
 

SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL 28 MAGGIO 2013 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE NOTE EVENTUALI 

Area Affari Generali Protocollo d‟intesa tra l‟Università 

Magna Graecia e l‟Università di 

Makerere (Uganda). 

Protocollo d‟intesa con l‟Università di Makerere (Uganda) finalizzato 

alla realizzazione di iniziative volte alla collaborazione didattica ed 

ispirate alla cooperazione internazionale fra più Atenei, per favorire 

l‟arricchimento culturale, l‟implementazione delle abilità cliniche, lo 

scambio per la formazione in ambito medico e le attività di ricerca in 

collaborazione, con il coinvolgimento di studenti in medicina ed 

infermieristica, medici in formazione specialistica, docenti e 

ricercatori. Il Protocollo d‟intesa non prevede alcun onere economico 

per l‟Ateneo. 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l‟Università degli 

Studi “Magna Græcia” e l‟Ente 

Ecclesiastico – Ospedale Generale 

Regionale “F. Miulli” di Acquaviva 

delle Fonti (BA). 

Convenzione con l‟Ente Ecclesiastico – Ospedale Generale Regionale 

“F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) per lo svolgimento delle 

attività pratiche dei medici in formazione specialistica della Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia di questo Ateneo  al fine di consentire a 

questi ultimi di frequentare l‟U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del 

medesimo Ospedale. La Convenzione non prevede alcun onere 

economico per l‟Ateneo. 

Parere favorevole. 

 

Area Affari Generali Convenzione tra l‟Università degli 

Studi “Magna Græcia” e l‟Azienda 

Ospedaliera di Cosenza. 

Convenzione con l‟Azienda Ospedaliera di Cosenza al fine di 

consentire ai medici in formazione specialistica della Scuola di 

Specializzazione in Oftalmologia di questo Ateneo di frequentare 

l‟unità operativa di Oftalmologia. La Convenzione non prevede alcun 

onere economico per l‟Ateneo. 

Parere favorevole. 
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Area Affari Generali Convenzione con l‟Associazione 

“Equipariamo” ONLUS per 

l‟organizzazione didattica del 

Master di I livello in “Sport e 

disabilità”. 

Convenzione con l‟Associazione “Equipariamo” ONLUS, con sede in 

Catanzaro, sulla base della disponibilità manifestata dalla struttura 

medesima finalizzata alla collaborazione nella realizzazione didattica 

del Master I livello in “Sport e disabilità”. La Convenzione non 

prevede alcun onere economico per l‟Ateneo. 

Parere favorevole. 

 

Struttura Staff del Rettore Convenzione tra l‟Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro 

e l‟Azienda Ospedaliera 

Universitaria “Mater Domini” di 

Catanzaro. Ratifica. 

 

Convenzione tra l‟Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e 

l‟Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro 

stipulata in data 9 Maggio 2013 per la concessione in uso esclusivo di 

un sito da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti 

dall‟Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” presso il 

Campus Universitario “Salvatore Venuta” di Germaneto. La 

Convenzione non prevede alcun onere economico per l‟Ateneo. 

Parere favorevole e ratifica. 

 

Struttura Staff del Rettore Convenzione tra l‟Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro 

e la Fondazione per la ricerca e la 

cura dei tumori “Tommaso 

Campanella” di Catanzaro. Ratifica. 

 

Convenzione tra l‟Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e 

la Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso 

Campanella” di Catanzaro, stipulata in data 15.03.2013, per la 

concessione in uso esclusivo di un sito da destinare alla raccolta dei 

rifiuti solidi urbani prodotti dalla Fondazione per la ricerca e la cura dei 

tumori “Tommaso Campanella” presso il Campus Universitario 

“Salvatore Venuta” di Germaneto (CZ). La Convenzione non prevede 

alcun onere economico per l‟Ateneo. 

Parere favorevole e ratifica. 

 

Struttura Staff del Rettore Convenzione tra l‟Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro 

e l‟Azienda Ospedaliera 

Convenzione per la concessione in uso esclusivo a titolo gratuito 

all‟Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro 

degli spazi, con relativi impianti, ubicati al livello 0 dell‟Edificio C del 
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Universitaria “Mater Domini” di 

Catanzaro per la concessione in uso 

esclusivo a titolo gratuito di spazi 

dell‟Edificio C per le esigenze 

dell‟Unità Operativa di 

Microbiologia Clinica. 

Campus universitario, con vincolo, per l‟Azienda di destinarle alle 

esigenze dell‟Unità Operativa di Microbiologia Clinica. 

Parere favorevole. 

 Rinnovo Convenzione stipulata tra 

l‟Università degli Studi di Brescia e 

l‟Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro ai sensi 

dell‟art. 6, comma 11 della legge. n. 

240/2010 - Ratifica Decreto 

Rettorale. 

Ratifica Decreto Rettorale n. 369 dell‟8 Maggio 2013 inerente il 

rinnovo per un altro anno della Convenzione tra l„Università degli 

Studi di Brescia e l‟Università “Magna Graecia” di Catanzaro, stipulata 

in data 30 aprile 2012, ai sensi dell‟art. 6, comma 11, della legge n. 

240/2010 e del D.M. 26 aprile 2011 n.167, finalizzata al 

conseguimento di obiettivi di comune interesse, per lo svolgimento da 

parte del Dott. Carlo Torti di attività di didattica e di ricerca nel settore 

delle Malattie Infettive a tempo pieno presso l‟Università di Catanzaro 

e di attività assistenziale presso l‟Unità Operativa di Malattie Infettive 

dell‟Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro. 

Parere favorevole e ratifica D.R. n. 369 dell’8.05.2013. 

 

Area Risorse Umane Bandi 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. 

Ratifica Decreti rettorali. 

Bandi di selezione pubblica per titoli comparativi per l‟affidamento, 

mediante Contratto di diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti 

afferenti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, per 

l‟A.A. 2012/2013.  

Approvazione e ratifica DD.RR. nn. 110, 111, 112 e 113 del 

20.02.2013. 
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Area Risorse Umane Bandi 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. 

Ratifica Decreti rettorali. 

Bandi di selezione pubblica per titoli comparativi, per la copertura 

mediante Contratto di diritto privato, a titolo oneroso, di insegnamenti 

afferenti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, per 

l‟A.A. 2012/2013. 

Approvazione e ratifica DD.RR. nn. 292, 293,294,295 e 296 del 

09.04.2013. 

 

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, a titolo oneroso, 

mediante Contratto di diritto privato, di due incarichi per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative per il Corso di Laurea 

triennale in Biotecnologie, 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, a titolo oneroso, 

mediante Contratto di diritto privato, di due incarichi per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative per il Corso di Laurea 

Specialistica e per il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, per 

l‟A.A. 2013/2014. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bandi di selezione pubblica per 

l‟affidamento, mediante supplenza, 

di insegnamenti. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per la copertura, a 

titolo oneroso, mediante supplenza di due insegnamenti vacanti presso 

il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, 

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 

Bando per la copertura, a titolo oneroso, mediante contratto di diritto 

privato, di un insegnamento del Corso di Laurea in Infermieristica – 

Polo di Cosenza – per l‟A.A. 2012/2013. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 335 del 30.04.2013. 
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dell‟art. 23, comma 2, L. 240/2010. 

Ratifica decreto rettorale. 

Area Risorse Umane Bando di Selezione Pubblica per 

titoli comparativi per la copertura, 

mediante supplenza, di un 

insegnamento. 

Bando per la copertura a titolo oneroso mediante supplenza di 

insegnamenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, per l‟A.A. 

2012/2013. 

Approvazione. 

 

Area Risorse Umane Bando di selezione pubblica per 

l‟affidamento, mediante contratto di 

diritto privato, di didattica 

integrativa, ai sensi dell‟art. 23, 

comma 2, Legge 240/2010. 

Bando di selezione pubblica per l‟affidamento, a titolo oneroso, 

mediante Contratto di diritto privato, di un incarico di didattica 

integrativa presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza  per l‟ A.A. 2012/2013. 

Approvazione. 

 

Area Affari Generali Mobilità degli studenti ai fini di 

studio (SMS): Ratifica Decreto 

rettorale. 

Bando per l‟assegnazione, nell‟ambito del Programma LLP/Erasmus, 

dei posti di scambio per fini di studio per l‟A.A. 2013/2014. 

Approvazione e ratifica D.R. n. 414 del 20.05.2013. 

 

Area Affari Generali Mobilità degli studenti ai fini 

Placement (SMP) e Mobilità 

docenti (STA): Programmazione 

attività. 

Programmazione delle attività LLP/Erasmus A.A. 2013/2014 

riguardanti la mobilità degli studenti per attività di tirocinio (SMP) e la 

mobilità dei docenti per attività didattica (STA) e relativi bandi di 

concorso con i criteri e le modalità già deliberati in precedenti sedute 

degli Organi Collegiali. 

Approvazione.  

 

Area Affari Generali Programma LLP/Erasmus OM 

(Organizzazione della mobilità) – 

Corso di Lingua italiana per 

studenti stranieri erasmus 

Incoming. 

Bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il conferimento a 

titolo oneroso, mediante contratto di diritto privato, del corso intensivo 

di lingua italiana, rivolto agli studenti stranieri Erasmus incoming A.A. 

2013-2014.  

Approvazione. 

 

Area Affari Generali Programma LLP/Erasmus OM Bandi di selezione pubblica per titoli comparativi per la formazione di  
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(Organizzazione della mobilità) - 

Corsi di Lingua per studenti 

Outgoing. 

graduatorie di idonei per l‟eventuale stipula di contratti di diritto 

privato a titolo oneroso, per l‟attivazione di corsi intensivi per 

l‟insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola, della 

durata di 30 ore ciascuno, rivolti agli studenti Erasmus in uscita 

dell‟Ateneo di Catanzaro.  

Approvazione. 

Area Affari Generali Richiesta nuovo bando per il 

conferimento di un assegno di 

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

Bando per il conferimento di un assegno di ricerca, ex art. 22 L. 

240/2010, della durata di un anno, nel SSD VET/08 (Clinica Medica 

Veterinaria) nell‟ambito del Progetto AGRIBIOTECH – AZIONE 2 – 

Laboratori Pubblici di Ricerca “Mission Oriented Interfiliera”. 

Approvazione. 

 

 

 

 


