
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 10 SETTEMBRE 2013 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Affari Generali Convenzioni per le attività pratiche 

dei medici in formazione 

specialistica della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica 

e Riabilitativa. 

 

Convenzioni, con le strutture sotto indicate, al fine di ampliare la rete 

formativa per i medici in formazione specialistica della Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa: 

1. USL Umbria 2; 

2. Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano 

(TO). 

La Convenzione non prevede alcun onere economico per l’Ateneo. 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro e 

la TSEM S.p.A.. 

Convenzione con la TSEM S.p.A., per la programmazione didattica e 

la gestione didattica del Master di I livello in “Elettronica biomedica 

uno: progettazione e brevettazione”. Proposta di modifica degli artt. 11 

e 12 del testo della Convenzione. 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Proroga accordo di collaborazione 

tra l'Università "Magna Græcia"di 

Catanzaro ed il Conservatoire 

National Des Arts Et Métiers 

(CNAM) di Parigi.  

 

Proroga al 31.03.2014 della durata dell’Accordo di collaborazione, per 

dottorato in cotutela, tra l'Università "Magna Græcia" di Catanzaro ed 

il Conservatoire National Des Arts Et Métiers (CNAM) di Parigi 

finalizzato al rilascio del titolo di Dottore di ricerca, da parte di 

ciascuno dei due istituti, alla dottoranda Rosella Carè, iscritta al corso 

di Dottorato di ricerca in Economia e management in sanità (bando 

2010/2011). 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Modifica Convenzione Operativa 

tra l’Istituto di Bioimmagini e 

Fisiologia Molecolare del Consiglio 

Modifiche al testo della Convenzione operativa stipulata tra 

l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’Istituto di 

Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle 
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Nazionale delle Ricerche e 

l’Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro. 

Ricerche, di cui alla seduta del Senato Accademico del 17.07.2013. 

Parere favorevole. 

Area Affari Generali Protocollo d’Intesa tra Università 

degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, Fondazione Università 

di Catanzaro Magna Graecia, 

AGENAS e Federsanità –ANCI. 

Ratifica. 

 

Ratifica Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 12 luglio 2013, tra 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Fondazione 

Università di Catanzaro Magna Graecia, AGENAS e Federsanità –

ANCI per lo svolgimento di iniziative formative in materia di gestione 

del rischio (risk management) in sanità rivolte agli operatori sanitari 

della Regione Calabria. 

Parere favorevole e ratifica operato Rettore. 

 

Area Programmazione e 

Sviluppo 

Convenzione stipulata tra 

Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e INPS per 

tirocini curriculari. Ratifica. 

Ratifica Convenzione per tirocinio di formazione e orientamento, 

stipulata in data 21 agosto 2013, tra l’Università degli Studi di 

Catanzaro e l’INPS per consentire agli studenti dell’Ateneo lo 

svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso le sedi del 

medesimo Ente. Modifica del testo della Convenzione, per volontà 

dell’Ente ospitante, rispetto a quello approvato dal Senato Accademico 

nella seduta del 25 gennaio 2012. 

Parere favorevole. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di insegnamenti. 

Ratifica Decreto Rettorale. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 

2013/2014 per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 704 del 06.08.2013.  

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi, per l’affidamento, 

mediante contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 

2013/2014 per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
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privato, di insegnamenti. Ratifica 

Decreto Rettorale. 
Approvazione e ratifica D.R. n. 709 del 06.08.2013. 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di insegnamenti. Ratifica 

Decreto Rettorale. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi, per l’affidamento, 

mediante contratto di diritto privato, di un insegnamento per l’A.A. 

2013/2014 per il Corso di Laurea in Economia Aziendale. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 708 del 06.08.2013. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di attività didattica 

integrativa. Ratifica Decreto 

Rettorale. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi, per l’affidamento, 

mediante contratto di diritto privato, di attività didattica integrativa, per 

l’A.A. 2013/2014, per il Corso di Laurea in Economia Aziendale. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 710 del 06.08.2013. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di insegnamenti. Ratifica 

Decreto Rettorale. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi, per l’affidamento, 

mediante contratto di diritto privato, di un insegnamento per l’A.A. 

2013/2014 per il Corso di Laurea in Igienista dentale. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 705 del 06.08.2013. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di insegnamenti. Ratifica 

Decreto Rettorale. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi, per l’affidamento, 

mediante contratto di diritto privato, di un insegnamento per l’A.A. 

2013/2014 per il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 706 del 06.08.2013. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi, per l’affidamento, 

mediante contratto di diritto privato, di insegnamenti per l’A.A. 

2013/2014 per il Corso di Laurea in Infermieristica – Sedi decentrate di 
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privato, di insegnamenti. Ratifica 

Decreto Rettorale. 

Cosenza, Reggio Calabria e Lamezia Terme. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 707 del 06.08.2013. 

Area Risorse Umane Affidamento di incarichi di 

insegnamento per la Scuola di 

Specializzazione delle professioni 

legali, categoria professionale notai. 

Ratifica decreto rettorale. 

 

D.R. n. 655 del 29 luglio 2013 di autorizzazione, in via del tutto 

eccezionale ed esclusivamente per il corrente anno accademico, 

all’affidamento alla Dott.ssa Rossella Smorto, degli incarichi di 

insegnamento di Proprietà, diritti ed obbligazioni (30 ore) e Diritto dei 

contratti (30 ore), per la Scuola di Specializzazione delle professioni 

legali categoria professionale notai, in deroga a quanto disposto 

dall’art. 20, comma 2, del Regolamento di Ateneo per il conferimento 

di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività 

di tirocinio guidato. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 655 del 29.07.2013. 

 

Area Affari Generali Riapertura Bando LLP/Erasmus 

studio. 

Riapertura del Bando LLP/Erasmus studio per l’A.A. 2013/2014 per 

l’assegnazione di n. 79 posti di scambio rimasti vacanti. 

Parere Favorevole. 

 

Area Affari Generali Richiesta rinnovo assegno di 

ricerca ex art. 22, L. 240/2010, 

finanziato con fondi di Ateneo. 

Rinnovo di un assegno di ricerca, SSD IUS/04 - Diritto Commerciale, 

dal titolo “Contenibilità e mercato delle imprese sottoposte a procedura 

fallimentare. Il concordato fallimentare del terzo e del creditore”, 

conferito alla Dott.ssa Melania Ranieli, ai sensi dell’art. 22, L. 

240/2010, con contratto di durata annuale, rinnovabile, con scadenza 

31.07.2013. 

Parere favorevole. 

 

 


