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L’anno 2022, il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 10:30 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente.  

2) Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3) Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS 

4) Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

5) Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”. 

6) Regolamenti.  

7) Convenzioni.  

8) Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9) Provvedimenti per la didattica.  

10) Provvedimenti per il personale. 

11) Provvedimenti per gli studenti.  

12) Provvedimenti per la ricerca.  

13) Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14) Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

      (apre il collegamento telematico alle ore 10:45)  

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico.  

OMISSIS 
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OMISSIS 

11.2 Richiesta contributo alloggio e mensa dottorandi di nazionalità  dottori Ali , 

 Ahmad e Butt . 

Il Presidente informa che i dottorandi di nazionalità  Dott. Ali  e Dott. Ahmad  

sono risultati vincitori di un posto con borsa di studio rispettivamente del corso di dottorato di ricerca 

in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative ed in Scienze 

della Vita, istituiti nell’a.a. 2021/2022. 

Il Presidente informa, inoltre, che la Dott.ssa  Butt, di nazionalità , è 

risultata vincitrice di un posto senza borsa di studio del predetto corso di dottorato di ricerca in 

Scienze della vita. 

Il Presidente ricorda che nella seduta odierna, al punto immediatamente precedente, il Consesso si è 

espresso in merito alla valutazione del titolo estero posseduto dai succitati dottori per l’ammissione 

ai corsi di dottorato sopra indicati. 

Tanto premesso, il Presidente informa che gli Uffici dell’Ateneo, in data 17.11.2021, hanno chiesto 

alla Fondazione UMG la possibilità di una riserva di posti delle residenze in favore dei predetti 

dottorandi al fine di offrire ai medesimi l’alloggio, sin dal loro arrivo a Catanzaro. 

Il Presidente fa presente che successivamente anche il Delegato alle misure di internazionalizzazione 

dell’Ateneo e Coordinatore del corso di dottorato in Scienze della Vita, Prof. Stefano Alcaro, ha 

comunicato alla Fondazione UMG quanto segue: “Due di loro,  Ahmad (Scienze della Vita) e 

Ali  (Oncologia), hanno diritto a percepire la borsa di studio essendosi classificati in posizione 

utile. L’altra dottoranda,   Butt, si è invece classificata come avente diritto a una 

delle due posizioni senza borsa. Per andare incontro alle esigenze espresse in particolare da 

quest’ultima, molto motivata ad accettare di essere nostra dottoranda anche senza borsa, chiedo se 

è possibile sostenere in maniera diretta o indiretta il soggiorno a Catanzaro per lei o per tutti e tre”. 

Il Presidente informa, inoltre, che la Fondazione UMG, da ultimo, in data 14.12.2021 ha comunicato 

di aver accolto la richiesta di alloggio per i dottorandi Ali ,  Ahmad e Butt  

presso le residenze universitarie, nonché il servizio mensa, precisando che “l'assegnazione del posto 

alloggio sarà gratuita, per come previsto dal Bando del diritto allo studio aa 21/22, mentre per 

quanto concerne la quota del vitto ci adegueremo in base a quanto sarà disposto dal Magnifico 

Rettore a seguito di Suo confronto con il Senato Accademico di Ateneo”. 

Tanto premesso, il Presidente chiede al Consesso di esprimersi in merito alla possibilità di concedere 

alla Dott.ssa  Butt l’accesso alla mensa a titolo gratuito in considerazione che rispetto 

agli altri dottorandi non usufruisce di borsa di studio. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità e per quanto di competenza, 

esprime parere favorevole in merito alla concessione alla Dott.ssa  Butt risultata 

vincitrice di un posto senza borsa di studio del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Vita, a.a. 

2021/2022, dell’accesso alla mensa a titolo gratuito. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

OMISSIS 

 




