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               Seduta del 07 gennaio 2022  

 

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 

3.3 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: nuove attivazioni di CdS. 

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

2021 e nella seduta odierna ha deliberato in merito all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

All’esito delle predette deliberazioni, l’Offerta Formativa che l’UMG proporrà per il prossimo anno 

accademico è di seguito riepilogata: 

 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

TIPOL

OGIA 

CDS 

CONFERME DISATTIVAZIONI 

TEMPORANEE 

ATTIVAZIONI/RIATTI 

VAZIONI di CDS già 

istituiti 

 

CORSI DI 

NUOVA 

ISTITUZIONE 

E NUOVA 

ATTIVAZIONE 

(sub condicione 

al parere 

favorevole del 

CUN e  

dell’ANVUR) 

CDL 

TRIEN

NALI 

Assistenza 

Sanitaria 

(interateneo con 

CS); 

 

Dietistica; 

 

Fisioterapia; 

 

Infermieristica; 

  

Infermieristica 

(Interateneo con 

RC); 

 

Scienze Motorie e 

Sportive; 

 

Scienze e Tecniche 

di Psicologia 

Cognitiva; 

 

Ingegneria 

Informatica e 

Biomedica. 

 

 

Tecnico di 

Radiologia Medica; 

 

Tecnico di 

Laboratorio 

Biomedico; 

 

Tecnico della 

Prevenzione 

nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro. 

 

Tecnico di 

Neurofisiopatologia; 

 

Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria; 

 

Logopedia; 

 

Tecnico audioprotesista 

(istituito nell’a.a. 2021/2022 

si tratta di prima 

attivazione); 

 

 

Dietista (lingua 

inglese); 

 

Podologia; 

 

CDLM 

A 

Medicina e 

Chirurgia; 
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CICLO 

UNICO 

Medicina e 

Chirurgia TD 

(interateneo con 

CS; 

 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

 

CDLM 

BIEN 

NALI 

Psicologia 

Cognitiva e 

Neuroscienze; 

 

Scienze e Tecniche 

dello Sport e delle 

attività motorie e 

preventive 

adattate; 

 

Ingegneria 

Biomedica; 

 

Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche. 

 

 

 

 Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche e 

diagnostiche (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si tratta 

di prima attivazione) . 

 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si tratta 

di prima attivazione) 

 

 

 

 

  

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA 

 

TIPOLOGIA CDS CONFERME ATTIVAZIONI di 

CDS istituiti nell’a.a. 

2021/2022 

 

CORSI DI NUOVA 

ISTITUZIONE E 

NUOVA 

ATTIVAZIONE 

(sub condicione al 

parere favorevole del 

CUN e  

dell’ANVUR) 

CDL TRIENNALI Biotecnologie;  

 

Scienze e tecnologie 

delle Produzioni 

Animali; 

 

Scienze e Tecnologie 

Cosmeceutiche 

(istituito nell’a.a. 

2021/2022 si tratta di 

prima attivazione); 

 

 

Scienze Biologiche 

per l’ambiente  

 

Scienze della 

Gastronomia 

Funzionale  

 

CDLM A CICLO 

UNICO 

Farmacia; 

 

  

CDLM BIENNALI Biotecnologie 

mediche, 

Biotecnologie per 

l’Approccio One 
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farmaceutiche e 

veterinarie 

 

 

 

Health. (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si 

tratta di prima 

attivazione); 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

 

TIPOLOGIA CDS CONFERME   

CDL TRIENNALI Economia aziendale; 

 

Organizzazione delle 

amministrazioni 

pubbliche e private;  

 

Scienze delle 

investigazioni; 

 

Sociologia 

 

  

CDLM A CICLO 

UNICO 

Giurisprudenza; 

 

  

CDLM BIENNALI Economia Aziendale e 

Management; 

 

Scienze delle 

amministrazioni e 

delle organizzazioni 

complesse (SAOC) 

 

  

 

A questo punto il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale ricorda che ai sensi del 

“Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione “Pianificazione Corsi 

di Studio di nuova istituzione” per i Corsi di nuova istituzione e di nuova attivazione, nonché per 

quelli istituiti nell’a.a. 2021/2022 ma non attivati nel predetto anno, i docenti referenti dovranno 

provvedere a completare le Sua-CdS; mentre le competenti Strutture Didattiche previo parere anche 

delle relative Commissioni Paritetiche dovranno  attribuire la titolarità degli insegnamenti ai docenti 

(Professori Ordinati, Professori Associati e RDT), previa autorizzazione del Dipartimento di 

afferenza, trasmettere agli stessi i risultati di apprendimento, individuare gli insegnamenti da affidare 

ai ricercatori e contrattisti, chiedere all’ Amministrazione Centrale di procedere con i bandi e 

approvare le Sua-CdS. Tutto ciò continua il Prof. Pujia, fermo restando l’acquisizione dei pareri del 

CUN, per consentire al Presidio di Qualità la verifica della correttezza delle SUA-CdS presenti sul 

portale ministeriale e al Nucleo di Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CdS dei CdS di nuova 

istituzione e attivazione ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno accademico 

precedente e non attivati.  

Nel caso specifico, l’iter appena descritto si rende urgente che sia avviato per i sotto elencati CDS 

che l’Ateneo intende attivare (nuove attivazioni) per l’a.a. 2022/2023: 

- Tecnico audioprotesista (docente referente Prof. Chiarella) L/SNT-3; 
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- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (docente referente Prof. Cascini) 

LM/SNT-3; 

- Dietista (lingua inglese) (docente referente Prof.ssa Hribal); 

- Podologia (docente referente Prof.ssa Irace) L/SNT-2; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (docente referente Prof. De Sire) LM/SNT-2; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (docente referente Prof.ssa Paolino) L-29; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health (docente referente Prof.ssa Roncada) LM-9; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente (docente referente Prof.ssa Bulotta) L-13;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale (docente referente Prof. Procopio) L-GASTR. 

Il Presidente, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene opportuno invitare tutti i referenti sopra 

individuati a completare gli adempimenti richiesti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini 

previsti a quanto disciplinato, fornendo i competenti pareri. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, al fine di consentire tra l’altro al Presidio di 

Qualità di verificare la correttezza delle SUA-CDS presenti sul portale ministeriale e al Nucleo di 

Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CDS dei CdS di nuova istituzione e di nuova attivazione 

ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno precedente e non attivati,  all’unanimità, 

invita i referenti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini previsti agli step previsti dal 

Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione “Pianificazione Corsi 

di Studio di nuova istituzione” con riferimento alle SUA-CDS dei sotto elencati CdS: 

- Tecnico audioprotesista; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 

- Dietista (lingua inglese); 

- Podologia; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale. 

Inoltre, il Senato Accademico all’unanimità precisa che per i CDS di nuova istituzione per l’a.a. 2022-

2023 la successiva attivazione nel medesimo anno sarà in ogni caso subordinata ai pareri favorevoli 

del CUN e dell’ANVUR.  

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 

 


