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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 
12.1 Proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento dal titolo “La medicina del Sonno per 
Odontoiatri”- a.a. 2021/2022. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 
sedute del 16 e 23 settembre 2021, hanno: 
- deliberato l’istituzione e l’attivazione dei Master di I Livello, Master II Livello, Corsi di 
Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento per l’a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 
Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia 
di Catanzaro; 
- invitato i Direttori dei Corsi di Alta Formazione, qualora si fosse presentata la possibilità, a 
presentare la candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante istituito dalla 
Regione Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi Regionali, consentendo così ai potenziali 
iscritti di ammortizzare il costo di iscrizione. 
A tal proposito, il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 
04.02.2022 la Scuola di Alta Formazione ha trasmesso, tra l’altro, il verbale del Consiglio della 
medesima Scuola del 18 gennaio 2022 (verbale n. 10, punto 4), con il quale è stata approvata la 
richiesta di istituzione del Corso di Perfezionamento come di seguito riportato: 
  

Corso di Perfezionamento  

 Titolo Ed. Numero 
minimo 

Numero 
massimo 

Docente 
Proponente 

Direttore 
Proposto 

1 La medicina del Sonno per 
Odontoiatri 1 5 50 Sergio 

Paduano 
Sergio 

Paduano 
 
Con riferimento alle fonti di finanziamento dei Corsi di Alta Formazione, il Presidente ricorda che il 
succitato art. 16, comma 1 e 4 del Regolamento dei corsi e della Scuola di alta Formazione 
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente testualmente prevedono che: 
“1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento dei singoli 
Corsi di Alta Formazione è assicurata:  
a) dalle quote di iscrizione; 
b) dalle risorse economiche eventualmente assegnate dai Centri Autonomi di Gestione nel cui ambito 
operano i Corsi;  
c) da risorse esterne acquisite da soggetti pubblici o privati a seguito di convenzione. Il finanziamento 
esterno può essere destinato alla concessione di borse di studio, al pagamento della tassa di 
iscrizione e del bollo virtuale, alle spese di funzionamento (totale o parziale) del Corso di Alta 
Formazione (…); 
4. Una quota pari al 10% è destinata alla SAF per lo svolgimento delle attività di coordinamento. 
Una quota del 10% è destinata al Fondo di premialità per le finalità previste dall’art. 9 della legge 
240/2010.” 
Il Presidente informa che, con la suindicata comunicazione a mezzo posta elettronica del 04.02.2022, 
la Scuola di Alta Formazione ha trasmesso la nota datata 28.01.2022 con la quale il Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, a seguito di verifica dei piani finanziari del 
succitato corso di Perfezionamento, ha attestato il rispetto, da parte dei medesimi piani, delle quote 
così come previsto dagli artt. 16 e 17 del succitato Regolamento.  
Il Presidente fa, altresì, presente che ai sensi dell’art. 7 comma 10 del suindicato Regolamento “Di 
norma non saranno attivati Corsi di Alta Formazione che non raggiungeranno il numero minimo di 
n. 5 (cinque) iscritti”. 
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- delibera l’istituzione e l’attivazione del Corso di Perfezionamento dal titolo “La medicina del 
Sonno per Odontoiatri” per l’a.a. 2021/2022 i sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento dei 
Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro; 

- invita il Direttore del Corso di Alta Formazione in oggetto, qualora si presentasse la 
possibilità, a presentare la candidatura al Catalogo Unico dell’Alta Formazione 
Professionalizzante istituito dalla Regione Calabria secondo le modalità previste dagli Avvisi 
Regionali, consentendo così ai potenziali iscritti di ammortizzare il costo di iscrizione. 

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 


