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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 

9.1 Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022. Potenziale 

formativo- VII CICLO. 

Il Presidente comunica che con nota prot. 39588 del 17.12.2021 il MUR, alla luce dell’autorizzazione 

ricevuta dal MEF di attivazione di 90.000 posti complessivi all’interno del VII ciclo del Percorso di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della 

scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022, ha richiesto a tutti gli Atenei interessati 

all’attivazione del suddetto VII ciclo di procedere all’inserimento nell’apposito link della Banca Dati 

RAD-SUA CdS delle proposte di attivazione dei corsi in oggetto,  indicando il massimo del potenziale 

formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli 

articoli 2 e 3 del D.M. 8 febbraio 2019, prot. n. 92.  

Il Presidente chiede l’intervento del Rettore, il quale comunica che, a seguito di un confronto con il 

Prof. Agostino Gnasso, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, è stato valutato quale 

potenziale formativo per il VII ciclo del TFA il seguente:  

 

Scuola Posti attuali 

Ciclo VI 

Richieste pervenute Posti da richiedere 

Ciclo VII 

PRIMARIA 20 35 20 

SECONDARIA I 

GRADO 

200 260 220 

SECONDARIA II 

GRADO 

200 728 300 

La soprariportata valutazione, prosegue il Rettore, è stata effettuata anche in base all’invito rivolto 

dal MUR nella suddetta nota di tenere in considerazione gli eventuali idonei risultanti dal VI ciclo 

del TFA, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero 

presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove; ciò salvo motivata deroga, che sarà gestita 

direttamente tra le istituzioni accademiche interessate. 

Il Rettore informa, altresì, che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in via 

telematica nei giorni 4 e 5 gennaio 2022, ha approvato la soprariportata proposta per l’attivazione del 

VII ciclo del TFA (verbale n. 1, punto 3) e ricorda, infine, che tale proposta dovrà essere inserita 

presso la suddetta piattaforma entro il 24 gennaio 2022.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’avvio dei percorsi di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della 

scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022 - VII CICLO, con la proposta del potenziale 

formativo di cui alla sopra riportata tabella. 

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 

 


