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L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10:40 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 
è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 
Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 
4. Verbale del PQA dell’08.02.2022: successive determinazioni. 
5. Regolamenti.  
6. Convenzioni.  
7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
8. Provvedimenti per la didattica.  
9. Provvedimenti per il personale.  
10. Provvedimenti per gli studenti.  
11. Provvedimenti per la ricerca.  
12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 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.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    
Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori  
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
E’ altresì presente in modalità di videoconferenza: 
Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
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 

10.2 Riconoscimento del titolo accademico estero ai soli fini dell’iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione in Pediatria- a.a. 2016/2017.  
Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 21.02.2022, 
è stata trasmessa la copia del titolo accademico straniero corredato di traduzione e di dichiarazione di 
valore, conseguito in Spagna dalla Dott.ssa  Petrisano, per la valutazione del medesimo titolo 
ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Pediatria.  
Il Presidente fa presente che la Prof.ssa Daniela Concolino, Direttore della predetta Scuola, con 
comunicazione a mezzo posta elettronica del 17.02.2022, ha espresso in merito parere favorevole. 
Il Presidente fa, altresì, presente che, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con nota 
prot. n. 103 del 18.02.2022, ha manifestato parere favorevole alla valutazione del titolo estero 
conseguito dalla Dott.ssa Petrisano ritenendo lo stesso idoneo ai fini dell’iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione in Pediatria e facendo, altresì, presente che tale parere sarebbe stato portato a ratifica 
del Consiglio di Scuola nella prima seduta utile.  
Il Presidente informa, inoltre, che, con la citata comunicazione del 21.02.2022, è stato specificato dal 
competente Ufficio di Segreteria studenti che la Dott.ssa  Petrisano si è immatricolata alla 
succitata Scuola di Specializzazione nell'a.a. 2016/2017 ed è attualmente iscritta al V anno a.a. 
2020/2021; inoltre, è stato precisato che: 
“(…) il ritardo nell'invio della documentazione relativa al titolo straniero conseguito dalla suddetta 
Dottoressa è dovuta ai seguenti fattori: 
- la documentazione è stata consegnata dallo Specializzando molto tempo dopo la sua iscrizione alla 
Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA; 
- il successivo periodo di pandemia ha impedito di recuperare in tempi brevi tutto il materiale 
necessario da inviare per il parere del Direttore di Scuola. 
Per tutte queste ragioni si chiede di voler comunque valutare la documentazione inviata.”. 
Il Presidente comunica, ancora, che il Ministero della Salute ha riconosciuto il titolo di Medico 
Chirurgo conseguito in Spagna dalla Dott.ssa  Petrisano quale titolo valido ai fini 
dell'iscrizione all'albo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dell'esercizio della 
professione in Italia. 
Il Presidente pertanto, tenuto conto che l’art. 2 della Legge 148 dell'11.7.2002 stabilisce che “La 
competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio 
stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del 
conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università (…)” e che il Regolamento di 
Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul riconoscimento di titoli accademici, 
in atto vigente, prevede che sia il Senato Accademico, previo parere delle Scuole o del Dipartimento 
non coordinato da Scuole, a valutare l'idoneità del percorso formativo dei richiedenti, preso atto di 
quanto rappresentato nella succitata comunicazione del 21.02.2022 relativamente alla motivazione 
del ritardo nell’invio della documentazione della Dott.ssa  Petrisano, sottopone al Consesso il 
titolo accademico conseguito all'estero dalla medesima Dottoressa, ai soli fini dell'iscrizione alla 
Scuola di Specializzazione in Pediatria – a.a.2016/2017. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto il parere del Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria del 17.02.2022, nonché il parere del Presidente della Scuola di Medicina 
e Chirurgia, di cui alla nota prot. n. 103 del 18.02.2022, tenuto conto di quanto rappresentato nella 
comunicazione a mezzo posta elettronica del 21.02.2022 relativamente alla motivazione del ritardo 
nell’invio della documentazione della Dott.ssa Petrisano, all’unanimità riconosce l’idoneità del titolo 
accademico conseguito all'estero dalla Dott.ssa  Petrisano, ai soli fini dell'iscrizione alla 
Scuola di Specializzazione in Pediatria - a.a.2016/17.  
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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 




