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ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI 

CATANZARO DEL 27 APRILE 2022 E RELATIVO ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN 

SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI 

DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO 

  

Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei 

ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, legalmente rappresentato, per la 

firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Marcello Fiori  

  

E 

 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro con sede legale in Catanzaro - Germaneto 

viale Europa s.n.c., C.F. 9702698079, (di seguito anche “Università”), legalmente rappresentata 

dal Prof. De Sarro Giovambattista, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,  

  

di seguito congiuntamente “le Parti”;  

  

VISTO  

1. il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in 

data 27 aprile 2022 (di seguito, per brevità, anche “Protocollo” o “Protocollo di intesa”) e in 

particolare: 

▪ l’art. 2, comma 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a «promuovere, 

favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche 

amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi 

formativi specifici, l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di 

studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico»;  

▪ l’art. 2, comma 5.1, in base al quale costituisce un impegno specifico per l’Università 

«rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni 

formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, 

consentendone l’iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e 

asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai master di I e II livello e ai 

corsi di formazione e alta formazione attivati dall’Ateneo, verificando altresì la possibilità, 

per lo start-up del presente Protocollo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per 

le iscrizioni»;  

▪ l’art. 2, comma 6, in base al quale «Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del 

presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi»; 

▪ l’art. 3 che individua l’offerta formativa messa a disposizione dall’Università per l’anno 

accademico 2022-2023;   
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▪ l’art. 4, comma 3, ai sensi del quale «In deroga ai bandi di ammissione per l’a.a. 2022-

2023 gli studenti dipendenti pubblici sono esonerati dal sostenimento di test di ingresso 

eventualmente previsti»; 

 

2. la comunicazione Prot. DFP- 21976-A del 12 ottobre 2022 con cui l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro, ha richiesto modificare l’offerta formativa di cui al su citato 

art. 3 del Protocollo, tramite la stipula di un accordo attuativo; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

1. al fine di dare una prima attuazione al su citato Protocollo di intesa, l’Università ha individuato 

i corsi di studio universitari di I e II livello e i master di I e II livello da attivare per l’anno 

accademico 2022-2023 ed identificati dall’art. 3 del Protocollo medesimo; 

2. l’art. 3, tra i corsi universitari di I livello, individua anche i seguenti corsi: “Biotecnologie (L-

2)” e “Scienze della Gastronomia funzionale (L-GASTR)”; 

3. per l’iscrizione al corso “Biotecnologie (L-2)” su citato è prevista una prova selettiva 

concorsuale di ingresso; 

4. l’art. 4, comma 4, esonera i dipendenti pubblici che intendono iscriversi ad uno dei corsi 

elencati dall’art. 3 dal sostenimento di test di ingresso eventualmente previsti; 

5. con il Protocollo di intesa, l’Università intende mettere a disposizione soltanto i corsi di studio 

universitari per i quali non è prevista una prova iniziale di accesso;  

6. il corso “Scienze della Gastronomia funzionale (L-GASTR)” non è stato attivato; 

7. l’Università ha richiesto l’eliminazione dei i corsi universitari di I livello “Biotecnologie (L-

2)” e “Scienze della Gastronomia funzionale (L-GASTR)” da quelli elencati dall’art. 3 del 

Protocollo; 

8. l’Università, inoltre, intende rimodulare l’offerta formativa relativa anche ai master di I e II 

livello e ai corsi di alta formazione; 

9. con la comunicazione Prot. DFP- 76589-A del 12 ottobre 2022 l’Università ha comunicato 

l’offerta formativa definitiva per l’anno accademico 2022-2023; 

10. l’Università, per i motivi su esposti, ha rappresentato l’intenzione di modificare per l’anno 

accademico 2022-2023 l’offerta formativa prevista dal su citato art. 3 del Protocollo di intesa; 

11. per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di intesa, le Parti possono stipulare 

specifici Accordi attuativi; 

12. in base all’art. 1 del Protocollo di intesa del 27 aprile 2022, gli Accordi attuativi costituiscono 

parte integrante e sostanziale del Protocollo medesimo; 

 

 

VALUTATO 
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pertanto, di procedere per l’anno accademico 2022-2023 ad una modifica dell’offerta formativa 

dell’Università e identificata nell’art. 3 del Protocollo di intesa del 3 marzo 2022, tramite la stipula 

di un accordo attuativo. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Oggetto del presente Accordo attuativo è l’identificazione dei corsi di studio da attivare a 

partire dall’anno accademico 2022-2023.   

2. Le Parti concordano di apportare al Protocollo di intesa le seguenti modifiche: 

- l’art. 3 è sostituito dal seguente:  

«L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro a partire dall’anno accademico 

2022-2023, i seguenti corsi di studio: 

a) corsi universitari di I livello: 

 

- Ingegneria Informatica e Biomedica (L-8) 

- Scienze Biologiche per l’ambiente (L-13) 

- Scienze delle Investigazioni (L-14) 

- Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private (L-16) 

- Economia Aziendale (L-18) 

- Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei prodotti del benessere (L-29) 

- Scienze e tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) 

- Sociologia (L-40) 

 

b) corsi universitari di II livello: 

 

- Biotecnologie per l’approccio One Health (LM 9) 

- Biotecnologie molecolari per la medicina personalizzata (LM-9) 

- Ingegneria Biomedica (LM -21) 

- Amministrazioni Pubbliche e Società (LM – 63) 

- Economia aziendale e Management (LM- 77) 

 

c) corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

 

- Giurisprudenza (LMG/01) 

- Farmacia (LM-13) 
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d) master di I livello: 

 

- Accessi Vascolari: management infermieristico e tecnico del paziente in area critica 

- Assistenza infermieristica ai pazienti vasculopatici e con ulcere cutanee 

- Disturbi dello spettro autistico: intervento e recupero a tutte le età 

- Funzioni Di Coordinamento delle professioni sanitarie, infermieristiche/ostetriche 

- GDPR e Privacy Compliance 

- Gli aspetti forensi, criminologici e medico legali negli operatori sanitari 

- Il trattamento dell’ipertono spastico in medicina fisica e riabilitativa 

- La biopsia liquida in medicina traslazionale 

- Linguaggi del cinema – profili di rilevanza sociologica e giuridica 

- Management e mediazione borghi 

- Management infermieristico dell’accesso vascolare per emodialisi 

- Master in area critica, emergenza ed urgenza in ambito infermieristico 

- Master in riabilitazione della disfagia 

- Metodi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria e all’antibiotico-resistenza 

- Nuove strategie nutrizionali applicate alla prevenzione e al trattamento delle 

patologie croniche e complesse 

- Progettazione e complessità sociale 

- Strumentisti di sala operatoria 

- Tecniche e strumenti per l’organizzazione delle aziende agro-industriali 

- Tecnologia e riabilitazione 

 

e) master di II livello 

 

- Angiologia 

- Attività investigativa di contrasto alle organizzazioni criminali 

- Diritto e management delle pubbliche amministrazioni (DI.MA.PA.) 

- Disturbi alimentari e obesità 

- Il diritto privato della Pubblica Amministrazione 

- International Master in Oral Implantology 

- Medicina del dolore 

- Medicina e psicopatologia delle dipendenze 

- Medicina e sanità penitenziaria 

- Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende complesse 

- Patologie mediche e chirurgiche della retina e del vitreo 

- Terapia riabilitativa del dolore muscolo-scheletrico».  
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Articolo 2 

(Decorrenza – Rinvio - Firma) 

1. Le modifiche di cui all’art. 1 entreranno in vigore a decorre dalla data di sottoscrizione del 

presente atto.  

2. Per tutto quello non espressamente disciplinato dal presente accordo attuativo, si rinvia al 

Protocollo di intesa del 27 aprile 2022. 

3. Per la conclusione dell’Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma 

elettronica qualificata, a pena di nullità.  

 

  

 

Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro 

 

Il Rettore 

 

Prof. Giovambattista De Sarro  

Dipartimento della funzione pubblica 

 

Il Capo del Dipartimento 

 

Dott. Marcello Fiori  
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