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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 

7.1 Rinnovo Convenzione quadro ai sensi ex art. 15 della legge 241/90 tra l’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 17 marzo 2020 ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 12 maggio 2020, hanno, rispettivamente, espresso parere 

favorevole ed approvato il testo della Convenzione ex art. 15 della Legge 241/1990 tra l’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato 

CIP, stipulata in data 16 novembre 2020, per promuovere e sviluppare un’azione coordinata e 

sistematica al fine di: 

− orientare ed avviare all’attività sportiva le persone con disabilità che afferiscono all’ateneo; 

− favorire iniziative, sostenere programmi e progetti condivisi sia a livello regionale che 

provinciale, attraverso una rete di collaborazioni territoriali per la promozione sportiva 

specifica ed adeguata alle capacità di ciascun soggetto; 

− sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con 

disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione dall’Università. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 8.11.2021 il Presidente del CIP Calabria ha inviato 

apposita richiesta di rinnovo. 

Per quanto sopra, il Presidente sottopone il testo di convenzione per il rinnovo, allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante e precisa che la predetta Convenzione non comporta oneri a 

carico delle parti, come espressamente previsto all’art. 2, comma 2.1 

Il Presidente fa, altresì, presente che, al fine di adempiere agli obiettivi previsti dalla predetta 

Convenzione, il CIP e l’Università, si impegnano ad elaborare e/o modulare successivi accordi 

attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le debite approvazioni, nei quali 

verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d’intervento, le fasi 

d’attuazione e gli eventuali oneri economici e assicurativi. (art. 2, comma 2.2.) 

Infine, il Presidente comunica che la succitata Convenzione entra in vigore dalla data di 

sottoscrizione, è valida per un anno, e può essere rinnovata.  

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

al rinnovo della Convenzione quadro ai sensi ex art. 15 della legge 241/90 tra l’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico.  

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 

 


