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L’anno 2022, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 11:35 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. Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

4. Regolamenti.  

5. Convenzioni.  

6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

7. Provvedimenti per la didattica.  

8. Provvedimenti per il personale. 

9. Provvedimenti per gli studenti.  

10. Provvedimenti per la ricerca.  

11. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

13. 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   

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. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

4.8 Proposta di modifica del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi 

dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

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

rispettive sedute del 27 e del 28 luglio 2021, hanno approvato, tra l’altro, la proposta del Prof. Pujia 

di abolire la figura del Coordinatore, in adesione alle osservazioni della CEV, al fine di sostituirla dai 

Consigli di Corso di Studio e la necessità di provvedere all’istituzione, per ogni Corso di Studio, di 

tale organo con elezione del relativo Presidente. 

A tal fine, il Presidente ricorda che con D.R. n. 1115 dell’08.09.2021, adottato ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 16 e del 23 settembre 2021, in conformità alla bozza di 

regolamento condivisa tra i componenti del Senato Accademico, è stato emanato il Regolamento 

Consigli di Corso di Studio, successivamente modificato con D.R. n. 1764 del 21.12.2021.  

Al riguardo, il Presidente comunica che con nota prot. n. 5 del 24.01.2022, il Rettore ha rappresentato 

la necessità, a seguito dell’emanazione del predetto regolamento, di modificare l’art. 5 del 

“Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro” rubricato “Elezione del Consiglio di Scuola”, al fine di sostituire la dicitura 

“Coordinatori dei Corsi di Studio” con quella di “Presidente”. 

Il Presidente sottopone, quindi, al Consesso la modifica proposta dal Rettore, nonché propone di 

abolire alla lettera d) del medesimo art. 5 il riferimento alla prima applicazione, come di seguito 

indicato: 

 

Art. 5 del Regolamento elettorale per la 

costituzione degli Organi dell'Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 

vigente  

 

Art. 5 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

SCUOLA 

 

a) Indizione delle elezioni 

Le elezioni sono indette dal Rettore mediante 

avviso affisso all’albo e pubblicato sul sito 

telematico 

di Ateneo almeno 30 giorni prima della 

scadenza naturale del mandato. 

In prima applicazione le elezioni dovranno 

essere indette entro 30 giorni dalla data di 

elezione dei componenti delle Giunte dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola. L'avviso di 

indizione delle elezioni deve indicare la data e 

l'ora della votazione, l'ubicazione del seggio 

elettorale; esso deve essere immediatamente 

affisso all’albo e reso pubblico mediante 

inserimento nel sito dell’Ateneo. 

Le elezioni dovranno svolgersi non prima di 10 

e non oltre 30 giorni dalla data di indizione. 

 

b) Candidature 

Proposta di modifica dell’art. 5 del 

Regolamento elettorale per la costituzione 

degli Organi dell'Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, vigente  

 

Art. 5 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

SCUOLA 

 

a) Indizione delle elezioni 

Le elezioni sono indette dal Rettore mediante 

avviso affisso all’albo e pubblicato sul sito 

telematico 

di Ateneo almeno 30 giorni prima della 

scadenza naturale del mandato. 

In prima applicazione le elezioni dovranno 

essere indette entro 30 giorni dalla data di 

elezione dei componenti delle Giunte dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola. L'avviso di 

indizione delle elezioni deve indicare la data e 

l'ora della votazione, l'ubicazione del seggio 

elettorale; esso deve essere immediatamente 

affisso all’albo e reso pubblico mediante 

inserimento nel sito dell’Ateneo. 

Le elezioni dovranno svolgersi non prima di 10 

e non oltre 30 giorni dalla data di indizione. 

 

b) Candidature 
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Le candidature dovranno essere presentate alla 

Direzione Generale entro 7 giorni dalla data di 

affissione dell'avviso di indizione delle 

votazioni presso l’Albo dell'Ateneo. Le 

candidature devono essere pubblicizzate nel sito 

dell’Ateneo. 

 

c) Commissione elettorale 

La Commissione, nominata dal Rettore, è 

responsabile della regolarità del procedimento 

elettorale, decide sulle eventuali controversie, 

reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati 

delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del 

voto. 

 

d) Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo spetta a tutti i professori di 

ruolo e a contratto e ai ricercatori di ruolo e a 

contratto afferenti ai Dipartimenti coordinati 

dalla Scuola. 

In prima applicazione, esclusivamente al fine di 

costituire l’elettorato passivo, i Coordinatori dei 

Corsi di studio e le afferenze delle UOC alle 

Scuole saranno stabiliti dal Senato Accademico 

in carica al momento della pubblicazione dello 

Statuto su Gazzetta Ufficiale. 

 

 

L’elettorato passivo è riservato: 

- a Docenti a tempo pieno o che optino a tempo 

pieno al momento di assumere la carica e che 

appartengano alla categoria da eleggere 

nell’ambito di ciascuno dei Dipartimenti 

coordinati dalla Scuola ed in particolare: 

- ai componenti della Giunta del Dipartimento, 

escluso il Direttore, membro di diritto; 

- ai coordinatori dei corsi di studio o di dottorato. 

 

 

Per le Scuole che hanno competenze 

assistenziali 

- ai direttori di UOC di competenza della Scuola. 

 

L’elettorato passivo per la carica di componente 

del Consiglio di Scuola è riservato a docenti 

che assicurano un numero di anni di servizio 

almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo. 

Le candidature dovranno essere presentate alla 

Direzione Generale entro 7 giorni dalla data di 

affissione dell'avviso di indizione delle 

votazioni presso l’Albo dell'Ateneo. Le 

candidature devono essere pubblicizzate nel sito 

dell’Ateneo. 

 

c) Commissione elettorale 

La Commissione, nominata dal Rettore, è 

responsabile della regolarità del procedimento 

elettorale, decide sulle eventuali controversie, 

reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati 

delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del 

voto. 

 

d) Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo spetta a tutti i professori di 

ruolo e a contratto e ai ricercatori di ruolo e a 

contratto afferenti ai Dipartimenti coordinati 

dalla Scuola. 

In prima applicazione, esclusivamente al fine di 

costituire l’elettorato passivo, i Coordinatori dei 

Corsi di studio e le afferenze delle UOC alle 

Scuole saranno stabiliti dal Senato Accademico 

in carica al momento della pubblicazione dello 

Statuto su Gazzetta Ufficiale. 

 

 

L’elettorato passivo è riservato: 

- a Docenti a tempo pieno o che optino a tempo 

pieno al momento di assumere la carica e che 

appartengano alla categoria da eleggere 

nell’ambito di ciascuno dei Dipartimenti 

coordinati dalla Scuola ed in particolare: 

- ai componenti della Giunta del Dipartimento, 

escluso il Direttore, membro di diritto; 

- ai coordinatori Presidenti dei Consigli dei 

corsi di studio o di dottorato. 

 

Per le Scuole che hanno competenze 

assistenziali 

- ai direttori di UOC di competenza della Scuola. 

 

L’elettorato passivo per la carica di componente 

del Consiglio di Scuola è riservato a docenti 

che assicurano un numero di anni di servizio 

almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo. 
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L’elettorato passivo è altresì riservato ai 

professori e ricercatori a contratto che abbiano 

una convenzione di durata pari o superiore alla 

durata del mandato a tempo pieno o che optino 

per il tempo pieno al momento di assumere la 

carica. 

e) Seggio elettorale e operazioni di voto 

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri 

effettivi (due docenti e una unità di personale 

tecnico amministrativo) e due membri supplenti, 

nominati dal Rettore. Nel seggio saranno 

allestite 3 diverse urne e saranno predisposte 3 

diverse tipologie di schede con colori diversi 

una per ogni diversa componente accademica. 

 

f) Validità delle votazioni 

Nel primo turno la seduta è valida se partecipa 

almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in 

caso di non validità della seduta la stessa sarà 

ripetuta dopo 7 giorni e ritenuta valida con 

qualunque quorum. Risultano eletti i candidati 

che ottengono il maggior numero di voti. 

I componenti la giunta durano in carica tre anni. 

L’elettorato passivo è altresì riservato ai 

professori e ricercatori a contratto che abbiano 

una convenzione di durata pari o superiore alla 

durata del mandato a tempo pieno o che optino 

per il tempo pieno al momento di assumere la 

carica. 

e) Seggio elettorale e operazioni di voto 

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri 

effettivi (due docenti e una unità di personale 

tecnico amministrativo) e due membri supplenti, 

nominati dal Rettore. Nel seggio saranno 

allestite 3 diverse urne e saranno predisposte 3 

diverse tipologie di schede con colori diversi 

una per ogni diversa componente accademica. 

 

f) Validità delle votazioni 

Nel primo turno la seduta è valida se partecipa 

almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in 

caso di non validità della seduta la stessa sarà 

ripetuta dopo 7 giorni e ritenuta valida con 

qualunque quorum. Risultano eletti i candidati 

che ottengono il maggior numero di voti. 

I componenti la giunta durano in carica tre anni. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alle suindicate proposte di modifica dell’art. 5 del Regolamento elettorale per la costituzione degli 

Organi dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

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 


