAN CA. 04.41.07.08 del bilancio 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

1. approva la proposta di rinnovo contrattuale per come sopra rappresentata; 

2. dà atto che il rinnovo contrattuale è ammissibile ai sensi dall’art. 3 del contratto d’appalto 

Rep. 349/2018; 

3. dà atto che il rinnovo contrattuale comporta una spesa pari 647.449,00 oltre Iva per l’anno 

2022, da far gravare sulla voce COAN CA. 04.41.07.08. del bilancio 2022; 

4. delega il Direttore Generale alla sottoscrizione dell’atto di rinnovo contrattuale. 

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

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

4.3 Ratifica D.R. n. 1124 del 05/09/2022: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., e dell’art. 283 e del D.P.R. n. 207/10 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa 

(brokeraggio), per la durata di quattro anni con l’eventuale estensione in opzione di 12 mesi - 

Rinnovo del contratto Rep. 347/2018 del 26/07/2018.  

Il Rettore fa presente al Consesso che il contratto di appalto, Rep. 347/2018 – Registrazione 

Serie1T, numero 4234 del 27/07/2018, avente ad oggetto il servizio di consulenza ed assistenza 

assicurativa (brokeraggio) in favore dell’Ateneo, era in scadenza al 12/09/2022. 

Sul punto, prende la parola l’Ing. Rosario Punturiero il quale fa presente che nel paragrafo 1.7 del 

disciplinare di gara è stata prevista la facoltà per l’Ateneo di procedere all’estensione del contratto 

per un periodo di 12 mesi, e, in conseguenza di tale facoltà al paragrafo 1 del disciplinare di gara 

nel determinare, ai sensi dell’art. 29 del vecchio Codice degli appalti, oggi abrogato, il valore 

stimato dell’appalto si è tenuto conto del relativo valore della stessa. 

L’Ing. Punturiero informa, inoltre, che l’art. 35, comma 4, in analogia a quanto disposto dall’art. 29 

del vecchio Codice, prevede che “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, 
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servizi e forniture è basato sull’importo totale (…) tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi 

compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei 

documenti di gara”. A differenza della vecchia formulazione, nel nuovo Codice si afferma che la 

stazione appaltante debba quantificare l’importo complessivo stimato dell’appalto tenendo conto 

anche degli eventuali rinnovi, precisando che di tali rinnovi se ne debba dare previsione espressa 

nella lex specialis. 

Resta fermo che nell’ipotesi di rinnovo il contenuto del contratto deve rimanere invariato e, 

pertanto, il rinnovo deve avvenire alle medesime condizioni.  

Il rinnovo può avvenire solo alle medesime condizioni del contratto iniziale. L’appalto non può 

avere un contenuto diverso da quello del contratto originario, le clausole non possono essere 

modificate. 

Sulla base di quanto sopra rappresentato ne discende che: 

- la clausola che consente il rinnovo deve essere espressamente inserita nei documenti di gara 

e del contratto (Cfr. par. 1 del disciplinare di gara e “Premesso” del Contratto Rep. 347/2018);  

- la durata del rinnovo non può essere maggiore del contratto iniziale. (rinnovo: 12 mesi – 

contratto 48 mesi) 

- in fase di gara, il valore complessivo dell’appalto deve tenere conto anche del rinnovo, 

- l’opzione di rinnovo deve essere sempre esercitata prima dello spirare del termine di 

conclusione del contratto. 

Ritenuti sussistenti i presupposti giuridici che giustificano il legittimo ricorso all’istituto del rinnovo 

contrattuale, l’Ing. Punturiero evidenzia le motivazioni di convenienza per l’Ateneo che 

consentono, altresì, di procedere a detto rinnovo: 

- positivo e soddisfacente espletamento del servizio finora prestato; 

- evidente necessità di dare continuità al servizio erogato stante la specialità e complessità 

dello stesso; 

- risparmio certo e non irrilevante di costi amministrativi in caso di rinnovo rispetto 

all’eventualità di una nuova procedura concorrenziale di affidamento. 

L’Ing. Punturiero fa presente, inoltre, che con PEC del 09/08/2022 la Società di Brokeraggio AON 

SpA ha manifestato la disponibilità all’eventuale rinnovo del contratto.  

Il presente rinnovo non comporta per l’Università alcun onere diretto, presente e futuro per 

compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di 

mercato e per come precisato negli atti di gara, è ad esclusivo carico delle compagnie assicurative 

contraenti sulla base della provvigione offerta in sede di gara, pari al 3,75%, fissa ed invariabile, per 

l’intera durata del contratto. Il predetto compenso è posto a carico dell’Assicuratore per tramite di 

apposita clausola “Broker” inserita nei singoli contratti assicurativi in essere. 

A questo punto, riprende la parola il Rettore il quale comunica che, con D.R. n. 1124 del 

05/09/2022, adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera J) dello Statuto di 

Ateneo, è stato autorizzato il rinnovo del contratto Rep. n. 347/2018 (Registrazione Serie1T, 

numero 4234 del 27/07/2018) stipulato con la Società AON S.p.A., con sede in Milano, C.A.P. 

20143, Via Andrea Ponti n. 8/10, C.F. 10203070155, per il servizio di consulenza ed assistenza 

assicurativa (brokeraggio), per un ulteriore periodo pari a 12 mesi, alle medesime condizioni.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- dà atto che il rinnovo contrattuale è ammissibile e, pertanto, approva il rinnovo del contratto Rep. 

n. 347/2018 (Registrazione Serie1T, numero 4234 del 27/07/2018) stipulato con la Società AON 

S.p.A., per come sopra rappresentato; 

- ratifica il D.R. n. 1124 del 05/09/2022 e i successivi adempimenti. 

 

4.4 Ratifica D.R. n. 1131 del 06.09.2022: Convenzione tra l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro 

per la concessione in uso gratuito di spazi dell’edificio “D”. 
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Il Rettore comunica che è pervenuta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di 

Catanzaro la richiesta di concessione in uso gratuito dei locali posti presso il III liv. Ed. “D” lato sx 

(Prot. n. 12057/29-08-2022). 

Ravvisando la necessità di concedere in via d’urgenza gli spazi richiesti per non ritardare il 

trasferimento dell’U.O.C. di Pediatria Universitaria dall'A.O. "Pugliese-Ciaccio" all'A.O.U. "Mater 

Domini” al fine di destinare i locali alle attività sanitarie ed assistenziali dell’U.O.C. di Pediatria 

Universitaria, il Rettore  comunica di aver adottato il D.R. n. 1131 del 6.09.2022 ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 lettera j dello Statuto, con il quale ha autorizzato la concessione in uso esclusivo e gratuito 

all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” dei locali situati presso il 3° livello 

dell’Edificio Clinico D, emipiano destro, con vincolo di destinazione d’uso ad attività assistenziale. 

Infatti, continua il Rettore, secondo il progetto edilizio originario del Campus Universitario, presso 

il 3° liv. Edificio Clinico” D” lato dx, trovano ubicazione le funzioni assistenziali dell'AOU relative 

alle attività di Pediatria. L’Università è proprietaria dei suddetti Edifici, dei relativi arredi ed 

impianti, nonché di tutti gli immobili, infrastrutture e spazi comuni interni ed esterni (ad es.  

parcheggi, strade, impianti fognari, grandi impianti tecnologici, etc.) presenti nel Campus 

Universitario ed inoltre, il trasferimento dell’UOC di Pediatria presso il Policlinico era stato già 

previsto nell’Atto Aziendale sottoscritto tra l’Ateneo e l’AOU “Mater Domini”. 

Successivamente, in data 15/09/2022 è stata sottoscritta apposita convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di 

Catanzaro finalizzata a definire, contestualmente alla consegna degli spazi, le modalità di 

utilizzazione, gestione ed esecuzione degli interventi e ripartizione delle spese relative alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni che l’Università cede in uso esclusivo all’AOU. 

Nello specifico, a seguito della convenzione in esame, l’Università ha concesso in uso esclusivo e 

gratuito all’AOU i locali situati presso il 3° livello dell’Edificio Clinico D, emipiano destro e spazi 

comuni, con vincolo di destinazione d’uso ad attività assistenziale impegnandosi, al contempo, a 

trasferire l’UOC di Pediatria Universitaria nei suddetti locali. 

L'AOU provvederà ad arredare i locali con gli arredi e le strumentazioni che si renderanno 

necessarie da acquisire a carico della medesima AOU, impegnandosi ad inoltrare agli organi 

competenti della Regione Calabria, la richiesta di autorizzazione sanitaria all’esercizio ed 

all’accreditamento al Servizio Sanitario Regionale in conformità alla L.R. n. 24/2008.  

L’Università, d’altra parte, anche al fine del corretto svolgimento delle proprie attività istituzionali, 

indicherà all'AOU la distribuzione delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali e delle 

relative unità operative, nell'ambito dei locali oggetto della convenzione nonché di quelli che si 

renderanno liberi e disponibili. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- autorizza la concessione in uso esclusivo e gratuito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Mater Domini” con vincolo di destinazione d'uso ad attività assistenziale, dei seguenti 

spazi, come da planimetria allegata, con riserva di procedere con un successivo atto alla 

consegna degli spazi dell’Edificio D, livello3, emipiano dx, evidenziati in grigio, nella 

planimetria allegata: 

 Edificio D. livello 3, emipiano dx: locali U.O.C. Pediatria, evidenziati in giallo, e 

spazi comuni, evidenziati in verde, nella planimetria allegata; 

- autorizza la sottoscrizione dell’atto di convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Mater Domini” per la concessione in uso esclusivo e gratuito dei suddetti spazi; 

- ratifica il D.R. n. 1131 del 06.09.2022 

 

4.5 Delibera assegnazione spazi per la realizzazione del laboratorio di Scienza dell'Esercizio 

Fisico e dello Sport (SEFeS). 

Il Rettore comunica che è pervenuta dal Prof. Gian Pietro Emerenziani, Responsabile Scientifico 

del Laboratorio di Scienza dell’Esercizio Fisico e dello Sport (SEFS) la richiesta di assegnazione di 
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spazi per lo svolgimento dell’attività di valutazione della composizione corporea e dell’efficienza 

fisica afferente a detto Laboratorio. 

Il Rettore fa presente che al laboratorio di SEFS afferiscono docenti, post.doc e dottorandi che 

hanno competenze scientifiche in diversi ambiti dell’attività motoria relativi allo stato psico-fisico 

dell’individuo. Le aree tematiche coperte dal gruppo possono essere così schematizzate: i) 

valutazione del costo energetico durante esercizio fisico per la realizzazione di programmi di 

allenamento in soggetti con obesità e sindrome metabolica; ii) effetti di diverse tipologie di 

allenamento sull’efficienza fisica e sulle capacità cognitive per un invecchiamento di successo; iii) 

effetti degli odori sulla performance fisica; iv) effetti di diversi integratori sulla salute cardio-

metabolica in soggetti obesi. 

Il gruppo SEFS ha partecipato e sta partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati, tra cui: i) 

2017: Finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) erogato dal Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; ii) 2019: PRIN 2017 (ERC LS7_3) con il progetto dal titolo “New 

pharmacological strategies modulating PGC1alpha signalling and mitochondrial biogenesis to 

restore skeletal and cardiac muscle functionality in Duchenne Muscular Dystrophy”, erogato  dal 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; iii) PON 2015_2020 con il progetto dal 

titolo “ Nuovi approcci diagnostici e terapeutici per le malattie dismetaboliche” (NADITEMM) 

erogato  dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

Tenuto conto delle esigenze di detto Laboratorio sono stati individuati gli spazi, attualmente 

disponibili, posti al livello 0 dell’Edificio Clinico - Corpo D, riportati in planimetria, 

originariamente destinati alla realizzazione di una saletta multimediale e, di fatto, mai utilizzati. 

La superficie di detti spazi è di circa 120 mq e si compone di una sala di 5,00 mt per 9,50 mt più 

spazi accessori e servizi igienici. 

In tale sala verrebbero collocate le attrezzature per la valutazione della composizione corporea e 

dell’efficienza fisica e gli spazi accessori sarebbero, invece, utilizzati per creare un ufficio e una 

zona attesa. 

Il Prof. Gian Pietro Emerenziani ha espresso il proprio parere favorevole circa l’idoneità di tali 

spazi per l’utilizzo di laboratorio di Scienza dell'Esercizio Fisico e dello Sport (SEFeS). 

L'Università provvederà a sistemare e arredare i locali secondo le esigenze che verranno manifestate 

dal Prof. Gian Pietro Emerenziani. 

Il Rettore chiede, pertanto, al Consesso di esprimersi in merito all’assegnazione degli spazi del liv. 

0 del Corpo D, indicati nella planimetria allegata, per lo svolgimento delle attività del succitato 

laboratorio. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto della richiesta Prof. 

Gian Pietro Emerenziani, Responsabile Scientifico del Laboratorio di Scienza dell’Esercizio Fisico 

e dello Sport (SEFS), all’unanimità approva l’assegnazione degli spazi del liv. 0 del Corpo D, 

indicati nella planimetria allegata, per lo svolgimento delle attività del laboratorio di Scienza 

dell'Esercizio Fisico e dello Sport (SEFeS). 

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. 

 

Interrompe il collegamento telematico l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi 

Tecnici e Negoziali. 

 

5. Procedure di acquisizione di beni e servizi 

5.1 Ratifica D.R. n. 1208 del 22.09.2022: adesione all’Atto di Affidamento per servizi 

professionali di consulenza e sviluppo requisiti su applicativi CINECA, rif. n. 22059901. 

Il Rettore ricorda che il CINECA è un Consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale, con 

finalità di sistema per l'istruzione, l'università e la ricerca, senza scopo di lucro, e ricorda, 

altresì, che l’Università di Catanzaro è membro effettivo di tale Consorzio. 

Il Rettore ricorda, altresì, che l’Ateneo ha sottoscritto l’Atto di affidamento per servizi professionali 
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di consulenza e sviluppo requisiti su applicativi CINECA (rif. n. 22000601), approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.02.2022, per un importo pari ad € 48.800,00 (IVA 

inclusa). 

Al riguardo il Rettore informa che in data 02.08.2022 è pervenuta a mezzo posta elettronica la 

comunicazione, da parte del Responsabile dell’Area Servizi Informatici dell’Ateneo, con la quale il 

medesimo ha segnalato che l’importo previsto nel suddetto Atto di affidamento “è di fatto esaurito, 

anche in considerazione delle molteplici attività richieste dai vari Uffici (es.: Erasmus+, App 

Frequenze, Implementazioni varie Segreterie Studenti, Supporto in Sede Consulenti Cineca) e, 

pertanto, “al fine di consentire in tempi rapidi alcune implementazioni (…), si ha l’esigenza di 

ricorrere ad un nuovo Atto di Affidamento con il Cineca”. 

Il Rettore comunica che, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate, il Direttore Generale ha 

autorizzato la richiesta al CINECA di un nuovo Atto di affidamento e il predetto Consorzio ha 

formulato la proposta rif. n. 22059901, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, 

avente ad oggetto l’affidamento di servizi professionali di consulenza e sviluppo requisiti su 

applicativi CINECA, da erogare nel periodo 02.08.2022 - 31.12.2022, con una spesa complessiva 

pari ad € 20.000,00 (a SAL), IVA esclusa. 

A questo punto, il Rettore comunica che, ravvisata la necessità e l’urgenza di addivenire alla stipula 

del suindicato Atto di affidamento n. 22059901, tenuto conto, altresì, dell’assenza di una seduta 

programmata del Consiglio di Amministrazione, accertata la disponibilità finanziaria sulla voce 

COAN CA. 04.41.01.05 Manutenzione software del Bilancio di Ateneo Anno 2022, con D.R. n. 

1208 del 22.09.2022, si è provveduto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera j), dello 

Statuto di Ateneo, a disporre l’attivazione dei servizi professionali per attività di help desk, 

consulenza specialistica e sviluppo requisiti su applicativi CINECA e ad autorizzare l’adesione 

all’Atto di Affidamento per servizi professionali di consulenza e sviluppo requisiti su applicativi 

CINECA, rif. n. 22059901.  

Infine, il Rettore informa di aver sottoscritto digitalmente il suddetto Atto di Affidamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.41.01.05 Manutenzione software del Bilancio di Ateneo Anno 2022, 

all’unanimità: 

- approva l’attivazione dei servizi professionali per attività di help desk, consulenza specialistica e 

sviluppo requisiti su applicativi CINECA; 

- autorizza l’adesione all’Atto di Affidamento per servizi professionali di consulenza e sviluppo 

requisiti su applicativi CINECA, rif. n. 22059901; 

- ratifica il D.R. n. 1208 del 22.09.2022. 

 

 6. Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023-2027. Presentazione del Progetto di 

sviluppo Dipartimentale 

Il Rettore sottopone al Consesso il Progetto di sviluppo Dipartimentale per il quinquennio 2023-

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

sostanziale. 

Il Rettore fa presente che il predetto Progetto è stato redatto ai fini della partecipazione alla 

procedura di selezione di n. 180 Dipartimenti universitari di eccellenza ed informa, altresì, che il 

medesimo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento della Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia nella seduta del 28 settembre 2022. 

A questo punto, il Rettore illustra i contenuti e gli obiettivi del succitato documento, il quale 

prevede, tra l’altro:  

-  la realizzazione di un Hub-Lab, composto da un hub (di ricerca) e un laboratorio (di 

didattica innovativa), 

individuati da spazio di operatività fisico e virtuale, che operano in sinergia. L’Hub-Lab è lo 

snodo focale dei quattro obiettivi del progetto che per suo tramite si rinforzano e alimentano 

le azioni strategiche. L’Hub-Lab si configura quale soluzione dinamica per garantire la 
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coerenza delle attività del DiGES con le trasformazioni globali – economiche, tecnologiche 

e sociali – ma anche per innescare il cambiamento a livello locale. Il luogo fisico si 

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

l'utilizzo di uno spazio adiacente al DiGES nel caso in cui il finanziamento venga ottenuto e 

a cofinanziare la costruzione dell’edificio con un investimento di 1,1ML rispetto ad un 

investimento totale di 2ML di euro.  

o Per lo sviluppo dell’azione sono state programmate le seguenti procedure di 

reclutamento:  

i) 1 unità di personale amministrativo con competenze informatiche dedicata al 

funzionamento dell’Hub e allo sviluppo e aggiornamento del Portale 

ii) 1 RTT in area economica che abbia competenze quantitative e permetta di raccordare la 

ricerca dell’area giuridica ed economica. 

iii) 1 RTT giuridico e 2 contrattisti, rispettivamente di area giuridica e aziendale che abbiano 

competenze sui temi legati al diritto delle transizioni. 

- Istituzione di un dottorato tematico articolato in due curricula, giuridico e economico, che 

garantisca un percorso formativo agile e focalizzato su tematiche specialistiche, in coerenza 

con la recente riforma dei dottorati attraverso una riallocazione delle risorse. La tematica si 

inserisce nel quadro delle attività che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e di Industria 4.0 mirando a sviluppare anche la ricerca sulla transizione 

digitale già oggetto del dottorato in Diritto della società digitale e dell’innovazione 

tecnologica, finanziato per un triennio con Fondi PNRR, e allo stesso tempo promuovere 

sinergie tra la ricerca dell’area giuridica ed economica. Il programma di dottorato così 

concepito, focalizzato tematicamente e basato sull’integrazione di prospettive e metodi, 

presenta un elevato potenziale in termini di impatto sull’economia locale e sulla pubblica 

amministrazione.  

o Si prevede l’allocazione di 4 borse di dottorato (due per curriculum) per 3 cicli. Due 

borse saranno finanziate sui fondi del Dipartimento di Eccellenza e due a carico 

dell’Ateneo, che si impegna a mantenere il dottorato anche negli anni successivi. 

L’impegno economico a carico dell’Ateneo è pari ad € 360.666,00.  

Il Rettore fa presente che: 

-  la spesa inerente alla realizzazione dell’HUB LAB pari ad € 1.100.000,00 graverà sulla Voce 

COAN 01.11.08.01 “Nuove costruzioni beni propri- opere in corso” a seguito di variazione con 

utilizzo degli utili derivanti da esercizi precedenti; 

- la spesa inerente alle borse di studio a carico dell’Ateneo pari ad € 360.666,00 graverà sulla Voce 

COAN CA: 04.46.05.04. Borse di studio dottorato di ricerca del Bilancio di Ateneo. 

A questo punto il Rettore, ricordando che il progetto prevede, inoltre, il reclutamento di un’unità di 

personale Tecnico Amministrativo di Categoria D e che nello specifico, per tale finalità, si rende 

necessario il cofinanziamento da parte dell’Ateneo con una quota pari 0,1 di P.O. propone di 

assegnare al citato Dipartimento 0.1 P.O. relativi al Contingente 2017 quale cofinanziamento per il 

reclutamento di un’unità di personale Tecnico Amministrativo di Categoria D.  

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al succitato Progetto di sviluppo Dipartimentale per il quinquennio 

2023-2027 e al relativo piano finanziario, nonché in merito all’assegnazione al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia della quota pari a 0.1 P.O. relativi al Contingente 2017 

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

Categoria D. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva il Progetto di sviluppo Dipartimentale per il quinquennio 2023-2027 e il relativo piano 

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

partecipazione alla procedura di selezione di n. 180 Dipartimenti universitari di eccellenza; 
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- approva la proposta del Rettore di assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia la quota pari a 0.1 P.O. relativi al Contingente 2017 quale cofinanziamento per il 

reclutamento di un’unità di personale Tecnico Amministrativo di Categoria D; 

- approva il cofinanziamento pari a € 1.100.000,00 per la realizzazione dell’HUB LAB da far 

gravare sulla Voce COAN 01.11.08.01 “Nuove costruzioni beni propri- opere in corso” a seguito 

di variazione con utilizzo degli utili derivanti da esercizi precedenti; 

- approva l’impegno economico relativo alle borse di studio a carico dell’Ateneo per un ammontare 

pari ad € 360.666,00 da far gravare sulla Voce COAN CA: 04.46.05.04. Borse di studio dottorato di 

ricerca del Bilancio di Ateneo.  

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. 

 

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

7.1 Rimodulazione Offerta Formativa a.a. 2023/2024 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 12 aprile, dell’8 giugno e del 19 luglio 

2022 e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 aprile, 9 giugno 22 luglio 2022 hanno 

deliberato in merito all’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024.  

Nello specifico, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute 

del 19 e del 22 luglio 2022 hanno deliberato, 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, di delegare 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 

doveva essere acquisita non oltre il 30 agosto 2022. 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. 

A questo punto il Rettore informa che nella succitata data si è svolta la riunione, con la 

partecipazione anche del Prof. Domenico Britti, Docente incaricato del CdLMcu in questione, 

relativa alla possibilità da parte della Regione Calabria di finanziare un Ospedale Veterinario quale 

requisito per attivare il CDLMcu in Medicina Veterinaria presso questo Ateneo. L’accordo, che 

dovrà essere perfezionato con un protocollo d’intesa, prevede la costruzione di un Ospedale 

veterinario pubblico che, in forza a questo protocollo, verrà utilizzato anche dai docenti e dagli 

studenti del Corso di Catanzaro. Il Prof. Britti ha fatto presente che tale soluzione è quella 

attualmente utilizzata anche dal Dipartimento veterinario dell’Università degli Studi “Federico II” 

di Napoli con l’Ospedale ASP Napoli 1 del Frullone. Pertanto, all’esito del succitato incontro, il 

Prof. Britti auspica che il CdLMcu in Medicina e Veterinaria possa rientrare nell’Offerta Formativa 

dell’Ateneo già a partire dall’a.a. 2023/2024 e nella programmazione per la parte relativa al 

rafforzamento del corpo docente necessario. 

Il Rettore ricorda, altresì, che il PQA nella seduta del 28.07.2022 aveva già espresso il parere in 

merito al CdLMcu in discussione. 

A questo punto, il Rettore sottopone al Consesso, alla luce delle interlocuzioni avute con la Regione 

Calabria in merito alla realizzazione dell’Ospedale veterinario, la richiesta del Prof. Britti relativa 

all’inserimento in via definitiva del CdLMcu in Medicina e Veterinaria nell’Offerta Formativa 

dell’Ateneo già a partire dall’a.a. 2023/2024. 

Inoltre, il Rettore informa che è pervenuto il verbale del PQA riunitosi nelle date del 6, 7 e 8 

settembre 2022, allegato alla presente delibera, nel quale con riferimento ai sotto riportati corsi che, 

l’Ateneo intende istituire a partire dall’a.a. 2023/2024, ha fatto presente quanto di seguito 

rappresentato: 

- CdL in Ostetricia  

La documentazione pervenuta per l’istituzione del CdS è completa. 

- CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale 
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Il PQA ricorda che il CUN, analizzando una precedente versione del CdS (allora 

professionalizzante), aveva richiesto di espungere dal nome del corso l’aggettivo “Funzionale”. Alla 

luce di ciò, seppur in presenza di un corso diverso, è opinione del PQA che sarebbe opportuno 

seguire tale indicazione. Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce 

alcune indicazioni come risulta dal verbale sopra richiamato. 

- CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

La documentazione pervenuta per l’istituzione del CdS è completa. 

-CdLM in Fisica Medica 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva due difformità rispetto a quanto deliberato dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. La prima è relativa al nome del CdLM che 

da “Fisica Medica” è mutato in Fisica; la seconda è nel nominativo del docente responsabile. Ai 

sensi delle Linee Guida CUN per la scrittura degli ordinamenti (paragrafo 1.1), il PQA è 

assolutamente concorde alla modifica del nome del CdLM ed auspica che gli Organi preposti 

vogliano accogliere tale proposta. Per quanto riguarda il docente responsabile, tenuto conto che il 

mittente dei dati è stato il docente identificato dal Senato Accademico, il PQA ritiene che la 

difformità sia dovuta a normali dinamiche nell’organizzazione del CdLM ed anche in questo caso 

auspica che gli organi preposti recepiscano positivamente la modifica. 

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

- CdL professionalizzante in “Beauty and Wellness” 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva che il nome del CdL “Beauty and Wellness”, 

deliberato dagli Organi Collegiali, è stato sostituito con “Scienze Estetiche”. Ai sensi delle Linee 

Guida CUN per la struttura degli ordinamenti (paragrafo 1.1), il PQA è assolutamente concorde alla 

modifica del nome del CdL ed auspica che gli organi preposti vogliano accogliere tale proposta. 

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

-CdL Triennale in Ingegneria Edile 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva che il nome del CdL “Ingegneria Edile”, deliberato 

dagli Organi Collegiali, è stato sostituito con “Ingegneria Civile”. Sul punto, emerge dal verbale del 

PQA che non si hanno informazioni a supporto di tale modifica.  

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

-CdL in Igienista Dentale 

Il PQA rileva la mancanza del quadro A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini ed 

integrative”.  

Il Rettore comunica, inoltre che con riferimento al CdL Infermieristica-Sede di Lamezia Terme, il 

Coordinatore del PQA per mezzo mail pervenuta in data 15 settembre 2022, ha rappresentato che, 

“come riportato dall’Allegato 3, punto 2 “Repliche dei Corsi di Studio”, del D.D. n. 2711/2021, per 

le istanze di accreditamento di corsi omologhi (cd: repliche) sono compilate nella SUA-CdS tutte le 

informazioni relative ai nuovi corsi con eccezione di quelle relative al RAD che sono duplicate in 

automatico nella procedura. Per tali corsi non è acquisito il parere del CUN ma unicamente quello 

dell’ANVUR. Tanto detto, il PQA e la CPDS non possono esprimere parere sulla parte 

ordinamentale della SUA-CdS del corso replica poichè la stessa è la medesima del CdS già istituito 

e, quindi, è già stata approvata dal CUN”.  

Il Rettore informa, altresì, che in data 21 settembre 2022 è pervenuto il verbale del PQA riunitosi in 

data 20.09.2022 dal quale si evince che il predetto Presidio ha ricevuto, in data 8 Settembre 2022, 

dal Prof. Leonzio Fortunato e, in data 16 Settembre 2022, dalla Prof.ssa Donatella Paolino, 

integrazioni per le SUA-CdS dei CdL di nuova istituzione (2023/2024) in Igienista Dentale e in 

“Scienze Estetiche”/”Beauty and Wellness”. 

Per quanto riguarda il CdL in Igienista Dentale si informa che il docente incaricato dell’istruzione 

della SUA-CdS, in risposta a quanto rilevato dal PQA nella seduta del 6 Settembre 2022, ha 
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trasmesso la documentazione che ora include anche il quadro A4.d “Descrizione sintetica delle 

attività affini e integrative”. Tuttavia, con riferimento alle informazioni inserite, il PQA suggerisce 

di adeguare il quadro A4.d in conformità alla normativa vigente. Si informa che il Prof. Fortunato in 

data 22.09.2022 ha provveduto ad aggiornare, ulteriormente, il predetto quadro A4.d. e pertanto la 

documentazione è stata completata. 

Invece con riferimento al CdL in Scienze Estetiche/Beauty and Wellness, il docente incaricato 

dell’istruzione della SUA-CdS, in risposta a quanto rilevato dal PQA nella seduta del 6 settembre 

2022, ha trasmesso la documentazione integrativa. In particolare, risultano corrette le criticità 

segnalate per i quadri A2.b ed A4.b2. Per quanto attiene alla distribuzione dei CFU, il PQA osserva 

un netto miglioramento rispetto all’eccessiva parcellizzazione precedentemente segnalata e 

suggerisce, ai sensi dell’Allegato A, lettera C del DM 1154/2021, di allegare alla SUA-CdS 

definitiva apposita delibera della struttura didattica di riferimento (nel caso in specie la Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica o il Senato Accademico) che motivi la deroga ai limiti previsti nei seguenti 

casi:  

a) IUS/20 Filosofia del diritto 1 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Farmaceutiche e 

Tecnologiche - Extra SSD;  

b) SECS-P/07 Economia aziendale 6 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Farmaceutiche e 

Tecnologiche - Extra SSD;  

c) CHIM/06 Chimica organica 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Chimiche 

d) M-PSI/01 Psicologia 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Chimiche - Extra SSD;  

e) MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Mediche; 

f) MED/19 Chirurgia Plastica 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Mediche. 

A questo punto, il Rettore il quale ricorda che, il Senato Accademico nella seduta dell’8 giugno 

2022 ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09 giugno 2022 hanno deliberato quale 

Referente del CdL Triennale in Terapia occupazionale la Prof.ssa Paola Valentino-Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche - Scuola Medicina e Chirurgia; tuttavia, il Rettore informa che 

anche la predetta docente non  ha accettato l’incarico a causa degli innumerevoli impegni didattici e 

assistenziali e per tale ragione il Rettore ha provveduto a chiedere la preliminare disponibilità a 

ricoprire l’incarico in questione alla Prof.ssa Sara Gasparini, docente di II fascia afferente al SSD 

MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative, Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche - Scuola Medicina e Chirurgia. La Prof.ssa Gasparini ha 

manifestato la propria disponibilità. 

Tuttavia, il Rettore, in ragione della tempistica prevista dal vigente cronoprogramma relativa all’iter 

procedurale da seguire in caso di Corsi di Studio di nuova istituzione e considerato che per il CdL 

Triennale in Terapia occupazionale e per il CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva  si è accumulato un forte ritardo nella predisposizione e compilazione della 

documentazione richiesta, propone di rinviare la proposta di istituzione dei predetti CdS all’a.a. 

2024/2025. 

Il Rettore informa, inoltre, di aver ricevuto in data 30 settembre 2022 dal Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo la relazione sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa 2023/2024 

predisposta in base alla delibera assunta dagli Organi Collegiali nelle sedute del 19 e del 22 luglio 

2022. 

Il Rettore, alla luce di quanto fino ad ora premesso, sottopone l’opportunità di apportare delle 

variazioni alla proposta di Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024 rispetto a quanto precedentemente 

deliberato nelle succitate sedute degli Organi Collegiali, procedendo altresì con alcune sostituzioni, 

che si rendono necessarie, dei docenti incaricati per le procedure dei CdS di nuova istituzione.  

Il Rettore informa, infine, che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, in considerazione 

delle interlocuzioni avute tra Ateneo e Regione Calabria in merito alla realizzazione dell’Ospedale 

veterinario, ha deliberato che la proposta di istituzione del CdLMcu in Medicina e Veterinaria sia 

inserita nell’Offerta Formativa dell’Ateneo a.a. 2023/2024. 
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Inoltre, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella succitata seduta, ha deliberato quanto 

segue: 

- ha preso atto del verbale del PQA riunitosi nelle date del 6, 7 e 8 settembre 2022 e 

successivamente del 20 settembre 2022; 

- ha approvato la proposta di modifica della denominazione del Corso di studio da Scienze 

della Gastronomia Funzionale a Scienze della Gastronomia; 

- ha approvato la modifica della denominazione del Corso di studio da Fisica Medica a Fisica 

e individua come docente responsabile del succitato CdL il Prof. Patrizio Candeloro in 

sostituzione del Prof. Viglietto; 

- ha approvato la modifica della denominazione del Corso di studio professionalizzante da 

Beauty and Wellness a Scienze Estetiche. Con riferimento al già menzionato CdL e nello 

specifico alla deroga ai limiti stabiliti per la parcellizzazione dei CFU relativamente alle 

discipline sopra evidenziate, si resta in attesa della delibera motivata della Struttura 

Didattica; 

- ha approvato la proposta di istituzione del Corso di studio in Ingegneria Civile in 

sostituzione di quello in Ingegneria Edile, confermando il Prof. Francesco Gentile quale 

docente incaricato; 

- ha approvato la proposta di individuare quale Referente del CdL in Triennale in Terapia 

occupazionale la Prof.ssa Sara Gasparini, in sostituzione della Prof.ssa Paola Valentino; 

- approva di rinviare all’a.a. 2024/2025 la proposta di istituzione del CdL Triennale in Terapia 

occupazionale e del CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

- con riferimento al CdL Infermieristica-Sede di Lamezia Terme, ha preso atto di quanto 

rappresentato dal Coordinatore del PQA nella comunicazione pervenuta in data 15 settembre 

2022.  

Il Rettore informa ancora che il Senato Accademico, nella suindicata seduta, ha deliberato altresì la 

rimodulazione della proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come riportato nella 

tabella che segue: 

 

Proposta di Offerta Formativa a.a. 2023/2024 
 Classe Corso di Studi durata note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

L/SNT1 Infermieristica 3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica – sede 

distaccata Lamezia Terme 

3 Nuova 

istituzione 

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 Logopedia 3 conferma 
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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 Civile 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 (INTERATENEO) 

2 conferma 

 
LM-17 Fisica  

 

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 

Profession

alizzante 

L-29 

Scienze Estetiche 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  

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 2 conferma 
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Management 

LM-63 Amministrazioni pubbliche 

e Società   

2 conferma 

LMG/01 Giurisprudenza  5 conferma 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella già menzionata seduta del 03.10.2022, 

preso atto della relazione sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024 redatta in 

base a quanto assunto dal Collegio nella seduta del 19 luglio 2022, preso atto  della rimodulazione 

dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come sopra esposta, ha invitato l’Area Programmazione e 

Sviluppo ad aggiornare il documento di sostenibilità alla luce della rimodulazione dell’Offerta 

Formativa a.a. 2023/2024 di cui alla sopra riportata tabella. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, in considerazione delle interlocuzioni 

avute tra Ateneo e Regione Calabria in merito alla realizzazione dell’Ospedale veterinario, 

all’unanimità, delibera che la proposta di istituzione del CdLMcu in Medicina e Veterinaria sia 

inserita nell’Offerta Formativa dell’Ateneo a.a. 2023/2024. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto 

segue: 

- prende atto del verbale del PQA riunitosi nelle date del 6, 7 e 8 settembre 2022 e 

successivamente del 20 settembre 2022; 

- approva la proposta di modifica della denominazione del Corso di studio da Scienze della 

Gastronomia Funzionale a Scienze della Gastronomia; 

- approva la modifica della denominazione del Corso di studio da Fisica Medica a Fisica e 

individua come docente responsabile del succitato CdL il Prof. Patrizio Candeloro in 

sostituzione del Prof. Viglietto; 

- approva la modifica della denominazione del Corso di studio professionalizzante da Beauty 

and Wellness a Scienze Estetiche. Con riferimento al predetto CdL e nello specifico alla 

deroga ai limiti stabiliti per la parcellizzazione dei CFU relativamente alle discipline sopra 

evidenziate, si resta in attesa della delibera motivata della Struttura Didattica; 

- approva la proposta di istituzione del Corso di studio in Ingegneria Civile in sostituzione di 

quello in Ingegneria Edile, confermando il Prof. Francesco Gentile quale docente incaricato; 

- approva la proposta di individuare quale Referente del CdL in Triennale in Terapia 

occupazionale la Prof.ssa Sara Gasparini, in sostituzione della Prof.ssa Paola Valentino; 

- approva di rinviare all’a.a. 2024/2025 la proposta di istituzione del CdL Triennale in Terapia 

occupazionale e del CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

- con riferimento al CdL Infermieristica-Sede di Lamezia Terme, prende atto di quanto 

rappresentato dal Coordinatore del PQA nella comunicazione pervenuta in data 15 settembre 

2022.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera la 

rimodulazione della proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come riportato nella 

tabella che segue: 

 

Proposta di Offerta Formativa a.a. 2023/2024 

 Classe Corso di Studi durata note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/SNT1 Infermieristica 3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica – sede 

distaccata Lamezia Terme 

3 Nuova 

istituzione 

L/SNT2 Fisioterapia 3 conferma 

L/SNT3 Dietistica 3 conferma 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 conferma 
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SCUOLA 

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

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 Logopedia 3 conferma 

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 Civile 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 (INTERATENEO) 

2 conferma 

 
LM-17 Fisica  

 

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 

Profession

alizzante 

L-29 

Scienze Estetiche 3 nuova 

istituzione 

LM-9 Biotecnologie per 

l’approccio One Health 

2 conferma 

L-13 Scienze Biologiche per 3 conferma 
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l’ambiente 

(INTERATENEO) 

L-GASTR. Scienze della 

Gastronomia  

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 

 

Infine, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione sulla sostenibilità dell’Offerta 

Formativa per l’a.a. 2023/2024 redatta in base a quanto assunto nella seduta del 22.07.2022, preso 

atto della rimodulazione dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come sopra esposta, all’unanimità si 

associa all’invito rivolto dal Senato Accademico nella seduta del 03.10.2022, all’Area 

Programmazione e Sviluppo ad aggiornare il documento di sostenibilità alla luce della 

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

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. Provvedimenti per il Personale 

8.1. Chiamate di Professori di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 

e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e 

lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni.  

8.1.1 Chiamate di Professori di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 

e reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e 

lettera b) della Legge n. 240/2010 e nomina relative Commissioni. 

Dipartimento di Scienze della Salute 

 

8.1.1.1 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 05/G1 

Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - Settore Scientifico - Disciplinare 

BIO/14 Farmacologia - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda 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 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 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e 

Farmacognosia - Settore Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia, 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 Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute in data 28.09.2022, è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
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seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010” di Ateneo, relativa alla procedura selettiva per 

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

 

Componenti effettivi 

 

Prof. Vincenzo Mollace, Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 05/G1 – 

S.S.D. BIO/14, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

Prof. Emilio Giuseppe Ignazio Clementi, Professore Ordinario S.C. 05/G1 – S.S.D. BIO/14, 

Università degli Studi di Milano. 

 

Prof. Robert Giovanni Nisticò, Professore Ordinario S.C. 05/G1 – S.S.D. BIO/14, 

Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

Componente supplente 

 

Prof. Liberato Berrino, Professore Ordinario S.C. 05/G1 – S.S.D. BIO/14, Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione Giudicatrice. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 

riportata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la 

chiamata di un Professore di II Fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 

Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - Settore 

Scientifico - Disciplinare BIO/14 Farmacologia, 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. 

 

8.1.1.2 Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un ricercatore a tempo 

determinato tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 5 della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale - Dipartimento di Scienze della Salute - 

Dott. Michele Ammendola. 

Il Rettore comunica che con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

nella seduta del 28.09.2022, 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. 

Michele Ammendola, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 

della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 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 Rettore fa presente che la Commissione Giudicatrice è così composta: 
 

Componenti effettivi 
 



Consiglio di Amministrazione         04.10.2022 

 

 

 

▪ Prof. Antonio Macrì - Professore Ordinario - S.C. 06/C1- S.S.D. MED/18- Università degli 

Studi di Messina 

 

▪ Prof. Nicola Avenia- Professore Ordinario - S.C. 06/C1- S.S.D. MED/18–Università degli 

Studi di Perugia 

 

▪ Prof. Alessandro Cappellani- Professore Ordinario - S.C. 06/C1- S.S.D. MED/18- Università 

degli Studi di Catania 

 

Componente supplente 

 

▪ Prof. Vito D’Andrea - Professore Ordinario - S.C. 06/C1- S.S.D. MED/18 –Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione Giudicatrice. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 

riportata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura per la chiamata 

del Dott. Michele Ammendola, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, nel ruolo di Professore di II Fascia previa valutazione positiva dell’attività svolta. 

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. 

 

8.1.1.3 Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 

Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente - Settore Scientifico Disciplinare MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree - Dipartimento di Scienze della Salute – Dott. Luigi Bennardo. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 17.05.2022 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 09.06.2022, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed 

approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, a gravare su fondi nella 

disponibilità dell’Ateneo. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che con D.R. n. 804 del 24.06.2022, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 51 del 28.06.2022, è stata indetta, 

nell’ambito delle predette risorse, la procedura selettiva per il reclutamento del suindicato 

Ricercatore e che con D.R. n. 1123 del 01.09.2022 sono stati approvati gli atti della Commissione 

Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 818 del 28.06.2022, dai quali è risultato 

vincitore il Dott. Luigi Bennardo, nato a  il . 

A questo punto, il Rettore comunica che in data 28.09.2022 il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Salute, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia aventi diritto, ha 

proposto la chiamata del Dott. Luigi Bennardo 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/D4 

Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il medesimo Dipartimento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, in merito al 

reclutamento del Dott. Luigi Bennardo su fondi nella disponibilità dell’Ateneo. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva il 

reclutamento del Dott. Luigi Bennardo 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/D4 Malattie 

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/35 Malattie Cutanee e Veneree presso il Dipartimento di Scienze della Salute, con fondi nella 

disponibilità dell'Ateneo, a favore del predetto Dipartimento e finalizzato alla conduzione e 

realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Terapia Laser 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. 

 

8.1.1.4 Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010 - Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria - Settore Scientifico - Disciplinare MED/25 

Psichiatria - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 26.01.2022, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 03.02.2022, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole 

ed  approvato la proposta di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/25 Psichiatria, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

deliberata nell’ambito dei n. 3 (tre) posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, a valere sui fondi residuati dalla cessazione anticipata 

di n. 3 contratti stipulati dall’Ateneo per la stessa tipologia contrattuale, assegnati al predetto 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 25.11.2021 e del 26.11.2021. 

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

Scienze della Salute, in data 28.09.2022, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” in atto vigente, è stata 

formulata una proposta di costituzione della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per il reclutamento del suindicato posto di Ricercatore che risulta così costituita; 

 

Componenti effettivi 

 

Prof. Pasquale De Fazio, Componente designato - Professore Associato S.C. 06/D5 – S.S.D. 

MED/25, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro  

 

Prof. Gabriele Sani, Professore Ordinario S.C. 06/D5 – S.S.D. MED/25, Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Roma 

 

Prof. Alfonso Antonio Vincenzo Tortorella, Professore Ordinario S.C. 06/D5 – S.S.D. 

MED/25, Università degli Studi di Perugia  

 

Componente supplente 

 

Prof. Umberto Volpe, Professore Ordinario S.C. 06/D5 – S.S.D. MED/25, Università 

Politecnica delle Marche  

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di nomina della suindicata Commissione Giudicatrice. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 

riportata proposta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il 

reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/25 Psichiatria, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, deliberata nell’ambito dei n. 3 

(tre) posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 

240/2010, a valere sui fondi residuati dalla cessazione anticipata di n. 3 contratti stipulati 

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

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

26.11.2021. 

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

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

 

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

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 03/D1 Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico - Alimentari - Settore Scientifico - Disciplinare 

– CHIM/08 Chimica Farmaceutica - Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 

28.09.2022, 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 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico - Alimentari, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/08 Chimica 

Farmaceutica, nell’ambito dei punti organico di cui al D.M. 441 del 10.08.2020, assegnati dal 

Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 febbraio 2022 

e 28 febbraio 2022. 

Il Rettore 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: tempo pieno 

•  La sede di svolgimento delle attività: Catanzaro 

•  Settore concorsuale: 03/D1 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico 

– Alimentari).  

• Eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di un Settore Scientifico 

Disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate: CHIM/08 

(Chimica Farmaceutica) - Tematiche interdisciplinari correlate al SSD CHIM/08: Studio dei 

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

attivi. 

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

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

proprie del S.C. 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico - 

Alimentari, e specificatamente al settore scientifico - disciplinare CHIM/08 Chimica 

Farmaceutica.  

L’attività scientifica riguarderà la modellistica molecolare applicata alla progettazione ed allo 

sviluppo di composti bioattivi di interesse farmaceutico e nutraceutico. Le attività di ricerca 

saranno svolte anche in collaborazione con i gruppi di ricerca dell’Ateneo e faranno riferimento 

all’identificazione strutturale, alla elucidazione del meccanismo di azione a livello molecolare di 

sostanze bioattive e alla valorizzazione delle stesse verso molteplici bersagli terapeutici. 
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• Indicazioni dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il candidato 

dovrà svolgere attività didattiche relative al S.C. 03/D1  ed in particolare al S.S.D. CHIM/08  dei 

Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale Ciclo unico, afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica e di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Master attivati presso l’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro, nonché attività di tutorato ed assistenza agli studenti nello 

svolgimento di tesi di laurea e laurea magistrale, tesi di dottorato e di specializzazione. 

• Specifiche funzioni: l’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del S.C. 03/D1 ed in particolare 

al S.S.D. CHIM/08 interessandosi di applicare la modellistica molecolare alla progettazione ed 

allo sviluppo di composti bioattivi di interesse farmaceutico e nutraceutico.  

Il candidato dovrà dimostrare di possedere background scientifico e conoscenza teorico-pratica 

nell’ambito dell’identificazione di composti dotati di attività biologica in ottica di potenziali agenti 

farmaceutici o nutraceutici. Dovrà, inoltre, dimostrare una consolidata esperienza nello studio 

computazionale dei fenomeni farmacodinamici e farmacocinetici anche mediante approcci 

quantomeccanici. 

• Attività assistenziale: assente 

• Indicazioni della struttura assistenziale: assente 

• Indicazione dei fondi su cui graveranno tutti i costi del contratto: D.M. 441 del 10.08.2020 

• Indicazione della lingua straniera: lingua inglese 

• Il numero massimo di pubblicazioni: 15 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla suindicata proposta di reclutamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 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 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico - Alimentari, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/08 Chimica 

Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute di cui ai punti organico relativi al D.M. 

441 del 10.08.2020“Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”, assegnati 

al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive 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. 

 

8.2 Proroga contratti Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010. 

8.2.1 Proposta proroga contratto Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a) l. 

240/2010 – settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Alimentazione e del Benessere, settore scientifico - disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 

Dietetiche Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche- Dott.ssa Elisa Mazza. 

Il Rettore ricorda che, con D.R. n. 375 del 01.04.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - 

IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 35 del 03.05.2019, è stata indetta la procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 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. 

Il Rettore fa presente che con D.R. n. 1142 del 20.09.2019 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 581 del 23.05.2019, dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Elisa Mazza, nata a  il  e che 

in data 13.12.2019 è stato stipulato con la medesima un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per 

un periodo di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
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Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 

Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Rettore fa presente che, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, con nota del 

07.06.2022, la Dott.ssa Elisa Mazza ha espresso il proprio consenso alla proroga del contratto, per 

soli due anni e per una volta sola. Con nota del 06.06.2022, alla quale è stata allegata la relazione 

sulle attività di ricerca e didattica svolte dalla Dott.ssa Elisa Mazza, il Prof. Arturo Pujia, in qualità 

di Referente del Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, 

ha proposto al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche la proroga del contratto della 

Dott.ssa Elisa Mazza, per motivate esigenze di ricerca e di didattica. 

Il Rettore comunica, altresì, che con D.R. n. 1010 del 03.08.2022 è stata nominata la Commissione 

per la valutazione dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Elisa Mazza ai fini della 

proroga del contratto di 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. 

Il Rettore fa presente che la suddetta Commissione si è riunita in data 02.09.2022 e, al termine dei 

lavori, ha valutato con esito positivo la proroga biennale del contratto di 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 della Dott.ssa Elisa Mazza. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto, all’unanimità, verificata la disponibilità 

finanziaria sulla Voce COAN C.A. 04.43.08.04 Oneri per Ricercatori a tempo determinato del 

Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità approva la proposta di proroga biennale del contratto di 

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 della Dott.ssa Elisa Mazza. 

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. 

 

8.2.2 Proposta proroga contratto Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a) l. 

240/2010 – Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Alimentazione e del Benessere, Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 

Dietetiche Applicate - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche- Dott.ssa Gaia Chiara 

Mannino. 

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 467 del 24.04.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - 

IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 41 del 24.05.2019, 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 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 nell’ambito della Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori) di cui all’Avviso 

“A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014 - 

2020, Asse I “Investimenti in capitale Umano”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche. 

Il Rettore fa presente che con D.R. n. 895 del 24.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 599 del 24.05.2019, dai 

quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Gaia Chiara Mannino, nata a  il 

. 
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Il Rettore, ricorda, inoltre, che in data 02.08.2019 è stato stipulato con la Dott.ssa Gaia Chiara 

Mannino un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per un periodo di tre anni, 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, nell’ambito della Linea 1 (Mobilità dei 

Ricercatori) di cui all’Avviso “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” a valere sul PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020, Asse I “Investimenti in capitale Umano”. 

Il Rettore segnala, altresì, che la Dott.ssa Gaia Chiara Mannino ha usufruito  

. 

Il Rettore fa presente che, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, con nota del 

18.07.2022, la Dott.ssa Gaia Chiara Mannino ha espresso il proprio consenso alla proroga del 

contratto, per soli due anni e per una volta sola. Con nota del 18.07.2022, alla quale è stata allegata 

la relazione sulle attività di ricerca e didattica svolte dalla Dott.ssa Gaia Chiara Mannino, il Prof. 

Arturo Pujia, in qualità di Referente del Settore Scientifico - Disciplinare MED/49 Scienze Tecniche 

Dietetiche Applicate, ha proposto al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche la proroga del 

contratto della Dott.ssa Gaia Chiara Mannino, per motivate esigenze di ricerca e di didattica. 

A questo punto, il Rettore comunica che con D.R. n. 1028 del 04.08.2022 è stata nominata la 

Commissione per la valutazione dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Gaia 

Chiara Mannino ai fini della proroga del suddetto contratto di Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010. 

Il Rettore informa che la suddetta Commissione si è riunita in data 02.09.2022 e, al termine dei 

lavori, ha valutato con esito positivo la proroga biennale del contratto di 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 della Dott.ssa Gaia Chiara Mannino. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN C.A. 04.43.08.04 Oneri per Ricercatori a tempo determinato del Bilancio Unico 

di Ateneo, all’unanimità approva la proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 della Dott.ssa 

Gaia Chiara Mannino 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 a far data 

dall’01.01.2023  

. 

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. 

 

8.2.3 Comunicazione proroga contratto Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, 

lett. a) l. 240/2010 – Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore 

Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica - Dott.ssa Selena Mimmi. 

Il Rettore ricorda che con D.R. n. 474 del 24.04.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - 

IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 41 del 24.05.2019, 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 a) della L. n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale nell’ambito della Linea 1 

(Mobilità dei Ricercatori) di cui all’Avviso “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” a valere 
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sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020, Asse I “Investimenti in capitale Umano” presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore fa presente che con D.R. n. 921 del 31.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

Commissione Giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 595 del 24.05.2019 e con 

D.R. n. 765 del 20.06.2019, dai quali è risultata vincitrice la Dott.ssa Selena Mimmi, nata a 

 il . 

Il Rettore, ricorda, inoltre, che in data 02.08.2019 è stato stipulato con la Dott.ssa Selena Mimmi un 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della Legge n. 240/2010, per un periodo di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/A2 

Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia 

Generale in data 02.08.2019 per un periodo di tre anni, nell’ambito della Linea 1 (Mobilità dei 

Ricercatori) di cui all’Avviso “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale” a valere sul PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020, Asse I “Investimenti in capitale Umano” presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore continua e informa che, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010” in atto vigente, con 

nota del 06.06.2022, la Dott.ssa Selena Mimmi ha espresso il proprio consenso alla proroga del 

contratto, per soli due anni e per una volta sola. Con nota del 06.06.2022, alla quale è stata allegata 

la relazione sulle attività di ricerca e didattica svolte dalla Dott.ssa Selena Mimmi, il Prof. Giuseppe 

Viglietto, in qualità di Referente del Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale, 

ha proposto al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica la proroga del contratto della 

Dott.ssa Selena Mimmi, per motivate esigenze di ricerca e di didattica. 

A questo punto, il Rettore comunica che con D.R. n. 947 del 19.07.2022 è stata nominata la 

Commissione per la valutazione dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Selena 

Mimmi ai fini della proroga del suddetto contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.07.2022, considerato che 

la procedura di valutazione della Commissione relativa all’attività didattica e di ricerca svolte dalla 

Dott.ssa Selena Mimmi, non era stata ancora completata, ha autorizzato la stipula della proroga del 

contratto all’esito della valutazione della Commissione all’uopo nominata.  

Il Rettore comunica, quindi, che la suddetta Commissione si è riunita in data 25.07.2022 e, al 

termine dei lavori, ha valutato con esito positivo la proroga biennale del contratto di Ricercatore a 

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

Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare 

MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica della 

Dott.ssa Selena Mimmi. 

Infine, il Rettore informa che, in data 02.08.2022, a seguito di chiusura della procedura valutativa 

suddetta, è stata stipulata la proroga biennale del contratto di Ricercatore tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/A2 

Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia 

Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica della Dott.ssa Selena Mimmi. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

8.3 Proposta affidamento incarico alla Prof.ssa Tiziana Montalcini da parte dell’Azienda 

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

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

dell’Osteoporosi.  

Il Rettore informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 12.07.2022, è 

pervenuta una nota di pari data, a firma della Prof.ssa Tiziana Montalcini, Ordinario per il S.S.D. 

MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, Dirigente medico dell’UOC di Nutrizione Clinica presso l’Azienda Ospedaliero-
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Universitaria “Mater Domini”, con la quale la medesima ha trasmesso una breve relazione 

dell’attività da svolgere nell’ambito del Programma-obiettivo dal titolo “Attivazione del Centro per 

la diagnosi e cura dell’Osteoporosi, allegata al presente verbale per costituirne  parte integrante, da 

proporre al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” per la 

stipula di un contratto ai sensi dell’articolo 5, comma 4 (norme in materia di personale) del D.L.gs. 

n. 517/99 che disciplina i rapporti fra Università e SSN, che testualmente cita “Ai professori di 

prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice 

o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la 

gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività' 

assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed 

assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della 

pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità' e la gestione di analoghi programmi può essere 

affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di 

seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli 

incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di 

struttura complessa e di struttura semplice”. 

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

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

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

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha approvato la 

proposta di affidamento alla Prof.ssa Tiziana Montalcini, Ordinario per il S.S.D. MED/49 Scienze 

Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99, del sopra esplicitato incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 

affidamento alla Prof.ssa Tiziana Montalcini, Ordinario per il S.S.D. MED/49 Scienze Tecniche 

Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99, dell’incarico inerente allo svolgimento del suddetto 

Programma-obiettivo dal titolo “Attivazione del Centro per la diagnosi e cura dell’Osteoporosi.  

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

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

 

8.4 Proposta affidamento incarico al Prof. Luca Gallelli da parte dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Mater Domini”, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99 – 

Programma-obiettivo dal titolo “Attivazione del Centro per la diagnosi e cura della Sensibilità 

chimica multipla di interesse farmaco-tossicologico”.  

Il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 05.09.2022, è pervenuta 

una nota datata 29.08.2022, a firma del Prof. Luca Gallelli, Ordinario per il S.S.D. BIO/14 

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

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

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

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

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

costituirne  parte integrante, da proporre al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-

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

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

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

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

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

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

riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività 
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sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità' e la 

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

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

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

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

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

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

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

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha approvato la 

proposta di affidamento al Luca Gallelli, Ordinario per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99, del 

sopra esplicitato incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la proposta di 

affidamento al Luca Gallelli, Ordinario per il S.S.D. BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L.gs. n. 517/99, dell’incarico inerente 

allo svolgimento del suddetto Programma-obiettivo dal titolo “Attivazione del Centro per la 

diagnosi e cura della Sensibilità chimica multipla di interesse farmaco-tossicologico”. 

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

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

 

8.5 Richiesta autorizzazione allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica (c.d. 

anno sabbatico) - art.17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 - Prof.ssa Anna Trojsi. 

Il Rettore informa il Consesso che la Prof.ssa Anna Trojsi, Ordinario per il Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro (S.C. 12/B2 Diritto del Lavoro), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con istanza del 09.07.2022, ha chiesto di essere 

autorizzata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n.382/1980, a dedicarsi ad esclusiva attività di 

ricerca scientifica, per il periodo corrispondente alla durata dell’anno accademico 2022/2023 

(dall’01.11.2022 al 31.10.2023). 

Il Rettore fa presente che la Prof.ssa Anna Trojsi ha allegato, alla suddetta richiesta, il programma 

di studio e ricerca, inerente al diritto del lavoro e il regionalismo differenziato, da svolgersi 

prevalentemente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Federico II” 

di Napoli, sede dell’Osservatorio sul Regionalismo Differenziato, nonché presso l’Istituto di Studi 

sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del CNR (ISSiRFA-

CNR) di Roma. 

Il Rettore precisa, inoltre, che la Prof.ssa Anna Trojsi ha dichiarato di non aver usufruito in 

precedenza di periodi di congedo al medesimo titolo e che il suddetto docente non ha raggiunto il 

compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di cui all’art. 4, comma 78 della Legge n.183/2011 e ss.mm.ii. 

Il Rettore comunica, ancora, che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, con delibera assunta nell’adunanza del 20.07.2022, ha espresso parere favorevole alla 

sopra descritta istanza di autorizzazione presentata dalla Prof.ssa Anna Trojsi. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, per quanto di 

competenza, ha autorizzato la suddetta richiesta della Prof.ssa Trojsi. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, autorizza la richiesta 

di collocamento in congedo, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. n.382/1980, della Prof.ssa 

Anna Trojsi, Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro (S.C. 12/B2 

Diritto del Lavoro), ai fini dello svolgimento in via esclusiva di attività di ricerca scientifica (c.d. 

anno sabbatico) nel periodo corrispondente all’anno accademico 2022/2023. 

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. 
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8.6 Richiesta autorizzazione allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica (c.d. 

anno sabbatico) - art.17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 - Prof. Valerio Donato. 

Il Rettore informa il Consesso che il Prof. Valerio Donato, Ordinario per il Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/01 Diritto Privato (S.C. 12/A1 Diritto Privato), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con istanza datata 18.07.2022, ha chiesto di essere 

autorizzato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n.382/1980, a dedicarsi ad esclusiva attività di 

ricerca scientifica, per il periodo corrispondente alla durata dell’anno accademico 2022/2023 (c.d. 

anno sabbatico). 

Il Rettore fa presente che il Prof. Valerio Donato ha allegato, alla suddetta richiesta, il programma 

di studio e ricerca, inerente temi monografici dedicati alla pubblicazione di una raccolta di saggi sui 

temi del contratto di somministrazione, del contratto d’opera professionale, dei soggetti nel 

contratto e del principio del favor creditoris, da svolgersi in diversi Istituti di Ricerca italiani, tra i 

quali prevalentemente la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino, il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università degli 

Studi “Federico II” di Napoli”. 

Il Rettore precisa, inoltre, che il Prof. Valerio Donato ha dichiarato di non aver usufruito in 

precedenza di periodi congedo al medesimo titolo e che il suddetto docente non ha raggiunto il 

compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di cui all’art. 4, comma 78 della Legge n.183/2011 e ss.mm.ii. 

Il Rettore comunica, ancora, che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, con delibera assunta nell’adunanza del 20.07.2022, ha espresso parere favorevole alla 

sopra descritta istanza di autorizzazione presentata dal Prof. Valerio Donato. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, per quanto di 

competenza, ha autorizzato la sopra riportata richiesta del Prof. Donato.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, autorizza la richiesta 

di collocamento in congedo, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. n.382/1980, del Prof. Valerio 

Donato, Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 Diritto Privato (S.C. 12/A1 Diritto 

Privato), ai fini dello svolgimento in via esclusiva di attività di ricerca scientifica (c.d. anno 

sabbatico) nel periodo corrispondente all’anno accademico 2022/2023. 

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

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

 

8.7 Concorso Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria a.a. 2021/2022 – Riconoscimento 

premialità personale TAB. 

Il Rettore ricorda al Consiglio d’Amministrazione che l’Ateneo di Catanzaro è stato individuato tra 

le sedi di svolgimento del Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria 

per l’a.a. 2021/2022 che si è tenuto lo scorso 26 luglio 2022 con la partecipazione di n. 521 

aspiranti specializzandi su 621 previsti.  

A tal proposito il Rettore rappresenta che il Ministero dell’Università e Ricerca, con nota prot. 

16607 del 04.07.2022, ha comunicato agli Atenei l’organizzazione logistica delle prove concorsuali. 

Tra le diverse disposizioni è stato previsto che le Università non possano nominare quali 

Responsabili di Aula e componenti delle commissioni di vigilanza personale docente.  

Alla luce di quanto disposto si è provveduto a nominare, quali Responsabili d’aula e Componenti 

della Commissione di Vigilanza, il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.  

L’attività di individuazione del personale da nominare è risultata particolarmente ostica in quanto, 

la maggior parte delle unità a cui è stato richiesto di manifestare la propria disponibilità, ha opposto 

l’impossibilità di poter svolgere attività istituzionale anche oltre l’orario di servizio.  

Infatti, secondo le indicazioni dettate dal Ministero sullo svolgimento della prova, i Responsabili 

d’Aula e le Commissioni di Vigilanza avrebbero dovuto garantire la propria disponibilità secondo il 

seguente impegno orario:  

- Responsabili d’aula: dalle ore 09:00 fino a chiusura prova 
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- Commissioni di vigilanza: dalle ore 11:00 fino a chiusura prova 

Il Rettore comunica, che le attività di consegna dei compiti al Responsabile del procedimento si 

sono concluse intorno le 19:45.  

La manifestata indisponibilità da parte del personale TAB, anche a seguito di provvedimento di 

nomina, ha costretto l’amministrazione ad emanare diversi provvedimenti di sostituzione.  

A questo punto il Rettore, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, propone al Consiglio 

d’Amministrazione di riconoscere al personale tecnico amministrativo che si è reso disponibile allo 

svolgimento delle funzioni di Responsabile d’Aula e di componente delle Commissioni di 

Vigilanza nominati con D.R. n. 968 del 26.07.2022, anche in considerazione dell’impegno orario 

richiesto anche oltre l’orario di servizio, un compenso al fine di premiare la disponibilità e la 

sensibilità istituzionale dimostrata. La proposta prevede il riconoscimento di € 50 ai Responsabili di 

aula, in ragione della responsabilità assunta nonché del maggiore impegno orario richiesto e di € 40 

per ogni componente delle Commissioni di Vigilanza, per un totale € 1.690.  

Il Rettore fa presente che la suddetta spesa graverà sulla Voce COAN CA.04.43.18.05 Concorsi ed 

esami di stato del Bilancio di Ateneo attualmente capiente. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN CA.04.43.18.05 Concorsi ed esami di stato del Bilancio di Ateneo, all’unanimità 

autorizza la corresponsione al personale tecnico amministrativo che è stato nominato con D.R. n. 

968 del 26.07.2022 per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile d’Aula e di componente delle 

Commissioni di Vigilanza nel Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area 

sanitaria per l’a.a. 2021/2022, di una premialità pari a € 50 per i Responsabili di aula e a € 40 per 

ogni componente delle Commissioni di Vigilanza, per un totale € 1.690.  

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

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

 

9. Provvedimenti per la ricerca 

9.1 Provvedimenti relativi ai Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) e ai Centri di 

Ricerca (CR). 

9.1.1 Centro di Ricerca “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” (Responsabile Prof. 

Paolo Falzea) 

• 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 integrazione del Comitato Scientifico del CR  

Il Rettore ricorda che, con il D.R. n. 436 del 31/05/2012, è stato istituito il Centro di Ricerca di 

Ateneo denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” ed il Prof. Paolo Falzea è stato 

nominato quale Responsabile del suddetto CR e ricorda, altresì, che, con il successivo D.R. n. 889 

del 22/11/2017, il suddetto CR nonché l’incarico di Responsabile al Prof. P. Falzea sono stati 

rinnovati fino al 31/05/2022.  

Il Rettore ricorda, inoltre, che tale Centro di Ricerca si propone di promuovere la ricerca 

dell’integrazione europea e delle politiche europee e che il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 11 e 12 giugno 2019, hanno approvato l’affidamento 

della gestione amministrativa del succitato CR al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia dell’Ateneo anziché al Sistema Bibliotecario di Ateneo come precedentemente 

deliberato in fase di istituzione del CR. 

Il Rettore precisa, ancora, che, con il D.R. n. 982 del 26/07/2021, è stata disposta la modifica del 

Comitato Scientifico del suddetto CR, fino alla data del 31/05/2022, come di seguito indicato:    

• Prof. Paolo Falzea, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro); 
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• Prof. Avv. Giuseppe Iannello (Avvocato del foro di Catanzaro e già Presidente dell’Ordine 

distrettuale degli avvocati presso la Corte di Appello di Catanzaro); 

• Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, docente a 

contratto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

• Prof.ssa Paola Mori (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

• Prof. Andrea Porciello (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

• Dott. Paolo Nicosia (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro). 

• Dott. Francesco Rania (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro). 

Il Rettore ricorda 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”.  

• 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. 

A tal proposito, in risposta a tale comunicazione, è stata presentata da parte del Prof. P. Falzea, con 

e-mail del 27/07/2022, 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 23/06/2022. 

Il Rettore evidenzia, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, che “nel corso dell’anno 

2021, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, molte attività programmate in presenza sono 

state annullate e, ove possibile, riprogrammate nella modalità on-line”.  

In particolare, il 08/06/2021 il Centro ha organizzato il Convegno di studi sulla Conferenza sul 

futuro dell’Europa dal titolo: “I cittadini calabresi e la Conferenza sul futuro dell’Europa: 

partecipazione, cittadinanza e testimonianza”. Tale evento è stato organizzato in collaborazione 

con il Centro di Documentazione Europea, il Comune di Squillace e con il supporto della 

Commissione Europea Rappresentanza per l’Italia nonché promosso e cofinanziato dalla 

Commissione Europea ed ha coinvolto trenta Atenei e Centri di Ricerca sparsi su tutto il territorio 

nazionale. Il 06/12/2021 il CR ha, altresì, organizzato un Seminario sulla Conferenza sul Futuro 
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dell’Europa dal titolo: “Il ruolo dei cittadini, dei giovani e delle istituzioni” in collaborazione con 

il Centro di Documentazione Europea, il Comune di Squillace e con il supporto della Commissione 

Europea Rappresentanza per l’Italia. Relativamente all’“Organismo di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento”, il Presidente/Rettore ricorda che il CR è stato iscritto dal Ministero della 

Giustizia nel Registro degli organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Tali 

organismi sono previsti dalla legge n° 3 del 27 gennaio 2012 ed hanno come obiettivo quello di 

aiutare il debitore –persona fisica o impresa (non fallibile) a proporre ai creditori un accordo di 

ristrutturazione dei debiti nonché a sovraintendere la fase di esecuzione dell’accordo raggiunto con i 

creditori ed omologato dal Tribunale. L’organismo di Composizione della Crisi del C.R. Autonomie 

Territoriali Europee è attivo e, anche nel corso dell’anno 2021, ha ricevuto numerose richieste di 

consulenza finalizzate alla ristrutturazione dei debiti, da parte di persone fisiche, aziende e liberi 

professionisti. All’interno del Centro di Ricerca sulle Autonomie Territoriali Europee insiste il 

Centro di Documentazione Europea la cui istituzione è stata prevista da apposita Convenzione 

stipulata tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e la Commissione Europea. Il Centro di 

Documentazione Europea costituisce un organismo d’informazione con il compito di promuovere e 

consolidare gli studi e la ricerca sul processo di integrazione europea. Il Centro raccoglie, cataloga e 

permette la consultazione al pubblico di gran parte della documentazione ufficiale prodotta 

dall’Unione europea, nonché di monografie sulle politiche comunitarie.  

- Proposta di rinnovo del Centro di Ricerca, del Responsabile e di integrazione del Comitato 

Scientifico del CR. 

Il Rettore fa presente che, tenuto conto del termine di scadenza del CR e al fine di proseguire con il 

regolare svolgimento delle attività del medesimo CR, il Responsabile Prof. Falzea, con note del 

14/06/2022, ha proposto il rinnovo del Centro di Ricerca “Autonomie Territoriali Europee - T. 

Martines” per un ulteriore quinquennio nonché ha confermato la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico di Responsabile del già menzionato Centro per il medesimo periodo.  

Inoltre, il Rettore rende noto che, con successiva nota del 20/07/2022, il Responsabile del CR Prof. 

Falzea ha fatto presente la necessità di provvedere all’integrazione del Comitato Scientifico a causa 

della scomparsa di un suo componente Prof. Avv. Giuseppe Iannello. Al riguardo, è stata proposta 

la candidatura dell’Avv. Franco Leone, Avvocato del Foro di Catanzaro e, dopo un attento esame 

del curriculum vitae, il Comitato Scientifico del CR ha approvato la suddetta candidatura in data 

06/09/2022.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha: 

• approvato la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati “Autonomie Territoriali 

Europee - T. Martines” nell’anno 2021 

• confermato il Prof. Paolo Falzea, Ordinario per il S.S.D IUS/08 Diritto Costituzionale 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, quale 

Responsabile del suddetto Centro che durerà in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca; 

• espresso parere favorevole in merito al rinnovo, per ulteriori cinque anni, del Centro di 

Ricerca denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines”; 

• espresso parere favorevole in merito all’integrazione del Comitato Scientifico del Centro di 

Ricerca denominato “Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” nella composizione di 

seguito indicata, i cui componenti dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro 

di Ricerca: 

o Prof. Paolo Falzea, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro); 

o Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, 

docente a contratto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

o Prof.ssa Paola Mori (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro); 
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o Prof. Andrea Porciello (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro); 

o Dott. Paolo Nicosia (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro). 

o Dott. Francesco Rania (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro). 

o Avv. Franco Leone (Avvocato del Foro di Catanzaro). 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

• approva la Relazione sulle attività e sui progetti realizzati “Autonomie Territoriali Europee - 

T. Martines” nell’anno 2021 

• conferma il Prof. Paolo Falzea, Ordinario per il S.S.D IUS/08 Diritto Costituzionale presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo, quale Responsabile 

del suddetto Centro che durerà in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca; 

• approva il rinnovo, per ulteriori cinque anni, del Centro di Ricerca denominato “Autonomie 

Territoriali Europee - T. Martines”; 

•  approva l’integrazione del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca denominato 

“Autonomie Territoriali Europee - T. Martines” nella composizione di seguito indicata, i cui 

componenti dureranno in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca: 

o Prof. Paolo Falzea, Responsabile del CR (docente dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro); 

o Prof. Avv. Nicola Durante (Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, 

docente a contratto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro); 

o Prof.ssa Paola Mori (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro); 

o Prof. Andrea Porciello (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro); 

o Dott. Paolo Nicosia (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro). 

o Dott. Francesco Rania (docente dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro). 

o Avv. Franco Leone (Avvocato del Foro di Catanzaro). 

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

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

 

9.2 Provvedimenti relativi ad attivazione e rinnovi assegni di ricerca ex art. 22, Legge n. 

240/201 

9.2.1 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio dell’interplay tra il microbiota 

e le cellule immunitarie nel dolore cronico infiammatorio: nuovi metodi diagnostici e 

prospettive terapeutiche", S.S.D. BIO/14 – Farmacologia - Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario per il 

S.S.D. BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, approvata dal 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera del 07/07/2022, trasmessa in data 

14/07/2022, di attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività assistenziale, dal 

titolo "Studio dell’interplay tra il microbiota e le cellule immunitarie nel dolore cronico 

infiammatorio: nuovi metodi diagnostici e prospettive terapeutiche", S.S.D. BIO/14 – 

Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile.  

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del già menzionato assegno di ricerca, pari a € 19.492,00 

(esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 24.044,99 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace 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.  
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Il Rettore fa, altresì, presente che la Commissione ricerca del Dipartimento ha espresso parere 

favorevole all’attivazione del suddetto assegno di ricerca.  

 

CUP B38F12000750005 

Titolo assegno 

Studio dell’interplay tra il microbiota e le cellule 

immunitarie nel dolore cronico infiammatorio: nuovi 

metodi diagnostici e prospettive  terapeutiche 

SSD 
BIO/14 – Farmacologia  

 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale NO 

Importo annuo lordo € 19.492,00 esclusi oneri a carico dell’Amministrazione 

Importo annuo inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 
€ 24.044,99 

Importo trasferito inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 
€ 24.044,99 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento 

Fondi MOLLACE8; importo trasferito 

all’Amministrazione centrale dal Dipartimento di Scienze 

della Salute con ID DG 282752 del 14/07/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Salute del 07/07/2022 

 

Inoltre, il Rettore comunica che l’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca è subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca fermo restando che l’eventuale 

rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per 

il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca, senza svolgimento di attività 

assistenziale, dal titolo "Studio dell’interplay tra il microbiota e le cellule immunitarie nel dolore 

cronico infiammatorio: nuovi metodi diagnostici e prospettive terapeutiche", S.S.D. BIO/14 – 

Farmacologia, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato sui fondi 

MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, fermo restando che l’eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato 

alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

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

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
 
9.2.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo "Intelligenza artificiale e automazione 
nei trasporti. Profili di responsabilità" – SSD IUS/06 Diritto della navigazione – Finanziato con 
fondi del Progetto “Rethinking the Principle of Unlimited Liability in the Context of the 
Current Legal Framework: the Pioneering Role of Maritime, Air and Transportation Law as 
Forerunner of the New Rules and Models of Limitation of Liability and Claims” (PRIN 2020). 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Umberto La Torre, 

Ordinario nel SSD IUS/06 Diritto della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, approvata dal Consiglio del predetto Dipartimento con delibera del 

20/07/2022, di attivazione di un assegno di ricerca, nell’Area 12 Scienze giuridiche, dal titolo 
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"Intelligenza artificiale e automazione nei trasporti. Profili di responsabilità", SSD IUS/06 Diritto 

della navigazione, della durata di 24 mesi, finanziato con fondi del Progetto “Rethinking the 

Principle of Unlimited Liability in the Context of the Current Legal Framework: the Pioneering 

Role of Maritime, Air and Transportation Law as Forerunner of the New Rules and Models of 

Limitation of Liability and Claims” (PRIN 2020), di cui è titolare il Prof. Umberto la Torre. 

 

CUP: F63C22000200001 

Programma di ricerca 

Rethinking the Principle of Unlimited Liability in the 

Context of the Current Legal Framework: the 

Pioneering Role of Maritime, Air and Transportation 

Law as Forerunner of the New Rules and Models of 

Limitation of Liability and Claims” (PRIN 2020). 

Titolo assegno 
Intelligenza artificiale e automazione nei trasporti. 

Profili di responsabilità 

SSD IUS/06 Diritto della navigazione 

Durata  24 mesi  

Importo complessivo lordo 
€ 38.734,00 esclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione 

Importo complessivo inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione 

€ 47.780,00 

 

Importo complessivo trasferito inclusi 

oneri a carico dell’Amministrazione 
€ 47.780,00 

Responsabile della ricerca  Prof. Umberto La Torre 

Dipartimento di afferenza Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Finanziamento 

Fondi del Progetto “Rethinking the Principle of 

Unlimited Liability in the Context of the Current 

Legal Framework: the Pioneering Role of Maritime, 

Air and Transportation Law as Forerunner of the New 

Rules and Models of Limitation of Liability and 

Claims” (PRIN 2020); importo trasferito dal 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia all’Amministrazione centrale con ID DG 

286366 del 07/09/2022 

Approvazione struttura competente  
Delibera del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia del 20/07/2022 

 

Il Rettore 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 degli anni 

2022/2023/2024. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca. 

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva l’attivazione di un assegno di ricerca, nell’Area 12 Scienze giuridiche, dal 

titolo "Intelligenza artificiale e automazione nei trasporti. Profili di responsabilità", SSD IUS/06 

Diritto della navigazione, della durata di 24 mesi, finanziato con fondi del Progetto “Rethinking the 

Principle of Unlimited Liability in the Context of the Current Legal Framework: the Pioneering 

Role of Maritime, Air and Transportation Law as Forerunner of the New Rules and Models of 

Limitation of Liability and Claims” (PRIN 2020), di cui è titolare il Prof. Umberto la Torre, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

9.2.3 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” –S.S.D. 

MED/04 Patologia Generale-Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Viglietto, Ordinario per il 

S.S.D. MED/04 – Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Identificazione fenotipica, isolamento e caratterizzazione genetica 

di cellule tumorali staminali”, SSD MED/04 Patologia Generale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, da finanziare con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Annamaria 

Cerantonio ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/09/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del già menzionato 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) 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 Rettore fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

con delibera del 14/07/2022, trasmessa con nota prot. n. 142 del 28/07/2022, valutata positivamente 

l’attività di ricerca svolta, e verificata l’esistenza dei requisiti necessari al II rinnovo ha approvato la 

richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca e che il succitato Dipartimento ha acquisito il 

parere favorevole della Commissione ricerca in merito al rinnovo del succitato assegno di ricerca. 

Il Rettore comunica, inoltre, che la Dott.ssa Cerantonio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 

22 della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi e 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 Rettore rende noto che il successivo eventuale rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Identificazione fenotipica, 

isolamento e caratterizzazione genetica di cellule tumorali staminali”, SSD MED/04 Patologia 

Generale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da finanziare con fondi di Ateneo, 

conferito alla Dott.ssa Annamaria Cerantonio ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010,, da svolgersi 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 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 d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

9.2.4 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. ING-INF/04 Automatica e ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica - 

Finanziato con fondi di Ateneo. 
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Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Carlo Cosentino, Ordinario per il 

S.S.D. ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica, presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica, trasmessa con nota prot. n. 137 del 13/07/2022, corredata da una relazione 

sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Sviluppo di nuovi approcci di biologia sintetica per il progetto e il controllo di biosistemi 

ingegnerizzati a livello molecolare e cellulare”, SS.SS.DD. ING-INF/04 Automatica e ING-INF/06 

Bioingegneria elettronica e informatica (settore prevalente), della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Anna Procopio, ai sensi dell’art. 

22 della L. 240/2010, con scadenza 31/07/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del già menzionato 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) e che la copertura finanziaria del già menzionato assegno di ricerca sarà 

assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 

2022.  

Il Rettore fa, altresì, presente che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

nella seduta del 22/06/2022, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e verificata 

l’esistenza dei requisiti necessari al rinnovo, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca e che il Direttore del suddetto Dipartimento, in data 02/09/2022, ha comunicato 

che nella succitata delibera “per puro errore materiale è stato indicato il primo rinnovo in luogo del 

secondo”. 

Inoltre, il Rettore comunica che il suddetto Consiglio di Dipartimento, nella medesima seduta, ha 

approvato la richiesta del Prof. Carlo Cosentino, Responsabile scientifico del suddetto assegno di 

ricerca, che “alla luce dell’accresciuta astensione degli interessi di ricerca”, ha chiesto la modifica 

del titolo del suddetto assegno di ricerca da “Sviluppo di nuovi approcci di biologia sintetica per il 

progetto e il controllo di biosistemi ingegnerizzati a livello molecolare e cellulare” a “Sviluppo di 

nuovi approcci di system e synthetic biology per l’analisi e il controllo di biosistemi a livello 

molecolare e cellulare”. 

Il Rettore rende noto che il suindicato Dipartimento ha acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito al rinnovo del succitato assegno di ricerca. 

Inoltre, il Rettore informa che la Dott.ssa Procopio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 33 mesi, di cui n. 3 usufruiti in contemporanea con il Dottorato 

di ricerca e 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 Rettore evidenzia che il successivo eventuale rinnovo del già menzionato assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’attivazione del suindicato assegno di ricerca fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di nuovi approcci di 

biologia sintetica per il progetto e il controllo di biosistemi ingegnerizzati a livello molecolare e 

cellulare”, SS.SS.DD. ING-INF/04 Automatica e ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e 

informatica (settore prevalente), della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con 

fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Anna Procopio, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che l’eventuale 
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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 d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

9.2.5 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 BIO/10 – Biochimica- Finanziato con fondi di 

Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso di aver autorizzato, in data 29/09/2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca sul “Identificazione di ligandi 

peptidici recettoriali per il monitoraggio di cellule tumorali”, SSD BIO/10 – Biochimica, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Annamaria Aloisio ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/09/2022, di cui è 

Responsabile scientifico la Prof.ssa Ileana Quinto, Ordinario nel SSD BIO/10 – Biochimica, presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Il Rettore fa presente che l’importo del predetto 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 trova copertura sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca 

del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Rettore comunica, altresì, che la richiesta di II rinnovo del suddetto assegno di ricerca è stata 

approvata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con delibera del 

14/07/2022. 

Il Rettore fa, ancora presente che la Dott.ssa Aloisio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 

della L. 240/2010 per complessivi n. 24 mesi; 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.  

Pertanto, continua il Rettore, in data 30/09/2022 è stato sottoscritto il predetto contratto di 

collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decorrenza 1° 

ottobre 2022, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del succitato assegno di ricerca 

sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al suindicato rinnovo, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema “Identificazione di ligandi 

peptidici recettoriali per il monitoraggio di cellule tumorali”, S.S.D. BIO/10 – Biochimica, della 

durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa 

Annamaria Aloisio ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, fermo restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto 

assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo 

finanziamento e ratifica l’operato del Rettore. 

 

9.2.6 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/49 Scienze tecniche dietetiche applicate -

Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa il Consesso di aver autorizzato, in data 22/09/2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema "Valutazione attività 
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polifenoli sui recettori ACE2 quale possibile strategia anti COVID", SSD MED/49 Scienze tecniche 

dietetiche applicate, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Miriam Frosina ai 

sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 30/09/2022, di cui è Responsabile scientifico il 

Prof. Arturo Pujia, Ordinario nel SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del predetto assegno di ricerca è pari a € 20.000,00 

esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 24.671,00) e trova copertura 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Rettore informa, altresì, che la richiesta di I rinnovo del suddetto assegno di ricerca è stata 

approvata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche con proprio 

provvedimento n. 74 del 21/09/2022, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 

prima seduta utile e comunica, inoltre, che la Dott.ssa Frosina è stata titolare di assegni di ricerca ex 

art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 12 mesi. 

Il Rettore fa 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.  

Pertanto, continua il Rettore, in data 28/09/2022 è stato sottoscritto il predetto contratto di 

collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decorrenza 1° 

ottobre 2022, fermo restando che il successivo eventuale rinnovo del succitato assegno di ricerca 

sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al suindicato rinnovo, fermo restando che l’eventuale successivo 

rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il 

relativo finanziamento e ha ratificato l’operato del Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca sul tema Valutazione attività polifenoli sui 

recettori ACE2 quale possibile strategia anti COVID", SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche 

applicate, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito alla Dott.ssa Miriam Frosina, ai sensi dell’art. 

22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, fermo 

restando che l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento e ratifica l’operato del Rettore. 

 

9.2.7 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” – S.S.D. 

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno - Finanziato con fondi di Ateneo. 

Il Rettore informa che è pervenuta la richiesta del Prof. Alarico Barbagli, Associato per il S.S.D. 

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, di rinnovo dell’assegno di ricerca nell’Area 12 - Scienze giuridiche, sul 

tema “L'Europa prima della secolarizzazione: la metafora del pastore fra regnum e sacerdotium 

(secoli IV-IX)”, SSD IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Francesco Rotiroti ai 

sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/07/2022. 

Il Rettore fa presente che l’importo annuo del già menzionato assegno di ricerca è pari a € 

19.367,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione) e che la copertura finanziaria del già menzionato assegno di ricerca è 
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assicurata sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 

2022. 

Il Rettore fa, altresì, presente che la proposta di rinnovo del succitato 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 per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente, 

è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia con 

delibera del 20/07/2022, trasmessa con nota prot. n. 135 del 22/07/2022. 

Il Rettore comunica, inoltre, che il Dott. Francesco Rotiroti è stato titolare di assegni di ricerca ex 

art. 22 della L. 240/2010 per complessivi n. 36 mesi e 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 Rettore rende noto che l’eventuale successivo rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del suindicato assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca nell’Area 12 - Scienze giuridiche, sul tema 

“L'Europa prima della secolarizzazione: la metafora del pastore fra regnum e sacerdotium (secoli 

IV-IX)”, SSD IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, finanziato con fondi di Ateneo, conferito al Dott. Francesco Rotiroti ai 

sensi dell’art. 22 della L. 240/2010,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 d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

9.2.8 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/04 Patologia Generale - Finanziato con fondi AMODIO01 (AIRC IG 24449). 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Nicola Amodio, 

Associato nel SSD MED/04 Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, trasmessa con nota prot. n. 137 del 13/07/2022, corredata da una relazione sui prodotti ed i 

risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione 

molecolare e funzionale del pathway della dinamica mitocondriale nel mieloma multiplo” SSD 

MED/04 Patologia Generale, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Maria Eugenia Gallo Cantafio, ai sensi dell’art. 22 

della L. 240/2010, con scadenza 31/10/2022. 

Il Rettore fa presente che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 19.367,00 (esclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi AMODIO01 (AIRC IG 24449). 

Il Rettore comunica, altresì, che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

nella seduta del 22/06/2022, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e verificata 

l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto 
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assegno di ricerca. Il medesimo Dipartimento ha, inoltre, acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

Il Rettore informa che la Dott.ssa Gallo Cantafio è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della 

L. 240/2010 per complessivi 48 mesi. 

 

SSD MED/04 Patologia Generale 

Titolo Caratterizzazione molecolare e funzionale del 

pathway della dinamica mitocondriale nel 

mieloma multiplo 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Maria Eugenia Gallo Cantafio 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale No 

Responsabile della ricerca  Prof. Nicola Amodio 

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 

€ 23.890,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento Fondi AMODIO01 (AIRC IG 24449); importo 

trasferito dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica all’Amministrazione 

centrale con ID DG 282730 del 13/07/2022 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio di Dipartimento 

Medicina Sperimentale e Clinica del 

22/06/2022 

 

Inoltre, il Rettore 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 successivo rinnovo del già menzionato assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione molecolare e 

funzionale del pathway della dinamica mitocondriale nel mieloma multiplo” SSD MED/04 

Patologia Generale, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Maria Eugenia Gallo Cantafio, ai sensi dell’art. 

22 della L. 240/2010, finanziato con fondi AMODIO01 (AIRC IG 24449), da svolgersi presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 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 d’urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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9.2.9 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. BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) MED/35 - Malattie cutanee e veneree - 

Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Vincenzo Mollace, 

Ordinario nel BIO/14 Farmacologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, trasmessa in 

data 14/07/2022, corredata da una relazione sui prodotti ed i risultati dell’attività dell’assegnista, di 

rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetti dei fitocomplessi naturali sulle malattie cutanee”, 

SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) e MED/35 - Malattie cutanee e veneree, 

senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 

conferito alla Dott.ssa Elisabetta Scali, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 

31/07/2022. 

Il Rettore fa presente che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 19.367,00 (esclusi oneri 

a carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Mollace. 

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

del 07/07/2022, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta e verificata l’esistenza dei requisiti 

necessari al II rinnovo, ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto assegno di ricerca. Il 

medesimo Dipartimento ha, inoltre, acquisito il parere favorevole della Commissione ricerca in 

merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

Il Rettore informa che la Dott.ssa Scali è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 

240/2010 per complessivi 48 mesi. 

 

SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) 

MED/35 - Malattie cutanee e veneree 

Titolo Effetti dei fitocomplessi naturali sulle malattie 

cutanee 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Elisabetta Scali 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 

Attività assistenziale No 

Responsabile della ricerca  Prof. Vincenzo Mollace 

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 

€ 23.890,00 

Dipartimento di afferenza Scienze della Salute 

Finanziamento Fondi MOLLACE8; importo trasferito dal 

Dipartimento di Scienze della Salute 

all’Amministrazione centrale con ID DG 

282754 del 14/07/2022 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze 

della Salute del 07/07/2022 

 

Inoltre, il Rettore 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 successivo rinnovo del già menzionato assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 
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Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che l’eventuale 

successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei fondi 

necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Effetti dei fitocomplessi naturali 

sulle malattie cutanee”, SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (settore prevalente) e MED/35 - 

Malattie cutanee e veneree, senza svolgimento di attività assistenziale, della durata di 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Elisabetta Scali, ai sensi dell’art. 22 della L. 

240/2010, finanziato con fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Vincenzo Mollace, 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 d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

9.2.10 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. CHIM/01 - Chimica analitica (Settore prevalente) e BIO/11 - Biologia molecolare - 

Finanziato con fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005. 

Il Rettore informa il Consesso che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Marco Gaspari, 

Ordinario nel SSD CHIM/01 Chimica analitica presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, trasmessa con nota prot. n. 137 del 13/07/2022, corredata da una relazione sui prodotti ed i 

risultati dell’attività dell’assegnista, di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di metodi 

innovativi per l’analisi del secretoma mediante spettrometria di massa”, SS.SS.DD. CHIM/01 - 

Chimica analitica (Settore prevalente) e BIO/11 - Biologia molecolare, senza svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Licia Elvira 

Prestagiacomo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/07/2022. 

Il Rettore fa presente che il predetto assegno di ricerca, di importo pari a € 19.367,00 (esclusi oneri a 

carico dell’Amministrazione), per un costo di € 23.890,00 (inclusi oneri a carico 

dell’Amministrazione), graverà sui fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005, di cui è titolare il Prof. 

Marco Gaspari. 

Il Rettore comunica, altresì, che per la copertura finanziaria del già menzionato assegno di ricerca, 

nei mesi successivi a gennaio 2023, saranno utilizzati i fondi relativi alle spese generali del progetto 

PRIN 2017 - 20174PLLYN_005, come comunicato dal Prof. Gaspari in data 06/09/2022. 

Il Rettore continua e informa che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

nella seduta del 22/06/2022, valutata positivamente l’attività di ricerca svolta, e verificata 

l’esistenza dei requisiti necessari al I rinnovo ha approvato la richiesta di rinnovo del suddetto 

assegno di ricerca. Il medesimo Dipartimento ha, inoltre, acquisito il parere favorevole della 

Commissione ricerca in merito al rinnovo del predetto assegno di ricerca. 

Il Rettore informa ancora che la Dott.ssa Prestagiacomo è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 

22 della L. 240/2010 per complessivi 12 mesi. 

 

SS.SS.DD. CHIM/01 - Chimica analitica (Settore 

prevalente)  

BIO/11 - Biologia molecolare 

Titolo Sviluppo di metodi innovativi per l’analisi del 

secretoma mediante spettrometria di massa 

Titolare assegno di ricerca  Dott.ssa Licia Elvira Prestagiacomo 

Durata  12 mesi, eventualmente rinnovabile 
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Attività assistenziale No 

Responsabile della ricerca  Prof. Marco Gaspari 

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 

€ 23.890,00 

Dipartimento di afferenza Medicina Sperimentale e Clinica 

Finanziamento Fondi PRIN 2017 - 20174PLLYN_005; 

importo trasferito dal Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica all’Amministrazione 

centrale con ID DG 282727 del 13/07/2022 

Approvazione struttura competente  Delibera del Consiglio di Dipartimento 

Medicina Sperimentale e Clinica del 

22/06/2022 

 

Inoltre, il Rettore 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.  

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che 

l’eventuale successivo rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di metodi innovativi per 

l’analisi del secretoma mediante spettrometria di massa”, SS.SS.DD. CHIM/01 - Chimica analitica 

(Settore prevalente) e BIO/11 - Biologia molecolare, senza svolgimento di attività assistenziale, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, conferito alla Dott.ssa Licia Elvira 

Prestagiacomo, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, finanziato con fondi PRIN 2017 - 

20174PLLYN_005, di cui è titolare il Prof. Marco Gaspari, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica, 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 d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

9.2.11 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. BIO/14 Farmacologia (SSD prevalente), 

MED/33 Malattie Apparato Locomotore - Finanziato con fondi MOLLACE8. 

Il Rettore informa di aver autorizzato, in data 05/08/2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) 

dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Studio dei nutraceutici nelle 

patologie degenerative dell’apparato locomotore”, SS.SS.DD. BIO/14 Farmacologia (SSD 

prevalente), MED/33 Malattie Apparato Locomotore, della durata di dodici mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Vincenzo Mollace, conferito 

alla Dott.ssa Rosa Maria Bulotta, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 31/08/2022, 

di cui è Responsabile scientifico il Prof. Vincenzo Mollace, Ordinario nel SSD BIO/14 

Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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Il Rettore 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 Rettore informa, altresì, che la richiesta di IV rinnovo del suddetto assegno di ricerca è stata 

approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera del 07/07/2022 e che 

la Dott.ssa Rosa Maria Bulotta è stata titolare di assegni di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 per 

complessivi 48 mesi. 

Ciò premesso, il Rettore informa che in data 31.08.2022 è stato sottoscritto il già menzionato 

contratto di collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con 

decorrenza 1° settembre 2022. Il successivo eventuale rinnovo del citato assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando che il 

successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla disponibilità dei 

fondi necessari per il relativo finanziamento e ha ratificato l’operato del Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Studio dei nutraceutici nelle 

patologie degenerative dell’apparato locomotore”, SS.SS.DD. BIO/14 – Farmacologia (SSD 

prevalente), MED/33 - Malattie Apparato Locomotore, della durata di dodici mesi, eventualmente 

rinnovabile, finanziato con fondi MOLLACE8, di cui è titolare il Prof. Vincenzo Mollace, conferito 

alla Dott.ssa Rosa Maria Bulotta, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, 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. 

 

9.2.12 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/42 -Igiene generale e applicata - Finanziato 

per il 50% con fondi DESARRO64, di cui è titolare il Prof. De Sarro, e per il restante 50% 

con fondi di Ateneo. 

Interrompe il collegamento telematico il Rettore. 

Il Direttore Generale informa il Consesso che il Rettore, in data 29/08/2022, ha autorizzato, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo 

"Valutazione dell’impatto di un ambulatorio vaccinale “on site" sulla copertura dei pazienti in 

terapia con farmaci biologici e biosimilari in area dermatologica, reumatologica e 

gastroenterologica", SSD MED/42 -Igiene generale e applicata, con svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con 

fondi DESARRO64, di cui è titolare il Prof. De Sarro, e per il restante 50% con fondi di Ateneo, 

conferito alla Dott.ssa Rosa Papadopoli, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, con scadenza 

31/07/2022, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Claudia Pileggi, Associato nel MED/42 

Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

Il Direttore Generale fa presente che l’importo annuo del già menzionato assegno di ricerca è pari a 

€ 25.000,00 esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo (per un costo inclusi gli oneri di € 30.839,00). Il 

predetto assegno di ricerca trova copertura sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca 

del Budget di Ateneo anno 2022. 

Il Direttore Generale continua e comunica che la richiesta di II rinnovo del suddetto assegno di 

ricerca è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera del 

07/07/2022. Inoltre, il suddetto Consiglio, nella medesima seduta, ha approvato la richiesta della 

Prof.ssa Claudia Pileggi di “variazione del titolo dell’assegno, in relazione alla disponibilità dei 

fondi messi a disposizione” da "Valutazione dell’impatto di un ambulatorio vaccinale “on site " 
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sulla copertura vaccinale dei pazienti in terapia con farmaci ipoglicemizzanti" a "Valutazione 

dell’impatto di un ambulatorio vaccinale “on site" sulla copertura dei pazienti in terapia con 

farmaci biologici e biosimilari in area dermatologica, reumatologica e gastroenterologica". 

Il Direttore Generale informa, inoltre, 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 Direttore Generale fa, altresì, presente che la Dott.ssa Rosa Papadopoli è stata titolare di assegni 

di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 per complessivi 24 mesi. 

Ciò premesso, il Direttore Generale comunica che in data 31.08.2022 è stato sottoscritto il predetto 

contratto di collaborazione ad attività di ricerca, ex art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con 

decorrenza 1° settembre 2022. Il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà 

subordinato alla disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento. 

Infine, il Direttore Generale informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha 

espresso parere favorevole in merito al rinnovo del suindicato assegno di ricerca, fermo restando 

che il successivo eventuale rinnovo del predetto assegno di ricerca sarà subordinato alla 

disponibilità dei fondi necessari per il relativo finanziamento e ha ratificato l’operato del Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.43.08.03.01 Assegni di ricerca del Budget di Ateneo anno 2022, 

all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Valutazione dell’impatto di un 

ambulatorio vaccinale “on site" sulla copertura dei pazienti in terapia con farmaci biologici e 

biosimilari in area dermatologica, reumatologica e gastroenterologica", che viene modificato in 

"Valutazione dell’impatto di un ambulatorio vaccinale “on site" sulla copertura dei pazienti in 

terapia con farmaci biologici e biosimilari in area dermatologica, reumatologica e 

gastroenterologica", “SSD MED/42 -Igiene generale e applicata, con svolgimento di attività 

assistenziale, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, finanziato per il 50% con 

fondi DESARRO64, di cui è titolare il Prof. De Sarro, e per il restante 50% con fondi di Ateneo, 

conferito alla Dott.ssa Rosa Papadopoli, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute, 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. 

 

Apre il collegamento telematico il Rettore. 

 

9.3 Richiesta per lo sfruttamento commerciale del brevetto denominato “Dispositivo 

biomedicale al plasma per la coagulazione del sangue” (Inventori UMG: Prof. Ciro Indolfi et 

al.) 

Il Rettore comunica che, in data 24/09/2021, è pervenuta agli atti dell’Ateneo la nota prot. n. 23120 

con la quale la società Plasma TechMed srl di Caraffa di Catanzaro ha chiesto all’Ateneo di voler 

concedere la licenza del brevetto denominato “Dispositivo biomedicale al plasma per la 

coagulazione del sangue” (Inventori UMG: Prof. Ciro Indolfi et al.) depositato in Italia, in data 

25/07/2018 n. 102018000007505, la cui titolarità è ripartita fra il Consorzio RFX di Padova (75%) e 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro (25%). 

La suddetta invenzione è relativa ad un dispositivo biomedicale al plasma per la coagulazione del 

sangue. In particolare, si tratta di un dispositivo utilizzabile per accelerare la coagulazione del 

sangue su superfici da trattare in pazienti, in seguito ad esempio a operazioni, contribuendo a 

evitare l’insorgenza di ematomi e garantendo una più rapida guarigione delle ferite, grazie anche 

all’azione disinfettante nei confronti di esposizioni a batteri e funghi della parte che deve 

cicatrizzare.   
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Dall’analisi della documentazione, allegata alla succitata nota, è stato riscontrato che, a suo tempo, 

non sono stati ceduti, da parte degli inventori, i diritti patrimoniali dell’invenzione a favore 

dell’Ateneo ed è, altresì, emerso che la procedura di deposito nazionale della suddetta domanda di 

brevetto è stata espletata dallo Studio Rubino srl di Catanzaro a seguito di lettera di incarico 

sottoscritta, in data 11/07/2018, in forma congiunta dal Direttore del Consorzio RFX e dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Prof. G. Fuiano.  

Tenuto conto della succitata richiesta avanzata dalla società Plasma TechMed srl di Caraffa di 

Catanzaro e di quanto sopra esposto, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 345 del 

07/10/2021, la suddetta richiesta è stata sottoposta all’attenzione del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche precisando che, presso gli uffici competenti dell’Amministrazione 

centrale dell’Ateneo, non è mai pervenuta tale richiesta di deposito di brevetto, né tantomeno, è 

stata, a suo tempo, espletata alcuna procedura di conferimento di incarico a studi di consulenza 

brevettuale. 

Il Rettore informa che tale precisazione è risultata assolutamente necessaria tenuto conto che la 

suddetta procedura, per l’affidamento dell’incarico allo Studio Rubino srl, è stata espletata in 

maniera non conforme a quanto previsto dal Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi 

"Magna Graecia" di Catanzaro, attualmente vigente, che regolamenta, tra gli altri e come di seguito 

indicato in sintesi, l’istituzione e le funzioni della Commissione Tecnica Brevetti e dell’Ufficio 

Ricerca e Brevetti, la procedura di cessione dei diritti patrimoniali dell’inventore in favore 

dell’Università, l’individuazione di studi di consulenza brevettuale per le procedure di deposito, 

ecc.:  

• Art. 2: “L’Ufficio Ricerca e Brevetti ed Invenzioni è costituito presso l’Amministrazione 

centrale dell’Università”; 

• Art. 3, comma 3: “La Commissione Tecnica Brevetti:  

a) controlla la corretta applicazione del presente Regolamento;  

b) propone, valuta e adotta ogni decisione necessaria ai fini del presente Regolamento;  

c) esprime pareri su: - proposte di cessione del diritto al rilascio del brevetto nei casi di cui 

all’art. 7; 

• Art. 7, comma 1: “Se l’inventore intende cedere i diritti patrimoniali sull’invenzione 

all’Università, prima o anche dopo dell’avvenuto rilascio del brevetto la comunicazione di 

cui all’art. 6, comma 2, dovrà essere accompagnata da una proposta di cessione 

all’Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto ed ogni altra facoltà di 

sfruttamento economico dell’invenzione. La proposta, indirizzata al Rettore, è irrevocabile 

per 90 giorni dal ricevimento da parte dell’Università”; 

• Art. 7, comma 8: “Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l’Università può 

avvalersi della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte 

all’Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, 

disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità”. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto e preso atto che non è stato dato seguito a quanto richiesto 

con la succitata nota prot. n. 345 del 07/10/2021, il Rettore fa, altresì, presente che, con nota prot. n. 

214 del 01/06/2022, è stata inviata alla Commissione Brevetti di Ateneo tutta la documentazione 

utile ai fini della valutazione di concessione della licenza del brevetto denominato “Dispositivo 

biomedicale al plasma per la coagulazione del sangue” a favore della società Plasma TechMed srl di 

Caraffa di Catanzaro, in accordo con quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo in atto 

vigente. In risposta a tale richiesta, la Commissione Brevetti UMG, riunitasi in data 08/06/2022, ha 

espresso il parere di seguito indicato: 

• “La Commissione esprime parere negativo sulla richiesta di cessione del suddetto brevetto alla 

società Plasma TechMed srl e sollecita gli inventori, Prof. Indolfi e D.ssa Gareri, a 

determinarsi in proposito”. 

Il Rettore comunica, inoltre, che, con nota prot. n. 252 del 23/06/2022, il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche e gli inventori sono stati messi a conoscenza del parere espresso dalla 
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Commissione Brevetti UMG ed è stato, altresì, sollecitato loro di dare riscontro a quanto richiesto 

con le note precedentemente citate ovvero esprimere il proprio parere in merito alla cessione 

all’Ateneo dei diritti patrimoniali dell’invenzione nonché alla richiesta di sfruttamento commerciale 

dell’invenzione avanzata dalla società Plasma TechMed srl di Caraffa di Catanzaro. 

In risposta a tali richieste, il Rettore infine, informa che, con nota prot. n. 132 del 13/07/2022, 

l’inventore Prof. Ciro Indolfi e con successiva nota della Dott.ssa Clarice Gareri, inviata con e-mail 

del 05/09/2022, hanno comunicato l’intenzione di cedere all’Università Magna Graecia di 

Catanzaro i diritti patrimoniali per il rilascio del suddetto brevetto ed ogni altra facoltà di 

sfruttamento economico dell’invenzione in stretta aderenza ai dettami del Regolamento Brevetti 

dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Con la medesima nota, il Prof. Indolfi ha, 

altresì, dichiarato di non voler cedere la licenza brevettuale alla società richiedente in quanto 

interessato a proseguire la ricerca scientifica nel medesimo settore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto della dichiarazione del 

Prof. Indolfi, contenuta nella nota prot. n. 132 del 13/07/2022, di non voler cedere la licenza 

brevettuale alla società richiedente in quanto interessato a proseguire la ricerca scientifica nel 

medesimo settore, all’unanimità delibera di non cedere la licenza brevettuale alla società richiedente 

in quanto il Prof. Indolfi è interessato a proseguire la ricerca scientifica nel medesimo settore. 

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

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

 

9.4 Destinazione al Centro di Ricerca “Neuroscienze”, delle somme annuali, relative al cinque 

per mille, incassate dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Il Rettore comunica al Consesso che in data 08.11.2021 la Dott.ssa Colafati, Responsabile dell’Area 

Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

ha comunicato a mezzo posta elettronica, gli importi dei contributi per cinque per mille incassati 

dall’Ateneo che non risultano trasferiti o impegnati per alcuna iniziativa. 

Il Rettore fa, quindi, presente che, secondo quanto comunicato dalla Dott.ssa Colafati, si rende 

necessario deliberare in merito all’assegnazione delle somme ricevute dall’Ateneo dal Miur quali 

quote del cinque per mille per gli anni 2016-2017 pari, rispettivamente, a € 23.963,21 e € 

24.100,88. 

A tal proposito il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che, nelle sedute del 28/02/2018 

e del 26/11/2021, le risorse assegnate dal Miur quali quote del cinque per mille per gli anni 2015, 

2018 e 2019, pari rispettivamente a € 28.761,03 e € 42.779,75, sono state trasferite al Centro di 

Ricerca di Ateneo dell’area biomedica-farmacologica ad alto contenuto tecnologico denominato 

“Neuroscienze” anche in considerazione degli elevati oneri che il suddetto CR affronta per la 

gestione ed il funzionamento, tra le altre, della strumentazione RM 3T – PET. 

Il Rettore propone, pertanto, di assegnare al suindicato CR le somme ricevute dall’Ateneo quali 

quote del cinque per mille per gli anni 2016 e 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, autorizza il 

trasferimento al Centro di Ricerca di Ateneo dell’area biomedica-farmacologica ad alto contenuto 

tecnologico denominato “Neuroscienze” della quota del cinque per mille relativa agli anni 2016 e 

2017 pari, rispettivamente, a € 23.963,21 e € 24.100,88 e autorizza l’Area Servizi Finanziari, 

Economici e Fiscali a porre in essere ogni variazione di bilancio per eseguire tale assegnazione. 

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. Regolamenti  

10.1 Proposta di integrazione del Regolamento Elettorale per la costituzione degli Organi 

dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 
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In riferimento al “Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro” in atto vigente, il Rettore rappresenta al Consesso la necessità di 

apportare un’integrazione al suddetto regolamento, come di seguito riportata: 
 

Regolamento Elettorale per la costituzione degli 

Organi dell’Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro, vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8  

NORME COMUNI E TRANSITORIE  

(…) 

Proposta di integrazione del Regolamento 

Elettorale per la costituzione degli Organi 

dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro 

 

Art. 8 

DURATA DEI MANDATI E RINNOVO 

CARICHE 

Ai fini del rispetto delle norme relative al 

rinnovo dei mandati di tutte le cariche, ad 

eccezione del Rettore, non sono calcolabili, ai fini 

della non rieleggibilità, eventuali mandati di 

durata inferiore alla metà della durata del 

mandato stesso. 

 

Art. 8 9  

NORME COMUNI E TRANSITORIE  

(…) 

 

Il Rettore, inoltre, comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla suddetta integrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra 

riportata integrazione del “Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro”. 

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

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

 

10.2 Proposta modifica Statuto Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro-Nota 

del Rettore Prot. n. 45 del 01.09.2022. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta dell’8 giugno ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 9 giugno, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed 

approvato la modifica degli art. 5, comma 2, 10 comma 12, 11 comma 6, e 12 comma 2 dello 

Statuto dell’Ateneo. 

Le suddette modifiche erano motivate dalla necessità di intervenire sulla composizione, tra l’altro, 

del Senato Accademico e della Giunta di Dipartimento tenuto conto che il ruolo di ricercatore a 

tempo determinato risulta essere ad esaurimento e i Ricercatori a tempo determinato non potrebbero 

garantire i tre anni di mandato. 

Purtuttavia, dopo aver assunto le citate deliberazioni, con D.L. 30 Aprile 2022 n. 36, convertito con 

modificazioni, dalla L. 29 Giugno 2022, n. 79, sono state apportate modifiche sostanziali all’art. 24 

della l. 240/2010 che disciplina il ruolo dei ricercatori che ora recita “Il contratto per ricercatore 

universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.” 

Risulta quindi possibile per i ricercatori che verranno assunti alla luce della nuova normativa 

garantire i tre anni di mandato nei succitati Organi. 

Per tale ragione, il Rettore chiede, alla luce della riportata modifica normativa intervenuta sulla 

durata dei contratti da ricercatore e, dunque, su una delle motivazioni poste alla base della proposta 

di modifica dello Statuto, di voler sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione. 
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Il Rettore propone, pertanto, alla luce del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni, 

dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 quanto segue: 

 - un’ulteriore proposta di modifica all’art. 5, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro;  

- diversamente da quanto deliberato nella seduta del Consesso del 09 giugno 2022, di non 

modificare l’art. 10 comma 12;  

- confermare le modifiche deliberate all’art. 11, comma 6 e all’art. 12, comma 2 nella medesima 

riunione.  

Tanto premesso, il Rettore sottopone al Consesso la proposta di modifica dello Statuto 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro da trasmettere al MUR, come di seguito 

riportata e formulata tenendo conto della succitata normativa intervenuta in merito alla figura del 

ricercatore universitario, della recente istituzione dei Consigli di Corso di Studio che ha, di fatto, 

abolito la figura del Coordinatore, per cui si rende necessario modificare la composizione del 

Consiglio della struttura didattica che vedrà la partecipazione dei Presidenti di Consiglio di Corso di 

Studio al posto dei Coordinatori, nonché della necessità di adeguare le Commissioni paritetiche in 

base a quanto previsto dalle linee guida ANVUR: 

 
Artt. 5, 11 e 12 dello Statuto dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, vigente  

Proposta di modifica degli artt. 5, 11 e 12 dello 

Statuto dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. 

Art. 5 – Senato Accademico 

(…) 

2. Il Senato Accademico è costituito da 13 membri 

compresi il Rettore, membro di diritto, 7 Professori 

di ruolo (2 professori ordinari, 2 professori associati 

e 3 Direttori di Dipartimento), e 2 ricercatori, eletti 

in modo da rispettare le diverse aree scientifico-

disciplinari dell’Ateneo; 1 rappresentante del 

personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato e 2 rappresentanti degli studenti, tutti 

eletti secondo quanto previsto dal regolamento 

elettorale. 

(…) 

Art. 5 – Senato Accademico 

(…) 

2. Il Senato Accademico è costituito da 13 membri 

compresi il Rettore, membro di diritto, 7 9 

Professori di ruolo Docenti (2 4 professori ordinari, 

2 professori associati o ricercatori e 3 Direttori di 

Dipartimento), e 2 ricercatori, eletti in modo da 

rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari 

dell’Ateneo; 1 rappresentante del personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato e 2 

rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo 

quanto previsto dal regolamento elettorale. 

(…) 

Art. 11 - Strutture di raccordo 

(…) 

6. I tre membri eletti secondo il regolamento 

elettorale da ciascun Consiglio di Dipartimento 

dovranno essere: uno in rappresentanza della 

Giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei 

coordinatori dei corsi di studio o di dottorato e uno 

in rappresentanza dei responsabili delle attività 

assistenziali di competenza della struttura, ove 

previste. In caso di mancanza di attività 

assistenziali di competenza della Scuola, il terzo 

membro dell’organo deliberante è eletto tra i 

coordinatori dei corsi di studio o di dottorato. Il 

numero di docenti eletti nel Consiglio di Scuola non 

potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento 

dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti 

afferenti alla struttura. 

(…) 

Art. 11 - Strutture di raccordo 

(…) 

6. I tre membri eletti secondo il regolamento 

elettorale da ciascun Consiglio di Dipartimento 

dovranno essere: uno in rappresentanza della 

Giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei 

coordinatori Presidenti dei corsi di studio o dei 

coordinatori di dottorato e uno in rappresentanza 

dei responsabili delle attività assistenziali di 

competenza della struttura, ove previste. In caso di 

mancanza di attività assistenziali di competenza 

della Scuola, il terzo membro dell’organo 

deliberante è eletto tra i coordinatori Presidenti dei 

corsi di studio o dei coordinatori di dottorato. Il 

numero di docenti eletti nel Consiglio di Scuola non 

potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento 

dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti 

afferenti alla struttura. 

(…) 

Art.12 - Commissioni paritetiche 

(…) 

Art.12 - Commissioni paritetiche 

(…) 
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2. La commissione sarà composta da tre docenti, 

eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da 

tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio 

che afferiscono ai Dipartimenti o alle Scuole 

secondo il regolamento elettorale.  

(…) 

2. La commissione sarà composta da tre docenti, 

eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da 

tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio 

che afferiscono ai Dipartimenti o alle Scuole 

secondo il regolamento elettorale.  

La commissione si avvarrà di sottocommissioni, 

costituite secondo uno specifico regolamento, che 

garantiscano la presenza di almeno un docente 

ed uno studente per ogni corso di studio. 

(…) 

 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 05 settembre 2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alle sopra riportate modifiche all’art. 5, comma 2, all’art. 11, comma 6 e 

all’art. 12, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità; 

-  approva le sopra riportate modifiche all’art. 5, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro; 

- delibera di confermare le modifiche all’art. 11, comma 6 e all’art. 12, comma 2 del succitato 

Statuto; 

- delibera di non modificare l’art. 10 comma 12, diversamente da quanto assunto nella seduta del 

Consesso del 09 giugno 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. 

 

10.3 Proposta di modifica del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

In riferimento al Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in atto vigente, il Rettore rappresenta la necessità di procedere 

alla modifica dell’art. 15 - Modalità di ammissione ai Corsi di Alta Formazione e modalità di 

conseguimento dei titoli del predetto regolamento. 

Il Rettore fa presente che la succitata variazione ha come finalità quella di semplificare le procedure 

di iscrizione nel caso di conseguimento di titoli all’estero da parte dei discenti e, pertanto, procede 

ad illustrare al Collegio la modifica proposta, come di seguito riportata: 

 
Art. 15 del Regolamento dei Corsi e della Scuola 

di Alta Formazione dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro in atto vigente 

 

Art. 15 - Modalità di ammissione ai Corsi di Alta 

Formazione e modalità di conseguimento dei titoli 

1. L’ ammissione ai Corsi di Alta Formazione potrà 

avvenire previo superamento di una prova selettiva 

comparativa o mediante presentazione delle 

domande di iscrizione in ordine cronologico 

(procedura a sportello). Nel primo caso, la 

valutazione comparativa sarà effettuata da una 

Commissione esaminatrice proposta dalla SAF e 

nominata con Decreto Rettorale, ai sensi dell’art. 4 

comma 4 del presente Regolamento. 

2. In caso di ammissione mediante prova selettiva 

comparativa, è emanato con decreto del Rettore il 

bando di concorso. 

3. Il bando di ammissione contiene i requisiti di 

Proposta di modifica dell’art. 15 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta 

Formazione dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro. 

 

Art. 15 - Modalità di ammissione ai Corsi di Alta 

Formazione e modalità di conseguimento dei titoli 

1. L’ ammissione ai Corsi di Alta Formazione potrà 

avvenire previo superamento di una prova selettiva 

comparativa o mediante presentazione delle 

domande di iscrizione in ordine cronologico 

(procedura a sportello). Nel primo caso, la 

valutazione comparativa sarà effettuata da una 

Commissione esaminatrice proposta dalla SAF e 

nominata con Decreto Rettorale, ai sensi dell’art. 4 

comma 4 del presente Regolamento. 

2. In caso di ammissione mediante prova selettiva 

comparativa, è emanato con decreto del Rettore il 

bando di concorso. 
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accesso richiesti.   

 

 

 

 

 

 

 

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio 

conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai 

Corsi di Alta Formazione è disposto dal Senato 

Accademico, previo parere delle Scuole o del 

Dipartimento non coordinato da Scuole nel rispetto 

degli accordi internazionali e delle disposizioni 

normative in materia. 

4. Per la partecipazione al concorso di ammissione 

può essere richiesto il versamento di un contributo 

di preiscrizione. 

5. L’ammissione al Master vale esclusivamente per 

l’anno accademico cui si riferisce il relativo bando 

e non può essere congelata, in attesa che l’ammesso 

concluda altri corsi. 

6. Il titolo è conseguito a seguito del superamento 

di un esame finale sostenuto di fronte ad 

un’apposita Commissione, nominata dal Rettore su 

proposta del Direttore del corso. Nel caso di master 

spin-off l’esame finale consiste nella presentazione 

e discussione del project work. 

7. A seconda della tipologia del Corso, è rilasciato: 

a) il Diploma di Master, di primo o secondo livello; 

b) l’Attestato del Corso di Perfezionamento; 

c) l’Attestato del Corso di Aggiornamento 

professionale. 

8. I Diplomi e gli Attestati devono includere il 

totale dei CFU, se previsti, e la valutazione finale. 

9. Solo per i Master Professionalizzanti è rilasciata, 

congiuntamente al Diploma di Master, la 

certificazione delle attività professionali svolte di 

cui all’art. 10 comma 10 del presente Regolamento, 

in cui risultino dettagliatamente e analiticamente 

riportate le attività svolte. 

3. Il bando di ammissione contiene i requisiti di 

accesso richiesti. Possono accedere ai master 

anche i possessori di titolo di studio conseguito 

all’estero, se già iscritti ad albi e esercitanti la 

professione. Per coloro i quali non sono iscritti 

agli albi il titolo estero dovrà rispettare gli 

accordi internazionali e le disposizioni 

normative in materia. 

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio 

conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione 

ai Corsi di Alta Formazione è disposto dal 

Senato Accademico, previo parere delle Scuole o 

del Dipartimento non coordinato da Scuole nel 

rispetto degli accordi internazionali e delle 

disposizioni normative in materia. 

4. Per la partecipazione al concorso di ammissione 

può essere richiesto il versamento di un contributo 

di preiscrizione. 

5. L’ammissione al Master vale esclusivamente per 

l’anno accademico cui si riferisce il relativo bando 

e non può essere congelata, in attesa che l’ammesso 

concluda altri corsi. 

6. Il titolo è conseguito a seguito del superamento 

di un esame finale sostenuto di fronte ad 

un’apposita Commissione, nominata dal Rettore su 

proposta del Direttore del corso. Nel caso di master 

spin-off l’esame finale consiste nella presentazione 

e discussione del project work. 

7. A seconda della tipologia del Corso, è rilasciato: 

a) il Diploma di Master, di primo o secondo livello; 

b) l’Attestato del Corso di Perfezionamento; 

c) l’Attestato del Corso di Aggiornamento 

professionale. 

8. I Diplomi e gli Attestati devono includere il 

totale dei CFU, se previsti, e la valutazione finale. 

9. Solo per i Master Professionalizzanti è rilasciata, 

congiuntamente al Diploma di Master, la 

certificazione delle attività professionali svolte di 

cui all’art. 10 comma 10 del presente Regolamento, 

in cui risultino dettagliatamente e analiticamente 

riportate le attività svolte. 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha deliberato quanto 

segue: 

- ha espresso una valutazione preliminare positiva in merito alla proposta di modifica dell’art. 15 

del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 

- ha deliberato, altresì, che la proposta di modifica, appena approvata, trovi applicazione, ai fini 

dell’ammissione, anche ai Corsi di Alta Formazione dell’a.a. in corso.  

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- esprime parere favorevole in merito alla sopra riportata proposta di modifica dell’art. 15 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro; 
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- delibera, altresì, che la proposta di modifica, appena approvata, trovi applicazione, ai fini 

dell’ammissione, anche ai Corsi di Alta Formazione dell’a.a. in corso.  

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. 

 

10.4 Proposta di integrazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della l. n. 240/2010. 

Con riferimento al Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24-bis della l. n. 240/2010, in atto vigente, il Rettore rappresenta la necessità di 

integrare l’art. 9 del medesimo regolamento, come di seguito riportato: 

 
Art. 9 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24-bis della l. n. 240/2010, in atto 

vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 9 del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24-bis della l. n. 240/2010. 

Art. 9 Norme finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente regolamento, si applica la disciplina 

prevista dal codice civile, dal vigente contratto 

collettivo del Comparto Università, dalle leggi 

vigenti in materia di pubblico impiego, con 

particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i. e alla Legge 240/2010 e s.m.i..  

2. Il presente regolamento è emanato con Decreto 

del Rettore ed entra in vigore alla data di 

pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale di 

Ateneo. 

Art. 9 Norme finali 

1. Ai Tecnologi a tempo determinato assunti 

nell’ambito di specifici progetti di ricerca al fine 

di svolgere attività di supporto tecnico è 

consentito recarsi in missione all’estero, qualora 

ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi del suddetto progetto, per un massimo 

di mesi 6. In tal caso a titolo di rimborso 

forfettario per tutte le spese sostenute saranno 

corrisposte euro 6.000, ridotte 

proporzionalmente in caso di periodo minore di 

6 mesi.  L'onere del rimborso forfettario è posto 

a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. 

La missione è svolta a richiesta del tecnologo con 

il parere favorevole del responsabile scientifico 

del progetto che garantirà la copertura 

economica del rimborso. La missione è 

consentita solo entro i primi 12 mesi di servizio. 

1. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente regolamento, si applica la disciplina 

prevista dal codice civile, dal vigente contratto 

collettivo del Comparto Università, dalle leggi 

vigenti in materia di pubblico impiego, con 

particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i. e alla Legge 240/2010 e s.m.i..  

2. 3. Il presente regolamento è emanato con Decreto 

del Rettore ed entra in vigore alla data di 

pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale di 

Ateneo. 

 

Inoltre, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso 

parere favorevole in merito alla sopra riportata integrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata 

integrazione dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della l. 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 seduta stante. 
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10.5 Ratifica D.R. n. 1223 del 29.09.2022: 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. 

In riferimento al Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con il D.R. n. 767 del 16.06.2022, il Rettore ricorda 

che il Senato Accademico, nella seduta del 19 luglio 2022 ed il Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 22 luglio 2022, hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato, tra 

l’altro, alcune modifiche ed integrazioni del suindicato Regolamento, nonché del testo del modulo 

ex art. 4, comma 3, adeguato tenendo conto della modifica apportata all’art.4 del succitato 

Regolamento. 

Il Rettore ricorda, altresì, che, nella seduta del Senato Accademico del 2 agosto 2022, il Consesso è 

stato invitato ad una valutazione sull’opportunità di integrare il succitato Regolamento con 

l’obiettivo di massimizzare la partecipazione al Bando per i Dipartimenti di Eccellenza, attraverso 

una regolamentazione di portata generale che, allo stato, vede interessato il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia; ma che, in futuro, possa riguardare tutti i Dipartimenti.  
A tal proposito, il Rettore, preso atto che il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

risulta collocato tra i 350 Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di 

eccellenza relativo al quinquennio 2023-2027 per il finanziamento di un progetto di sviluppo 

dipartimentale e che, di conseguenza, si sta procedendo all’elaborazione del progetto di sviluppo 

secondo le Linee Guida ministeriali allegate alla nota ministeriale prot. 6517 del 13.05.2022, 

informa che, con nota prot. 17323 del 04/08/2022, ha inteso richiedere al Ministero dell’Università 

e della Ricerca, un parere in merito all’indicazione contenuta nell’Allegato 2 – lett. A 

sottoparagrafo F) che prevede che “la domanda relativa a ciascun Dipartimento (…) indica le 

eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell’art. 9 della l. n. 240/2010 e a interventi 

riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento”. 

In data 29.08.2022 il MUR ha riscontrato la soprariportata richiesta di parere rappresentando che, 

pur non essendo “di competenza del Ministero entrare nell’ambito della formulazione del 

Regolamento per la premialità adottato ai sensi dell’art. 9 della l. 240/2010, affinché l’eventuale 

spesa sia considerata ammissibile a valere sulle risorse dei Dipartimenti di Eccellenza, occorre 

assicurare che il Regolamento adottato contenga i criteri generali applicati nell’assegnazione delle 

risorse mentre eventuali criteri collegati al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con la 

relativa applicazione di punteggi, possono essere ulteriormente precisati con delibere successive”. 

Considerato che il Regolamento di Ateneo, oggetto della odierna proposta di integrazione, non 

contiene criteri generali per le attività aggiuntive, svolte da docenti e dal personale tecnico-

amministrativo; e, per converso, contempla specifici presupposti di ammissione ai benefici, che 

rischiano di paralizzare le finalità premiali di cui alle Linee Guida ministeriali, sopra richiamate, 

appare opportuno articolare una disciplina specifica, eventualmente, con l’espressa indicazione di 

profili derogatori. 

Il Rettore propone, pertanto, l’inserimento, nel vigente Regolamento, di un articolo dedicato ai 

Dipartimenti d’Eccellenza (secondo una prassi regolamentare adottata da quasi tutti gli altri Atenei 

italiani), al fine di riconoscere un compenso aggiuntivo al personale docente e a quello tecnico-

amministrativo dell’Ateneo coinvolto nella realizzazione, nel monitoraggio e nel raggiungimento 

degli obiettivi previsti nei progetti ministeriali “Dipartimenti Universitari di Eccellenza”; così, 

rispondendo alla necessità logica – evidenziata nel riscontro ministeriale – che i criteri generali 

siano “contenuti” nel Regolamento di Ateneo, demandando alle singole strutture didattiche il 

compito di individuare i singoli criteri di attribuzione, coerenti con gli obiettivi di progetto.  

Il Rettore propone, altresì, di rimodulare i punti g) ed h) dell’art. 4, da requisiti per l’ammissione ai 

benefici ad attività suscettibili di valutazione premiale. 

Per tale ragione e per le motivazioni sopra riportate, con riferimento al 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, il Rettore comunica che, ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere in 

tempi brevi alla pubblicazione del medesimo regolamento, con il D.R. n. 1223 del 29.09.2022, 
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adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, sono state approvate le 

modifiche agli artt. 4 e 6, l’integrazione dell’art.8, nonché l’aggiornamento 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, come di seguito riportato: 

 
Artt. 4, 6 ed 8 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 artt. 4, 

6 e 8 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. 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 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 

Art. 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 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; 

g) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di Corso di 

Laurea per tre volte nell’anno precedente. 

h) 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 
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dei consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti 

requisiti dovranno aver rispettato le scadenze 

previste dai 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 

dei consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti 

requisiti dovranno aver rispettato le scadenze previste 

dai 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. 6 

Valutazione attività didattica 

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 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 

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 
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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 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 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. 

 

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 

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 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. 

Ai docenti che abbiano seguito, con profitto, il 

corso di pedagogia, secondo le regole stabilite dal 

Senato Accademico, se organizzato dall’Ateneo, 

sono attribuiti punti 5. 

Ai docenti che abbiano partecipato ad almeno 1 

commissione per i test di ammissione dei Corsi di 

studio a numero programmato, TFA e delle 

Scuole di Specializzazione nell’anno precedente 

sono attribuiti punti 5. 
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Art. 8 

Norme transitorie e decorrenza  

Il primo avviso per la erogazione della premialità 

sarà bandito nel mese di Ottobre 2023. 

Art. 8.   

Premialità dei Dipartimenti di Eccellenza. 

1. In caso di finanziamento di un progetto di 

Dipartimento di Eccellenza, al personale docente e 

al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, 

coinvolto nella realizzazione, nel monitoraggio e 

nel raggiungimento degli obiettivi previsti nei 

progetti ministeriali “Dipartimenti Universitari di 

Eccellenza” è riconosciuto, a valere sul 

finanziamento del Dipartimento di Eccellenza, un 

compenso aggiuntivo.  

2. I criteri per l’attribuzione del compenso 

aggiuntivo, individuati sulla base degli obiettivi 

specifici di ciascun Progetto, sono definiti dal 

Consiglio di Dipartimento, il quale stabilisce 

anche i limiti di cumulo e propone al Consiglio di 

Amministrazione l’attribuzione del compenso al 

personale di cui al comma 1. La proposta deve 

indicare, per ciascuno dei beneficiari della 

premialità, le specifiche attività svolte, la durata 

delle stesse, la quantificazione del compenso. 

3. I provvedimenti relativi ai compensi da erogare 

sono adottati, successivamente all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore, per 

il personale docente, e dal Direttore generale, per 

il personale tecnico-amministrativo. 

 

Art. 8 9  

Norme transitorie e decorrenza  

Il primo avviso per la erogazione della premialità 

sarà bandito nel mese di Ottobre 2023. 

 

Il Rettore fa presente, inoltre, che, alla luce della sopra esposta proposta, il corso di pedagogia non 

figura più come requisito ma rientra nella valutazione della premialità; ciò comporta, tra l’altro, la 

necessità di procedere alla sostituzione del file pubblicato sul sito dell’Ateneo al link 

https://web.unicz.it/admin/uploads/2022/08/regole-stabilite-dal-senato-accademico1.pdf 

denominato “Regole stabilite dal Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, ai sensi dell’art. 

4 comma 1 punto g) 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 il file “Regole stabilite dal Senato 

Accademico, nella seduta del 19.07.2022, ai sensi dell’art. 6 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 tiene 

conto della modifica in questione e che viene allegato alla presente delibera. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 05 settembre 2022, ha: 

-  espresso parere favorevole in merito alla suindicata 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 

all’art. 8 e alle sopra riportate modifiche apportate agli artt. 4 e 6; 

- ha deliberato l’aggiornamento del modulo di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento in questione 

in conformità alle sopra riportate modifiche e integrazioni; 

- ha approvato il contenuto del file “Regole stabilite dal Senato Accademico, nella seduta del 

19.07.2022, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la 

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

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
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- approva le sopra riportate modifiche apportate agli artt. 4 e 6 nonché l’integrazione dell’art.8 

del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 

della Legge 30 dicembre 2010; 

-  delibera l’aggiornamento del modulo di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento in 

questione in conformità alle sopra riportate modifiche e integrazioni; 

- approva il contenuto del file “Regole stabilite dal Senato Accademico, nella seduta del 

19.07.2022, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la 

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

presente delibera; 

- ratifica il D.R. n. 1223 del 29.09.2022. 

 

10.6 Ratifica D.R. n. 1148 del 12.09.2022: Modifica Regolamento didattico di Ateneo. 

Con riferimento al Regolamento Didattico Generale di Ateneo, in atto vigente, il Rettore informa 

che il Senato Accademico, nella seduta del 05 settembre 2022, ha espresso una valutazione 

preliminare positiva in merito alle modifiche degli artt. 9 e 21 del predetto regolamento. 

Il Rettore fa presente che tali modifiche sono state rese necessarie affinché l’Ateneo si potesse 

dotare di uno strumento che facilitasse, come previsto dal D.M. 930/2022, la contemporanea 

iscrizione degli studenti a due corsi universitari. Il succitato D.M. che attua i dettami della legge n. 

33 del 12 aprile 2022, all’art. 1 recita: “A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano 

nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea 

iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti 

didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di 

obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche”. 

A tal proposito, il Rettore fa presente che, considerata la necessità ed urgenza di trasmettere al CUN 

le suindicate modifiche e considerato, altresì, che non era stata ancora programmata alcuna seduta 

degli Organi Collegiali, con il D.R. n. 1148 del 12.09.2022, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo, sono state approvate le medesime modifiche ed emanato il nuovo 

Regolamento didattico di Ateneo, come di seguito riportato: 

 
Artt. 9 e 21 del Regolamento Didattico di 

Ateneo, in atto vigente. 

Proposta di modifica degli artt. 9 e 21 del 

Regolamento Didattico Generale di Ateneo. 

Articolo 9 

Crediti Formativi Universitari 

1. I crediti sono la misura dell'impegno 

complessivo, comprensivo dell'attività 

didattica assistita e dell'impegno personale, 

richiesto allo studente per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalle attività formative 

del Corso di studio. 

2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e 

di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di 

impegno medio per studente, assicurando che 

almeno 13 di essi (e comunque non inferiore al 

50  %) siano  a  disposizione dello  studente· per 

lo studio personale o per altre attività formative 

di tipo individuale, salvo nel caso in cui  siano  

previste  attività formative ad elevato contenuto 

sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento 

didattico del corso di studio . 

3. I crediti attribuiti a ciascuna attività formativa 

vengono acquisiti dallo studente con il superamento 

dell’esame, o  di altra forma di verifica del profitto, 

secondo quanto stabilito dal regolamento del Corso 

Articolo 9 

Crediti Formativi Universitari 

1. I crediti sono la misura dell'impegno 

complessivo, comprensivo dell'attività 

didattica assistita e dell'impegno personale, 

richiesto allo studente per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalle attività formative 

del Corso di studio. 

2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e 

di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di 

impegno medio per studente, assicurando che 

almeno 13 di essi  (e comunque  non  inferiore  al  

50 %) siano  a  disposizione dello  studente· per lo 

studio personale o per altre attività formative di 

tipo individuale, salvo nel caso in cui  siano  

previste  attività formative ad elevato contenuto 

sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento 

didattico del corso di studio . 

3. I crediti attribuiti a ciascuna attività formativa 

vengono acquisiti dallo studente con il superamento 

dell’esame, o  di altra forma di verifica del profitto, 

secondo quanto stabilito dal regolamento del Corso 
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di studio. 

4. Il numero dei crediti che lo studente deve 

conseguire in un certo periodo per la 

prosecuzione degli studi viene stabilito dai 

regolamenti dei Corsi di studio, i quali possono 

prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti 

per valutarne la non obsolescenza. 

5. L'Ateneo, nei casi previsti dall'art. 6 comma 

2 dal D.M. 270/04, verifica l'adeguatezza dei 

crediti precedentemente conseguiti ai fini 

dell'ammissione al Corso di Laurea magistrale. 

6. La quantità media di lavoro di apprendimento 

dello studente impegnato a tempo pieno negli 

studi universitari è convenzionalmente fissato in 

60 crediti per anno. Gli ordinamenti didattici e i 

piani di studio devono essere costruiti su tale 

valore definito dall' art. 5 del D.M. 270/2004. Lo 

studente a tempo parziale, limitatamente agli anni 

in cui risulta iscritto come tale, può conseguire i 

crediti previsti dal precedente comma 5, nel 

numero di anni stabilito dal Consiglio di Scuola 

ovvero di Dipartimento non coordinato da Scuola 

competente. 

7. Le Strutture didattiche competenti, di cui al 

comma precedente, valutano la non obsolescenza 

dei crediti  acquisiti dallo studente sospeso che 

intende riprendere gli studi e indica a quale anno di 

corso deve iscriversi. 

Inoltre, all'atto dell'istituzione di un Corso di 

studio l'ordinamento didattico stabilisce quali 

crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per 

l'eventuale prosecuzione degli studi universitari 

in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università 

nonché, sulla base di specifici accordi, presso 

altre Università. 

8. Nel caso cli trasferimenti o passaggi di corso 

di studio, il  riconoscimento cli crediti acquisiti 

dallo studente in  altro corso di studi di Ateneo 

ovvero nello stesso o in altro corso di studio  di  

altra  Università,  anche  estera, compete al 

Consiglio  di   Scuola   ovvero   al   Consiglio   di  

Dipartimento   non  coordinato   da   Scuola,  che  

valuta l 'effettivo raggiungimento degli obiettivi 

formativi qualificanti  richiesti  dall'Ordinamento  

e  indica  a  quale  anno di corso lo studente deve 

iscriversi, fatto salvo per i trasferimenti  effettuati  

nel  primo  anno  di  corso.  Il trasferimento viene 

concesso previa verifica dei posti resisi 

disponibili.  Esclusivamente nel caso in cui il 

trasferimento dello studente sia effettuato tra 

corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti 

alla medesima classe, la quota di crediti relativi 

al medesimo settore scientifico-disciplinare 

direttamente riconosciuti allo studente non può 

essere inferiore al 50% di quelli già maturati.  

di studio. 

4. Il numero dei crediti che lo studente deve 

conseguire in un certo periodo per la 

prosecuzione degli studi viene stabilito dai 

regolamenti dei Corsi di studio, i quali possono 

prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti 

per valutarne la non obsolescenza. 

5. L'Ateneo, nei casi previsti dall'art. 6 comma 

2 dal D.M. 270/04, verifica l'adeguatezza dei 

crediti precedentemente conseguiti ai fini 

dell'ammissione al Corso di Laurea magistrale. 

6. La quantità media di lavoro di apprendimento 

dello studente impegnato a tempo pieno negli 

studi universitari è convenzionalmente fissato in 

60 crediti per anno. Gli ordinamenti didattici e i 

piani di studio devono essere costruiti su tale 

valore definito dall' art. 5 del D.M. 270/2004. Lo 

studente a tempo parziale, limitatamente agli anni 

in cui risulta iscritto come tale, può conseguire i 

crediti previsti dal precedente comma 5, nel 

numero di anni stabilito dal Consiglio di Scuola 

ovvero di Dipartimento non coordinato da Scuola 

competente. 

7. Le Strutture didattiche competenti, di cui al 

comma precedente, valutano la non obsolescenza 

dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che 

intende riprendere gli studi e indica a quale anno di 

corso deve iscriversi. 

Inoltre, all'atto dell'istituzione di un Corso di 

studio l'ordinamento didattico stabilisce quali 

crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per 

l'eventuale prosecuzione degli studi universitari 

in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università 

nonché, sulla base di specifici accordi, presso 

altre Università. 

8. Nel caso cli trasferimenti o passaggi di corso 

di studio, il  riconoscimento cli crediti acquisiti 

dallo studente in  altro corso di studi di Ateneo 

ovvero nello stesso o in altro corso di studio  di  

altra  Università,  anche  estera, compete al 

Consiglio  di   Scuola   ovvero   al   Consiglio   di  

Dipartimento   non  coordinato   da   Scuola,  che  

valuta l 'effettivo raggiungimento degli obiettivi 

formativi qualificanti  richiesti  dall'Ordinamento  

e  indica  a  quale  anno di corso lo studente deve 

iscriversi, fatto salvo per i trasferimenti  effettuati  

nel  primo  anno  di  corso.  Il trasferimento viene 

concesso previa verifica dei posti resisi 

disponibili.  Esclusivamente nel caso in cui il 

trasferimento dello studente sia effettuato tra 

corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti 

alla medesima classe, la quota di crediti relativi 

al medesimo settore scientifico-disciplinare 

direttamente riconosciuti allo studente non può 

essere inferiore al 50% di quelli già maturati.  
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9.  I Regolamenti dei corsi di studio prevedono i 

criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti 

dallo studente in attività formative di livello post-

secondario alla cui progettazione e realizzazione 

l'Università abbia concorso, sulla base e nel 

rispetto dei protocolli d'intesa tra l'Ateneo e gli 

Organismi interessati. 

10. Lo studente può essere autorizzato a 

frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi 

di studio presso altre Università anche estere. 

Tali crediti sono riconosciuti per il 

proseguimento della carriera universitaria in 

Italia. 

11. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso 

livello possono essere riconosciuti in termini di 

crediti, periodi di attività e/o esperienze 

lavorative, debitamente certificati o accertati, 

maturati al di fuori dei percorsi formativi 

istituzionali; il riconoscimento viene fatto dal 

Consiglio di Scuola ovvero di Dipartimento non 

coordinato da Scuola e approvato dal Senato 

Accademico. 

12. All'attività didattica formativa possono 

afferire studenti appartenenti a più corsi di 

studio. 

13. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti 

all’idoneità linguistica nella lingua inglese sono 

riconoscibili le certificazioni internazionali dello 

stesso livello o comunque rilasciati da qualificate 

organizzazioni pubbliche o private identificate 

dal Senato Accademico. 

14. I regolamenti didattici dei corsi di studio 

dovranno prevedere l'aggiornamento periodico della 

congruenza tra i crediti assegnati alle attività 

formative e i relativi obiettivi formativi, previa 

acquisizione del parere delle Commissioni 

Paritetiche. 

15. In prima attuazione, i Corsi di studio 

attribuiscono i crediti alle attività formative già 

svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti 

con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi 

ordinamenti. 

9.  I Regolamenti dei corsi di studio prevedono i 

criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti 

dallo studente in attività formative di livello post-

secondario alla cui progettazione e realizzazione 

l'Università abbia concorso, sulla base e nel 

rispetto dei protocolli d'intesa tra l'Ateneo e gli 

Organismi interessati. 

10. Lo studente può essere autorizzato a 

frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi 

di studio presso altre Università anche estere. 

Tali crediti sono riconosciuti per il 

proseguimento della carriera universitaria in 

Italia. 

11. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso 

livello possono essere riconosciuti in termini di 

crediti, periodi di attività e/o esperienze 

lavorative, debitamente certificati o accertati, 

maturati al di fuori dei percorsi formativi 

istituzionali; il riconoscimento viene fatto dal 

Consiglio di Scuola ovvero di Dipartimento non 

coordinato da Scuola e approvato dal Senato 

Accademico. 

12. All'attività didattica formativa possono 

afferire studenti appartenenti a più corsi di 

studio. 

13. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti 

all’idoneità linguistica nella lingua inglese sono 

riconoscibili le certificazioni internazionali dello 

stesso livello o comunque rilasciati da qualificate 

organizzazioni pubbliche o private identificate 

dal Senato Accademico. 

14. I regolamenti didattici dei corsi di studio 

dovranno prevedere l'aggiornamento periodico della 

congruenza tra i crediti assegnati alle attività 

formative e i relativi obiettivi formativi, previa 

acquisizione del parere delle Commissioni 

Paritetiche. 

15. In prima attuazione, i Corsi di studio 

attribuiscono i crediti alle attività formative già 

svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti 

con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi 

ordinamenti. 

16. I regolamenti didattici dei corsi di studio 

disciplinano i criteri e le modalità con le quali 

procedere, su istanza dello studente, al 

riconoscimento di attività formative svolte in 

uno dei corsi di studio cui lo studente risulta 

contemporaneamente iscritto. Nel caso di attività 

formative mutuate in due corsi di studio diversi, 

il riconoscimento è concesso automaticamente, 

anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi 

annuali previsti nei regolamenti didattici, agli 

studenti da parte delle strutture didattiche 

competenti. Nel caso di riconoscimento parziale 

delle attività formative sostenute in un corso di 
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studio, la struttura didattica competente 

dell’altro corso di studio può promuovere 

l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte 

dello studente di attività formative integrative al 

fine del pieno riconoscimento dell’attività 

formativa svolta. Il mancato riconoscimento di 

crediti deve essere adeguatamente motivato. 

Articolo 21 

Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, 

Preparazione Iniziale degli Studenti ed 

Attività Didattiche Integrative 

1. Le regole generali e le modalità per 

l’'immatricolazione e l’iscrizione agli anni 

successivi dei corsi di studio,  nonché eventuali  

limitazioni  in  materia  di  accesso  sono  indicati  

nella  Banca-Dati  dell'Offerta  Formativa  -   

OFF.F,   nei Regolamenti didattici dei corsi di 

studio e  sul  bando  benefici  destinati  agli  

studenti;  di  tali  informazioni  viene  data 

diffusione  nel  Manifesto  generale  degli  studi,  

nonché   negli   altri   strumenti   informativi   e   

pubblicitari   adottati dall'Ateneo. 

2. Eventuali limitazioni quantitative e 

qualitative in materia di accesso ai corsi di 

laurea e laurea magistrale vengono deliberate 

dal Senato Accademico, su proposta dei 

competenti Consigli delle Scuole ovvero dei 

Dipartimenti non coordinati da Scuola, sentiti 

il Consiglio di Amministrazione e la Consulta 

degli Studenti, in conformità a quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

3. Lo studente non può mai iscriversi 

contemporaneamente a più Università o a più 

corsi di studio dell'Ateneo. Se la 

contemporaneità venisse comunque rilevata, lo 

studente decade dal corso di studio cui si è 

iscritto successivamente alla prima iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 21 

Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, 

Preparazione Iniziale degli Studenti ed 

Attività Didattiche Integrative 

1. Le regole generali e le modalità per 

l’'immatricolazione e l’iscrizione agli anni 

successivi dei corsi di studio,  nonché eventuali  

limitazioni  in  materia  di  accesso  sono  indicati  

nella  Banca-Dati  dell'Offerta  Formativa  -   

OFF.F,   nei Regolamenti didattici dei corsi di 

studio e  sul  bando  benefici  destinati  agli  

studenti;  di  tali  informazioni  viene  data 

diffusione  nel  Manifesto  generale  degli  studi,  

nonché   negli   altri   strumenti   informativi   e   

pubblicitari   adottati dall'Ateneo. 

2. Eventuali limitazioni quantitative e 

qualitative in materia di accesso ai corsi di 

laurea e laurea magistrale vengono deliberate 

dal Senato Accademico, su proposta dei 

competenti Consigli delle Scuole ovvero dei 

Dipartimenti non coordinati da Scuola, sentiti 

il Consiglio di Amministrazione e la Consulta 

degli Studenti, in conformità a quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

3. Lo studente non può mai iscriversi 

contemporaneamente a più Università o a più 

corsi di studio dell'Ateneo. Se la 

contemporaneità venisse comunque rilevata, lo 

studente decade dal corso di studio cui si è 

iscritto successivamente alla prima iscrizione. 

3. Lo studente può iscriversi 

contemporaneamente a due diversi corsi di 

laurea, di laurea magistrale, anche qualora 

iscritto ad altra Università, Scuola o Istituto 

superiore ad ordinamento speciale, purché i 

corsi di studio appartengano a classi di laurea o 

di laurea magistrale diverse, conseguendo due 

titoli di studio distinti. L’iscrizione a due corsi di 

laurea o di laurea magistrale, appartenenti a 

classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è 

consentita qualora i due corsi di studio si 

differenzino per almeno i due terzi delle attività 

formative.  

4. È consentita l’iscrizione contemporanea 

a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un 

corso di master, di dottorato di ricerca o di 

specializzazione, ad eccezione dei corsi di 

specializzazione medica, nonché l’iscrizione 
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4. Per iscriversi ad un Corso di Laurea o ad un 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico bisogna 

essere in possesso  del titolo di scuola secondaria 

superiore o di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo secondo  la 

normativa vigente. Per iscriversi ad un Corso  di 

Laurea  magistrale  bisogna  possedere  una  

laurea  o essere  in  possesso di un titolo 

conseguito all'estero,  riconosciuto  idoneo.  Il 

controllo della sussistenza  dei  requisiti  

curricolari  e  la verifica della personale 

preparazione degli studenti, che fanno domanda 

d'iscrizione ad un Corso di  laurea Magistrale, 

non ad accesso programmato, è a cura del 

Consiglio della Scuola ovvero del Dipartimento a 

cui il Corso afferisce. 

contemporanea a un corso di dottorato di 

ricerca o di master e a un corso di 

specializzazione medica. Per la contemporanea 

iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e 

ad un corso di specializzazione medica, si applica 

l’articolo 7 del D.M. 226/2021. 

5. È consentita l’iscrizione contemporanea 

a un corso di dottorato di ricerca o di master e a 

un corso di specializzazione non medica.  

6. Non è consentita l’iscrizione 

contemporanea a due corsi di laurea o di laurea 

magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero 

allo stesso corso di master, anche se lo studente è 

iscritto presso altra Università, Scuola o Istituto 

superiore ad ordinamento speciale. 

7. L’iscrizione contemporanea di cui ai 

commi 3, 4 e 5 è consentita presso istituzioni 

italiane ovvero italiane ed estere.  

8. Nel caso di iscrizione a due corsi a 

numero programmato locale, lo studente deve 

essere collocato in posizione utile nelle 

graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 23 in merito agli 

obblighi di frequenza obbligatoria.  

9. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio 

internazionali che portino al conseguimento di 

titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei 

esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi 

di studio interateneo nazionali, si applica 

esclusivamente la normativa vigente in materia.  

10. Qualora uno dei due corsi di studio, 

secondo quanto disciplinato nel rispettivo 

regolamento didattico del corso di studio, sia a 

frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione 

ad un secondo corso di studio che non presenti 

obblighi di frequenza. Tale disposizione non si 

applica relativamente ai corsi di studio per i 

quali la frequenza obbligatoria è prevista per le 

sole attività laboratoriali e di tirocinio.  

4. 11. Per iscriversi ad un Corso di Laurea o ad 

un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 

bisogna essere in possesso  del titolo di scuola 

secondaria superiore o di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo 

secondo  la normativa vigente. Per iscriversi ad 

un Corso  di Laurea  magistrale  bisogna  

possedere  una  laurea  o essere  in  possesso di 

un titolo conseguito all'estero,  riconosciuto  

idoneo.  Il controllo della sussistenza  dei  

requisiti  curricolari  e  la verifica della personale 

preparazione degli studenti, che fanno domanda 

d'iscrizione ad un Corso di  laurea Magistrale, 

non ad accesso programmato, è a cura del 

Consiglio della Scuola ovvero del Dipartimento a 

cui il Corso afferisce. 
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5. Per il Corso cli Laurea, la mancanza di tali 

pre-requisiti culturali determinati dai 

Regolamenti, prende il nome di debito formativo. 

L'assolvimento  del  debito  formativo  dovrà 

essere soddisfatto e verificato  entro  il  primo  

anno  di corso. A tale scopo le Strutture 

Didattiche competenti prevedono  l'istituzione di  

idonea  attività  formativa,  che può essere svolta 

anche in collaborazione con istituti di istruzione 

secondaria  superiore  o con  altri  enti  pubblici  

o  privati, sulla base di apposite convenzioni 

approvate  dal  Senato  Accademico.  Tali 

obblighi formativi  aggiuntivi  possono essere 

assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio 

ad accesso programmato, che siano  stati  

ammessi  con  una votazione inferiore ad un 

minimo prefissato. 

6. Per l'ammissione ai seguenti Corsi di 

 studio: 

- Dottorato di ricerca; 

- Master di I e di II livello; 

- Scuole di specializzazione; 

i relativi ordinamenti didattici devono indicare in 

modo quantitativamente definito i crediti  

necessari  per  l'accesso, nonché i requisiti 

curriculari richiesti e i criteri di verifica 

dell’adeguata preparazione personale. 

Eventuali integrazioni curriculari devono 

essere realizzate prima della verifica e della 

adeguatezza della preparazione individuale. 

7. Nel rispetto della normativa vigente in 

materia, l'Ateneo aderisce ai programmi di 

mobilità studentesca riconosciuti dalle Università 

della Unione Europea, per qualsiasi livello di 

corso di studio. 

L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo 

un principio di reciprocità, mettendo a disposizione 

degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e 

l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei 

programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un 

supporto organizzativo e logistico agli scambi. 

L'Università, con propria delibera, provvede al 

riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio 

conseguiti all’estero per l'ammissione a Corsi di 

studio e di Dottorato di ricerca, nel rispetto degli 

accordi internazionali vigenti. 

5. 12. Per il Corso cli Laurea, la mancanza di tali 

pre-requisiti culturali determinati dai 

Regolamenti, prende il nome di debito formativo. 

L'assolvimento  del  debito  formativo  dovrà 

essere soddisfatto e verificato  entro  il  primo  

anno  di corso. A tale scopo le Strutture 

Didattiche competenti prevedono  l'istituzione di  

idonea  attività  formativa,  che può essere svolta 

anche in collaborazione con istituti di istruzione 

secondaria  superiore  o con  altri  enti  pubblici  

o  privati, sulla base di apposite convenzioni 

approvate  dal  Senato  Accademico.  Tali 

obblighi formativi  aggiuntivi  possono essere 

assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio 

ad accesso programmato, che siano  stati  

ammessi  con  una votazione inferiore ad un 

minimo prefissato. 

6. 13. Per l'ammissione ai seguenti Corsi di 

studio: 

- Dottorato di ricerca; 

- Master di I e di II livello; 

- Scuole di specializzazione; 

i relativi ordinamenti didattici devono indicare in 

modo quantitativamente definito i crediti  

necessari  per  l'accesso, nonché i requisiti 

curriculari richiesti e i criteri di verifica 

dell’adeguata preparazione personale. 

Eventuali integrazioni curriculari devono 

essere realizzate prima della verifica e della 

adeguatezza della preparazione individuale. 

7. 14. Nel rispetto della normativa vigente in 

materia, l'Ateneo aderisce ai programmi di 

mobilità studentesca riconosciuti dalle Università 

della Unione Europea, per qualsiasi livello di 

corso di studio. 

L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo 

un principio di reciprocità, mettendo a disposizione 

degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e 

l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei 

programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un 

supporto organizzativo e logistico agli scambi. 

L'Università, con propria delibera, provvede al 

riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio 

conseguiti all’estero per l'ammissione a Corsi di 

studio e di Dottorato di ricerca, nel rispetto degli 

accordi internazionali vigenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere 

favorevole in merito alle sopra riportate modifiche degli artt. 9 e 21 del Regolamento Didattico 

di Ateneo e ratifica il D.R. n. 1148 del 12.09.2022. 

 

11. Convenzioni e Accordi 

11.1 Stipula accordo di collaborazione con l’Ospedale Spoke di Locri per lo svolgimento del 

periodo di formazione fuori rete formativa per medici in formazione specialistica del Dott. 

 Giorgi – Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. 
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Il Rettore 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 Rettore comunica che nella seduta del 27.07.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna ha approvato la richiesta del Dott.  Giorgi, medico 

in formazione specialistica iscritto alla suddetta Scuola di Specializzazione, di svolgere un periodo 

formativo extra rete presso la S.O.C. di Medicina Generale dell’ospedale Spoke di Locri (RC) per 

un periodo di 12 mesi a partire dal 01.02.2023 e fino al 31.01.2024. 

Il Rettore fa presente che il testo di tale accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’Ospedale Spoke di Locri 

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

richieste dall’Ente ospitante. 

Il Rettore comunica, inoltre, che il succitato accordo prevede all’art. 1 il programma formativo 

individuale mentre all’art. 2 stabilisce che il medico in formazione specialistica 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. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

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

l’Ospedale Spoke di Locri per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per 

medici in formazione specialistica del Dott.  Giorgi – Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna. 

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

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

 

11.2 Stipula accordo di collaborazione con l’Ospedale Regionale di Bolzano per lo svolgimento 

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

Dott.ssa  Giannotta – Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

Il Rettore 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 Rettore comunica che nella seduta del 28.07.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Pediatria ha approvato la richiesta della Dott.ssa  Giannotta, 

medico in formazione specialistica iscritta alla suddetta Scuola di Specializzazione, di svolgere un 

periodo formativo extra rete di sei mesi a partire dal 01.10.2022, presso il Pronto Soccorso 

Pediatrico dell’Ospedale Regionale di Bolzano. 

Il Rettore fa presente che il testo dell’accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’Ospedale Regionale di 
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Bolzano ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo, fatte salve eventuali modifiche che potranno 

essere richieste dall’Ente ospitante. 

 Il Rettore comunica inoltre, che il succitato accordo prevede, in allegato, 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. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

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

l’Ospedale Regionale di Bolzano per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa 

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

Specializzazione in Pediatria. 

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

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

 

11.3 Stipula accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della 

Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete 

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

Specializzazione in Pediatria. 

Il Rettore 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 Rettore comunica che nella seduta del 28.07.2022 il Consiglio  della Scuola di 

Specializzazione in Pediatria ha approvato la richiesta della Dott.ssa  De Masi, medico in 

formazione specialistica iscritta alla suddetta Scuola di Specializzazione, di svolgere un periodo 

formativo extra rete presso l’U.O.C. di Infettivologia pediatrica per un  periodo di tre mesi e un 

periodo di ulteriori tre mesi presso l’U.O.C. di Cardiologia pediatrica dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino a partire da febbraio 2023 e per un periodo totale di sei mesi. 

Il Rettore fa presente che il testo dell’accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo, fatte salve eventuali modifiche che 

potranno essere richieste dall’Ente ospitante. 

Il Rettore comunica, inoltre, che il succitato accordo prevede, in allegato, 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. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

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

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento 

del periodo di formazione fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa 

 De Masi – Scuola di Specializzazione in Pediatria. 
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La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 

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

 

11.4 Accordo di collaborazione con l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano per lo 

svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica del Dott. 

 Torchia – Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 

(percorso riservato ai medici). 

Il Rettore 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 Rettore comunica che in data 20.07.2022 il Consiglio  della Scuola di 

Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (percorso riservato ai medici) ha  

approvato la richiesta del Dott.  Torchia, specializzando iscritto alla suddetta Scuola di 

Specializzazione, di svolgere un periodo di 12 mesi a partire dal 01.03.2023 e fino al 29.02.2024 

fuori rete formativa presso la Struttura semplice di Emopatologia, Dipartimento Patologia 

Diagnostica e Laboratorio dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, sotto la guida del Dott. 

Antonello Domenico Cabras. 

Il Rettore fa presente che il periodo di formazione prevede il raggiungimento delle seguenti attività 

professionalizzanti: 

Svolgimento di attività professionalizzanti previste a livello ministeriale: 

-  PATCLIN-07 Frequenza nei laboratori di ematologia con la citofluorimetria, lettura al 

microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo; 

- PATCLIN-09 Frequenza nei laboratori di metodologia per analisi sierologica di marcatori 

tumorali, conoscenza di tecniche di diagnostica molecolare per la ricerca di recettori e marcatori 

tumorali; 

- PATCLIN-35 Conoscenze tecniche e pratiche nei laboratori di ematologia nell’approccio 

morfologico della fenotipizzazione, procedure ummunoenzimatiche e colture cellulari. 

 

Approfondimento dei seguenti aspetti: 

- valutazione morfologica e immunoistochimica di tessuto linfoide linfonodale, extra-linfonodale e 

biopsie osteomidollari; 

- integrazione diagnostica dei risultati di indagini citofluorimetriche su aspiranti midollari, sangue 

periferico, liquidi corporei e tessuto linfoide; 

- integrazione diagnostica dei risultati di indagini molecolari di clonalità (riarrangiamento dei geni 

per le catene leggere e pesanti delle immunoglobine e del recettore delle cellule T con metodica 

PCR) 

- integrazione diagnostica di risultati di indagini molecolari su proto-oncogeni e geni 

oncosoppressori (Bcl-2, Bcl-1, Bcl-6, c-Myc, Alk, TP53) 

A tal fine, il Rettore informa che la bozza di Accordo, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante, con l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano ricalca lo schema di 

convenzione già utilizzato tra l’Ateneo e l’Istituto per lo svolgimento dei periodi di formazione 

fuori rete formativa dei medici in formazione specialistica.  

Inoltre, il Rettore rende noto che l’accordo descrive 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 contro terzo e gli infortuni connessi 

all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse 
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condizioni del proprio personale. La predetta copertura non si estende, tuttavia, alle ipotesi di 

responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave. Eventuali garanzie assicurative contro gli 

infortuni per dolo o colpa grave dell’assicurato devono essere attivate dal medesimo medico in 

formazione specialistica.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

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

l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa 

per medici in formazione specialistica del Dott.  Torchia – Scuola di Specializzazione in 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica (percorso riservato ai medici). 

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

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

 

11.5 Stipula accordo di collaborazione con la Janssen-Cilag SpA per lo svolgimento del 

periodo di formazione fuori rete formativa per medici in formazione specialistica del Dott. 

 Casarella – Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica ad 

accesso riservato ai medici 

Il Rettore 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 Rettore comunica che nella seduta del 06.06.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica ad accesso riservato ai medici ha 

approvato la richiesta del Dott.  Casarella, medico in formazione specialistica iscritto 

alla suddetta Scuola di Specializzazione, di svolgere un periodo formativo extra rete presso 

l’Azienda Farmaceutica Janssen-Cilag SpA dal 30.09.2022 al 30.03.2022. 

Inoltre, il Rettore fa presente che, a seguito della richiesta dell’Ufficio Affari Generali in data 

13.09.2022 il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica ad 

accesso riservato ai medici ha motivato la necessità di svolgere l’attività extra rete formativa da 

parte del Dott. Casarella, specificando, fra l’altro, che “al momento risulta carente la sua 

formazione proprio nell’ambito delle conoscenze relative alle attività di Fase IV in Azienda. Tale 

carenza sarà colmata tramite la frequenza (…) presso l’Azienda Farmaceutica Janssen-Cilag SpA”. 

Il già menzionato Consiglio ha inoltre approvato lo svolgimento dell’attività extra rete formativa dal 

01.12.2022 al 30.05.2022. 

Il Rettore fa, altresì, presente che in data 15.09.2022 il Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Farmacologia e Tossicologia Clinica ad accesso riservato ai medici ha trasmesso a mezzo posta 

elettronica il progetto formativo individuale del Dott. Casarella. 

Il Rettore rende noto che il testo dell’accordo tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” e la 

Janssen-Cilag SpA, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, ricalca lo schema 

tipo utilizzato dall’Ateneo ed all’art. 1 prevede il programma formativo individuale mentre all’art. 2 

tabilisce che la 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 

della Janssen-Cilag SpA è a carico della predetta Società. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo. 
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la 

Janssen-Cilag SpA per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici in 

formazione specialistica del Dott.  Casarella – Scuola di Specializzazione in 

Farmacologia e Tossicologia Clinica ad accesso riservato ai medici 

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

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

 

11.6 Ratifica accordo di collaborazione stipulato con l’ASFO- Azienda Sanitaria “Friuli 

Occidentale” per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica della Dott.ssa  Cefalà – Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica ad accesso riservato ai medici. 

Il Rettore 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 Rettore comunica che in data 17.03.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso riservato ai medici ha 

autorizzato la Dott.ssa  Cefalà, iscritta alla suddetta Scuola di Specializzazione, a 

frequentare la S.S.D. Immunologia ed Allergologia dell’Ospedale S. Maria degli Angeli di 

Pordenone per un periodo di sei mesi. 

A tal fine, il Rettore informa che è stato sottoscritto in data 12.07.2022 l’“Accordo di 

collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica” con l’ASFO- Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale”, che consente alla Dott.ssa 

Cefalà di svolgere l’attività formativa presso la S.S.D. Immunologia ed Allergologia dell’Ospedale 

S. Maria degli Angeli di Pordenone per un periodo dal 01.09.2022 al 28.02.2023. 

Il Rettore fa presente che il testo di tale accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, concordato con la già menzionata Azienda, ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo 

fatto salvo le modifiche non sostanziali richieste dall’Ente ospitante. 

Il Rettore rende noto che l’accordo, all’art. 1, descrive il programma formativo individuale mentre 

all’art. 2 stabilisce che il medico in formazione specialistica 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. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo e ha ratificato l’operato del Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

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

l’ASFO- Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa 

per medici in formazione specialistica della Dott.ssa  Cefalà – Scuola di Specializzazione 

in Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso riservato ai medici e ratifica l’operato del 

Rettore. 

 

11.7 Ratifica accordo di collaborazione con l’Ospedale IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi di 

Milano per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa del Dott.  

Azzarito – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

Il Rettore 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 
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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 Rettore comunica che nella seduta del 04.07.2022 il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ha approvato la richiesta del Dott.  Azzarito, 

iscritto al IV anno della suddetta Scuola di Specializzazione, di frequentare l’Unità Operativa di 

Farmacia dell’Ospedale IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, diretta dalla Prof.ssa 

Federica Pieri, per un periodo di quattro mesi dal 01.08.2022 al 30.11.2022. 

A tal fine, il Rettore informa che è stato sottoscritto in data 10.08.2022 l’“Accordo per lo 

svolgimento di attività extra rete formativa in Italia per lo specializzando in Farmacia Ospedaliera 

Dott.  Azzarito”, che consente al già menzionato specializzando di svolgere l’attività 

formativa presso l’Unità Operativa di Farmacia dell’Ospedale IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi 

di Milano, diretta dalla Prof.ssa Federica Pieri, per un periodo di quattro mesi dal 01.08.2022 al 

30.11.2022.  

Il Rettore fa presente che il testo di tale accordo, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, tra l’Università degli Studi Magna Græcia e l’Ospedale IRCSS Istituto Ortopedico 

Galeazzi di Milano ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo e prevede, allegato alla convenzione, il 

programma formativo individuale. 

Il Rettore rende noto che l’accordo stabilisce, inoltre, che l’Università provvede con oneri a proprio 

carico alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi 

all’attività svolta dallo specializzando nelle strutture dell’Ente ospitante. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha espresso parere 

favorevole in merito alla stipula del suindicato Accordo e ha ratificato l’operato del Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula 

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

l’Ospedale IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano per lo svolgimento del periodo di 

formazione fuori rete formativa del Dott.  Azzarito – Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera e ratifica l’operato del Rettore. 

 

 12. Provvedimenti per la didattica 

12.1. Offerta Formativa Corsi di Alta Formazione – a.a. 2022/2023 

12.1.1 Integrazione Offerta Formativa Corsi di Alta Formazione – a.a. 2022/2023: Proposte di 

istituzione e di attivazione Master di II livello. 

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.07.2022 ha, tra l’altro, 

deliberato 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. 

Il Rettore ricorda, altresì, che l’Offerta Formativa inerente ai suindicati Corsi di Alta Formazione 

inserita nel Manifesto agli Studi per l’a.a. 2022/2023, approvato nella succitata seduta, potrà essere 

rimodulata in corso d’anno e pubblicata sul sito dell’Università. 

A tal proposito, il Rettore comunica che, con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in 

data 22.09.2022, sono state trasmesse le proposte di istituzione e di attivazione dei sotto elencati 

Master di II livello per l’a.a. 2022/2023, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, 

ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in atto vigente, corredate dal verbale del 

Consiglio della Scuola di Alta Formazione, riunitosi in data 26.08.2022 (verbale n. 14). 
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Il Rettore comunica, inoltre, che con successivo verbale del 12.09.2022, il Consiglio della SAF, in 

merito alle complessive richieste di rinnovo dei Corsi di Alta Formazione sopra riportati, ha 

espresso “parere unanime sull’alto contenuto scientifico e formativo dei Corsi, anche per quei 

Corsi che, tenuto conto del ritardo dovuto alla modifica del Regolamento SAF dello scorso anno, 

ancora non hanno completato del tutto le loro attività ma, vista l’alta percentuale raggiunta, 

consentono comunque una valutazione positiva”. 

Il Rettore continua e informa che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 21.09.2022 (verbale n. 

11, punto 2) ha espresso parere positivo sul rinnovo dei suddetti Corsi di Alta Formazione, “anche 

di quelli in itinere, considerato che è stata comunque erogata un’alta percentuale dell’attività 

didattica e delle attività previste”. 

Il Rettore fa, altresì, presente che, come precisato nella comunicazione della SAF del 22.09.2022, i 

Corsi di seguito elencati non hanno ancora completato le attività utili alla richiesta di rinnovo e, 

pertanto, l’approvazione definitiva dei medesimi è rinviata a valle della sottoposizione al Collegio 

delle proposte di rinnovo con la relativa documentazione: 

- Master di II Livello in “Organizzazione del personale e Strumenti Manageriali nelle Aziende 

Complesse”; 

- Corso di perfezionamento in “Organizzazione e Direzione delle Aziende Sanitarie – 

ODAS”;  

- Corso di perfezionamento in “Organizzazione qualità e gestione del personale nella Sanità 

Pubblica – CODISAN”. 

Con riferimento alle fonti di finanziamento dei Corsi di Alta Formazione, il Rettore 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 (…); 

A questo punto, il Rettore informa che, con la succitata comunicazione del 22.09.2022, la Scuola di 

Alta Formazione ha trasmesso le certificazioni dei Piani Finanziari dei Corsi di cui alle sopra 

riportate tabelle, 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 Rettore fa, inoltre, 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”. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, tenuto conto del parere favorevole espresso 

dal Nucleo di Valutazione in data 21.09.2022, nella seduta del 03.10.2022, ha deliberato il rinnovo 

dei Corsi di Alta Formazione di cui alle sopra riportate tabelle. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto del parere favorevole 

espresso dal Nucleo di Valutazione in data 21.09.2022, all’unanimità delibera il rinnovo dei Master 

di I Livello, Master II Livello, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento di cui alle sopra 

riportate tabelle, 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 in atto 

vigente. 

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. 
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12.2 Bando di selezione pubblica per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, di 

insegnamenti, per l’a.a. 2020/2021, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, nell’ambito 

della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale. 

Il Rettore comunica che, con nota prot. n. 478 del 04.08.2022, il Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia ha richiesto l’indizione di una procedura selettiva per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, 

dei sottoelencati incarichi di insegnamento per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale per 

l’a.a. 2020/2021, così come deliberato dal Consiglio della medesima Scuola di Specializzazione 

nella seduta del 27.07.2022: 

 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale 

SSD Insegnamento Anno Sem. CFU Ore Compenso 

MED/28 Chirurgia Piezoelettrica  II I 1 8 € 400,00  
MED/28 Ortodonzia Pre-Chirurgica  II II 1 8 € 400,00  
MED/28 Protesi e Riabilitazione Orale  II II 1 8 € 400,00  

 

Il Rettore fa presente che per i suddetti incarichi sussiste la disponibilità finanziaria sulla Voce 

COAN CA. 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico d’Ateneo 

per un importo totale pari ad €. 1.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa 

ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha approvato 

l’avvio della suddetta procedura di selezione pubblica. 

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla Voce COAN CA. 04.43.08.02 “Oneri per contratti a personale docente” del Bilancio Unico 

d’Ateneo, all’unanimità approva l’avvio della procedura di selezione pubblica per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge 240/2010, 

dei sopraelencati incarichi di insegnamento per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale per 

l’a.a. 2020/2021. 

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

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

 

12.3 Modifica programmazione didattica a.a. 2022/2023- Corsi di Laurea afferenti alla Scuola 

di Medicina e Chirurgia 

12.3.1 Modifica e integrazione programmazione didattica a.a. 2022/2023- Corsi di Laurea 

afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Il Rettore ricorda che, nella seduta del 09.06.2022, il Consiglio di Amministrazione 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. 2022/2023. 

A tal proposito, il Rettore comunica le seguenti modifiche apportate alla suindicata 

programmazione didattica. 

 

• Affidamento incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 240/2010 a 

titolo oneroso – Corso di Laurea in Infermieristica. 

Il Rettore informa che nell’ambito della suindicata programmazione didattica relativa all’a.a. 

2022/2023, è stato previsto, tra l’altro, di affidare, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 

240/2010, a titolo oneroso, i seguenti incarichi di insegnamento:  

 

Cognome Nome Anno Sem. CFU Ore Importo Corso di Laurea Insegnamento SSD 
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Genovese 
Concett

a 
II II 1 10 € 1.000,00 Infermieristica 

Scienze 

infermieristiche 

generali 

cliniche e 

pediatriche: 

Management 

infermieristico 

MED/45 

Tolomeo Vittoria III I 1 10 € 1.000,00 Infermieristica 

Scienze 

infermieristiche 

generali 

cliniche e 

pediatriche: 

Infermieristica 

chirurgica 

MED/45 

 

Il Rettore informa che per il suddetto incarico è stata verificata presso la competente Area la 

copertura finanziaria nell’ambito del Bilancio di riferimento e, inoltre, in data 05.04.2022 il Nucleo 

di Valutazione ha verificato la congruità del curriculum dei docenti sopra evidenziati, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lettera r) della Legge n. 240/2010. 

 

• Revoca richieste di procedure di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento. 

Il Rettore informa che, con nota prot. n. 506 dell’08.09.2022, pervenuta a mezzo posta elettronica, il 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato che, preso atto delle delibere 

assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 e 

22 luglio 2022, con le quali è stata approvata l’Offerta formativa definitiva per l’a.a. 2022/2023, 

tenuto conto del mancato accreditamento dei seguenti Corsi di Laurea: 

- Tecnico Audioprotesista 

- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche 

- Dietistica (lingua inglese) 

- Podologia 

- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, 

si è resa necessaria una revisione della programmazione didattica relativa ai suddetti Corsi, con la 

revoca di tutti gli affidamenti a docenti e ricercatori dell’Ateneo, nonché delle richieste di procedure 

di selezione pubblica per l’affidamento, dei seguenti incarichi di insegnamento: 

 

✓ Procedure selettive riservate ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo: 

- Biomedical Sciences I - SSD BIO/10 – n. 3 CFU – CdL Dietistica in inglese 

- Medicina legale del lavoro della prevenzione – SSD MED/42 – n. 2 CFU – L/M 

Riabilitatori 

 

✓ Procedure selettive riservate a Ricercatori dell’Ateneo: 

Scienze Biomediche – SSD MED/50 – n. 1 CFU – L/M Tecnici 

 

✓ Procedure selettive ai sensi dell’art. 23, comma 2, L. n. 240/2010: 

Corso di Laurea in Podologia (L/SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione) 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Importo 

MED/50 
Scienze Tecniche 

Mediche Applicate 
Metodologia Generale I I 2 16 € 400,00  
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Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche (L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche) 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Importo 

MED/50 
Scienze Tecniche 

Mediche Applicate 

Scienze Audiologiche 

e Tecniche 

Audiometriche I 
I I 1 8 € 200,00  

 

Corso di Laurea in Dietistica in inglese (L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche) 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Importo 

B1O/16 Human Anatomy Biomedical Sciences I I I 2 16 € 400,00 

FIS/07 Applied Physics 
Physics, Informatics 

and Statistics 

Sciences 
I I 2 16 € 400,00 

INF/01 Informatics 
Physics, lnformatics 

and Statistics 

Sciences 
I I 3 24 € 1.200,00 

ING-

INF/05 
Information 

Processing Systems 
Scientific and 

Technical English 
I I 2 16 € 800,00 

MED/08 
Pathological 

Anatomy 
Biomedical Sciences I I II 1 8 € 200,00 

M-PSI/01 General Psychology 
Human Sciences and 

Management 
I II 2 16 € 400,00 

SECS-P/07 
Business 

Administration 
Human Sciences and 

Management 
I II 1 8 € 200,00 

M-PED/01 
Social and General 

Pedagogy 
Human Sciences and 

Management 
I II 1 8 € 200,00 

SPS/07 General Sociology 
Human Sciences and 

Management 
I II 2 16 € 400,00 

 

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (LM/SNT3) 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Importo 

MED/42 Igiene Generale e 

Applicata 
Diritto sanitario e 

Responsabilità 

professionale 

I I 2 20 € 1.000,00 

INF/01 Informatica 
Metodologia della 

Ricerca 
I I 2 16 € 800,00 

FIS/07 Fisica Applicata Interdisciplinare I I I 2 16 € 400,00 

M-

PSI/01 
Psicologia Generale 

Psicologia 

Comunicazione e Diritto 
I II 2 16 € 400,00 

 

Inoltre, il Rettore informa che, con nota prot. n. 601 del 12.09.2022, pervenuta a mezzo posta 

elettronica, è stata richiesta anche la revoca della procedura selettiva per il conferimento, mediante 
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contratto di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, L n. 240/2010, del 

sottoindicato incarico di insegnamento nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica, per il 

quale è stata prevista l'emanazione di un bando riservato ad assegnisti di ricerca: 

 

Corso di Laurea in Infermieristica - Tronco Comune I (L/SNT1 Professioni Sanitarie, 

Infermieristiche e Sanitaria Ostetrica) 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Importo  

SPS/07 
Sociologia 

Generale  
Scienze Umane e 

Management 
I II 2 20 € 500,00 

 

• Ratifica D.R. n. 1104 del 29.08.2022: procedura selettiva per il conferimento, mediante 

supplenza, di un incarico di insegnamento per il SSD BIO/09. 

Il Rettore comunica che, con nota prot. n. 481 del 05.08.2022, il Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, preso atto del trasferimento presso altro Ateneo del docente interno di 

Fisiologia - SSD BIO/09, ha richiesto l’indizione di procedure selettive, riservate a Professori di I e 

II fascia e a Ricercatori Universitari di altri Atenei, per l’affidamento mediante supplenza, ai sensi 

degli artt. 9 e 114 del D.P.R. n. 382/80, tra l’altro, del seguente incarico di insegnamento: 

 

Incarico da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria (LM-46), nonché del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) 

 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Compenso 

BIO/09 Fisiologia Fisiologia I II I 3,5 46 € 6.868,67 

 

Il Rettore ricorda, al riguardo, quanto contenuto nella nota Rettorale prot. n. 188 del 03.07.2015 

contenente le “Linee Guida per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa”, la quale, al punto 3, consente, in via residuale, il conferimento degli incarichi di 

insegnamento da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione, mediante 

l’emanazione di bandi per supplenza riservati ai Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori 

Universitari di altri atenei, ai sensi degli artt. 9 e 114 del D.P.R. n. 382 dell’11.07.1980 e s.m.i.. 

Inoltre, per quanto concerne i compensi spettanti per lo svolgimento degli incarichi di supplenza, il 

Rettore ricorda che la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 15.04.2003, 

stabilisce che per gli insegnamenti di 5 CFU o maggiori vada riconosciuto il compenso massimo 

previsto per una supplenza (pari al 50% dello stipendio” spettante ad un Professore Associato – 

tempo definito- classe 0), mentre per gli insegnamenti inferiori a 5 CFU, debba essere applicato il 

criterio proporzionale. A tal riguardo, il compenso attribuito al suddetto incarico è stato calcolato 

tenendo conto dell’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato 

contenuto nel DPCM del 15.03.2022. 

Il Rettore fa, altresì, presente che per il suddetto incarico è stata accertata la capienza sulla voce 

COAN 04.43.08.01 “Oneri per supplenze del personale docente” del Bilancio Unico di Ateneo, al 

lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP 

a carico dell’Amministrazione. 

Infine, il Rettore comunica che, considerato che l’attività didattica relativa al suddetto incarico di 

supplenza dovrà essere espletata nel primo semestre dell’a.a. 2022/2023, ritenuto opportuno, stante 

l’imminente avvio del medesimo semestre, procedere in via d’urgenza all’avvio della procedura di 

selezione pubblica per l’affidamento dell’insegnamento di Fisiologia I, con D.R. n. 1104 del 

29.08.2022 è stato emanato il relativo bando di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera j) dello Statuto di Ateneo. 
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• Ulteriori revisioni degli affidamenti didattici: rinnovo contratti e avvio procedure di 

selezione pubblica. 

Il Rettore comunica che con la succitata nota prot. n. 601 del 12.09.2022 e con successiva nota prot. 

n. 722 del 20.09.2022, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, a seguito di rinunce e 

richieste di rimodulazione degli affidamenti da parte di docenti affidatari di incarichi di 

insegnamento, ha comunicato le seguenti ulteriori modifiche apportate agli affidamenti didattici: 

✓ su richiesta dei Proff. Cannataro e Cosentino, si rinnova l'affidamento dell'insegnamento di 

"Infrastrutture di Calcolo e Algoritmi Efficienti per la Biologia e Medicina" – n. 3 CFU SSD ING-

INF/05 - I anno I sem – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica all'assegnista di 

ricerca Dott.ssa Chiara Zucco; 

✓ a seguito di rinuncia da parte di docenti dell'Università di Reggio Calabria per l’affidamento, 

tra l’altro, del sotto riportato incarico di insegnamento nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, è stata chiesta 

l’emanazione di un bando di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010: 

 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e 

Adattate (LM/67-LM/68) 

 

Anno Sem SSD Insegnamento 
Corso 

Integrato 
Modulo CFU Ore Compenso* 

Requisito di 

Accesso 

II I 
ING-

INF/05 

Sistemi di 

Elaborazione 

delle 

Informazioni 

Elaborazione 

delle 

Informazioni 

nello Sport 

1 3 24 € 1.200,00 

Laurea 

Specialistica 

o Magistrale 

in 

Informatica 

o Ingegneria 

Informatica 

o Ingegneria 

Biomedica o 

Titolo 

Equipollente 

2 2 16 € 800,00 

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

Il Rettore fa presente che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire il suddetto incarico di 

insegnamento da erogare nel primo semestre dell’a.a. 2022/2023, verificata presso la competente 

Area la copertura finanziaria nell’ambito del Bilancio di riferimento, con D.R. n. 1222 del 

29.09.2022 si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad 

emanare il relativo bando di selezione pubblica. 

 

✓ per i Corsi delle Professioni Sanitarie - Tronco Comune 2, a seguito di rinuncia del Prof. 

Giarelli all'affidamento dell'insegnamento di Sociologia Generale – SSD SPS/07- n. 2 CFU, n. 16 

ore, nel C.I. di Scienze Umane e Management - I anno, II sem., si prevede l'emanazione di un bando 

riservato ad assegnisti di ricerca; 

✓ per i Corsi delle Professioni Sanitarie - Tronco Comune 3, a seguito di rinuncia del Prof. 

Giarelli all'affidamento dell'insegnamento di Sociologia Generale – SSD SPS/07- n. 2 CFU, n. 16 

ore, nel C.I. di Scienze Umane e Management - I anno, II sem., si prevede l'emanazione di un bando 

riservato ad assegnisti di ricerca; 

✓ per Corso di Laurea Interateneo in Infermieristica - sede Reggio Calabria, si rinnova 

l’affidamento dell'insegnamento di Sociologia Generale – SSD SPS/07- n. 2 CFU, n. 20 ore, nel C.I. 

di Scienze Umane e Management - I anno, II sem. alla Dott.ssa Marilin Mantineo, assegnista di 

ricerca. 
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✓ preso atto del già citato trasferimento presso altro Ateneo del docente interno di Fisiologia - 

SSD BIO/09, si chiede l’indizione di procedure selettive riservate a Ricercatori del CNR per 

l’affidamento dei seguenti incarichi di insegnamento: 

o Fisiologia nel C.I. di Fisiologia e Biologia, n. 4 CFU - I anno, I sem. - Corso di 

Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva; 

o Fisiologia nel C.I. di Elementi di Neurofisiopatologia, n. 2 CFU - I anno, I sem - 

Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia; 

 

• Ratifica D.R. n. 1050 del 10.08.2022: Revoca procedura selettiva relativa ad un incarico 

di insegnamento sul Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro di cui al bando di selezione pubblica emanato con D.R. n. 754 del 16.06.2022. 

Il Rettore informa che, a seguito della revisione della programmazione didattica per l’a.a. 

2022/2023, la Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato la necessità di revocare la procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Medicina del Lavoro – C.I. Igiene 

Ambiente e Sicurezza” SSD MED/44, per n. 3 CFU, n. 24 ore, II anno, I semestre e un compenso 

pari a € 600,00, da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al D.R. n. 754 del 16.06.2022, in quanto lo stesso verrà 

affidato mediante procedura riservata nell’ambito della convenzione con l’ASP di Catanzaro, con 

un minor onere economico per l’Ateneo.  

Il Rettore comunica che, tenuto conto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza cui si 

informa l’agire della P.A. e considerata l’urgenza a revocare la suddetta procedura selettiva, con 

D.R. n. 1050 del 10.08.2022, si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 

Ateneo, a disporre la suddetta revoca. 

 

• Ratifica D.R. n. 1075 del 10.08.2022: Revoca procedura selettiva relativa ad un incarico 

di insegnamento sul Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui al 

bando di selezione pubblica emanato con D.R. n. 751 del 16.06.2022. 

Il Rettore informa che, a seguito della revisione della programmazione didattica per l’a.a. 

2022/2023, la Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato la necessità di revocare la procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di “Malattie Odontostomatologiche -  C.I 

Odontoiatria Preventiva” SSD MED/28, per n. 2 CFU, n. 26 ore, III anno, I semestre e un compenso 

pari a € 650,00, da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, di cui al D.R. n. 751 del 16.06.2022, in quanto l’insegnamento verrà coperto, mediante 

affidamento interno, dal Prof. Leonzio Fortunato, con un minor onere economico per l’Ateneo.  

Il Rettore comunica che, tenuto conto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza cui si 

informa l’agire della P.A. e ravvisata l’opportunità di emanare un provvedimento in merito in via 

d’urgenza, al fine di non ingenerare un legittimo affidamento dei candidati alla procedura in 

questione, con D.R. n. 1075 del 10.08.2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 

Ateneo, è stata disposta la revoca della suddetta procedura selettiva.  

 

•  Ratifica D.R. n. 1103 del 29.08.2022: Bando di selezione pubblica per il conferimento, 

mediante supplenza, di un insegnamento per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di 

Psicologia Cognitiva – Scuola di Medicina e Chirurgia - a.a. 2022/2023.  

Il Rettore comunica che, con nota prot. n. 444 trasmessa in data 03.08.2022, il Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia ha richiesto, con urgenza, l’emanazione di un bando di selezione 

pubblica, mediante supplenza, riservato a Professori di I e II fascia e a Ricercatori Universitari di 

altri Atenei, ai sensi degli artt. 9 e 114 del DPR 382/80, per l’affidamento del seguente incarico di 

insegnamento, da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia 

Cognitiva per l’a.a. 2022/2023, preso atto della rinuncia pervenuta da parte del professore 

affidatario del rinnovo del medesimo incarico: 
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Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (L-24) 

SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem Cfu ore Compenso* 

M-PSI/03 Psicometria Psicometria I I 8 64 € 9.812,38 

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione 

 

Il Rettore fa presente che, considerata l’indifferibilità ed urgenza a conferire il suddetto incarico di 

insegnamento da erogare nel primo semestre dell’a.a. 2022/2023, come segnalato anche dal 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia nella suddetta nota, verificata presso la competente 

Area la copertura finanziaria nell’ambito del Bilancio di riferimento, con D.R. n. 1103 del 

29.08.2022 si è provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ad 

emanare il relativo bando di selezione pubblica. 

Sul punto, il Rettore informa che rispetto alla predetta procedura è intervenuta la richiesta di revoca 

del bando di cui sopra da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia in quanto la Prof.ssa Francesca 

Cuzzocrea, docente dell’Ateneo, ha manifestato la disponibilità a ricoprire l’insegnamento di 

Psicometria riportato in tabella; il D.R. di revoca è in corso di perfezionamento. 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha, tra l’altro, 

approvato le sopra riportate modifiche ed integrazioni della programmazione didattica inerente alla 

copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per 

l’a.a. 2022/2023. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ad integrazione e a 

parziale modifica della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i 

Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2022/2023, verificata presso 

la competente Area la copertura finanziaria nell’ambito del Bilancio di riferimento, delibera quanto 

segue: 

- approva l’affidamento dei sopra indicati incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

Legge 240/2010, a titolo oneroso, sul Corso di Laurea in Infermieristica; 

- approva la revoca delle richieste di bandi di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 

23, comma 2, L. n. 240/2010 e con procedure riservate ad assegnisti di ricerca e Ricercatori 

dell’Ateneo dei sopra riportati incarichi di insegnamento; 

- approva l’emanazione del bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante supplenza, ai 

sensi degli artt. 9 e 114 del D.P.R. n. 382/80, dell’incarico di insegnamento di Fisiologia I e ratifica 

il D.R. n. 1104 del 29.08.2022; 

- approva l’ulteriore revisione degli affidamenti didattici di cui alle note prot. n. 601 del 12.09.2022 

e prot. n. 722 del 20.09.2022 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e, precisamente: 

o approva l’avvio di procedure di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, co. 2, L. 240/2010 e con procedure riservate ad assegnisti 

di ricerca e Ricercatori CNR; 

o approva l’emanazione del bando di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 

23, co. 2, L. 240/2010, dell’incarico di insegnamento suindicato da svolgersi nell’ambito del 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e ratifica il D.R. n. 1222 del 

29.09.2022; 

o approva il rinnovo ad assegnisti di ricerca dell’Ateneo, dei sopra riportati contratti relativi a 

incarichi di insegnamento; 

- approva la revoca della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di 

“Medicina del Lavoro – C.I. Igiene Ambiente e Sicurezza” SSD MED/44, per n. 3 CFU, n. 24 ore, 

II anno, I semestre e un compenso pari a € 600,00, da svolgersi nell’ambito del Corso di Laurea in 

Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al D.R. n. 754 del 

16.06.2022 e ratifica il D.R. n. 1050 del 10.08.2022; 
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- approva la revoca della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di 

“Malattie Odontostomatologiche - C.I Odontoiatria Preventiva” SSD MED/28, per n. 2 CFU, n. 26 

ore, III anno, I semestre e un compenso pari a € 650,00, da svolgersi nell’ambito del Corso di 

Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui al D.R. n. 751 del 16.06.2022 e ratifica 

il D.R. n. 1075 del 10.08.2022;  

- approva l’emanazione del bando di selezione pubblica per il conferimento, mediante supplenza, ai 

sensi degli artt. 9 e 114 del DPR 382/80, del suindicato incarico di insegnamento, da svolgersi 

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e ratifica il D.R. n. 

1103 del 29.08.2022. 

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. 

 

12.4 Deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex 

art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento 

d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di 

attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. Corso di Laurea Magistrale in 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze. 

Il Rettore fa presente che, nell’ambito della programmazione didattica inerente alla copertura degli 

insegnamenti a.a. 2022/2023 per i Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, con 

D.R. n. 752 del 16/06/2022 è stato emanato un bando di selezione pubblica per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato, dell'incarico di insegnamento di “Psicologia Generale - C.I di 

Psicologia della Personalità ed Organizzazione del Comportamento” SSD M-PSI/01, secondo anno, 

primo semestre – nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e 

Neuroscienze per n. 12 CFU pari a n. 96 ore (di cui n. 4 CFU/32 ore per attività di Laboratorio). 

Il Rettore informa, inoltre, che con successivo D.D.G. n. 1001 del 03.08.2022 sono stati approvati 

gli atti della suddetta selezione pubblica dai quali risulta vincitrice la Dott.ssa Maria Rosaria Juli.  

Il Rettore fa presente che la succitata dottoressa ha già stipulato, per l’a.a. 2022/2023, un altro 

contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di insegnamento per un monte orario pari 

a n. 32 e, pertanto, il conferimento anche del succitato incarico per n. 96 ore, per un totale 

complessivo di n. 128 ore, comporta il superamento del limite massimo di n. 100 ore, per anno 

accademico, di attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240, previsti dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 

didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato in atto vigente.  

Il Rettore ricorda, infatti, che l’art. 6, comma 3 del predetto regolamento testualmente recita: “Il 

numero massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e 

post-laurea al medesimo titolare non può superare un numero complessivo di 100 ore. Deroghe a 

questi limiti potranno essere previste dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole con 

motivata delibera che dovrà essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione”. 

Alla luce di quanto sopra, il Rettore comunica che, con nota prot. n. 600 del 12/09/2022, il 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha chiesto l’affidamento del suindicato 

insegnamento di “Psicologia Generale - C.I di Psicologia della Personalità ed Organizzazione del 

Comportamento” alla citata Dottoressa, in deroga al limite massimo di n. 100 ore di incarichi di 

insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, 

comma 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato, in atto vigente, tenuto conto che l’unica candidata 

successiva in graduatoria, risulta anch’essa titolare di altri incarichi di insegnamento.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha approvato la 

suddetta richiesta del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’affidamento 

dell'incarico di insegnamento di “Psicologia Generale - C.I di Psicologia della Personalità ed 
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Organizzazione del Comportamento” SSD M-PSI/01, secondo anno, primo semestre – nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze per n. 12 CFU pari a n. 96 

ore (di cui n. 4 CFU/32 ore per attività di Laboratorio), alla Dott.ssa Maria Rosaria Juli, in deroga al 

limite massimo di n. 100 ore di incarichi di insegnamento retribuiti conferiti ex art. 23, comma 2 

della Legge n. 240/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento d’Ateneo per il 

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

guidato ai sensi della Legge 240/2010. 

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. 

 

12.5 Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’08.06.2022, punto 14.3.3 

Programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia: errata corrige importo rinnovo contratto di diritto 

privato per l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 

240/2010. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, nell’ambito della programmazione didattica inerente alla 

copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia per l’a.a. 2022/2023, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 09.06.2022, è stato approvato, tra l’altro, il rinnovo di contratti di diritto privato per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010 e, tra 

questi, il rinnovo del seguente contratto: 

 
COGNOME NOME ANNO SEM. CFU ORE IMPORTO   NR. CDL INSEGNAMENTO SSD 

RICCI CRISTOFARO  I 6 42 2 400,00 1 

ATTIVITA FORMATIVE A SCELTA 

DEGLI STUDENTI – AREA 

GIURIDICO-ECONOMICA 

PROFILI BIOTETICI DI 

DIRITTO PRIVATO 
IUS/01 

 

A tal proposito, il Rettore comunica che per mero errore materiale, così come comunicato dall’Area 

Risorse Umane a mezzo posta elettronica in data 30.08.2022, nella suddetta scheda è stato indicato 

l’importo di € 2.400, anziché quello corretto pari a € 2.100. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la rettifica da 

€ 2.400 a € 2.100 dell’importo del contratto di diritto privato per l’affidamento del suindicato 

incarico di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010, nell’ambito della 

programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti per i Corsi di Laurea afferenti 

al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia per l’a.a. 2022/2023. 

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. 

 

12.6 Verbale Presidio di Qualità del 06.09.2022: modifica calendario per i corsi di 

Andragogia previsti per l’anno 2022. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 13 ottobre 2021 e del 26 novembre 2021, hanno approvato le Linee strategiche e 

l’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023 e, tra l’altro, l’organizzazione del Corso di Andragogia 

finalizzato a migliorare le prestazioni didattiche dei docenti attraverso formazione e 

aggiornamento sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario. 

Il Rettore ricorda, ancora, che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, hanno approvato, per quanto di competenza, la 

proposta formulata dal Presidio di Qualità inerente allo svolgimento di un’attività di 

valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente 

dell’Ateneo, attraverso l’erogazione complessiva di n. 210 ore di attività didattica, e che i 

medesimi Organi Collegiali nelle rispettive sedute del 12 e del 14 aprile 2022,  hanno, altresì, 

approvato, per quanto di competenza, la proposta formulata dal Presidio di Qualità inerente 
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all’aggiornamento dell’istituzione di un corso triennale di andragogia rivolto al personale docente 

dell’Ateneo con l’incremento del numero complessivo delle ore del corso dalle precedenti 210 fino 

a 360. 

A questo punto, il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

09.09.2022, è pervenuto l’estratto del verbale del Presidio di qualità, riunitosi in modalità 

telematica g. 06.09.2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale 

il medesimo Presidio ha fatto presente di aver ricevuto, in data 4 Settembre 2022, dal docente 

individuato per il modulo Metodologie e Tecniche dell’Apprendimento (MTA-1) formale ritiro 

della disponibilità a svolgere il medesimo modulo, che si sarebbe dovuto tenere a cavallo dei mesi 

di ottobre e novembre prossimi, adducendo inderogabili ed inaspettati impegni istituzionali.  

Il Rettore fa presente che, nel su menzionato verbale il PQA, tenuto conto della difficoltà di 

identificare un sostituto in tempo utile, alla luce delle regole emanate dal Senato accademico in 

data 19/07/2022 relativamente ai criteri di accesso ai bandi sulla premialità, considerato che tutti i 

docenti UMG iscritti al corso MTA-1 sono stati informati richiedendo loro eventuali preferenze di 

frequenza dei due moduli da 10 ore non ancora erogati, ha approvato la proposta rivolta al Senato 

Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, di non erogare il modulo MTA-1 nell’anno 

2022.  

Infine, il Rettore informa che il PQA ha evidenziato che per gli anni successivi, resta ferma 

l’offerta formativa proposta in data 08/02/2022 e relativa agli anni 2023 e 2024 e che, anche in 

assenza del modulo di cui sopra, nell’anno 2022 è stata e sarà garantita la formazione del 

personale docente mediante quattro moduli da dieci ore ciascuno, due dei quali erogati in tre 

edizioni, per complessive ottanta ore. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

12.7 Proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 

(CISIA). 

Il Rettore ricorda che, con riferimento alla proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso CISIA, il Senato Accademico, da ultimo nella seduta del 02 agosto 

2022, ha confermato la volontà di non aderire al già menzionato Consorzio. 

A tal proposito, il Rettore, fa presente che si è proceduto ad un approfondimento in merito alle 

finalità ed agli obiettivi del suindicato Consorzio, a seguito del quale è emersa l’opportunità di 

sottoporre al Collegio la proposta di adesione al CISIA, tenuto conto che tale adesione non 

comporta necessariamente l’obbligo per gli Atenei di utilizzare tutti i servizi e i supporti da tempo 

sviluppati. Molti Atenei consorziati, per un numero pari a 58, per esempio, utilizzano solo una parte 

dei servizi e alcuni, pur consorziate non usufruiscono del supporto consortile al momento. Inoltre, il 

CISIA, come consorzio in house, non richiede somme annue ai propri consorziati se non la quota di 

adesione una tantum di € 5.000 all’atto dell’adesione. Solo con la sottoscrizione di specifici 

contratti per l’erogazione dei servizi CISIA, potranno essere fatturate le somme dovute da contratto. 

Il Rettore fa, altresì, presente che, nel caso di specie dell’Università di Catanzaro, l’Ateneo 

potrebbe, pur aderendo al Consorzio, utilizzare solo i supporti per il futuro accesso ai corsi a 

numero programmato nazionale e continuare ad utilizzare strumenti ed attività interne all’ateneo per 

quanto concerne la verifica delle conoscenze iniziali (OFA). 

Pertanto, continua il Rettore, l’opportunità, ma anche la necessità, di adesione al Consorzio è legata 

al processo di riforma del sistema di accesso ai corsi a numero programmato nazionale che ha visto 

il pieno coinvolgimento della CRUI, che ha collaborato attivamente, nella sua qualità di 

Associazione delle Università, con il MUR sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle 

modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato LM-41, LM-42 e LM-46, secondo 

quanto stabilito da apposita convenzione stipulata tra CRUI e MUR ed approvata dall’Assemblea 

generale della CRUI. Gli aspetti organizzativi delle prove saranno dunque gestiti dagli Atenei 

mediante il coordinamento della CRUI. Per questo nuovo modello organizzativo la CRUI ha 

individuato nel CISIA il soggetto esecutore, tramite apposito accordo approvato sempre 
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dall’assemblea CRUI, in quanto ente in house che fornisce solide basi scientifiche e organizzative 

all’intero nuovo processo e ha come scopo statutario la ricerca e la predisposizione di strumenti in 

tema di orientamento ed accesso al sistema universitario. Nella sostanza il CISIA per conto della 

CRUI si occuperà di erogare le prove in accordo con gli Atenei, ripetibili e anticipate in modalità 

TOLC, il MUR riconoscerà nei propri atti i punteggi ottenuti al TOLC come strumenti per le future 

graduatorie. 

Per le motivazioni sopra esposte, il Rettore ribadisce, quindi, l’opportunità per questo Ateneo di 

aderire al succitato CISIA, ciò al fine di rendere il processo nazionale molto più semplice, 

considerati tutti gli aspetti della disciplina in house e dell’impegno della CRUI in merito. 

Il Rettore comunica che la spesa pari a circa € 5.000,00 graverà sulla voce COAN CA 04.46.03.01 

“Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, tenuto conto delle 

motivazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di adesione al 

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, e dà mandato ai Rappresentanti degli 

studenti di verificare come si comportano le altre Università rispetto all’ipotesi di prevedere un 

contributo da parte dell’Ateneo a copertura degli eventuali costi a carico degli studenti derivanti dai 

servizi erogati dal CISIA. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA 04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo, 

tenuto conto delle motivazioni sopra esposte, all’unanimità: 

-  approva la proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso; 

- autorizza gli Uffici Amministrativi competenti a procedere al pagamento della succitata somma 

pari a circa € 5.000,00. 

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. 

 

12.8 Corso di Laurea in Infermieristica: frequenza alternata lezioni/tirocinio. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 19 e del 22 luglio 2022, hanno adottato con effetto immeditato una serie di misure 

urgenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di energia elettrica e 

carburanti, tra le quali rientra l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con frequenza 

obbligatoria di garantire lo streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad 

almeno il 50% degli studenti iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata rotazione. Tale 

obbligo, ricorda il Rettore, è stato successivamente confermato nelle rispettive sedute degli Organi 

Collegiali del 2 e del 3 agosto 2022. 

A tal proposito, il Rettore informa che è pervenuta in data 20 settembre 2022 la richiesta della 

Prof.ssa Doldo, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica, con la quale in virtù 

della numerosità degli iscritti al predetto Corso di Laurea (circa 1300 iscritti) e nel pieno rispetto di 

quanto deliberato dagli Organi Collegiali nelle riunioni sopra richiamate, chiede la possibilità, che il 

50% degli studenti posti “non in presenza” durante lo svolgimento delle lezioni, possano 

frequentare le attività professionalizzanti, ovvero “tirocinio”. Ciò ovviamente implica che i docenti 

dovranno condividere il materiale didattico sulla piattaforma e-learning. Tale richiesta, aggiunge la 

Prof.ssa Doldo, favorirebbe un efficace raggiungimento delle skills connesse alle attività 

professionalizzanti; inoltre gioverebbe agli “studenti tirocinanti”, in quanto consentirebbe una equa 

ripartizione all’interno delle Unità Operative ospedaliere convenzionate per l’attività didattica 

formativa di tirocinio che, non accogliendo studenti in sovrannumero, potranno garantire un 

percorso formativo maggiormente dedicato al singolo. 

Il Rettore fa presente che, con riferimento alla sopraesposta richiesta della Prof.ssa Doldo, è 

pervenuta la nota Prot. n. 728 del 23.09.2022 a firma del Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurga con la quale il medesimo, sentiti tutti i membri del Consiglio della già menzionata 
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Struttura Didattica, ha comunicato che il succitato Consiglio ha espresso parere favorevole alla 

medesima.  

Il Rettore comunica, inoltre che in data 29 settembre 2022 la Prof.ssa Doldo ha prodotto 

un’integrazione della succitata nota del 20 settembre nella quale si specifica che la richiesta in 

questione è giustificata anche dagli strascichi della pandemia; a causa della predetta situazione 

pandemica l’Ateneo ha accumulato un notevole ritardo circa l’esecuzione delle visite mediche di 

idoneità degli studenti nonché è stata ridotta l’accessibilità dei discenti all’interno delle UU.OO. 

delle Aziende Ospedaliere convenzionate. Tutto cio’ con conseguenze nell’esecuzione dei tirocini 

per gli studenti. Per tanto, precisa la Prof.ssa Doldo che la deroga possa essere uno strumento valido 

ed efficace al fine di permettere un allineamento dei percorsi del CdS. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha deliberato 

quanto segue: 

- in virtù della numerosità degli iscritti al Corso di Laurea Infermieristica, tenuto conto di quanto 

deliberato dal  Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022 e del 2 agosto 20220, con 

riferimento all’adozione di una serie di misure urgenti per il contenimento della pandemia da 

SARS-Cov2 e per il risparmio di energia elettrica e carburanti,  ha concesso la possibilità, al  50% 

degli studenti posti “non in presenza” durante lo svolgimento delle lezioni del CdL sopra 

richiamato, di frequentare le attività professionalizzanti, ovvero “tirocinio”. Ciò ovviamente implica 

che i docenti dovranno condividere il materiale didattico sulla piattaforma e-learning. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 

- in virtù della numerosità degli iscritti al Corso di Laurea Infermieristica, tenuto conto di quanto 

deliberato dal  Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 luglio 2022  e del 3 agosto 2022, 

con riferimento all’adozione di una serie di misure urgenti per il contenimento della pandemia da 

SARS-Cov2 e per il risparmio di energia elettrica e carburanti,  si concede la possibilità, al  50% 

degli studenti posti “non in presenza” durante lo svolgimento delle lezioni del CdL sopra 

richiamato, di frequentare le attività professionalizzanti, ovvero “tirocinio”. Cio’ ovviamente 

implica che i docenti dovranno condividere il materiale didattico sulla piattaforma e-learning. 

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. 

 

12.9 Delibera del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 26 settembre 2022: 

modalità di svolgimento attività didattica. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 19 e del 22 luglio 2022, hanno adottato con effetto immediato una serie di misure urgenti 

per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di energia elettrica e 

carburanti, in considerazione della situazione attuale che registra un continuo peggioramento sia dal 

punto di vista economico che epidemiologico. 

Tra le varie misure deliberate dagli Organi Collegiali nelle predette riunioni, suggerite anche dai 

vari indirizzi governativi dettati sulla questione, rientra: 

- l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con frequenza obbligatoria di garantire lo 

streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad almeno il 50% degli 

studenti iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata rotazione; 

- l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, 

Corsi di aggiornamento, ecc) a erogare l’attività didattica a distanza. 

Il Rettore ricorda, altresì che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 02 e del 03 agosto 2022, per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo per 

tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento, ecc) ad 

erogare l’attività didattica a distanza, hanno deliberato di mantenere tale misura, fatti salvi i 

differenti vincoli disposti dalla normativa vigente, inclusa quella derivante anche da fonti 

sussidiarie, oppure altrimenti disposti da Protocolli, Convenzioni o Accordi, intervenuti con Enti o 

Istituzioni.   
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A questo punto, il Rettore informa che è pervenuto l’omissis del verbale del Consiglio della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica riunitosi il 26 settembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta 

del Presidente della predetta Struttura Didattica di deliberare anche per i CdS afferenti alla Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica, dove non è prevista la frequenza obbligatoria, previo parere favorevole 

dei Presidenti di Consiglio di CdS ovvero dei Coordinatori di CdS, la stessa formula di didattica 

sopra richiamata. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha deliberato di 

accogliere la suindicata proposta del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità delibera di 

accogliere la proposta di cui al sopra richiamato verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica del 26 settembre 2022. 

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. 

 

12.10 Ratifica contratti di diritto privato per l’affidamento di attività di tirocinio indiretto 

nell’ambito dei Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - TFA a.a. 2020/2021. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 16 e del 17 dicembre 2021, hanno approvato, ove si fosse reso necessario, la deroga al 

limite del numero massimo di n. 100 ore di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno, ex art. 

23, comma 2 della Legge n. 240/2010, ai fini dell’affidamento degli incarichi per lo svolgimento 

delle attività di laboratorio e di tirocinio indiretto a seguito dell’emanazione dei relativi bandi di 

selezione pubblica, nell’ambito dei “Percorsi di Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 

Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Secondaria di II Grado – VI Ciclo a.a 

2020/2021”, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della Legge 240/2010. 

Al riguardo, il Rettore comunica che, con nota e-mail del 22.04.2022, il Direttore del Corso di 

Specializzazione per il Sostegno (TFA), Prof.ssa Patrizia Oliva, con riferimento agli incarichi per 

attività di Tirocinio Indiretto, di cui al bando di selezione pubblica emanato con D.R. n. 47 del 

14.01.2022, ha chiesto di concedere, ove si rendesse necessario, ulteriori deroghe orarie rispetto a 

quelle disciplinate ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del “Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della L. 240/210”, deroghe, queste ultime, già autorizzate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle succitate sedute. La Prof.ssa Oliva ha sottolineato l’opportunità di affidare, 

eventualmente, alcuni incarichi, oltre le 140 ore, al fine di evitare dannose interruzioni del Corso in 

itinere, che dovrà concludersi entro il 15 luglio p.v., visti i numerosi scorrimenti di graduatoria in 

atto e la numerosità dei profili da selezionare (n. 18).  

A questo punto, il Rettore comunica di aver autorizzato in data 26.04.2022, alla luce di quanto sopra 

e data l’urgenza evidenziata, la suddetta richiesta e, verificatasi la necessità di affidare i seguenti 

incarichi in ulteriore deroga alle 140 ore precedentemente autorizzate, sono stati stipulati i rispettivi 

contratti di diritto privato in via di urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di 

Ateneo, come di seguito indicato: 

 

TIROCINIO INDIRETTO – NUOVE TECNOLOGIE PER L’APPRENDIMENTO (T.I.C.) 

SCUOLA CFU ORE COMPENSO TUTOR T.I.C. CONTRATTISTA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 
3 75 € 3.750,00 B-C-D-E 

BOTTARI 

ROSARIA 
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GIOVANNA 

SECONDARIA 

DI II GRADO 
3 75 € 3.750,00 F-G-H-I 

CAMPISANO 

ANNA MARIA 

SECONDARIA 

DI II GRADO 
3 75 € 3.750,00 F-G-H-I 

BOTTARI 

MARIA 

CONCETTA 

 

TIROCINIO INDIRETTO – RIELABORAZIONE DELL’ESPERIENZA PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI (TUTOR 

COORDINATORI) 

SCUOLA CFU ORE COMPENSO 

TUTOR 

COORDINATOR

E 

CONTRATTISTA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
2 50 € 2.500,00 B-C-D-E 

SCARFONE 

ROSARIO 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
2 50 € 2.500,00 B-C-D-E 

FUSARO LUIGI 

SECONDARIA DI 

II GRADO 
2 50 € 2.500,00 F-G-H-I 

BOTTARI 

ROSARIA 

GIOVANNA 

SECONDARIA DI 

II GRADO 
2 50 € 2.500,00 F-G-H-I 

BOTTARI 

MARIA 

CONCETTA 

 

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha approvato la 

stipula dei suindicati contratti e ha ratificato l’operato del Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula dei 

contratti di diritto privato per l’affidamento dei suindicati incarichi per attività di Tirocinio 

Indiretto, nell’ambito dei Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - TFA a.a. 2020/2021, in ulteriore deroga al 

limite massimo di n. 140 ore di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno, di cui all’art. 6, 

comma 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/210”, già autorizzate nella seduta del 

17.12.2021 e ratifica l’operato del Rettore. 

 

 13. Provvedimenti per gli studenti 

13.1 Comunicazione trasferimento fondo alla Fondazione UMG - destinazione fondo spese 

locazione abitativa degli studenti fuori sede ex art. 1, co. 526, l. 178/2020. 

Il Rettore comunica al Consiglio d’Amministrazione che, in data 15.07.2022, il MUR ha assegnato 

(erogato) all’Ateneo la quota di € 51.914,00, a titolo di contributo per le finalità di cui all’art. 1, co. 

526, L. n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021). 

A tal proposito, il Rettore ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 526, della Legge di Bilancio 2021, 

il MUR ha istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a 

corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante il medesimo anno 

dagli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un 

indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono 

di altri contributi pubblici per l'alloggio, i cui criteri e modalità di erogazione sono stati demandati, 

ai sensi del comma 527, al Decreto MUR-MEF di successiva emanazione. 
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Il Rettore fa, inoltre, presente che il suddetto Decreto MUR-MEF n. 1013 del 30.07.2021 

“Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 

526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178)”, in attuazione dell’art. 1, comma 527, Legge 

di Bilancio 2021, ha disciplinato i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al 

comma 526, prevedendo che, a seguito dei dati ricevuti da parte degli Atenei, relativi al numero di 

studenti richiedenti ammessi a beneficiare del contributo a seguito di controlli da parte degli stessi 

Atenei, il MUR dispone l’assegnazione quota parte del fondo ad ogni Ateneo. 

A tal proposito, il Rettore ricorda che, a seguito di convenzione sottoscritta dall’Ateneo con la 

Fondazione UMG ai fini della gestione del “Diritto allo Studio”, la medesima, in data 30.09.2021 

ha emesso apposita procedura selettiva, rivolta agli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo nell’a.a. 

2020/2021, per l’assegnazione del contributo, in attuazione del predetto Decreto MUR-MEF, ai fini 

dell’individuazione dei soggetti in concreto aventi diritto.  

In ragione di tutto quanto premesso, il Rettore informa che, per dare concreta e definitiva attuazione 

alle previsioni normative sopramenzionate, l’Ateneo ha autorizzato il trasferimento alla Fondazione 

UMG dell’importo pro capite del contributo ricevuto dal MUR, con relativo ordinativo di 

pagamento emesso in data 16.09.2022. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

 

14.Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 

14.1 Ratifica Candidatura Programma comunitario ERASMUS+ KA171 “Mobility of higher 

education students and staff supported by external policy funds” CALL 2022 SETTORE 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

Il Rettore informa che è stata ammessa a finanziamento dalla Commissione Europea (cfr.nota 

Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia trasmessa a mezzo PEC del 01/08/2022) la candidatura 

presentata dall’Ateneo per la realizzazione di Progetti di scambio internazionale, nell’ambito del 

Programma comunitario ERASMUS+ KA171 “Mobility of higher education students and staff 

supported by external policy funds”, Call 2022, che promuove la mobilità “oltre l’Europa”, 

finalizzati alla realizzazione, nel corso dei prossimi due anni accademici, di attività di mobilità per 

fini di studio e d’insegnamento, degli studenti e dei docenti degli Atenei partner coinvolti, sia in 

uscita che in ingresso, che avranno così l’opportunità entrare in contatto con realtà accademiche di 

eccellenza nell’ambito di un programma europeo innovativo e dinamico, nelle aree tematiche di 

medicina e chirurgia, di giurisprudenza, di ingegneria informatica e biomedica, delle scienze della 

salute, welfare e  scienze sociali. 

Il Rettore fa presente che la presentazione della suddetta candidatura è stata curata dall’Area Affari 

Generali dell’Ateneo e i Progetti proposti, su iniziativa dei Professori L. Montebianco Abenavoli, 

G. Giarelli, C. Torti, M. Carbone e A. Fiorillo, sono stati approvati con i seguenti punteggi: 83/100 

per la cooperazione con Taras Shevchenko National University of Kyiv – Ucraina, proposta dal 

Prof. L. Abenavoli; 85/100 per la cooperazione con Makerere University – Uganda, proposta dal 

Prof. C. Torti; 91/100 per la cooperazione con Universidade Federal de Santa Catarina Campus di 

Florianópolis – Brasile, proposta dal Prof.  G. Giarelli; 83/100 per le cooperazioni con l’Università 

di Sarajevo e l’Università di Sarajevo Est – Bosnia, proposte dalla Prof.ssa M. Carbone; 83/100 per 

la cooperazione con Aleksandër Moisiu University di Durazzo – Albania, proposta dal Prof. A. 

Fiorillo. L’ammontare complessivo del finanziamento concesso per la realizzazione dei suddetti 

Progetti è di complessivi €213.522,00, di cui: €35.908,00 per il partenariato con la Taras 

Shevchenko National University of Kyiv – Ucraina; €46.746,00 per il partenariato con 

Universidade Federal de Santa Catarina Campus di Florianópolis – Brasile; €76.468,00 per il 

partenariato con la Makerere University– Uganda; €31.000,00 per il partenariato con l’Università di 

Sarajevo e l’Università di Sarajevo Est – Bosnia; €23.400,00 per il partenariato con Aleksandër 

Moisiu University(AMU) di Durazzo – Albania. 

Il Rettore fa, altresì, presente che la realizzazione dei suddetti progetti consentirà di sostenere ed 

espandere l’internazionalizzazione dell’Ateneo di Catanzaro e delle altre Università partner 
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coinvolte, consolidando l’esperienza maturata nell’ambito dei programmi di mobilità, ampliando la 

rete di cooperazione preesistente, attuando la condivisione di contatti e best practices e 

contribuendo a valorizzare lo scambio di saperi “oltre l’Europa”. 

Il Rettore comunica, inoltre, che al fine di selezionare gli studenti ed i docenti che parteciperanno 

alle attività del Programma Erasmus+ KA171, l’Ateneo di Catanzaro procederà ad emanare appositi 

bandi di concorso. 

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 03.10.2022, ha: 

- espresso parere favorevole in merito alla presentazione della candidatura per la realizzazione 

di Progetti di scambio internazionale, nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ 

KA171 “Mobility of higher education students and staff supported by external policy 

funds”, Call 2022; 

- ratificato l’operato del Rettore; 

- dato mandato al Rettore di procedere all’emanazione di tutti gli ulteriori atti necessari per la 

realizzazione delle iniziative connesse al Programma Erasmus+ Call 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva la presentazione della candidatura per la realizzazione di Progetti di scambio 

internazionale, nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ KA171 “Mobility of 

higher education students and staff supported by external policy funds”, Call 2022; 

- ratifica l’operato del Rettore; 

- dà mandato al Rettore di procedere all’emanazione di tutti gli ulteriori atti necessari per la 

realizzazione delle iniziative connesse al Programma Erasmus+ Call 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. 

 

 15. Contributi dell’Ateneo per eventi culturali 

15.1 Ratifica D.R. n. 1229 del 29.09.2022: Richiesta concessione contributo dell’Ateneo per il 

2th international Live Venous Symposium. 

Il Rettore informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 05.07.2022 

successivamente integrata in data 22.09.2022, 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 contributo 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 Rettore comunica, altresì, che in data 23 settembre 2022 ha autorizzato per il suindicato evento la 

concessione di un contributo pari ad € 4.000,00. 

Pertanto, il Rettore informa che con il D.R. n. 1229 del 29.09.2022, accertata la disponibilità 

finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.03.02“Spese per Congressi di ricerca” del Bilancio Unico di 

Ateneo, si è provveduto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di 

Ateneo, a concedere al succitato evento  un contributo economico pari ad € 4.000,00 da far gravare 

sulla succitata voce COAN nonché a disporre il relativo trasferimento al Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, verificata la 

disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.03.02“Spese per Congressi di ricerca” del 

Bilancio Unico di Ateneo, all’unanimità delibera la concessione al succitato evento del contributo 

finanziario pari ad € 4.000,00, disponendo il relativo trasferimento presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche e ratifica il D.R. n. 1229 del 29.09.2022. 

 

15.2 Ratifica D.R. n. 1245 del 27.09.2022: Quantificazione contributo dell’Ateneo per il 

Workshop tematico regionale di Rianimazione e Terapia Intensiva. 

Il Rettore informa che con comunicazione a mezzo posta elettronica del 08.08.2022, è pervenuta la 

richiesta, da parte della Passepartout Congressi S.R.L.S. con sede in Catanzaro, di un contributo 
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economico per il Workshop tematico regionale di Rianimazione e Terapia Intensiva che si terrà a 

Catanzaro, i giorni 27 e 28 settembre 2022. 

Il Rettore comunica, altresì, che in data 26 settembre 2022 ha autorizzato per il suindicato evento la 

concessione di un contributo pari ad € 2.000,00. 

Pertanto, il Rettore informa che, tenuto conto che il suddetto contributo graverà sulla voce COAN 

CA. 04.41.03.02 “Spese per congressi di ricerca” del Bilancio unico di Ateneo che, allo stato, 

presenta una capienza pari ad € 1.500,00, con il D.R. n. 1245 del 27.09.2022, si è provveduto in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a concedere al succitato 

evento un contributo economico pari ad € 2.000,00 da far gravare per un importo pari ad € 1.500,00 

sulla succitata voce COAN e per un importo pari ad € 500,00 ad autorizzare l’Area Servizi 

Finanziari, Economici e Fiscali a procedere alla variazione di bilancio, trasferendo le somme 

necessarie dal Fondo di Riserva dell’Ateneo nonché a disporre il relativo trasferimento alla 

Passepartout Congressi S.R.L.S. con sede in Catanzaro. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA. 04.41.03.02 “Spese per congressi di ricerca” del Bilancio unico di Ateneo 

per un importo pari ad € 1.500,00, considerata la rilevanza scientifica dell’evento, all’unanimità: 

- delibera di concedere al succitato evento il contributo finanziario pari ad € 2.000,00; 

- dispone che l’importo pari ad € 1.500,00 andrà a gravare sulla voce COAN CA. 04.41.03.02 

“Spese per congressi di ricerca” del Bilancio Unico di Ateneo; 

- dà mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di procedere alla variazione di 

bilancio per un importo pari ad € 500,00, trasferendo le somme necessarie dal Fondo di Riserva 

dell’Ateneo alla suindicata voce COAN CA. 04.41.03.02 “Spese per congressi di ricerca” del 

Bilancio unico di Ateneo; 

- dispone il trasferimento del budget alla Passepartout Congressi S.R.L.S. con sede in Catanzaro; 

- ratifica il D.R. n. 1245 del 27.09.2022. 

 

15.3 Richiesta concessione contributo dell’Ateneo per il Congresso “Think globally act locally: 

moving from theory to practice”. 

Il Rettore informa il Consesso che, in data 22.09.2022, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica, è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Aida Bianco, Ordinario per il S.S.D. 

MED/42 Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute, di contributo 

dell’Ateneo per il Congresso “Think globally act locally: moving from theory to practice”, che si 

terrà a Catanzaro nei giorni 25 e 26 novembre 2022 

Il Rettore informa che si tratta di un convegno nazionale e, quindi, propone di assegnare un 

contributo pari ad € 2.500,00. 

Infine, il Rettore fa presente che la voce COAN CA. 04.41.03.02 “Spese per congressi di ricerca” 

del Bilancio unico di Ateneo, a seguito dell’assegnazione dei contributi di cui ai punti 

immediatamente precedenti, non presenta la necessaria disponibilità e, quindi, occorre procedere 

alla variazione di bilancio trasferendo le somme necessarie dal Fondo di Riserva dell’Ateneo alla 

succitata voce COAN. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificato che la voce COAN CA. 

04.41.03.02 “Spese per congressi di ricerca” del Bilancio unico di Ateneo non presenta la 

necessaria disponibilità, considerata la rilevanza scientifica dell’evento, all’unanimità: 

- delibera di concedere al succitato evento il contributo finanziario pari ad € 2.500,00; 

- dà mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di procedere alla variazione di 

bilancio per il contributo proposto, trasferendo le somme necessarie dal Fondo di Riserva 

dell’Ateneo alla suindicata voce COAN CA. 04.41.03.02 “Spese per congressi di ricerca” del 

Bilancio unico di Ateneo; 

- dispone il trasferimento del budget al Dipartimento di Scienze della Salute. 

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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- dà mandato all’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di adeguare sulla pertinente voce 

COAN del Bilancio Unico di Ateneo, la previsione di spesa per un importo pari ad € 15.000,00 

annui lordi, quale compenso connesso allo svolgimento del ruolo di Responsabile del CIS Vet-SUA 

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. 

 

16.3 Ratifica D.R. n. 1230 del 29.09.2022: Adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile- RUS. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 02 agosto 2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’adesione dell’UMG alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile- 

RUS ed è stato proposto quale Delegato dell’Ateneo la Prof.ssa Maria Colurcio, docente di I fascia 

afferente al SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia e che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03 

agosto 2022, ha approvato l’adesione dell’UMG alla succitata Rete ed è stata proposta quale Delegato 

dell’Ateneo la suindicata docente. 

A questo punto, il Rettore informa che, considerato che l’adesione alla già menzionata Rete prevede 

un contributo definito annualmente dal Comitato di Coordinamento non superiore ad € 800,00 

annui, ravvisata la necessità di procedere al pagamento del suindicato contributo e, quindi, ad 

integrare la succitata delibera del Consiglio di Amministrazione, a completamento della relativa 

pratica amministrativa, accertata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 04.46.03.01 

“Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo, con il D.R. n. 1230 del 29.09.2022, 

adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, ai fini dell’adesione alla 

Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile-RUS, è stato autorizzato il pagamento del 

contributo pari ad € 800,00 annui, la cui copertura finanziaria è assicurata sulla voce COAN CA 

04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo nonché gli Uffici 

amministrativi competenti sono stati autorizzati a procedere ai successivi adempimenti inerenti alla 

formalizzazione dell’adesione e al successivo pagamento del succitato contributo. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN CA 04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico di Ateneo, 

ai fini dell’adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile all’unanimità: 

- autorizza il pagamento del contributo pari ad € 800,00 annui, la cui copertura finanziaria è 

assicurata sulla voce COAN CA 04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del Bilancio Unico 

di Ateneo; 

- autorizza gli Uffici amministrativi competenti a procedere ai successivi adempimenti inerenti alla 

formalizzazione dell’adesione e al successivo pagamento del succitato contributo; 

- ratifica il D.R. n. 1230 del 29.09.2022. 

 

Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.15 il Rettore 

dichiara chiusa la seduta. 

 

              F.to                                                                                       F.to 

 Il Direttore Generale              Il Rettore 

 Dott. Roberto Sigilli            Prof. Giovambattista De Sarro  




