
 

Commissione Didattica 

Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1. funzione istruttoria nell’ambito delle problematiche, riguardanti la didattica ivi comprese le competenze 
riguardanti la formulazione dei criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento della didattica e delle 
relative proposte di ripartizione (L. 390/91) (SA 27.03.2013) 

2. approfondire problematiche inerenti l’offerta Formativa, con particolare riferimento alla sostenibilità dei  corsi 
di studio alla luce dei nuovi criteri di elaborazionedella scheda SUA-CdS e meccanismo AVA e revisione del 
Regolamento Didattico di Ateneo (SA 08.03.2016 – SA 03.05.2016) 

 
 
 

Per il compito di cui al punto 2, la Commissione è allargata a tutti i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca ed 
ai Presidenti di Scuola (SA 08.03.2016) 

 

 

 

 

 

 

Rettore (Coordinatore)  o  suo  
Delegato (prof.ssa A. Paterno) 
- prof.ssa Anna Maria CANDELA 
- prof. Gerardo PALAZZO 
- prof. Paolo PARDOLESI 
- prof.ssa Loredana PERLA 
- prof. Luigi PALMIERI 
- prof. Giuseppe SOLARINO 
- prof.ssa Patrizia ROMANAZZI 
- dott. Maurizio SCALISE 
- sig. Silvana FEDERIGHI 
- sig. Christian MARINI 
- sig. Mariateresa RICCIARDIELLO 
- sig. Alessandra D’INTRONO 
- sig. Mauro MARSELLA 
 
Supporto amministrativo: 

Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti – Sezione Offerta  

Formativa 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione Ricerca 

Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1. tutti i compiti già affidati ad altre Commissioni in materia di ricerca, tra i quali le richieste di attivazione 
di corsi di dottorato di ricerca, la ripartizione tra le aree scientifiche di annualità per assegni di ricerca e 
la ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica (SA 27.03.2013) 

2. approfondire taluni aspetti del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, con 
particolare riferimento: 
- ai criteri di ripartizione delle risorse per il conferimento degli assegni di tipo A, di cui all’art. 3, 

puntualizzando il concetto di “dimensione dell’area”, eventualmente attraverso il riferimento ai 
“docenti attivi”; 

- all’applicazione anche nell’ambito della procedura per il conferimento di assegni di tipo A) del 
disposto ex art. 8, comma 5, per cui “..Il colloquio comprende altresì l’accertamento della conoscenza 
della lingua straniera…”; 

- all’adozione di procedure semplificate ai fini dell’emanazione dei bandi, mediante delega ai Direttori 
di Dipartimento sottoponendone gli esiti all’attenzione del Senato Accademico (SA 22.07.2014) 

3. elaborare strumenti di valutazione nella prospettiva del cofinanziamento di progetti che possano 
aggregare aree di ricerca (SA 07.07.2015) 

Rettore (Coordinatore)  o suo Delegato (prof. G. 
Farinola)  

- prof. Filippo LANUBILE 
- prof. Giuseppe MASTRONUZZI 
- prof. Giuseppe MORO 
- prof. Vitorocco PERAGINE 
- prof.ssa Maria DE ANGELIS 
- prof. Alessandro BERTOLINO 
- prof. Modesto DE CANDIA 
- prof.ssa Maristella GATTO 
- dott. Maurizio SCALISE 
- dott. Umberto MARZO 

Supporto tecnico-amministrativo 

- Competenti Uffici Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione 

- Per   il   dottorato: U.O.   Dottorato   di ricerca  

- Per il compito n. 3: competente Ufficio Direzione 

Risorse Umane  
 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione per l’Internazionalizzazione 

Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1.   tutti i compiti già affidati ad altre Commissioni in materia di internazionalizzazione, ivi comprese le 

problematiche riguardanti il programma Erasmus (SA 27.03.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettore  (Coordinatore)  o suo Delegato (prof. 
T. Miano) 
 
- prof.ssa Anna Maria CANDELA 
- prof. Giuseppe MASTRONUZZI 
- prof. Giuseppe MORO 
- prof. Paolo PARDOLESI 
- dott.ssa Pamela ANGIULI 
- dott. Umberto MARZO 
 
Supporto tecnico-amministrativo 

- competenti Uffici Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione per la formazione post laurea 

Quadriennio accademico 2022-2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1. tutti i compiti in materia di Master e Corsi universitari di formazione finalizzata, già affidati alla 
Commissione mista CdA/SA per esame proposte istituzione master-corsi universitari di formazione 
finalizzata (SA 27.03.2013) 

2. formulare per iscritto osservazioni riguardo all’istituzione di Master e Short Master universitari e, 
mettere a punto una proposta di modifica dell’apposito Regolamento di Ateneo, che tenga conto, 
altresì, delle linee guida in materia di e-learning approvate dal Senato Accademico nella seduta del 
28/30.09.2021 

3. procedere, di concerto con i competenti uffici della Direzione per la Formazione Post Laurea, nella 
direzione di un progressivo riordino della materia inerente i percorsi formativi post-laurea, con 
particolare riferimento ai master e corsi di perfezionamento universitari, sulla base delle linee di 
indirizzo dettate in delibera (CdA 29.07-03.08.2021) 

 

 

Rettore  (Coordinatore)  o  suo  Delegato (prof. 
Giuseppe Cascione)  
 
− prof. Modesto De Candia 
− prof. Rocco Rioma 
− prof. Giuseppe Solarino 
− prof.ssa Maristella Gatto 
− prof.ssa Patrizia Romanazzi 
− dott. Francesco Silecchia 
− sig.ra Silvana Federighi 
− sig. Mauro Marsella 
− rappresentante dei dottorandi in S.A. (dott. 

Umberto Marzo) 
 
 

 

Supporto tecnico-amministrativo 

Direzione offerta formativa e servizi agli Studenti 
- Sezione Post laurea  

Istituzione: S.A. 13.01.2023 Composizione: S.A. 13.01.2023, S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci  

Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1. formulare proposte e pareri sui bilanci, ai sensi delle lett. c) e d) dell’art. 9 del vigente Statuto di Ateneo 
(SA 27.03.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettore (Coordinatore)  o  suo  Delegato  
 
- prof. Vitorocco PERAgine 
- prof. Giovanni LAGIOIA 
- dott.ssa Pamela ANGIULI 
 
Supporto tecnico-amministrativo 

- Competenti Uffici Direzione Amministrazione e Finanza 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei 
docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari 

(Co.Mo.DoC) 
Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1.  approfondire, ai sensi della normativa statutaria e regolamentare vigente, le diverse problematiche 
legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti, nonché ai procedimenti costitutivi 
o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, anche ai fini della formulazione di 
proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in materie di competenza 
del  medesimo Organo (SA 20.12.2013) 

 

Rettore  (Coordinatore)  o  suo  Delegato  
 

La composizione sarà composta di volta in volta in 
relazione alle richieste pervenute, sino ad un 
massimo di tre componenti. 
 
 
- competenti Uffici Direzione Risorse Umane – Sezione 

Professori, Ricercatori e Assegnisti 

 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione per coordinamento attività di competenza delle Commissioni Didattica e Ricerca per definizione criteri di 
ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica, dotazione ordinaria di funzionamento, 

ricerca scientifica 
Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

1. coordinare le attività di competenza delle Commissioni Didattica e Ricerca in ordine alla definizione dei 

criteri di ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica, alla dotazione 

ordinaria di funzionamento ed alla ricerca scientifica, con invito a sottoporne le risultanze anche al 

Collegio dei Direttori di Dipartimento 

 

Rettore  (Coordinatore)  o  suo  Delegato  
 
- prof. Modesto DE CANDIA 
-   prof. Roco ROMA 
-   prof. Giuseppe SOLARINO 
-   prof.ssa Maristella GATTO 
-   prof.ssa patrizia ROMAAZZI 
 
Supporto tecnico-amministrativo 
Direzione Generale – U.O. Statistiche di Ateneo 
(dott. Iaquinta) 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 

 



 

Commissione Programmazione 

Quadriennio accademico 2022 - 2026 

aggiornata al S.A. 24/26/31.01.2023 

Compiti Componenti 

 

1. Formulare proposte di indirizzo e vlutare le ricadute degli investimenti rispetto alle scelte 

programmatiche effettuate (SA 24.01.2023)                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettore  (Coordinatore)   
- prof. Roberto BELOTTI 
- prof. Nicola DECARO 
- prof. Filippo LANUBILE 
- prof. Francesco LEONETTI 
- prof. Andrea LOVATO 
- prof.ssa Loredana PERLA 
- prof. Vitorocco PERAGINE 
- prof. Francesco GIORGINO 
- dott.ssa Pamela ANGIULI 
- dott. Maurizio SCALISE 
- dott. Francesco SILECCHIA 

 

Supporto tecnico-amministrativo 

- competenti uffici della Direzione Risorse 
Umane 

- Direzione Generale – U.O. Statistiche di Ateneo 
(dott. Iaquinta) 

Istituzione: S.A. 24.01.2023 Composizione: S.A. 24.01.2023 
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