
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 26 gennaio 2022 

 

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 

7.8 Proposta inerente alla modalità di svolgimento attività didattica, con particolare 

riferimento agli esami di profitto ed attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 7 gennaio 2022, ha ratificato il D.R. 

n. 1799 del 30.12.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è 

stato disposto che, a far data dal 3.01.2022 e fino al 31.01.2022: 

- l’attività didattica di Ateneo, con particolare riferimento agli esami di profitto, si svolgerà in 

modalità telematica; 

- l’attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri si svolgerà, esclusivamente, previa verifica 

dell'avvenuta somministrazione della III dose di vaccino e con l’uso costante e obbligatorio di 

mascherine FFP2; 

- l’attività di ricerca presso i laboratori d’Ateneo continuerà a svolgersi secondo le prescrizioni 

contenute nel Protocollo di sicurezza già approvato dall’Ateneo ed attualmente in vigore. 

- le disposizioni ivi contenute potranno subire modificazioni alla luce di ulteriori sviluppi relativi 

all’emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti autorità. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 07.01.2022 è pervenuta, con comunicazione a 

mezzo posta elettronica, la nota MUR prot. n. 0000205 del 05.01.2022, a firma della Direttrice 

Generale del Segretariato Generale- Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, 

con la quale la medesima ha fornito alcune indicazioni in merito allo svolgimento delle prove, delle 

sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione prevista per il mese di gennaio 

e di febbraio 2022, come di seguito testualmente riportate: 

«Com’è noto, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli 

agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-

legge 24 dicembre 2021, n. 221. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, e tenuto conto del recente aggravamento del quadro 

epidemiologico attuale, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 

convertito in legge n. 133/2021 secondo cui “le attività didattiche e curriculari delle università sono 

svolte prioritariamente in presenza”, in via del tutto eccezionale codesti Atenei potranno prevedere, 

nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento con modalità a 

distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle 

sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., 

garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti 

con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Nel prevedere modalità a distanza per lo svolgimento delle prove, delle sedute di laurea e degli esami 

di profitto, codesti Atenei, come già effettuato, avranno cura di provvedere a utilizzare strumenti di 

connessione audio-video nonché apposite procedure e tecnologie che garantiscano l’identificazione 

del candidato, la qualità ed equità della prova e la corretta verbalizzazione del voto finale. 

Nel ringraziare del costante e instancabile impegno mostrato, tenuto conto del recente aggravamento 

del quadro epidemiologico attuale, si confida nella consueta collaborazione per garantire lo 

svolgimento delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto in condizioni di massima 

sicurezza». 

Il Presidente ricorda, ancora, che il Senato Accademico, nella seduta odierna ha ratificato il D.R. n. 

10 del 10.01.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, è stato 

disposto che, ad integrazione di quanto previsto dall'art.1, comma 2 del D.R. n. 1799 del 30.12.2021, 

le attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri si svolgerà previa verifica dell'avvenuta 

somministrazione della III dose di vaccino e con l'uso costante e obbligatorio di mascherine FFP2. 

Potranno inoltre accedere ai reparti ospedalieri per lo svolgimento del suddetto tirocinio, fermo 

restando l’uso costante e obbligatorio di mascherine FFP2, gli studenti ai quali sono state 
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somministrate 2 dosi vaccinali con una tempistica inferiore ai 4 mesi e che hanno programmato la 

terza dose nonché gli studenti ai quali sono state somministrate 2 dosi vaccinali, che dopo la seconda 

dose hanno contratto l’infezione da Covid-19 e risultano guariti. 

Inoltre, il Presidente fa presente che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 24.01.2022, 

è pervenuta una nota prot. n. 1188 del 24.01.2022, a firma dei rappresentanti degli studenti 

dell’associazione “Primavera Studentesca UMG”, con la quale i medesimi hanno chiesto «una 

risposta univoca e condivisa da parte degli Organi d’Ateneo in merito allo svolgimento degli esami  

di profitto e di laurea nonché dei tirocini per l’area medico-sanitaria per il semestre in corso, ma 

anche una previsione quanto più realistica per le attività tutte del secondo semestre. È doveroso 

ricordare che molti studenti del nostro Ateneo sono nella condizione c.d. di fuorisede e, vista la 

precaria situazione epidemiologica, hanno la necessità di organizzare con largo anticipo gli 

impegni universitari in presenza ovvero riprogrammare gli impegni che erano stati 

precedentemente annullati a causa della pandemia da Covid-19» 

Il Presidente, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota MUR prot. n. 0000205 del 05.01.2022 

e dell’imminente avvicinarsi del 31 gennaio 2022 che è il termine indicato nel D.R. n. 1799 del 

30.12.2021, propone di avviare la discussione al fine di effettuare una valutazione in merito alla 

modalità di svolgimento, a decorrere dal 1° febbraio 2022, dell’attività didattica, con particolare 

riferimento agli esami di profitto nonché dell’attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri. 

Interviene il Prof. Pujia il quale propone la ripresa in presenza, ma invita a voler considerare 

l’opportunità di accordare qualche ulteriore giorno di preavviso, per consentire agli studenti di 

meglio organizzarsi. 

Anche il Prof. Viglietto concorda con la necessità di riprendere in presenza ritenendo che la nota 

MUR sopra citata non vada interpretata in senso restrittivo. 

Prende la parola il Rappresentante degli Studenti Sig. Alessandro Caputo il quale afferma che la 

soluzione auspicata dagli studenti sarebbe la modalità mista ma, considerato che l’orientamento più 

volte espresso dal Collegio di optare o per la modalità in presenza o per la modalità da remoto, 

tenuto conto che numerosi sono gli studenti fuori sede, ritiene utile che vengano concessi 10/15 

giorni per consentire ai discenti di organizzarsi anche logisticamente in maniera adeguata. 

Interviene il Rappresentante degli Studenti Dott. Emanuele Pasquale Scigliano, il quale propone che 

la ripresa delle attività didattiche in presenza venga slittata al 1° marzo 2022, al fine di evitare che 

un esame con due appelli nello stesso mese possa essere svolto con modalità diverse; scongiurando 

così ipotesi di disparità di trattamento. 

Il Prof. Viglietto afferma che nell’area medica sono programmati esami di profitto anche nel mese 

di marzo e per tanto il problema prospettato dal Dott. Scigliano si presenterebbe immutato, quale 

che fosse la data di inizio del cambio di modalità. 

Prende la parola il Rettore, il quale informa che da interlocuzioni informali con gli altri Rettori 

Calabresi è emersa la volontà che la ripresa delle attività didattiche in presenza, con particolare 

riferimento agli esami di profitto avvenga già a partire dal 1° febbraio 2022; quindi, ritiene 

opportuno non discostarsi da tale decisione. Il Rettore comunica, inoltre, che giovedì 27 gennaio 

2022 si riunirà anche l’Unità di Crisi dell’Ateneo e, comunque, precisa che agli studenti che 

provengono da zone rosse oppure sono fuori sede o che hanno contratto il Covid si dovrà garantire 

una maggiore elasticità. Inoltre, il Rettore ricorda che l’Unical, sin qui, ha adottato la modalità da 

remoto soltanto per le lezioni lasciando inalterata la modalità in presenza per gli esami di profitto. 

Interviene il Rappresentante degli Studenti Sig. Alessandro Caputo il quale rappresenta che le 

difficoltà sono dovute a ragioni organizzative e a tal fine pone in rilievo un problema che si potrebbe 

presentare, alla luce delle vigenti indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, legato alla 

quarantena fiduciaria; e ricorda a tal proposito che: 
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- se uno studente ha praticato tre dosi di vaccino e viene in contatto con un soggetto positivo 

al Covid scatta l’autosorveglianza; 

- se uno studente con due dosi entra in contatto con un positivo scatta la quarantena fiduciaria. 

In tale ultima ipotesi lo studente potrebbe trovarsi nella impossibilità di disporre, prima della data 

dell’appello, di un documento rilasciato dagli Enti competenti (ASL, Comuni, ecc) che attesti 

ufficialmente tale stato e, quindi, non potrebbe giustificare la non presenza. 

Il Presidente afferma che in tali situazioni potrebbe esser reputata sufficiente un’autodichiarazione 

redatta sotto la propria responsabilità penale. 

Riprende la parola il Rappresentante degli Studenti Dott. Emanuele Pasquale Scigliano il quale, nel 

ritenere che la previsione di deroghe rischia di creare delle falle e nel ribadire l’opportunità di 

ritornare in presenza dal prossimo mese di marzo, si rimette alle decisioni del Rettore ma auspica 

chiarezza nei provvedimenti che saranno adottati, di guisa da evitare interpretazioni troppo elastiche. 

Prende la parola il Prof. Luzza, il quale fa presente che in ogni caso tutte le scuole di ogni ordine e 

grado sono aperte e quindi non vede ostacoli all’immediata ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Il Sig. Alessandro Caputo auspica che qualora la decisione sia quella della ripresa in presenza, per 

tutti gli studenti, non si verifichino alcune situazioni riscontrate nella sessione autunnale, nella quale 

alcune lezioni di alcuni CdL sono state svolte da remoto quando invece si era deciso per la presenza. 

Il Rettore afferma che i casi sopra riportati si sono verificati in presenza di docenti con patologie o 

situazioni legate al Covid e fa presente che anche i tirocini si sono svolti in presenza con studenti 

vaccinati, tamponati e super controllati. 

Il Presidente, considerata la tendenza generale ad allungare il termine di preavviso e l’esigenza di 

evitare disparità di trattamento, suggerisce che, in tale eventualità si potrebbe concedere un 

differimento di 10/15 giorni, per venire incontro alle esigenze organizzative prospettate, con l’invito 

ai docenti di differire gli appelli di esami, a data successiva al 15 febbraio 2022, di guisa da 

assicurare un’unica modalità, per tutti gli esami. 

La Prof.ssa Paolino afferma che tale proposta potrebbe creare difficoltà legate alla disponibilità 

delle aule e anche il Prof. Viglietto ritiene che non sia possibile il differimento della 

calendarizzazione degli esami a causa della scarsa disponibilità di aule, considerando oltretutto che 

occorrerà contingentare gli studenti. 

Il Prof. Viglietto quindi concorda sulla proposta di concedere un preavviso di n. 10/15 giorni per 

motivi organizzativi ma senza differire gli esami programmati. 

Il Rettore ribadisce l’opportunità di riprendere le attività didattiche in presenza già dal 1° febbraio 

2022, invitando i colleghi a concedere eventualmente un posticipo congruo di n. 10/15 giorni agli 

studenti che presentano particolari impedimenti nel sostenere l’esame. Tale esigenza risponde anche 

alla necessità di adeguarsi ad un regime omogeneo con quello adottato dagli altri Atenei Calabresi. 

Il Prof. Viglietto e la Prof.ssa Paolino concordano sul fatto che concedere il predetto posticipo 

metterebbe in difficoltà le Strutture Didattiche. Inoltre, il Prof. Viglietto fa presente che bisogna 

considerare anche il problema delle propedeuticità; ci sono degli esami fissati dopo 3-4 giorni da 

altro programmato in data antecedente poiché propedeutico; e quindi in caso di slittamento di 

quest’ultimo non si potrebbe sostenere nemmeno l’altro. 

Il Prof. Pujia ritiene che il regime unitario non può essere assicurato giacché il differimento non può 

essere imposto ai docenti ma può costituire mero oggetto di auspicio. 

Il Rettore ritiene che solitamente tra il primo ed il secondo appello distano solitamente circa 20 

giorni e concedere un posticipo non costerebbe nulla, fermo restando che l’Ateneo è pronto a 

rivedere le decisioni assunte in caso di peggioramento della situazione. 

All’esito della discussione, il Presidente sottopone al Collegio la proposta del Rettore di riprendere 

le attività didattiche in presenza, a partire dal 1° febbraio 2022. 
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I Rappresentanti degli Studenti ribadiscono per motivi organizzativi l’esigenza di poter avere un 

preavviso e preso atto della proposta presentata, il Dott. Scigliano chiede al Rettore di farsi 

portavoce con il Coruc della possibilità che vengano disciplinati i casi particolari al verificarsi dei 

quali sarà possibile derogare allo svolgimento in presenza delle attività didattiche. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione dei 

Rappresentanti degli studenti Sig. Alessandro e Caputo e Dott. Emanuele Pasquale Scigliano, 

delibera la ripresa, in presenza, di tutte le attività didattiche, a decorrere dal 1° febbraio 2022.  

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 

 
 


