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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 

13.3 Deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della Scuola 

di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna Graecia" per il costo di iscrizione a 

Corsi di Aggiornamento e di Perfezionamento. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 16 e del 23 settembre 2021, hanno deliberato l’istituzione e l’attivazione, tra gli altri, dei 

Corsi di Aggiornamento e dei Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 2021/2022, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro e, tra questi, dei Corsi di seguito indicati, per i quali sono stati previsti 

nei rispettivi piani finanziari i seguenti costi di iscrizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, 

comma 6, del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione all'epoca vigente: 

 

Corsi di Aggiornamento 

Titolo Direttore Proposto Costo di iscrizione previsto 

Organizzare e gestire progetti 

complessi 
Marzia Ventura € 350 

Corsi di Perfezionamento 

Titolo Direttore Proposto Costo di iscrizione previsto 

Biopsia liquida: protocolli, 

applicazioni e tecniche 
Giuseppe Donato € 700 

Competenze e dinamiche di ruolo 

degli oiv nel cambiamento degli 

scenari pubblici 

Marzia Ventura € 650 

La gestione delle crisi di impresa Valerio Donato € 700 

 

Il Presidente ricorda ancora che, nelle more dell'avvio delle iscrizioni ai Corsi di Alta Formazione per 

l’a.a. 2021/2022 e successivamente alla predisposizione dei suddetti Piani Finanziari, l'art. 7, comma 

6, del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia" è stato modificato prevedendo quale quota minima per l'iscrizione ai Corsi di 

Aggiornamento e di Perfezionamento la somma di € 750,00. 

A questo punto, il Presidente comunica che in data 03.01.2022, è pervenuto a mezzo posta elettronica 

il verbale n. 9 del 30.12.2021 del Consiglio della Scuola di Alta Formazione con il quale, tra l’altro, 

sono state approvate le richieste dei docenti proponenti i suindicati Corsi di deroga all'applicazione 

dell'art. 7, comma 6, nella sua nuova formulazione, relativamente ai costi di iscrizione, essendo 

ritenuti dai suddetti proponenti “non sostenibili” i costi minimi previsti dal regolamento approvato 

successivamente alla proposizione dei Corsi stessi. 

Il Presidente sottopone, pertanto, al Consesso la suddetta proposta di deroga, al fine di consentire la 

tempestiva emanazione del bando per l'iscrizione ai Corsi di Alta Formazione dell'Ateneo per il 

presente anno accademico, ma con il mantenimento quale costo di iscrizione ai suindicati Corsi quelli 

inizialmente previsti dai rispettivi piani finanziari, anche in conformità a quanto già autorizzato dal 

Rettore con i DD.RR. n. 1750 del 20.12.2021 e n. 1 del 29.12.2021 ratificati peraltro nella seduta 

odierna. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità autorizza la parziale deroga a 

quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell'Università degli Studi "Magna Graecia", relativamente al costo di iscrizione per l'a.a. 2021/2022 
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ai Corsi di Aggiornamento e di Perfezionamento indicati nella soprariportata tabella per i quali sono 

confermate le quote inizialmente previste nei rispettivi piani finanziari. 

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 

 


