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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 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 26 gennaio 2022 

 

OMISSIS 

5.2 Convenzione con l’I.I.S. “Carlo Rambaldi” Polo Tecnico Industriale e Artigianale Avanzato 

di Lamezia Terme per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di 

Orientamento (P.C.T.O.). 

Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta dall’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo 

Rambaldi” di Lamezia Terme la proposta di stipula di una Convenzione, il cui testo è allegato quale 

parte integrante al presente verbale, per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

di Orientamento (P.C.T.O.). 

Il Presidente informa che la suddetta proposta di collaborazione è stata favorevolmente accolta dal 

Prof. Giovanni Matera, Ordinario nel SSD MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica, presso 

il Dipartimento di Scienze della Salute, in qualità di Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia Clinica, 

che ha comunicato in data 03.12.2021 la propria disponibilità ad attivare la predetta Convenzione, 

unitamente alle Dottoresse Angela Quirino e Nadia Marascio, Ricercatrici nel suindicato settore 

scientifico-disciplinare, in qualità di tutor. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute in data 

21.12.2021 ha espresso parere favorevole alla stipula della predetta Convenzione. 

Il Presidente informa, ancora, che la Convenzione ha per oggetto un programma formativo concordato 

e definito con il Prof. Matera, coadiuvato dalle succitate Dottoresse Quirino e Marascio, che saranno 

i tutor formativi esterni. Il programma si esplicherà in tre fasi: 24 ore di lezioni teoriche in remoto; 

10 ore di studio individuale presso l’I.I.S.  “Carlo Rambaldi”; 16 ore di attività di formazione in 

presenza presso il Laboratorio di Microbiologia Clinica del Policlinico Universitario Mater Domini”, 

nell’area COVID-19 free.   

Infine, il Presidente fa presente che la citata Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino 

all’espletamento dell’esperienza di P.C.T.O. definita da ciascun percorso formativo personalizzato 

con il soggetto formatore. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la stipula della 

Convenzione con l’IIS “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme per la realizzazione dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.). 

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 

 
 


