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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 

11.18.1 Relazione delle attività e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Servizio 
Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” (Responsabile Prof. 
Domenico Britti).  
Esce la Dott.ssa Valeria Maria Morittu. 
Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 548 del 27/06/2013, è stato istituito il Centro di Servizio 
Interdipartimentale “Servizi Veterinari per la salute umana e animale” (CIS Vet-SUA) e con D.R. n. 
77 del 15/11/2018 è stato rinnovato l’incarico di Responsabile del Prof. Domenico Britti, per ulteriori 
cinque anni a far data dal 29/07/2018.  
Il Presidente ricorda, altresì, che tale Centro di Servizio svolge le proprie attività nell’ambito 
dell’innovazione tecnologica nel settore della salute umana e animale e particolare riguardo ai settori 
della qualità e sicurezza degli alimenti di origine animale, della sperimentazione animale, della salute 
e del benessere degli animali da reddito, da affezione, selvatici nonché di quelli utilizzati ai fini 
scientifici. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che l’art. 2, comma 2.1, lettere “h” e “i”) delle Disposizioni 
regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti, testualmente recitano: “Il Responsabile 
dei CIS presenta, in analogia a quanto previsto per i Dipartimenti, annualmente al CdA una 
dettagliata relazione sulla programmazione economica del Centro e il rendiconto finanziario delle 
attività e dei progetti realizzati, ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 
Entrambi i suddetti documenti devono essere preventivamente approvati dal Comitato scientifico. Il 
Responsabile del CIS presenta annualmente al Senato Accademico una relazione delle attività e dei 
progetti programmati e realizzati, preventivamente approvata dal Comitato Scientifico”. 
Al riguardo, il Presidente fa presente che, con nota prot. n. 11 del 11/01/2022, il Direttore Generale 
ha chiesto a tutti i Responsabili dei Centri di Ricerca e Centri di Servizio Interdipartimentale di 
predisporre, in accordo con quanto previsto dalle succitate Disposizioni regolamentari, la Relazione 
delle attività svolte dal centro nel corso dell’annualità 2021. 
Il Presidente comunica che in risposta alla predetta nota, il Segretario del CIS, con nota del 
24/01/2022, ha presentato il Rendiconto finanziario e la Relazione annuale delle attività e dei progetti 
realizzati nel corso dell’anno 2021, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e 
preventivamente approvati dal Comitato Scientifico in data 18/01/2022, dalla quale emergono le 
iniziative ed attività di rilievo inerenti al suddetto Centro.  
Il Presidente evidenzia che, come si evince dall’analisi della suddetta relazione, nel corso dell’anno 
2021, il personale afferente al centro ha partecipato ad otto congressi su tematiche di riferimento ed 
il CIS ha organizzato il workshop dal titolo: “Il Caprino nicastrese tra ricerca e tradizione”, che ha 
avuto luogo il 27/11/2021 presso l’Ateneo catanzarese, durante il quale sono stati esposti i risultati 
ottenuti sul “caprino nicastrese” nell’ambito del Progetto Ager Canestrum Casei. L’evento ha riscosso 
grande interesse da parte degli stakeholder della filiera produttiva e delle associazioni di categoria. 
E’, inoltre, proseguita l’attività scientifica del CIS che si è concentrata prevalentemente sui seguenti 
ambiti tematici: 

• Caratterizzazione metaproteomica del latte crudo per la caratterizzazione di geni di 
resistenza ambientali circolanti (in collaborazione con l’Università di Torino); 

• Analisi bioinformatica dei dati di spettrometria di massa per l’identificazione di pathways 
metabolici in diversi campioni biologici (latte e formaggio) per lo studio e la valorizzazione 
dei prodotti tipici attraverso il fingerprint dei microbiota; 

• Ricerca sulla nutrizione e alimentazione animale (attività sull’analisi degli alimenti di origine 
animale attraverso la fruizione dei laboratori del CIS); 

• Valutazione dell’efficacia acaricida e degli effetti a carico di api adulte e covata di tre 
differenti evaporatori per acido formico, utilizzato a due differenti concentrazioni. 
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Relativamente, invece, alla produzione scientifica del personale afferente al CIS, sono stati pubblicati 
n° 30 articoli in extenso su riviste nazionali e internazionali. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la Relazione delle attività 
e dei progetti realizzati nell’anno 2021 dal Centro di Servizio Interdipartimentale “Servizi Veterinari 
per la salute umana e animale”. 
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 


