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UNIVERSITÀ  

degl i   STUDI  

di   CATANIA  

D I R E Z I O N E  G E N E R A L E  

U . O .  O R G A N I  C O L L E G I A L I  

  

 

Catania, 31 marzo 2021 
 

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 29 MARZO 2022 
 

 

 

2) Approvazione dei verbali delle sedute del 11 febbraio e del 22 febbraio 
2022. 

 

I verbali delle sedute dell’11 e del 22 febbraio 2022, sottoposti all’esame 
dei signori componenti il Senato, vengono approvati da tutti i presenti alla 
seduta odierna, presenti anche nelle sopracitate sedute, con l’astensione degli 

assenti, senza modificazioni. 
 

3) Piano strategico dell'Università degli Studi di Catania 2022-2026 – 
parere. 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
al Piano strategico dell'Università degli Studi di Catania 2022-2026, dando 

mandato al Rettore di apportarvi eventuali modifiche di carattere formale che si 
rendessero necessarie. 
 

4) D.M. 752 del 30 giugno 2021: ripartizione delle risorse – parere. 
 
Il Senato Accademico, a maggioranza, esprime parere favorevole alla 

distribuzione delle risorse assegnate con il D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 – 
“Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di 

orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con 
riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici 
dell'apprendimento” come di seguito riportato: 

- accantonare una parte della quota studenti, pari a € 61.871, alla 
realizzazione di misure per l’accoglienza di studenti ucraini; 

- accantonare € 104.871 quale quota disabilità/DSA; 

- utilizzare l’importo di € 600.000 che sarà distribuito per il 50% in parti 
uguali ad ogni dipartimento e per il 50% in relazione al numero degli iscritti al 

primo anno dei corsi di studio di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, per 
il potenziamento delle attività di tutorato rivolte agli studenti iscritti ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, nei quali sono stati rilevati 

insegnamenti il cui superamento è stato conseguito da un esiguo numero di 
studenti in regola ed è stata altresì riscontrata una maggiore criticità nel 

conseguimento dei 40 CFU tra il I e il II anno. 
In particolare la distribuzione ai dipartimenti viene indicata nella tabella 

di seguito riportata: 
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Le attività hanno anche l’obiettivo di potenziare la presenza di tutor per 
gli insegnamenti dei Corsi di studio con un elevato numero di iscritti.  

Tale attività sarà svolta dai tutor qualificati senior, quale figura prevista 

dall’art. 2, comma 1, del Regolamento per incarichi di attività di tutorato e 
seminariali, emanato con D.R. n. 398 del 12 febbraio 2020, ai quali sarà 

corrisposta una retribuzione oraria di € 17,00, oltre oneri a carico 
dell’amministrazione, per un totale complessivo pari a € 24,62. 
 

5) Progetto UNICORE 4.0: adesione dell’Università di Catania e Bando di 
concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e servizi di 
accoglienza a studenti rifugiati che si immatricolano nell’a.a. 2022/23 

a corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell’Università degli Studi 
di Catania – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole: 
  - all’adesione dell’Università di Catania al progetto University Corridors 

for Refugees – UNICORE 4.0 da formalizzare mediante l’apposito Protocollo 
d’Intesa Nazionale; 

 - alla destinazione al progetto di due borse di studio da assegnare a due 
studenti rifugiati che si iscrivano ad uno dei corsi di laurea magistrale in 
lingua inglese dell’Ateneo; 

  - a dare mandato al Rettore di firmare il Protocollo d’Intesa Nazionale ed 
il Protocollo d’Intesa Locale e agli uffici di provvedere a tutti gli atti necessari e 
consequenziali. 
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6) Accordo di partenariato per la gestione del progetto “Universities for 
EU Projects” – KA1 Mobility Erasmus Traineeship – Consorzio SEND – 

parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato tra il Consorzio SEND e l’Università 
degli Studi di Catania, per la gestione del progetto “Universities for EU 

Projects”, KA1 Mobility Erasmus Traineeship, n. 2021-1-IT02-KA131-HED-
000011202, nell’ambito del Programma Erasmus +, avente ad oggetto la 
gestione di n. 126 borse per Mobilità Erasmus ai fini di traineeships. 

 
7) Programma strategico di edilizia universitaria dell’Ateneo. 
 

Il Senato Accademico prende atto del Programma strategico di edilizia 
universitaria dell’Ateneo. 

 
8) Procedure di chiamata a posti di professore di prima fascia da bandire 

ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sotto 

riportata proposta di avvio di procedura di selezione ad un posto di professore 

di prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010: 
  

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(delibera del 10.03.2022) 

 

Settore concorsuale: 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA 
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 “Patologia vegetale” 
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del 

numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle 

pubblicazioni”. 
Lingua straniera: inglese 
 

9) Procedure di valutazione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 
240/2010 per la chiamata a posti di professore di seconda fascia – 

parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 

seguenti proposte di avvio di procedure di valutazione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a posti di professore di 

seconda fascia: 
 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

(delibera del 21.02.2022) 
 
candidato da valutare: Prof. Marcello CARAMMIA 

settore concorsuale: 14/A2 - SCIENZA POLITICA 
settore scientifico-disciplinare: SPS/04 “Scienza politica” 

 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
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(delibera del 10.02.2022) 
 

candidato da valutare: Prof. Michele CALI’ 
settore concorsuale: 09/A3 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI 
MECCANICHE E METALLURGIA 

settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria 
industriale” 

 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

(delibera del 16.03.2022) 

 
candidato da valutare: Prof.ssa Rosita Angela CONDORELLI 
settore concorsuale: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 

DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 
settore scientifico-disciplinare: MED/13 “Endocrinologia” 

 
candidato da valutare: Prof.ssa Caterina LEDDA 
settore concorsuale: 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 

settore scientifico-disciplinare: MED/44 “Medicina del lavoro” 
 

Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 

Le risorse necessarie, in caso di esito positivo della procedura di 
valutazione, sono assicurate dai punti organico relativi agli anni 2022 e 2023. 

 
10) Selezioni pubbliche per posto di ricercatore a tempo determinato 

con finanziamento esterno – art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

240/2010 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all’avvio 
di una procedura di selezione per la stipula di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 

240/2010, della durata di tre anni, per il settore concorsuale 08/A3 – 
Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione; settore scientifico 
disciplinare: ICAR/04 – Strade, Ferrovie ed Aeroporti; requisiti di ammissione: 

Dottorato di ricerca su tematiche attinenti al S.S.D. ICAR/04 - Strade, Ferrovie 
ed Aeroporti; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può 

presentare: 12 (dodici); lingua straniera: Inglese; descrizione attività da 
svolgere: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 08/A3 e 

scientifico disciplinare ICAR/04. In particolare, il ricercatore dovrà svolgere 
attività di ricerca nell'ambito della Sicurezza Stradale e della gestione delle 

infrastrutture di trasporto con particolare riferimento alle interrelazioni con 
infrastruttura fisica anche nel contesto della smart mobility. Nell’ambito della 
ricerca, dovrà elaborare ed utilizzare dati acquisiti sia dagli strumenti ad alto 

rendimento (ARAN, GRIP tester) che da altri prototipi sperimentali di 
acquisizione dati (GNSS/IMU, ADAS, telecamere) presenti presso il laboratorio 

di Infrastrutture Stradali del DICAR. Si richiede anche un'attività di 
divulgazione dei risultati attraverso la preparazione di articoli per riviste 
scientifiche e convegni. Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica 

nell’ambito dei Corsi ICAR/04 attivati presso l’Ateneo di Catania. 



5 
 

Il Senato Accademico, altresì, precisa di non essere favorevole alla 
richiesta di inserire nel bando la norma che dispone che la commissione debba 

concludere i propri lavori entro 3 mesi dalla data del decreto di nomina in 
quanto non in linea con quanto statuito al comma 5 dell’art.6 dal “Regolamento 
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge n. 240 del 30.12.2010” di cui al D.R. n. 3516 del 25.11.2020. 
La spesa grava su finanziamento esterno, derivante da utili di progetti di 

ricerca certificati, riscossi e disponibili sul bilancio d’Ateneo. In particolare, la 
copertura del contratto è garantita dai fondi del progetto di ricerca WikiRoads 
Maps che si è concluso positivamente e la cui rendicontazione finale da parte 

dell’Ateneo ha certificato la disponibilità delle somme su specifico fondo del 
DICAR. 
 

11) Avviso Regione Siciliana n. 6/2022 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole a che la 
proposta progettuale dell’Università di Catania per la partecipazione all’Avviso 
6/2022 riguardi, per l’85% dell’importo massimo presentabile, il 

cofinanziamento della proroga biennale dei contratti di RTDA su PON AIM già 
stipulati dall’Ateneo e tutt’ora in essere e, per la restante quota di 
finanziamento, la stipula di assegni di ricerca sui temi specificati all’art. 4 

dell’Avviso regionale. 
In particolare, per quanto riguarda l’elenco dei contratti di RTDA da 

includere nella proposta progettuale da presentare alla Regione in via 
prioritaria, verranno inseriti in tale elenco i contratti per i quali i dipartimenti 
abbiano manifestato il proprio interesse alla proroga e fornito tutte le 

informazioni necessarie e che sono stati stipulati per la realizzazione dei 
progetti finanziati nella prima tranche del finanziamento ministeriale sul PON 

AIM. I contratti stipulati per la realizzazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per scorrimento delle graduatorie PON AIM, laddove il 
dipartimento abbia manifestato il proprio interesse per la prosecuzione 

dell’attività di ricerca, verranno inseriti nel numero dei contratti aggiuntivi fino 
alla concorrenza dell’importo massimo presentabile per la proposta progettuale 
dell’Università. 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della quota del costo del 
contratto a carico dell’Università, saranno utilizzate le risorse assegnate dal 

Ministero come “spese generali” nell’ambito degli stessi progetti PON AIM, 
integrandole con ulteriori risorse a carico dei residui di bilancio anche 
considerando i fondi di cui al D.M. 737/2021. 

Per quanto attiene alla proposta di attivazione dei contratti di assegno di 
ricerca annuale, per definire l’ordine di priorità seguendo il quale verranno 

presentate le proposte, in via prioritaria, fino alla concorrenza dell’importo 
massimo finanziabile e, in subordine, fino all’importo massimo presentabile 
della proposta, verrà applicato esclusivamente un criterio oggettivo derivante 

dal numero di docenti afferenti al dipartimento proponente alla data della 
presente delibera (29 marzo 2022). 
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12) Regolamenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia 
(artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010) e per l’assunzione dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 
240/2010 - modifiche - parere. 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
all’inserimento di un apposito comma nell’art. 7 del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 
24 della legge n. 240/2010), dopo il comma 4 (comma 4 bis), e nell’art. 6 del 
Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge n. 240/2010, dopo il comma 3 (comma 3 bis). 
Viene di seguito riportato il testo del comma da inserire: 
“La commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di 

incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle commissioni 
i docenti che siano coautori, per una percentuale pari o superiore al 50%, delle 

pubblicazioni presentate dai candidati, fatta eccezione, in quei settori che ne 
sono interessati, per le cd. “mega collaborazioni”, intendendosi come tali quelle 
in cui i coautori sono in numero superiore a 100”. 

Tale disposizione, disciplinando un principio invero già operante in virtù della 
normativa vigente sopra richiamata, della giurisprudenza intervenuta sul tema 
e delle indicazioni dell’ANAC e del Ministero, troverà applicazione anche per le 

procedure i cui bandi siano già stati emanati alla data in cui entrerà in vigore 
la modifica regolamentare, ma per le quali le commissioni devono ancora essere 

formate e nominate. 
 
13) Regolamenti dei Dipartimenti per la programmazione delle procedure 

di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 
240/2010 - parere. (Argomento rinviato sedute precedenti). 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

al regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei 

professori di prima fascia del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali. 

 

14) Progetti di ricerca: contributo - parere. 
 

Il Senato Accademico, con riferimento ai contributi relativi ai progetti di 
ricerca, a voti unanimi, esprime parere favorevole a prevedere per la parte 
rimanente dell’utile (proveniente dalle spese generali e dal tempo uomo del 

personale interno già incardinato) la seguente suddivisione: una quota pari al 
75% al docente e una quota pari al 25% all’Ateneo. 

Si dà mandato all’area della ricerca di procedere agli atti consequenziali e 
necessari.  
 

15) PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 - parere: 
a) Linea di intervento 5 - Missioni archeologiche dotazione finanziaria. 
b) Supporto e premialità progettazione. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole: 
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 - al finanziamento della linea di intervento 5-Missioni archeologiche con 

una dotazione finanziaria per l’anno 2022 pari a Euro 60.000,00; 

 - all’approvazione della nuova linea di intervento “Supporto e premialità 
progettazione ERC” con una dotazione finanziaria complessiva per l’anno 2022 

pari a Euro 85.000,00; 
 - alla proroga della chiusura della seconda annualità della Linea 2 del 

Piano al 30 giungo 2023, con possibilità di spesa per attività di 

disseminazione entro il 30 ottobre 2023; 

 - al conferimento del mandato all’Area della Ricerca di procedere agli atti 

consequenziali e necessari.  

16) Guida per gli studenti: procedure di immatricolazione a.a. 2022/23; 

tasse e contributi – parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole sulla 

Guida per gli studenti – a.a. 2022-2023 che verrà pubblicata sul sito web di 
Ateneo. 

In particolare, il quadro contributivo risulta basato su più fasce di Isee: 
- prima fascia, - da € 0 a € 22.000 - il contributo è pari a zero; 
- seconda fascia - da € 22.001 a € 30.000 - il contributo è calcolato 

moltiplicando il coefficiente 0,07 per la parte eccedente i 22.000 euro dell’ISEE 
dichiarato (contributo massimo pari a € 560); 
- terza fascia – da € 30.001 a € 53.697 – il contributo è calcolato moltiplicando 

il coefficiente 0,046 per la parte eccedente i € 30.000 dell’ISEE dichiarato, a cui 
va aggiunto il contributo di € 560 (contributo massimo pari a € 1.650); 

- quarta fascia – da € 53.698 a € 75.000 - il contributo è calcolato 
moltiplicando il coefficiente 0,02347 per la parte eccedente i € 53.697, a cui va 
aggiunto il contributo di € 1.650 (contributo massimo pari a € 2.150); 

- quinta fascia - Isee superiore a € 75.000 - il contributo sarà pari a € 2.150. 
Si prevede, altresì, che gli iscritti con riserva alle lauree magistrali, nel 

caso in cui non riescano a conseguire la laurea entro il 3 marzo, ma comunque 
entro il 30 aprile, potranno acquisire corsi singoli del secondo semestre della 
laurea magistrale nel rispetto del numero massimo di CFU consentito. 

 
17) Misure per il diritto allo studio – parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
all’adozione delle seguenti misure per il diritto allo studio: 

 

A) FORME DI COLLABORAZIONE PART-TIME PER ATTIVITA' DI 
SUPPORTO. 
 

La copertura finanziaria necessaria a carico dell'Ateneo per n. 800 
collaborazioni part-time, comprensiva della spesa per l’assicurazione, è di €. 
939.802,00. 

La spesa graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022 sull'apposito 
capitolo n. 15042401 (spese per part-time per attività di supporto). 
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B) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 
 

Istituzione di un fondo di € 92.500,00 destinato a sostegno di studenti in 
condizioni di dichiarato "stato di bisogno economico" dovuto all'improvviso 
verificarsi di eventi tali da apportare una sostanziale modifica alla situazione 

economica familiare e compromettere il proseguimento degli studi. 
La somma di € 92.500,00 graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022, 

sull'apposito - capitolo n. 15042202 "contributi straordinari a favore di 
studenti bisognosi". 
 

C) ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE  
 
Istituzione di un fondo pari a € 42.500,00. 

La somma graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022, servizi per gli 
studenti, sull'apposito capitolo n. 15042902 " contributi per associazioni 

studentesche". 
 
D) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO 

INTERURBANO ED URBANO ANCHE PER I COMUNI DI SIRACUSA E 
RAGUSA  

 

Istituzione di un fondo dell’importo pari a € 80.000,00 al fine di abbattere il 
costo degli abbonamenti e di incentivare gli studenti a spostarsi con i mezzi 

pubblici.  
La somma graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022, servizi per gli 
studenti sull'apposito capitolo 15042202 “spese trasporto interurbano".  

 
E) ATTIVITÀ, INTERVENTI E MERITO, PREMI DI STUDIO PER STUDENTI 

MERITEVOLI E PREMI DI LAUREA 
Istituzione di un Fondo "Attività, Interventi e Merito" di € 500.000,00 per: 
a) l'assegnazione di 1.025 premi di studio dal valore di € 400,00; 

b) l'assegnazione di 225 "Premi di Laurea" del valore di € 400,00 ciascuno. 
 
F) BUONI-LIBRO 

 
Sconto del 25% sull'acquisto di testi universitari di cui il 20% a carico 

dell’Ateneo e il 5% a carico delle librerie convenzionate. 
Fondo pari a € 880.000,00, da suddividere per il primo ed il secondo periodo in 
due tranche uguali, ognuna di € 440.000,00.  

La somma graverà sul bilancio d'ateneo esercizio finanziario 2022, spese per 
interventi e per servizi a favore degli studenti, - capitolo n. 15043000 “buoni 

libro”. 
 
G) ULTERIORI MISURE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO:  

 
1. Certificazioni di lingua gratuite in base ad accordi e convenzioni stipulati dal 

CLMA; 

2. Certificazioni informatiche gratuite in base alle convenzioni già stipulate 
dall’Ateneo; 

3. Individuazione di un’aula studio in zona centro che prorogherà l’apertura fino 
alle ore 24:00; 
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4. Pubblicazione di un apposito bando per l’assegnazione e la gestione di strutture 
adibite ad aule studio alle associazioni universitarie; 

5. la possibilità, con apposita funzione sul portale studenti (smart_edu), di 
sottoscrivere l’abbonamento al Cus Catania direttamente al momento 
dell’iscrizione; 

6. L’attivazione di convenzioni per l’acquisto di biglietti per attività culturali e di 
abbonamenti a giornali di  approfondimento; 

7. Mantenimento e rifinanziamento del bando per l’assegnazione temporanea di 
500 personal computer agli studenti in possesso dei requisiti di reddito. 

 

L’Ateneo si impegna, infine,  
 
1. a concordare con le aziende AMT e FCE un potenziamento del servizio di metro 

shuttle e del collegamento tra la stazione e il centro di Catania; 
2. ad avviare le procedure per attivare le convenzioni per l’installazione di 

distributori di igiene intima a prezzo calmierato presso le strutture 
universitarie. 

 

18) Riconoscimento titolo estero. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera l’equiparazione della 

Laurea Magistrale in Pedagogia conseguita, dalla dott.ssa Kosowska Monika 
Danuta, nata a Myslenice (Polonia) il 16 ottobre 1975, presso l’Università 

Jagellonica di Cracovia, in data 27 ottobre 1999, alla Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche e Progettazione Educative – classe LM 85. 
 

19) Modifiche RAD corsi di studio: adeguamenti al parere del CUN – parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 
modifiche apportate agli ordinamenti didattici dei corsi di studio di seguito 
riportati, ai fini dell’adeguamento al parere del Consiglio Nazionale 

Universitario (CUN) del 10 marzo 2022: 
L 8 - Ingegneria informatica. 
L 11 - Lingue e culture europee euroamericane ed orientali. 

L 15 - Scienze del turismo. 
L 27 – Chimica. 

LM 7 - Biotecnologie agrarie. 
LM 28 - Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition. 
LM 32 - Ingegneria informatica. 

LM 84 - Storia e cultura dei paesi mediterranei. 
LM 89 - Storia dell'arte e beni culturali. 

 
20) Immatricolazione Studenti internazionali a.a. 2021-22 - parere:  
a) Perdurare dell’emergenza epidemiologica; 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole a che agli 

studenti internazionali ancora in attesa dell’esito della pratica di visto, a 

seguito di richiesta dello studente interessato, sia consentito di mantenere 
l’iscrizione al I anno (a.a. 2021-2022) con riserva così da essere poi 

regolarmente iscritto, nell’a.a. 2022-2023 al secondo anno di corso a 
condizione che lo stesso: 
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• sia in regola con il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale 
a.a. 2021-2022 fissato per gli studenti internazionali in € 150,00; 

• abbia conseguito almeno 12 CFU entro il 30 settembre 2022;  
• ottenga il visto per studio entro il 30 novembre 2022. 
 

b) Misure di sostegno a favore di studenti di nazionalità ucraina iscritti 
presso università ucraine, anche non statali, legalmente riconosciute. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole a che agli 

studenti di nazionalità ucraina iscritti presso università ucraine anche non 

statali, legalmente riconosciute, sia consentita l’iscrizione all’anno accademico 
2021-2022 ai corsi singoli o ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di 
Ricerca, previa verifica del percorso di studi pregresso o interrotto a causa degli 

eventi bellici e sia garantita l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.  
 

21) Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Catania e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” in 
applicazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e 

l’Università degli Studi di Catania – parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprimere parere favorevole alla 

sottoscrizione dell’accordo attuativo del Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Siciliana e l’Università degli Studi di Catania da parte del Rettore, con il potere 

di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”. 
 

22) Azienda Agraria Sperimentale – modifica del regolamento.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva le proposte di modifica del 
regolamento dell’Azienda Agraria Sperimentale, suggerite dall’ufficio al fine di 
adeguarne il testo alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari 

dell’Ateneo. 
 
23) Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del Mediterraneo 

(NUTREA) – istituzione – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 
all’istituzione del Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e Alimenti del 
Mediterraneo (NUTREA) con il relativo ordinamento. 

 
24) Distretto Agrobio e Pesca – Risoluzione Patti Parasociali – parere.  

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al 

recesso dai patti parasociali del Distretto Agrobio e Pesca, ai sensi dell’art. 8 

degli stessi. 
 
25) Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la 

Consulta Provinciale degli Studenti di Catania – parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, facendo propri i suggerimenti 
dell’ufficio, esprime parere favorevole alla sottoscrizione del protocollo d’intesa 
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con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Consulta Provinciale degli 
Studenti di Catania dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche 

e/o integrazioni da concordare con le parti e di nominare i due componenti in 
seno al Gruppo di Coordinamento. 
 

26) Convenzione attuativa della convenzione quadro con l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico 

sostenibile (E.N.E.A.) per la costituzione di una Struttura di Ricerca 
Congiunta – parere. (Argomento rinviato sedute precedenti) 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione della nuova Convenzione operativa della Convenzione quadro con 
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico 

sostenibile (E.N.E.A.) per la costituzione di una Struttura di Ricerca Congiunta, 
dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da 

concordare con le parti. 
 
27) Convenzione per tirocini con l’Università degli studi di Milano – 

parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento presso le strutture 
dell’Ateneo di tirocini curriculari ed extracurriculari promossi dall’Università di 

Milano. 
 
Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 132331 del 24 marzo 2022 

 
1) Nomina componenti Nucleo di valutazione - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

designazione dei seguenti componenti del Nucleo di valutazione in sostituzione 

del Prof. Calogero Guccio (componente interno), in scadenza di mandato e del 
Prof. Pierdomenico Perata (componente esterno), dimissionario: 

Prof.ssa Agata Copani (componente interno); 

Prof. Giovanni Betta (componente esterno). 
 

F.to Il Direttore generale 
Prof. Giovanni La Via 


