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E UFFICIO
COMPETENTE
Area Affari Generali

Area Affari Generali

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Struttura Staff del Rettore

OGGETTO

CONTENUTO/ DELIBERAZIONE

Accordo
di
collaborazione
interuniversitaria tra la Seconda
Università degli Studi di Napoli
(sede amministrativa) e l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro (sede aggregata).
Convenzioni
con
l’Azienda
Sanitaria di Cosenza e di Vibo
Valentia
e
con
l’Azienda
Ospedaliera di Reggio Calabria.

Accordo di collaborazione interuniversitaria, a titolo oneroso, inerente
la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, tra la Seconda Università
degli Studi di Napoli (sede amministrativa) e l’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro (sede aggregata), per l’A.A. 2011/2012.
Parere favorevole.

Bando di selezione pubblica per
titoli comparativi per l’affidamento,
mediante
supplenza,
di
un
insegnamento.
Bando di selezione pubblica per
l’affidamento, mediante contratto di
diritto privato, di un insegnamento.
Ratifica Decreto Rettorale.
Programmazione didattica A.A.
2013/2014 - Bando di selezione

Convenzioni con l’Azienda Sanitaria di Cosenza e di Vibo Valentia e
con l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria per lo svolgimento
dell’attività di tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in
Fisioterapia. Le Convenzioni non prevedono alcun onere economico
per l’Ateneo ad eccezione di quelli derivanti dall’adempimento degli
obblighi assicurativi dei tirocinanti.
Parere favorevole.
Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per l’affidamento,
mediante supplenza, di un insegnamento presso il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, A.A. 2013/2014.
Approvazione.
Bando di selezione pubblica per l’affidamento, mediante contratto di
diritto privato, a titolo oneroso, di un insegnamento per il Corso di
Laurea in Infermieristica, sede decentrata di Lamezia Terme, A.A.
2013/2014.
Approvazione e ratifica D.R. n. 1 del 02.01.2014.
Bando per la copertura degli insegnamenti inerenti le lezioni del primo
semestre dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
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pubblica
per
l’affidamento, Protesi Dentaria e di tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie,
mediante contratto di diritto A.A. 2013/2014, in deroga ai termini indicati nel Regolamento per
privato, di insegnamenti.
l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico
delle attività didattiche svolte dai Ricercatori universitari a tempo
indeterminato in atto vigente.
Approvazione.
Autorizzazione, con riferimento agli insegnamenti specifici di ogni
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie, al recupero dei corsi in
debito anche con attività seminariale e/o attività tutoriale, organizzate
dal Docente Coordinatore del Corso di Laurea.
Parere favorevole all’inserimento nel succitato bando della deroga al
limite massimo delle 100 ore retribuite per anno accademico, di cui
all’art. 2 del suindicato regolamento di Ateneo.
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