
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 17 LUGLIO 2013 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera 

della Provincia di Lodi 

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

e l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, al fine di ampliare la 

rete formativa per i medici in formazione specialistica della Scuola di 

Specializzazione di Anestesia e Rianimazione La Convenzione non 

prevede alcun onere economico per l’Ateneo. 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Convenzione tra Università di 

Catanzaro e Azienda Ospedaliero -

Universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Ancona. 

Convenzione tra Università di Catanzaro e Azienda Ospedaliero -

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona per le attività pratiche dei 

medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’apparato respiratorio.  La Convenzione non prevede alcun onere 

economico per l’Ateneo. 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Accordo di collaborazione 

interuniversitaria tra l’Università 

degli Studi di Palermo (sede 

amministrativa), l’Università degli 

Studi di Catania, l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Università degli Studi 

di Messina (sedi aggregate). 

Ratifica. 

Accordo di collaborazione interuniversitaria, a titolo oneroso, tra 

l’Università degli Studi di Palermo (sede amministrativa), l’Università 

degli Studi di Catania, l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Università degli Studi di Messina (sedi aggregate) per 

l’aggregazione delle Scuole di Specializzazione in Malattie Infettive – 

A.A. 2010/2011.  

Parere favorevole e ratifica operato del Rettore. 

 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera 

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

e l’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza per le attività pratiche 

dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in 

 



SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 17 LUGLIO 2013 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Annunziata di Cosenza. Ratifica. Neurochirurgia. La Convenzione non prevede alcun onere economico 

per l’Ateneo. 

Parere favorevole e ratifica operato del Rettore. 

Struttura Staff del Rettore Convenzione tra l’Università degli 

Studi “Magna Graecia” e 

l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

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

Catanzaro e l’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo 

svolgimento di attività di didattica e di ricerca da parte del Prof. 

Vincenzo Coccorese ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. 240/2010, 

sub condicione al parere favorevole del Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia.  

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Convenzione Quadro tra 

l’Università “Magna Græcia” di 

Catanzaro ed il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. 

 

Convenzione Quadro tra l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro ed 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la disciplina dei rapporti di 

collaborazione per le attività di ricerca, formazione, trasferimento 

tecnologico e di altre iniziative di interesse comune.  

Parere favorevole.  

 

Area Affari Generali Convenzione Operativa tra l’Istituto 

di Bioimmagini e Fisiologia 

Molecolare del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche e l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro. 

Convenzione Operativa tra l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia 

Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro finalizzata al conseguimento di 

obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca 

collaborazione per la promozione dello scambio delle rispettive 

conoscenze ed esperienze di carattere tecnico scientifico nell’ambito 

della genetica, genomica, biochimica, proteomica e neuroimaging delle 

malattie del sistema nervoso.  

Parere favorevole.  

 

Area Affari Generali Convenzioni per le attività di 

tirocinio formativo nell’ambito del 

Convenzioni per le attività di tirocinio formativo nell’ambito del TFA 

per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e 
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TFA per la formazione degli 

insegnanti della scuola secondaria 

di primo e secondo grado. 

secondo grado- A.A. 2011/2012 con i sottoelencati Istituti Scolastici: 

1. I.T.C. PIRIA di Reggio Calabria; 

2. I.I.S. Sersale; 

3. I.I.S. di Oppido Mamertina; 

4. I.S. PIRIA di Rosarno; 

5. I.I.S. FERMI di Catanzaro Lido; 

6. I.S. BERTO di Vibo Valentia; 

7. I.I.S. FERMI di Vibo Valentia (ITE Mileto); 

8. I.S. MAZZONE di Roccella Jonica; 

9. I.P.S.I.A. di Siderno-Locri; 

10. I.P.S.I.A. di Crotone; 

11. Liceo scientifico SCORZA di Cosenza; 

12. I.I.S.S. PERTINI di Crotone; 

13. Liceo scientifico BACHELET di Spezzano Albanese; 

14. Liceo classico GARIBALDI di Castrovillari; 

15. Liceo scientifico di San Giovanni in Fiore; 

16. Liceo scientifico FILOLAO di Crotone; 

17. I.P.S.I.A. MARCONI di Cosenza; 

18. I.T.C. COSENTINO di Rende; 

19. I.I.S. SILVIO LOPIANO di Cetraro; 

20. I.I.S. – I.P.S.I.A. di Acri; 

21. Liceo scientifico ADORISIO di Cirò; 

22. I.I.S “L. Einaudi” di Serra San Bruno 

Le Convenzioni non prevedono alcun onere economico per l’Ateneo. 

Parere favorevole e ratifica operato del Rettore. 
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Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Sociologia per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso di insegnamenti per il Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, per l’A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Corso di Laurea 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010.  

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Corso di Laurea 

in Scienze Motorie per l’A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per l’A.A. 

2013/2014. 

Approvazione 

 

Area Risorse Umane Bando di Selezione Pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di  
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titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di insegnamenti ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, L. 240/2010.  

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Tronco Comune 

Infermieristica - Ostetricia – Infermiere pediatrico per l’A.A. 

2013/2014. 

Approvazione. 

Area Risorse Umane Bando di Selezione Pubblica per 

titoli comparativi per l’affidamento, 

mediante Contratto di diritto 

privato, di insegnamenti ai sensi 

dell’art. 23, comma 2, L. 240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per Tronco comune 

Ortottica- Tecniche della riabilitazione Psichiatrica – Podologia – 

Fisioterapia – Educazione professionale – Logopedia  per l’A.A. 

2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Podologia per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Fisioterapista, per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Logopedia per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di  
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l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Ortottica per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Tecniche della Prevenzione per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Radiologia per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti presso il Corso di 

Laurea in Dietistica per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Tronco Comune 

Tecniche di Radiologia- Dietistica- Fisioterapia per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Tronco Comune 
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diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Tecniche di Radiologia – Dietistica – Tecniche audioprotesiche – 

Tecniche Neurofisiopatologia – Tecnico perfusionista per l’ A.A. 

2013/2014. 

Approvazione.  

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti per il Tronco Comune 

Tecniche della Prevenzione – Igienista dentale – Tecnico di 

Laboratorio per l’ A.A. 2013/2014. 

Approvazione.  

 

Area Risorse Umane Affidamento di un contratto di 

didattica integrativa per il Corso di 

Laurea in Economia Aziendale. 

Ratifica decreto rettorale. 

D.R. n. 479 del 13 giugno 2013 di autorizzazione, in via del tutto 

eccezionale ed esclusivamente per l’A.A. 2012/2013, in deroga a 

quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio  guidato dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro- D.M. 8 Luglio 2008- emanato con D. R. 

n. 781 del 02/09/2008, e ss.mm.ii, all’affidamento al Dr. Gregorio De 

Vinci, per il Corso di Laurea in Economia Aziendale, di un contratto di 

didattica integrativa, dal titolo “L’organizzazione amministrativa 

italiana. Beni, servizi e contratti pubblici”. 

Approvazione e ratifica operato Rettore. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l’affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di insegnamenti ai 

sensi dell’art. 23, comma 2, legge 

240/2010. Ratifica decreto rettorale. 

Bando di selezione pubblica per l’affidamento mediante Contratto di 

diritto privato, a titolo oneroso, di un insegnamento presso il Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria.  

Approvazione e ratifica D.R. n. 422 del 23.05.2013. 

 

Area Affari Generali Cofinanziamento nazionale del Utilizzo del contributo di euro 16.000,00, da destinare agli studenti  
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programma comunitario 

LLP/Erasmus ai sensi della legge n. 

183/1987 – bando 2013-14. 

 

universitari in mobilità ai fini Placement che svolgeranno il proprio 

periodo all’estero entro il 31 dicembre 2014, per l’assegnazione, 

mediante bando di selezione, nell’ambito delle attività Erasmus 

Placement, di n 8 borse di tirocinio della durata di 4 mesi ciascuna, con 

i criteri e le modalità deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 

28/05/2013. 

Approvazione. 

 

 

 


