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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 

3.1 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre e del 25 novembre 2021 

ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 dell’Ateneo, nella quale rientrano anche le proposte 

relative ai Corsi di Studio di nuova istituzione e per la cui approvazione il Collegio aveva preordinato, 

senza esito, la seduta del 16 dicembre u.s. 

Con riferimento al punto in discussione, interviene il Prof. Pujia il quale fa presente che nonostante, 

con il vigente “Cronoprogramma definizione attività didattica”, si sia provveduto ad anticipare le date 

entro cui i referenti e gli Organismi coinvolti avrebbero dovuto adempiere agli atti di propria 

competenza, il Collegio si trova a deliberare, ugualmente, in maniera oltremodo tardiva. 

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore e il Prof. Viglietto, 

all’esito della quale il Presidente propone di inviare una nota ai referenti e alle competenti Strutture 

Didattiche, con caloroso invito a deliberare nel rispetto delle tempistiche stabilite, al fine di evitare 

che eventuali ritardi possano ritorcersi a danno dei progetti di sviluppo dell’Ateneo. 

Il Presidente informa che relativamente al CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione 

civile – Interateneo con CS, l’Unical ha comunicato per le vie brevi il venir meno dell’interesse 

all’istituzione del predetto Corso Interateneo. 

In conseguenza della mancata istituzione del richiamato Corso, il Presidente propone per l’a.a. 

2022/2023 di confermare l’attivazione del CdLM in Ingegneria Biomedica, nonché del CDLM in 

Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie in sostituzione del CdLM in Biotecnologie 

mediche in lingua inglese, la cui proposta di istituzione era stata deliberata nella seduta del Collegio 

del 13 ottobre 2021.  

Inoltre, il Presidente propone di modificare la denominazione del CdL Triennale in Biologia 

ambientale (interateneo con RC) con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente 

(interateneo con RC). 

Con riferimento al predetto CdL, prende la parola il Rettore, il quale fa presente che, qualora il 

CORUC, il CUN e l’ANVUR dovessero esprimersi favorevolmente, relativamente alla proposta di 

istituzione del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC), al fine di garantire una 

migliore distribuzione dell’organizzazione amministrativa, sarebbe opportuno manifestare la 

disponibilità del nostro Ateneo affinché la sede amministrativa del CdL in Infermieristica, Interateneo 

con RC, venga trasferita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in 

ogni caso parere del MUR in merito alla fattibilità della predetta ipotesi di spostamento.  

Interviene il Prof. Pujia il quale concorda su quanto rappresentato dal Rettore, ritenendo altresì 

opportuno favorire la collaborazione scientifica e didattica con l’Ateneo reggino in considerazione 

anche delle opportunità connesse ai Bandi nell’ambito del PNRR e, per tanto, propone di dare 

mandato al Rettore di accogliere favorevolmente la proposta nelle sedi di confronto istituzionale, 

qualora se ne verificassero i presupposti. 

Riprende la parola il Presidente il quale afferma che il disegno progettuale condiviso, avente ad 

oggetto la proposta di istituzione del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC) e la 

contestuale disponibilità al trasferimento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica 

Interateneo con RC, fatta sempre salva la verifica di fattibilità, confermerebbe e incentiverebbe un 

virtuoso rapporto di collaborazione funzionale tra le due istituzioni. 

Anche il Prof. Luzza concorda sulla proposta, nella prospettiva funzionale enunciata, affermando che 

ciò oltretutto rappresenterebbe un importante segnale finalizzato al superamento delle logiche 

campanilistiche esistenti tra le province calabresi sedi degli Atenei Statali. Inoltre, consentirebbe di 

creare un equilibrio, idoneo a rafforzare le basi di un sistema universitario calabrese, coerente con 

una visione di insieme e capace di favorire le migliori condizioni, per il contributo di tutti gli attori 

interessati. 
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Il Rettore ribadisce l’importanza di accogliere la proposta sopra illustrata anche nell’ottica di 

salvaguardare la piena sintonia del sistema universitario calabrese. 

A questo punto, il Presidente fa presente che, alla luce di quanto premesso e tenuto conto delle 

scadenze previste nel “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione” il Collegio dovrà procedere all’approvazione 

delle relative Sua-CdS, I Parte: Ordinamento, Piano di Studi e Sez. Qualità, preventivamente 

deliberate dalle Commissioni Paritetiche e dalle Strutture Didattiche. 

A tal fine, il Presidente comunica che sono pervenute in data 05.01.2022 sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it le SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione di competenza della 

Scuola di Medicina e Chirurgia previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese; 

• CdL in Podologo. 

Il Presidente informa che le predette SUA-CdS sono state valutate favorevolmente dalla 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti della predetta Scuola come risulta dal relativo verbale della 

seduta del 04.01.2022 e sono state successivamente approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina 

e Chirurgia come risulta dal verbale n. 1 del 04 e 05 gennaio 2022.  

Il Presidente fa presente, inoltre, che sono pervenute in data 05.01.2022 sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it le SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione di competenza della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale e di seguito indicati: 

• CdL triennale in Scienze Biologiche per l’Ambiente (interateneo con RC); 

• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante). 

Il Presidente informa che in merito alle predette SUA-CdS la Commissione Paritetica Docenti-

Studenti della predetta Scuola come risulta dal relativo verbale n. 1 della seduta del 04.01.2022 si è 

espressa apprezzando le integrazioni apportate, a seguito dei rilievi evidenziati dal Responsabile 

dell’Area Programmazione e Sviluppo, alla SUA-CdS del CdL triennale in Scienze Biologiche per 

l’Ambiente (interateneo con RC) e alla SUA-CdS del CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale 

(Corso professionalizzante) richiamando altresì il verbale n. 6 del 15.12.2021 e n. 7 del 16.12.2021 

dai quali risulta il parere favorevole espresso dalla predetta Commissione relativamente alle predette 

SUA-CdS. 

Il Presidente informa altresì che la Sua-CdS del CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente 

(interateneo con RC) è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come 

risulta dal verbale n. 100 punto 2) della seduta del 05.01.2022 tramesso con nota Prot. n. 9106 del 

05.01.2022, mentre la Sua-CdS del CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso 

professionalizzante) è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come 

risulta dal verbale n. 100 della seduta del 05.01.2022 punto 3) tramesso con nota Prot. n. 9108 del 

05.01.2022.  

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

1)  approva la nuova denominazione del  CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC) 

con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) che 

afferirà al Dipartimento di Scienze della Salute-Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

2) ai sensi “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione”, approva, le Sua-CdS dei Corsi di nuova 

istituzione previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese 

• CdL in Podologo 

• CdL in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) 
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• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante); 

3) nel caso in cui si dovessero verificare i presupposti di cui al precedente punto 3), dà mandato al Rettore:  

• di accogliere favorevolmente la proposta, nelle sedi di confronto istituzionale; 

•  di sottoscrivere gli atti consequenziali. 

4) esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per 

l’istituzione, l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea Interateneo in Scienze Biologiche 

per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche), la cui bozza è allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale e dà mandato al Rettore di procedere alla sottoscrizione 

della stessa anche con le eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero necessarie; 

5) con riferimento al CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) 

esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Catanzaro per lo svolgimento del tirocinio formativo, la cui bozza è allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale e dà mandato al Rettore di procedere alla 

sottoscrizione della stessa anche con le eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero 

necessarie; 

6) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 

2021, approva di confermare l’attivazione del CDLM in Ingegneria Biomedica per l’a.a. 

2022/2023, in sostituzione CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione civile – 

Interateneo con CS; 

7) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 

2021, approva per l’a.a. 2022/2023 di confermare l’attivazione del CDLM in Biotecnologie 

mediche, farmaceutiche e veterinarie in sostituzione del CdLM in Biotecnologie mediche in 

lingua inglese.  

8) delibera in merito alla proposta del Rettore a manifestare la disponibilità dell’Ateneo di 

Catanzaro allo spostamento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica Interateneo 

con RC presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in ogni caso 

parere del MUR in merito alla fattibilità della predetta ipotesi di trasferimento, qualora il 

CORUC, il CUN e l’ANVUR si esprimessero favorevolmente relativamente alla proposta di 

istituzione del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC), ciò al fine di 

addivenire ad un migliore rapporto funzionale e ad una migliore organizzazione amministrativa 

dei due Atenei coinvolti; 

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 

 


