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 SENATO ACCADEMICO DEL 14 FEBBRAIO 2023 

OGGETTO 

Approvazione verbale seduta telematica del Senato Accademico del 27.01.2023. 

Modifiche dello Statuto dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ai 

sensi della L. n. 240/2010 – Nota MUR prot. n. 1702 del 10.02.2023. 

Proposta appendice al Codice di Comportamento U.M.G. in adeguamento alle 

previsioni di cui all’art. 4 del D.L. 30/4/2022 n. 36 conv. in L. 29/6/2022 n. 79. 

Proposta di modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Proposta di modifica del Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati. 

Proposta di integrazione del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010. 

Proposta di integrazione del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei 

professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le 

modalità di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale in 

attuazione dell’art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. 

Proposta di modifica del Regolamento in materia di dottorato di ricerca ai sensi del 

DM 226/2021. 

Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n.402 - Scuole di Specializzazione Area 

Sanitaria: Stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania per 

l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore - Struttura collegata. 

Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione Area 

Sanitaria: Stipula Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San 

Marco” di Catania per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 

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

Struttura Collegata. 

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) per lo svolgimento dell’attività fuori 

rete formativa della Dott.ssa (OMISSIS) – Scuola di Specializzazione in Genetica 

Medica (percorso riservato ai non medici). 

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Ospedale Koelliker di Torino - Pro Infantia S.p.A. per lo svolgimento dell’attività 

fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa (OMISSIS)  

– Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per lo svolgimento dell’attività 

fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa (OMISSIS)– 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale.  

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per 

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

del Dott. (OMISSIS)– Scuola di Specializzazione in Urologia.  

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
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e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per lo svolgimento dell’attività 

fuori rete formativa per medici in formazione specialistica del Dott. (OMISSIS)– 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale.  

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Santa Maria alle Scotte di Siena per 

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

della Dott.ssa (OMISSIS)– Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare.  

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma per lo 

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

del Dott. (OMISSIS)– Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia.  

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Ospedale San Giovanni Calibita – della Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero 

di San Giovanni di Dio detto dei Fatebenefratelli per lo svolgimento del periodo di 

formazione fuori rete formativa per medici in formazione specialistica della Dott.ssa 

(OMISSIS)– Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.  

Risoluzione anticipata della Convenzione stipulata tra l’Ateneo e il CNR.  

Ratifica Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la 

Regione Calabria per il finanziamento di contratti di formazione specialistica 

aggiuntivi per la frequenza delle Scuole di Specializzazione in Discipline Mediche 

dell’Ateneo a.a. 2021/2022. 

Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di specializzazione area 

sanitaria: stipula convenzione per disciplinare la frequenza degli specializzandi iscritti 

alla Scuola di specializzazione in Psichiatria presso l’UOC di Medicina d’urgenza e 

accettazione– A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro - struttura complementare. 

Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 - Scuole di Specializzazione area 

sanitaria: stipula convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per l’ampliamento 

della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia - struttura 

collegata. 

Proposta integrazione cronoprogramma SUA-CdS. 

Integrazione programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

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 in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 

Modifica programmazione didattica a.a. 2022/2023- Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia: riscontro della Scuola a delibera del Senato 

Accademico del 22.11.2022. 

Delibera del Senato Accademico del 22.11.2022, punto 8.7.1: rettifica numero ore e 

importo rinnovo contratto di diritto privato per l’affidamento di un incarico di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010 a titolo oneroso – 
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Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - a.a 2022/2023. 

Integrazione e modifica programmazione didattica a.a. 2022/2023- Corsi di Laurea 

afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Modifica programmazione didattica a.a. 2022/2023- Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Valutazione Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) e Monitoraggio relazioni 

annuali Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

Numero posti relativi ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria ed in Scienze Infermieristiche. 

Proposta di Istituzione Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative – 

Area Medica - Classe delle specializzazioni in Medicina Clinica Generale e 

Specialistica – D.I. 68 del 2015, D.I. 402 del 2017 e D.I. 546 del 31.05.2022. 

Attribuzione di 0,2 Punti organico al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

per l’inquadramento del Dott. Andrea Bruni nel ruolo di Professore di II fascia sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/L1 

Anestesiologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/41 Anestesiologia. 

Ratifica: stipula contratto per Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 

06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Dott. Sabato Sorrentino. 

Ratifica: stipula contratto per reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai 

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

06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia - Settore Scientifico Disciplinare MED/31 

Otorinolaringoiatria - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Dott.ssa 

Maria Rita Bianco. 

D.R. n. 74 del 18.01.2023: approvazione proposta reclutamento di n. 2 (due) 

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

240/2010 presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, nell’ambito del 

finanziamento L’ecosistema dell’innovazione TECH4YOU – Technologies for 

climate change adaption and quality of life improvement - Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Chiamata Professore di II Fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010 – Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 

Settore Scientifico - Disciplinare MED/04 Patologia Generale - Dott.ssa Carmela De 

Marco - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento di un 

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

n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 

Reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 Oncologia Medica - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
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Ratifica del D.R. n. 1721 del 22.12.2022: chiamata di un Professore di II Fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 06/I1 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore Scientifico - 

Disciplinare - MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica – Dott. Cataldo Bianco. 

Proposta progettuale denominata “Partenariato esteso denominato “MNESYS - A 

Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and 

disease”” e adesione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile denominata 

“MNESYS scarl” (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda): 

- proposta attribuzione n. 5 posti di ricercatore da reclutare ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. A della l. 240 del 2010 ai Dipartimenti di Area medica; 

- proposta reclutamento di 5 tecnologi a tempo determinato con contratto di durata 

triennale ai sensi dell’art. 24 bis della legge 240/2010; 

- proposta riduzione dei termini previsti dal Regolamento per il reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240 del 2010. 

- proposta deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 - bis della 1. n. 

240/2010. 

Proposta di affidamento incarico alla Prof.ssa Claudia Pileggi 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 “Centro di Prevenzione Vaccinale 

e di Promozione e di Tutela della Salute in Ambito Ospedaliero”. 

Rinuncia alla richiesta di afferenza al Settore Scientifico Disciplinare VET/08 Clinica 

Medica Veterinaria – DD.MM. n. 336/2001 e n. 855/2015 - Prof. Domenico Britti. 

Aspettativa senza assegni - Art. 7 Legge n. 240/2010 - Prof. Giulio Di Mizio. 

Ratifica D.R. n. 48 del 12.01.2023: Attivazione assistenziale Dott.ssa Maria Rita 

Bianco presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 

Ratifica D.R. n. 50 del 12.01.2023: Attivazione assistenziale Dott.ssa Francesca 

Licata presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. 

“Mater Domini” di Catanzaro. 

Ratifica D.R. n. 1697 del 20.12.2022: Attivazione assistenziale Dott. Eusebio 

Domenico Chiefari presso l’U.O.C. a direzione universitaria di Endocrinologia 

dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro. 

Ratifica del D.R. n. 106 del 24.1.2022: Autorizzazione periodo di congedo per ragioni 

di studio e /o ricerca – Dott. Antonio Cutruzzolà (Art. 14 bis Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 

240/2010). 

Legge 12 aprile 2022, n. 33 - Contemporanea iscrizione corso di dottorato e master. 

Programmazione collaborazioni studentesche part-time – Art. 11 D.Lgs. n. 68/2012 – 

a.a 2022/2023. 

Delibera del Senato Accademico del 20.12.2022 – punto 12.6: criticità relative alla 

programmazione delle attività di tirocinio. 

Delibera del Senato Accademico del 20.12.2022 – punto 12.12: sostenimento esami 

di profitto ed, eventualmente, l’esame di laurea in anticipo. 
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Delibera del Senato Accademico del 20.12.2022 – punto 12.4: criticità in materia di 

doppie iscrizioni – studenti fuori corso e/o che hanno assolto gli obblighi didattici. 

Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Seminario dal 

titolo "Metodi quantitativi per la ricerca psicologica: l’inferenza bayesiana". 

Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione alla Lectio 

Magistralis dal titolo "Al servizio esclusivo della Nazione: il valore costituzionale del 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni". 

Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione a Seminari 

nell’ambito del S.S.D. IUS/11 - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 

Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Seminario dal 

titolo "Psicologia evoluzionistica del disgusto". 

Ratifica del D.R. n. 1703 del 12.12.2022: riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al Seminario dal titolo “Competenze avanzate infermieristiche stato 

dell’arte in Italia e confronto con modelli standardizzati”. 

Rotazione medici in formazione specialistica. 

Programmazione anno 2023: Assegni di ricerca con fondi di Ateneo - Contratti di 

ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010. 

Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Ricerca di nuovi profili genici per 

la correlazione genotipo/fenotipo nei pazienti con Malattia di Fabry con mutazioni ad 

insorgenza tardiva”, nell’area 05 Scienze Biologiche e 06 Scienze Mediche, 

SS.SS.DD. BIO/18 Genetica e MED/14 Nefrologia (settore prevalente SSD MED/14) 

– finanziato con fondi SANOFI S.r.l.. 

Richiesta attivazione assegno di ricerca dal titolo “Creazione di un Data Base 

informatizzato dei pazienti affetti da Rinosinusite Cronica con Poliposi Nasale”, 

nell’area 06 Scienze Mediche, SSD MED/31 Otorinolaringoiatria - Finanziato con 

fondi SANOFI S.r.l.. 

Relazione delle attività e progetti programmati e realizzati nell’anno 2022 dal Centro 

di Servizio Interdipartimentale “Genomica Funzionale e Patologia Molecolare” 

(Responsabile Prof. Francesco Saverio Costanzo). 

Relazione delle attività e progetti programmati e realizzati nell’anno 2022 dal Centro 

di Servizio Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” 

(Responsabile Prof. Domenico Britti). 

Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2022 dal Centro di Ricerca 

per la prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche (Responsabile Prof. 

Arturo Pujia). 

Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2022 dal Centro di Ricerca 

di Ateneo denominato “Farmacologia applicata e di sistema (FAS@UMG)” 

(Responsabile Prof.ssa Rita Citraro). 

Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2022 dal Centro di Ricerca 

denominato “Diritto Costituzionale e Istituzioni Politiche” (Responsabile Prof. Luigi 

Ventura). 

Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2022 dal Centro di Ricerca 

in Nanotecnologie (Responsabile Prof. Patrizio Candeloro). 
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Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2022 dal Centro di Ricerca 

denominato “Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione” (Responsabile 

Prof. Umberto la Torre). 

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

Catanzaro e la Società Merck Serono S.P.A. per il finanziamento del Master di II 

Livello in “Andrologia Clinica” - a.a. 2022/2023. 

Richiesta patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell’Ateneo per n. 2 eventi culturali 

sui temi “Emozioniamoci di benessere: con una sana alimentazione" e “Fatica: 

sintomo o malattia. La fatica sociale: come sono cambiati i rapporti interpersonali”. 

Richiesta patrocinio gratuito dell’Ateneo per il Congresso “III Edizione Catanzaro 

Anziani”. 

Richiesta patrocinio gratuito dell’Ateneo per il Simposio “Complex Diseases Of 

Thoracic”. 

Richiesta patrocinio gratuito dell’Ateneo per la Conferenza dal titolo “Le azioni ed i 

movimenti espressivi nel rito, nell’arte e nella malattia”. 

Verbale Nucleo di Valutazione del 20.01.2023- Considerazioni del NdV sulla seduta 

del Senato accademico del 20.12.2022. 

Bilancio di Genere dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro per 

l’anno 2023. 

Statuto Fondazione UMG – Nomina Collegio dei Revisori dei Conti. 

 


