
 
 

SEDUTA TELEMATICA IN MODALITA’ DI VIDEO CONFERENZA  
 SENATO ACCADEMICO DEL 27 GENNAIO 2023 

OGGETTO 

Approvazione verbale seduta del Senato Accademico del 20.12.2022. 

Sottoscrizione Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e l’Università degli studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro per la disciplina dei rapporti tra SSN e Università. 

Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della 

scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 

2022/2023. Potenziale formativo- VIII CICLO. 

Proposta di modifica del Regolamento Didattico del Corso di Studio Interateneo in 

Scienze Biologiche per l’ambiente (Classe L-13). 

Nomina commissione procedura selettiva per la valutazione di un Ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 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/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico - 

Disciplinare MED/41 Anestesiologia - Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche- Dott. Andrea Bruni. 

Attività di collaborazione – Prof. Giulio Di Mizio -Nota ASP CZ Prot. n. 009530 del 

25/01/2023. 

Centro di Ricerca di Ateneo “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” 

(Responsabile Prof. Antonio Viscomi): 

-proposta rinnovo del Centro di Ricerca “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” 

-proposta rinnovo dei componenti del Comitato Scientifico del CR. 

-proposta nuova denominazione del CR “Transizione digitale, autonomie negoziali e 

relazioni di lavoro; 

-proposta adozione short title “Digit Lab Law”. 

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/06 Oncologia Medica - Finanziato con fondi TASSONE27 

(AIRC IG) - Dott.ssa Antonia Mancuso. 

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 BIO/11 Biologia molecolare- Finanziato con fondi di Ateneo – 

Dott.ssa Valeria Lucchino. 

Richiesta rinnovo assegno di ricerca ex art. 22, L. n. 240/2010, ai sensi dell’art. 13 

del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca” – SSD IUS/14 Diritto dell’Unione Europea - Finanziato con fondi di Ateneo 

– Dott.ssa Angela Correra. 

PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020, Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, 

Azione 1.4.1 - Ministero della Giustizia, Progetto denominato “Modelli, sistemi e 

competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il processo- Start UPP” - 

Conferimento di borse di ricerca – parziale deroga all’art. 4 della Norma 

regolamentare. 

Proposta di rinnovo Corso di perfezionamento – a.a. 2022/2023. 

Proposta stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e la Società Merz Pharma Italia S.r.l. per la sponsorizzazione del Master di 

I Livello dal titolo “Il trattamento dell’ipertono spastico in Medicina fisica e 

riabilitativa” - a.a. 2022/2023. 

 


