
                                                                                                                   
Relazione di accompagnamento alla documentazione richiesta dall’ANVUR nell’ambito 

della procedura di accreditamento del Corso di studio in Medicina e Chirurgia TD (LM-

41) 

 
Le “LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO DI NUOVA 

ISTITUZIONE PER L’A.A. 2021-2022” Approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 167 

del 09/09/2020, richiedono alcune specifiche per i CdS della Classe LM-41 in relazione ai seguenti profili:  

 

A. Dipartimento di area medico-sanitaria  

B. Requisiti di docenza  

C. Strutture didattiche e di ricerca  

D. Sostenibilità economico-finanziaria  

E. Accordi regionali  

 

A. Dipartimento di area medico-sanitaria 
 

Per gli atenei che nell’a.a. 2020/21 hanno già attivi corsi di studio di ambito medico-sanitario, si richiede la 

presenza di un Dipartimento con denominazione riconducibile al suddetto ambito e nel quale sia già 

verificabile la presenza maggioritaria di docenti strutturati afferenti alle aree delle Scienze biologiche e delle 

Scienze mediche (Aree CUN 5 e 6).  
 

Il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, dipartimento competente del Corso di 

laurea in Medicina e Tecnologie digitali, per l’area medica  (AREA 06-Scienze Mediche), ha ricevuto 

dall’ANVUR il riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza nazionale” con il massimo punteggio (ISPD 

100) ai sensi della Legge n.232/2016, e ha al suo interno la presenza  maggioritaria (46/70) di docenti 

strutturati afferenti alle aree delle Scienze biologiche e delle Scienze mediche (Aree CUN 5 e 6). Ciò ha 

motivato e legittimato l’idea di progettare l’attivazione del nuovo Corso di Laurea magistrale interateneo con 

l’Università Magna Grecia. L’ampliamento dell’offerta didattica del Dipartimento alle professioni sanitarie, 

ha visto, nell’anno 2018, l’attivazione del Corso di laurea interateneo in “Assistenza Sanitaria” con sede 

amministrativa presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro. Inoltre, presso lo stesso dipartimento di FSSN 

è istituito, a partire dal 2013, il dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale che ha garantito a molti 

dottorandi la possibilità di formarsi ed essere apprezzati anche presso istituzioni estere di prestigio 

internazionale.  

La condivisione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia TD (Tecnologie Digitali), con il 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, dell’Unical, altro 

dipartimento di eccellenza dell’area dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione a livello nazionale, 

assicura una formazione multidisciplinare nell’ area correlata alle tecnologie innovative dell’informatica e 

dell’intelligenza artificiale. Inoltre, le competenze in ambito clinico sono garantite dalla Scuola di Medicina 

dell'Università Magna Grecia con cui è stata stipulata apposita convenzione nel dicembre 2020. 

 Le collaborazioni interateneo ed interdipartimentali rappresentano un valore aggiunto per una completa 

formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia TD, che attraverso il percorso didattico, acquisiscono 

progressivamente un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa per la risoluzione delle 

problematiche cliniche. 

Entrambi gli Atenei e i Dipartimenti coinvolti, in ottemperanza alla convenzione interateneo, mettono a 

disposizione dell’istituendo Corso di Studio in Medicina e Chirurgia TD, i docenti, il personale tecnico-

amministrativo e le risorse didattiche (aule e laboratori), tecniche e finanziarie necessarie alla realizzazione 

del Corso. 

Il governo del Corso di studio verrà assicurato da un assetto che è stato previsto nella convenzione che ha 

istituito il CdS interateneo tra le due università. La prima fase di istituzione sarà governata da una 

Commissione Paritetica interateneo dei Garanti. 

 



                                                                                                                   
 

La commissione Paritetica dei Garanti è composta da n.4 membri dell’Università Magna Graecia di Catanzaro 

nominati dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, e da n.4 

membri dell’Università della Calabria nominati dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio 

del Senato Accademico, il cui compito sarà di provvedere, in una prima fase, alla predisposizione del 

regolamento didattico, del piano di studi e successivamente alla programmazione annuale delle attività 

didattiche del Corso di Laurea, inclusi gli affidamenti degli insegnamenti a docenti interni e esterni, e a 

svolgere un’attività di coordinamento. Il Consiglio del Corso di Laurea interateneo è costituito dai componenti 

della Commissione paritetica dei Garanti e da tutti i docenti aventi un insegnamento nel corso medesimo, con 

il compito di promuovere eventuali modifiche dell’ordinamento didattico del corso da sottoporre 

all’attenzione delle strutture didattiche di riferimento delle Parti. Il Consiglio può istituire al proprio interno 

Commissioni alle quali affidare materie di carattere amministrativo/gestionale relative alla carriere degli 

studenti e/o all’offerta formativa. 
 
 

B. Requisiti di docenza  

 

Requisiti di Docenti di riferimento richiesti per anno accademico: 
 

ANNO DEL CORSO 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

Docenti di riferimento (DM 6/2019) 5 7 10 13 16 18 

Di cui Professori a tempo indeterminato* in numero pari ad almeno 2 4 6 8 9 10 

*(anche attraverso convenzioni o accordi con altri atenei ai sensi dell’art. 6, comma 11 della legge 240/2010 che prevedano un 
impegno al 100% presso l’Ateneo). 

 

La dotazione del personale docente assegnata all’istituendo CdS come docenti di riferimento prevede 19 

Professori a tempo indeterminato (11 PO (di cui 1 al 50%) e 8 PA) per complessivi 18.5 unità docenti che 

soddisfano i requisiti richiesti. I docenti afferiscono a tutti i dipartimenti coinvolti nella progettazione e 

nell’erogazione degli insegnamenti del CdS. Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo dei docenti di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
C. Strutture  

Aule  

Gli studenti del Corso di Laurea seguiranno parte del loro percorso formativo presso l’Università della 

Calabria e parte presso l’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro.  

Presso l’Università della Calabria sono stati individuati alcuni spazi in un luogo funzionale, che è la sede 

storica dell’Ateneo: l’edificio Polifunzionale. In tale complesso di pregio architettonico progettato 

dall’architetto Massimo Pico Ciamarra e realizzato negli anni settanta, è localizzato il Dipartimento di 

Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione dove sono ubicate la maggior parte delle aule e dei Laboratori 

che saranno messe a disposizione del Corso di Laurea.  

In particolare verranno messe a disposizione le seguenti Aule già presenti e denominate: 

Aula Circolare (posti n. 210) 

Aula Gialla (posti n. 336) 

Aula n. 14 (posti n. 156) 

Aula Medicina Traslazionale (posti n. 80) 

Le stesse, sono attualmente utilizzate per le lezioni dei corsi di Laurea attivati dal Dipartimento di Farmacia 

Scienze della Salute e della Nutrizione. Tutte le Aule sono attrezzate con rete internet, computer 

videoproiettore e sistema di amplificazione dell’audio.  

Alcune lezioni potranno essere svolte presso l’Aula del Centro Sanitario (posti n.96) struttura localizzata 

presso il cubo 34B del Ponte Pietro Bucci. Le planimetrie che riportano ubicazione e disposizione delle aule 

localizzate presso l’Unical, con annesse immagini, sono riportate nell’allegato 1. Inoltre, nell’ambito dell’area 

Polifunzionale, sarà realizzata entro settembre 2022 (la gara d’appalto è in pubblicazione) una nuova struttura 

predisposta per una didattica innovativa (vedi descrizione e planimetria nell’allegato 1).  

Il nuovo edificio localizzato nel Complesso Polifunzionale sarà realizzato con una tipologia triangolare che 

richiama la struttura progettata dall’architetto Massimo Pica Ciamarra. La struttura si svilupperà su due livelli 

fuori terra, e sarà realizzata su pilotis, per consentire di rendere l’area sottostante pienamente integrata con gli 

ampi spazi a verde circostanti. Il piano superiore, invece, ospiterà 5 aule per complessivi a mq. 661 e per 

complessivi posti studenti pari ad almeno 280. 

Le nuove aule sono state progettate per consentire una modalità innovativa di erogazione della didattica. Nelle 

aule, la formazione potrà avvenire sia in forma cooperativa, sia in modalità mista. 

In quest’ultimo caso, parte delle attività didattiche potranno svolgersi attraverso il cooperative-learning, con 

la presenza in aula degli studenti, e parte a distanza, utilizzando tecnologie come la videoconferenza, la chat 

e gli strumenti di e-learning. L’utilizzo delle ultime tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni 

consentirà, infatti, la realizzazione di un ambiente in cui siano possibili nuove forme d’interazione tra studenti, 

tra studenti e docenti e tra docenti non solo presenti in aula, ma anche connessi dal mondo esterno, 

consentendo di realizzare modelli di didattica avanzata e la nascita di comunità online. Per tale motivo ogni 

aula è dotata di sistemi multimediali quale LIM, proiettore, sistemi audio-video connessi alla rete telematica 

dell’edificio. Inoltre, in queste Aule verranno localizzate altre attrezzature di tipo informatico a supporto della 

didattica innovativa per la Medicina come il tavolo Anatomico.  

Presso l’Università degli Studi Magna Græcia gli studenti avranno a disposizione le seguenti aule:  

DD (posti n. 200); 

Auditorium (posti n. 400); 

Aula Magna A (posti n. 152); 

Aula Magna B (posti n. 192); 

G2 (posti n. 186);  

G10 (posti n. 150). 

Tutte queste Aule sono utilizzate esclusivamente per le lezioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

attivo presso l’UMG e saranno condivise con gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD. 

Tutte le Aule sono provviste di computer e videoproiettori. L’Aula G2 è provvista anche di un sistema di 

registrazione ad alta definizione. La rete internet è presente in tutto il Campus universitario. La presentazione 

completa di tutte le strutture presenti al Campus di Catanzaro è disponibile al seguente link:  



                                                                                                                   
https://youtu.be/_Wh0nwBFOHI 

Aule studio e Biblioteche 

Oltre alle aule didattiche, gli studenti dispongono presso il DFSSN dell’Unical di un’ampia aula studio con 

annessa biblioteca di Dipartimento “Nevio Picci” che dispone di testi scientifici consultabili liberamente. 

L’aula è cablata per connettere dispositivi informatici personali e coperta dalla rete WiFi d’ateneo (vedi 

allegato 2) e vedi link 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/strutture/biblioteca/ 

Inoltre gli studenti del CdS potranno usufruire di sale studio e dei servizi presso le biblioteche dell’Unical - 

vedi link: http://bats.unical.it/servizi/sale.htm 

Presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro gli studenti potranno utilizzare, oltre ad una sala 

adiacente alla biblioteca di 90 posti, numerosi spazi attrezzati con scrivanie, lampade e collegamento alla 

rete informatica dislocati nei vari plessi del Campus. Inoltre potranno usufruire dei servizi bibliotecari 

riportati ai seguenti link: http://bibliomed.unicz.it/ 

https://youtu.be/_Wh0nwBFOHI 

 

Laboratori e Aule Informatiche 

 

Laboratori didattici 
Presso il Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione ed il Dipartimento di Ingegneria 

Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Unical sono messi a disposizione del corso di 

studio i seguenti laboratori didattici ed informatici:  

a) 4 laboratori didattici presso il DFSSN con le seguenti caratteristiche: 

1. Laboratorio A con 40 postazioni  

2. Laboratorio B con 36 postazioni  

3. Laboratorio C con 18 postazioni  

4. Aula informatica con 26 postazioni 

b) 2 laboratori didattici presso il DIMES con le seguenti caratteristiche: 

1. Laboratorio didattico Informatica con 40 postazioni  

2. Laboratorio didattico Elettronica con 60 postazioni  

 

Nell’allegato 3 è riportata la documentazione fotografica relativa ai laboratori didattici utilizzati dagli 

studenti del CdS presso il DFSSN Nell’allegato 4 è riportata la documentazione fotografica relativa ai 

laboratori didattici utilizzati dagli studenti del CdS presso il DIMES 

Presso il Campus universitario dell’Università Magna Graecia gli studenti del CdS hanno accesso a:  

Laboratori di informatica: situati all’interno del presso l’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze (liv. 0 

-Corpo G). All'interno dei laboratori sono presenti postazioni multimediali di ultima generazione tutte 

collegate alla rete internet. Tutti I laboratori informatici sono utilizzati per le attività didattiche (lezioni, 

esercitazioni e seminari), ma sono anche a disposizione degli studenti per effettuare ricerche, usare programmi 

di video scrittura, collegamenti in videoconferenza o, semplicemente, per effettuare operazioni on line 

attraverso i Sistemi informatici in uso presso l'Ateneo (Prenotazione esami, immatricolazione, iscrizione, 

domande di partecipazione ai concorsi d'ammissione). 

https://youtu.be/_Wh0nwBFOHI
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/strutture/biblioteca/
http://bats.unical.it/servizi/sale.htm
http://bibliomed.unicz.it/
https://youtu.be/_Wh0nwBFOHI


                                                                                                                   
Aula esercitazionale con Tavolo Anatomico presso UMG: ideale per la dissezione virtuale, il Tavolo 

Anatomico vede al suo interno la presenza di due "cadaveri reali" ovviamente "digitalizzati". La dimensione 

reale del tavolo virtuale (grandezza due metri, per simulare la conformazione reale del corpo umano secondo 

le dimensioni della lunghezza e della larghezza) è fondamentale perché i gesti motori che attraverso il touch 

screen mimano il percorso del bisturi debbono essere realistici, deve cioè essere simulata la realtà dello 

scenario del campo operatorio. Il tavolo è incrementabile con immagini virtuali derivate da TAC, RMN, PET, 

ed Ecografie. 

Laboratorio Didattico per Discipline di Base presso UMG: dedicato esclusivamente alla didattica, e dotato di 

numerose attrezzature (centrifughe, apparati per elettroforesi, termociclatore, transilluminatore, etc.) è utile 

per lo svolgimento del tirocinio pratico per tutte le discipline che richiedono l’uso del laboratorio. 

Sala microscopi presso UMG: Sono a disposizione degli studenti di Medicina, per le esercitazioni di Anatomia 

Microscopica, Istologia e Anatomia Patologica, alcuni microscopi per la visione di tessuti e organi. 

Centro di simulazione presso UMG: utile per la formazione pratica degli studenti e l’aggiornamento 

professionale del personale sanitario dell’Ateneo. Il Centro si avvale della simulazione interattiva tramite 

manichini tecnologicamente avanzatissimi che consentono di simulare, attraverso software interattivi, le 

reazioni fisiche e fisiologiche di un potenziale paziente umano. Attraverso l’impiego di tale innovativa 

metodologia formativa il Centro di Simulazione consente di tradurre nella pratica gli insegnamenti teorici e 

consente di sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite 

La presentazione completa di tutte le strutture presenti al Campus di Catanzaro è disponibile al seguente link:  

https://youtu.be/_Wh0nwBFOHI 

 

Presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Unical verrà messo a disposizione un LABORATORIO DI 

INGLESE attrezzato per l’esercitazione del reading, writing and comprehension della lingua inglese. 
 

Inoltre sono messi a disposizione presso il DFSSN dell’Unical Laboratori di ricerca per attività legate alla 

didattica del CdS (Tirocini, Tesi di laurea, esercitazioni).  

Laboratori di ricerca e strumentazione relativa 

Presso il Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical gli studenti potranno 

usufruire dei seguenti laboratori di ricerca:  

a) 4 laboratori di ricerca di area medica, 

b) 7 laboratori di ricerca di area biologica, 

c) 5 laboratori di ricerca di area chimica, 

d) 2 laboratori con attrezzature comuni, 

e) 2 stabulari, 

f) 1 core facility.  

Inoltre, gli studenti hanno accesso ai laboratori della piattaforma tecnologica di sperimentazione preclinica e 

bioimaging di medicina traslazionale connessa con la stazione di stabulazione sperimentale del Dipartimento 

di Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione.  

La piattaforma è di supporto operativo agli studi inerenti agli aspetti morfo-funzionali e ai meccanismi 

biomolecolari alla base del processo d’invecchiamento e di un vasto spettro di patologie cronico degenerative. 

Tale piattaforma dispone di una strumentazione di ultima generazione, nello specifico: 

 Stazione di stabulazione sperimentale attrezzata per il mantenimento e la sperimentazione su topi, topi 

KO e Xenograft. 

 Microscopio a scansione laser confocale FV3000 Olympus, che consente una acquisizione d’immagini 

in tempi rapidi su cellule viventi e tessuti complessi.  

https://youtu.be/_Wh0nwBFOHI


                                                                                                                   
 Small animal imaging system, Pearl Trilogy, che si basa su un sistema di imaging con fluorescenza 

nel vicino infrarosso e bioluminescenza per acquisire immagini sulla compartimentalizzazione e 

distribuzione di molecole farmacologicamente attive. 

 Small Animal Magnetic Resonance Imaging-MRI ad elevata risoluzione per ottenere informazioni 

morfo-funzionali in diversi processi a carattere cronico-degenerativo. 

 Citofluorimetro e cell sorting ad alta processività, FACS a 5 sorgenti laser, per la caratterizzazione ed 

isolamento delle diverse popolazioni cellulari (provenienti da tessuti e liquidi biologici umani ed 

animali).  

 Seahorse Analyzer per la valutazione del metabolismo cellulare in real-time.  

 Scanner Laica Aperio LV1 per il consulto delle sezioni istologiche da remoto. 

 

Nell’allegato 5 è riportata una breve descrizione dei laboratori e una loro documentazione fotografica. 

Strutture Assistenziali 

I tirocini curriculari saranno svolti all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di 

Catanzaro e presso strutture sanitarie in convenzione, previa formale richiesta e conseguente autorizzazione 

da parte del Consiglio del Corso di Studio, che procederà di volta in volta all'identificazione dei tutors, 

finalizzate all'approfondimento di specifici campi di ricerca e di assistenza. Attualmente sono in essere le 

seguenti convenzioni tra UMG e strutture sanitarie pubbliche:  

- Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria “Bianchi-Melacrino Morelli” (n.67/19 del 

27/11/2019); 

      -     Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro (n. 64/19 del 19/11/2019); 

- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (n. 14/11 del 14/2/2019); 

- Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (n. 4/19 del 9/1/2019); 

- Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo S. Barbara” di Cosenza (n. 49/18 del 23/11/2018); 

- Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro (n. 41/18 del 9/11/2018). 

 

Nei prossimi anni si conta di stipulare altre convenzioni con strutture ospedaliere ed Assistenziali accreditate. 

 

D. Sostenibilità economica-finanziaria  

 

Viene richiesto un Piano economico finanziario con evidenza delle fonti di finanziamento (ricavi di Ateneo, 

ricavi da contribuzione studentesca, ricavi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati) e le relative spese, 

incluse quelle per il personale docente e ricercatore e per il funzionamento a regime del corso di studi. 

Abbiamo predisposto uno schema che presenta la stima dei costi quando la laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia TD sarà a regime. Il CdA dell’Unical ha approvato tale documento nella seduta del 

15.02.2021 (Allegato n.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 
 

 

E. Accordi Regionali 

 

I documenti richiesti in questa sezione sono stati inseriti nella SUA-CdS:  

 

1. il parere positivo del Comitato regionale di coordinamento della Regione Calabria  

2. Copia della delibera di Giunta della Regione Calabria che esprime parere positivo avendo valutato le 

specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con 

l'assistenza sanitaria.  

 

Entro il 3^ anno di avvio del corso di studi, sarà stipulato lo schema di convenzione tra Università della 

Calabria e Regione per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Tipologia di Spesa
Totale annuo a regime

Totale annuo 

incremento
Valori in € Valori in €

A Area Personale                    6.333.484                               70.000   
Personale Docente già in organico UniCal   (13 PO - 15 PA - 3 RU)                                 2.824.000   

Personale Docente già in organico UniMG  (36 docenti)                                 3.279.484   

Personale tecnico di laboratorio già in organico UniCal  (2)                                      80.000   

Personale tecnico di laboratorio già in organico UniMG (2)                                      80.000   

Personale Amministrativo in organico Unical (2)                                      70.000                                             70.000   

B Dotazioni infrastrutturali e tecnologiche                       625.000                             400.000   

Costi spazi didattica  già disponibili (Aule mq complessivi circa 1500; Lab mq complessivi 3000)                                    225.000   

Completamento e potenziamento laboratori didattici di Anatomia, Istologia                                    400.000                                           400.000   

C Servizi agli studenti                       200.000                             200.000   

                   6.558.484                             270.000   

                      400.000                             400.000   

D Contribuzione studentesca (a riduzione) -                         288.000   

Costi aggiuntivi a carico Unical -                           18.000   

A carico della programmazione finanziaria regionale (una tantum)                           400.000   

Spese correnti a regime ed investimenti

Totale Spese correnti a regime

Totale Investimenti



                                                                                                                   
Allegato n. 1 

Aule e spazi per studenti/sse  

Sulla Pianta topografica è riportata la posizione delle aule destinate al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD 

presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione. 

Pianta area Polifunzionale UNICAL. Le Aule sono evidenziate da un riquadro rosso 

Aula Gialla 

   

 

 

Aula Circolare 

   



                                                                                                                   
 

Aula 14 

   

 

Aula Medicina Traslazionale 

 

 

 

Aula Centro Sanitario 

 

          

Mappa ubicazione aula Centro Sanitario Cubo 34B Ponte P. Bucci e Foto 

 

 

 

 

Aula Centro 
Sanitario 



                                                                                                                   
 

Nuove Aule Polifunzionale  

Planimetria 

 

 

 

Renderig dell’edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
Allegato n. 2 

Aula studio biblioteca “Nevio Picci” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
studio 



                                                                                                                   
Allegato n. 3 

Laboratori didattici presenti presso il Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione. Loro 

ubicazione e documentazione fotografica: 

    Pianta area Polifunzionale UNICAL. I laboratori didattici sono evidenziati da un riquadro rosso 

Laboratorio didattico A  di Istologia dotato di 
21 microscopi ottici e ampia collezione di 
vetrini istologici e modelli anatomici. 
 

 

Laboratorio didattico B chimica Farmaceutica 
 

 

Laboratorio didattico C  Igiene e Microbiologia  
 

 

 



                                                                                                                   
Aula Informatica presso il Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione. Ubicazione e 

documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
studio 

Aula 
Informatica 



                                                                                                                   
Allegato n. 4 

Laboratori didattici presenti presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e 
Sistemistica. Loro ubicazione e documentazione fotografica:  

 

Pianta Asse Pietro Bucci UNICAL. I laboratori didattici sono evidenziati in rosso 
 

Laboratorio didattico Informatica  
 

 

Laboratorio didattico Elettronica  
 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

Didattico 

Informatica  

Laboratorio 

Didattico 

Elettronica  



                                                                                                                   
Allegato n. 5 

Laboratori di ricerca e strumentazione relativa presenti presso il Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e 

della Nutrizione. Loro ubicazione e documentazione fotografica: 

A) Laboratori di Ricerca DFSSN 

4 laboratori di ricerca di area medica: 

 Laboratorio di Patologia Generale ed 
Oncologia Molecolare dispone di 
attrezzature di base per la 
sperimentazione in vitro e biomolecolare 
ed attrezzature specializzate nell’induzione 
di danno cellulare e valutazione visiva in 
continuo. 

 

 Laboratorio di Igiene e Microbiologia 
attrezzato con strumentazione di base per 
l’analisi cellulare e molecolare dei 
microrganismi. Inoltre, il laboratorio è 
attrezzato per l’analisi delle 
contaminazioni degli alimenti. 

 

 Laboratorio di Patologia Molecolare e 
Medicina di Laboratorio attrezzato con 
strumentazione di base per la 
conservazione e coltura di cellule 
eucariote e per la loro analisi. Inoltre, il 
laboratorio dispone di attrezzature per la 
manipolazione delle cellule con 
autorizzazione per il mantenimento di 
OGM e di attrezzature per l’analisi 
biomolecolare di acidi nucleici e proteine. 

 

 Laboratorio di Genetica Medica attrezzato 
con strumentazione di ultima generazione 
per l’estrazione automatica di acidi nucleici 
da campioni biologici, amplificazione del 
DNA e sequenziamento genico. 

 

 



                                                                                                                   
7 laboratori di ricerca di area biologica: 

 Laboratorio di Anatomia Umana attrezzato 
con strumentazione di base per la 
preparazione e analisi morfo funzionale 
dei tessuti. 

 

 Laboratorio di Biologia cellulare attrezzato 
con strumentazione il mantenimento di 
cellule in coltura, quali cappe e incubatori 
a CO2. Strumenti per l’estrazione e analisi 
di acidi nucleici e proteine. Nel laboratorio 
è presente anche un citofluorimetro cell 
sorting. 

 

 2 laboratori di Biochimica: 1 laboratorio di 

biochimica e biologia molecolare" e 1 
di  "Biochimica della Nutrizione e 
Biotecnologie Molecolari" attrezzati con 
strumentazione per l’estrazione e analisi di 
acidi nucleici e proteine e la coltura e la 
conservazione di cellule.  

 

 Laboratorio di Farmacologia Preclinica e 
Traslazionale attrezzato con 
strumentazione di base e specifica per 
l’analisi farmacologica. Il laboratorio è 
collegato con una delle due stazioni di 
stabulazione del Dipartimento. Il 
laboratorio comprende anche  la “Unità di 
Documentazione Farmacotecnologica e 
Trasferimento” 

 

 Laboratorio di Fitofarmacia Scienze e 
Tecnologie Alimentari attrezzato con 
strumentazione di base e specifica per 
l’estrazione di molecole da vegetali, loro 
tipizzazione ed azione in vitro.  

 



                                                                                                                   
 Laboratorio di Estrazione dei Prodotti 

Naturali attrezzato con strumentazione di 
base e specifica per l’estrazione di 
molecole da piante officinali e loro 
tipizzazione.  

 

 

5 laboratori di ricerca di area chimica, 

 Laboratorio di Tecnologie Farmaceutiche e 
Cosmetologiche.  

 

 Laboratorio di Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica. 

 

 Laboratorio di Chimica degli Alimenti. 

 

 Laboratorio di Chimica Organica e 
Biorganica. 

 



                                                                                                                   
 Laboratorio di Chimica Fisica. 

 

 

 

 

 

2 laboratori con attrezzature comuni: 

 Laboratorio di LC/MS e GC/MS per la 
cromatografia e spettrometria di massa 

 

 Laboratorio di Risonanza Magnetica 
Nucleare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 

2 stabulari: 

 Stabulario Ampliamento Polifunzionale 

 

 Stabulario di Farmacologia. 

 

 
Core facility Medicina Traslazionale: 

  
 
 



VERBALE N. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Adunanza Ordinaria del 15 febbraio 2021 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 16, nella sede del Rettorato, cubo 25B, si riunisce, in 
videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria. 

È presente in sede: 

il Rettore, Nicola LEONE, Presidente. 

Sono collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft “Teams”: 

per i membri interni all’Ateneo: 
Sergio BOVA; 
Sergio FLESCA; 
Lidia MALIZIA; 
Maria MIRABELLI; 
Vincenzo PEZZI; 

per i membri esterni all’Ateneo: 
Paolo MASTANDREA; 
Rossana REVELLO; 

per la componente degli studenti: 
Angela Valentina CAMPOLONGO; 
Vincenzo DELLE DONNE; 

Giancarla MASÈ, Direttrice Generale, Segretaria; 
Francesco SCARCELLO, Pro Rettore vicario. 

Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta, a norma di 
quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento dei lavori del Consiglio emanato con D.R. 28 maggio 2013, n. 
1067 e modificato con D.R. 27 febbraio 2020, n. 331. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) Approvazione verbali

2) Comunicazioni

3) Interrogazioni

4) Commissione paritetica dei garanti del corso in medicina e chirurgia TD

5) Relazione di accompagnamento per l’accreditamento del corso medicina e chirurgia TD

6) Politiche di Ateneo e Programmazione offerta formativa a.a. 2021/22

7) Programmazione didattica e manifesto degli studi dei corsi di nuova istituzione a.a. 2021/22

8) Sostenibilità dell’offerta formativa a.a. 2021/22

9) Chiamata professore associato da rtdb

Allegato n. 6
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Relazione di accompagnamento per l’accreditamento del corso 
medicina e chirurgia TD 

 

10) Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 

11) Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio 

12) Regolamenti Dipartimenti - parere 

13) Regolamenti didattici Corsi di studio - parere 

14) Regolamento Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico - parere 

15) Progetto di manutenzione impianti fotovoltaici e sistema illuminazione artificiale tecnologia LED 

16) Progetto di completamento impianti sportivi 

17) Progetto di manutenzione straordinaria viabilità e aree esterne 

18) Pratiche brevetti 

19) Modifiche Statuto Consorzio ITALBIOTEC 

20) Varie ed eventuali 

 
OMISSIS 

 

5. Relazione di accompagnamento per l’accreditamento del corso medicina e chirurgia TD 

 
OMISSIS 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, adotta la seguente deliberazione: 
 
Deliberazione n. 20/2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO CHE Le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per 
l’A.A. 2021-2022” approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 167 del 09/09/2020, 
richiedono alcune specifiche per i CdS della Classe LM-41 in relazione ai seguenti profili: A. Dipartimento di 
area medico-sanitaria; B. Requisiti di docenza; C. Strutture didattiche e di ricerca; D. Sostenibilità economico-
finanziaria; E. Accordi regionali; 

RICHIAMATO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 

VISTO il D.M. n. 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio” 

PRESO ATTO che la “Relazione di accompagnamento alla documentazione richiesta dall’ANVUR nell’ambito 
della procedura di accreditamento del Corso di studio in Medicina e Chirurgia TD” (classe LM-41) attesta in 
maniera puntuale e approfondita tutte le informazioni richieste per i succitati profili indicati in premessa; 

 
DELIBERA 
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Relazione di accompagnamento per l’accreditamento del corso 
medicina e chirurgia TD 

 

 
di approvare la relazione di accompagnamento alla documentazione richiesta dall’ANVUR nell’ambito della 
procedura di accreditamento del Corso di studio in Medicina e Chirurgia TD” (classe LM-41), per come 
allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante. 
 
La presente delibera, approvata seduta stante, diviene immediatamente esecutiva. 
 

OMISSIS 
 
 

La Segretaria 
Dott.ssa Giancarla MASÈ 

Il Presidente 
Prof. Nicola LEONE 
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