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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 

7.2 Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corsi di Laurea afferenti alla Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica: annullamento richiesta bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010 - Corso 

di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 17.06.2021, il Senato Accademico ha approvato 

la programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, successivamente modificata nella seduta del 

25.11.2021. 

Al riguardo, il Presidente comunica che, con nota dell’08.10.2021 del Presidente della predetta Scuola 

e con successive comunicazioni a mezzo posta elettronica del 26.11.2021 e del 02.12.2021 del 

Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, 

nonché con delibera del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 19.01.2022 (verbale 

n. 101, punto 7), è stato richiesto di non procedere all’emanazione dei bandi di selezione pubblica, ai 

sensi dell’art. 23 co. 2 della L. 240/2010 per l’affidamento dei sotto indicati incarichi di insegnamenti, 

da svolgersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022 nell’ambito del predetto Corso di Laurea, per 

come già precedentemente approvata dal Senato Accademico nella citata seduta del 25.11.2021: 

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

1) Modulo di Microrganismi nelle trasformazioni degli alimenti di origine animale (4 CFU. - I 

anno, II semestre) del C.I. di Microbiologia, SSD AGR/16 - Numero ore di didattica: 32. 

Il Presidente fa presente che, per lo svolgimento di tale insegnamento è stata acquisita la disponibilità 

della Prof.ssa Paola Roncada, Ordinario nel SSD VET/05 presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute, alla quale lo stesso è stato, pertanto, affidato con delibera del Consiglio di Scuola del 

19.01.2022. 

 

2) Modulo di Tracciabilità e sicurezza degli alimenti (3 CFU - II anno, II semestre) del C.I. di 

Ambiente e sicurezza degli alimenti, SSD VET/04 -. Numero ore di didattica: 24.  

Il Presidente precisa che trattasi di un insegnamento a scelta, il quale, così come comunicato dal 

Presidente del Consiglio del Corso di Laurea, non è stato attivato per mancanza di richieste da parte 

degli studenti. 

 

3) Modulo di Ispezione degli alimenti di origine animale (6 CFU - II anno, II semestre) del C.I. 

di Ispezione degli alimenti di origine animale), SSD VET/04 -. Numero ore di didattica: 48. 

Relativamente al predetto insegnamento, il Presidente informa che con delibera del 02.12.2021 

(verbale n. 96, punto 5, lett. h), trasmessa a mezzo posta elettronica in data 28.12.2021, il Consiglio 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica ha approvato la proposta di affidamento del medesimo 

insegnamento mediante supplenza, ai sensi dell’art. 114 D.P.R. n. 382/1980, tenuto conto 

dell’“elevata professionalità didattica richiesta dai temi trattati che rappresentano un cardine della 

formazione” per il Corso di Laurea in STPA. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suindicata modifica 

della programmazione didattica inerente alla copertura degli insegnamenti a.a. 2021/2022 per i Corsi 

di Laurea afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e, precisamente approva: 

- l’annullamento della richiesta di bandi di selezione pubblica per l’affidamento dei suindicati 

incarichi di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, co. 2 della L. n. 240/2010 sul Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; 

- l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento, mediante supplenza, a titolo oneroso, ai sensi 

dell’art. 114 D.P.R. n. 382/1980, del suindicato incarico di insegnamento “Modulo di Ispezione degli 

alimenti di origine animale”.  
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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 


