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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 
14.1 Valutazione del profilo didattico-scientifico dei servizi richiesti dal Sistema Bibliotecario 
di Ateneo. 
Esce il Prof. Pujia. 
Il Presidente informa il Consesso che con nota Pos. Part. prot. n. 11 del 15.02.2022 il Rettore ha 
chiesto al Senato Accademico di voler esprimere un parere in merito alla richiesta del Presidente del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Prof.ssa Tiziana Montalcini, di aumentare il fondo da attribuire al 
medesimo SBA di 100.000,00 euro rispetto a quello attribuito dal 2021 pari ad euro 440.000,00. 
La Prof.ssa Montalcini, in particolare, chiede al Magnifico Rettore di aumentare il già menzionato 
fondo di 70.000,00 euro, oltre ai 30.000,00 euro “già storicizzati che vengono versati annualmente a 
compensazione per WOS e Scopus”. 
Nella relazione di accompagnamento alla suddetta richiesta, la Prof.ssa informa il Rettore che “da 
una disamina attuale dei servizi offerti da SBA, appare reale il pericolo di un divario crescente con 
le altre Università del Paese. I servizi offerti da SBA devono diventare maggiormente rispondenti 
alle esigenze degli utenti (in particolare studenti e docenti UMG), in rapporto al contesto locale. Si 
ritiene necessario raccogliere la sfida della rivoluzione digitale per sviluppare i servizi in modi nuovi 
e stimolanti. Pertanto, un potenziamento dei servizi di SBA appare improrogabile. A tale scopo 
vengono elencati, di seguito, gli interventi di maggiore rilievo per rilanciare SBA che si intendono 
realizzare.” 
I servizi per i quali il Presidente dello SBA chiede l’incremento del fondo, continua il Presidente, 
sono i seguenti: 

- “Potenziamento dei prodotti informatici per la consultazione delle banche dati e delle 
risorse bibliografiche: 

In analogia agli altri Atenei italiani e stranieri, SBA stipulerà un abbonamento annuale ad un sistema 
di discovery, ovvero un motore di ricerca, che permette di effettuare l’accesso a tutte le risorse dello 
SBA (libri, articoli a testo pieno, citazioni, abstract, proceedings, brevetti, atti di convegno, Catalogo 
d’Ateneo, Banche dati bibliografiche; Full-text delle riviste sottoscritte o ad accesso aperto, Archivio 
ad accesso aperto delle tesi di dottorato; Altre risorse: PubMed e PubMed Central) da un'unica 
piattaforma. Questo sistema oltre a consentire l’esplorazione intelligente, oggi non effettuabile, di 
tutte le risorse dello SBA semplificherà le ricerche bibliografiche degli studenti costretti attualmente 
a percorsi multipli per ottenere gli articoli scientifici. 

          Costo     8000 €/anno 
- Potenziamento Open access/Open science: 

Le Università, ed i centri di ricerca internazionali, sono impegnati nello sviluppo dell’ “Open 
Science” e dell’“Open Access”. Ciò per favorire l’accesso gratuito, a chiunque abbia necessità, di 
consultare le pubblicazioni scientifiche. Molti bandi per finanziamenti nel settore della ricerca 
inseriscono l’obbligo a rendere gratuito l’accesso ai risultati ed alle pubblicazioni ottenuti grazie al 
suddetto finanziamento. Garantire l’accesso “aperto” alle pubblicazioni dei ricercatori di una 
Università, inoltre, migliora il prestigio sia a livello personale che a livello istituzionale, con ricadute 
anche su carriere e finanziamenti all’Ateneo. Per i singoli ricercatori pubblicare in open access 
implica notevoli costi. Lo scorso anno per questa voce sono stati spesi complessivamente, dai 
dipartimenti dell’area Biomedica e farmacologica dell’UMG, 312.000 €. Da una stima effettuata da 
SBA, incrociando i dati di IRIS e quelli forniti dai dipartimenti, risulta che i ricercatori del UMG 
pubblicano ogni anno il 50% dei propri lavori sulle riviste Full open access a pagamento (editore 
MDPI, Frontiers, Plos e altri). Solo il 16% dei componenti dei dipartimenti ha fondi propri da 
destinare (comunque in minima parte) a spese di pubblicazione. Tramite CRUI è possibile aderire 
ad alcuni particolari contratti, definiti “trasformativi”, di durata pluriennale, che sostengono il 
processo di comunicazione scientifica senza barriere e favoriscono la transizione all’ open access 
che garantisce una maggiore diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca con costi limitati 
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o addirittura a costo zero. Inoltre tali contratti consentono l’accesso a un numero di riviste in misura 
maggiore rispetto ai classici contratti diretti con gli editori. Ormai quasi tutte le Università Italiane 
hanno aderito a questa tipologia di accordi. Lo SBA, grazie alla mediazione CRUI, intende aderire 
sin da subito al nuovo contratto con l’Editore Wiley, che prevede la possibilità, per i corresponding 
authors, di pubblicare articoli in open access a costo zero. Nello specifico, grazie all'accordo CRUI-
CARE, ciascun editore ha fissato un numero, piuttosto vasto, di articoli che possono essere pubblicati 
in open access per ciascun anno di contratto da parte di tutte le università italiane. Il nuovo contratto 
Wiley consentirebbe dunque: 

 l’accesso alla lettura di un numero maggiore di riviste Wiley (+300); 
 la possibilità di pubblicare a costo zero in open access; 
 un risparmio per i Dipartimenti che potrebbe oscillare da 50.000 a 100.000 

euro; 
 incremento della visibilità dei prodotti della ricerca (citazioni) a costo 

limitato. 
Costo per aderire al nuovo contratto 18.000 € 

Inoltre, lo SBA intende sottoscrivere annualmente l'Institutional Open Access Program (IOAP) con 
l'editore open access MDPI. L'adesione prevede uno sconto sulle tariffe applicate dall'editore per la 
pubblicazione degli articoli accettati. Nello specifico l'autore ha diritto al 10% di sconto sull'Article 
Processing Charge a tariffa standard (APC) per la pubblicazione di articoli su una delle riviste edite 
da MDPI. I costi di pubblicazione rimangono a carico dei singoli ricercatori o gruppi di ricerca e 
verranno fatturati direttamente al corresponding author. Il risparmio stimato per i dipartimenti è 
globalmente di 25.000€ /anno. 

Costo per aderire al contratto MDPI: nessuno 
- Potenziamento risorse per i nuovi Corsi di Studio e testi per le esigenze pregresse di alcune 

aree disciplinari:  
SBA rappresenta un insieme di servizi bibliografici e documentali per la didattica, la ricerca e la 
formazione in senso ampio. L’ introduzione di nuovi settori disciplinari nell'Ateneo, la nascita di 
nuovi corsi di Laurea e le nuove esigenze da parte dell'utenza istituzionale, deve essere saggiamente 
accompagnata dall’ampliamento del patrimonio librario, collezioni e abbonamenti a riviste, anche 
digitali, nonché la creazione di altre biblioteche disciplinari. Il libro di testo rimane oggi lo strumento 
didattico più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di 
apprendimento. Esso rappresenta il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica. 
Il libro di testo deve essere adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e 
pubblicazioni, nonché da strumenti didattici alternativi. SBA intende acquistare libri di testo, anche 
in versione e-book, per gli studenti dei vari Corsi di Laurea allo scopo anche di rispondere ai 
fabbisogni di quelli meno abbienti che possono trovare il materiale di studio presso le biblioteche 
dello SBA. 

Costo per ampliamento patrimonio librario 28.000€ 
- Favorire la cooperazione bibliotecaria con gli altri Atenei, con gli Enti di ricerca e con gli 

Enti locali, promuovere convenzioni con Enti esterni di interesse dello SBA; 
L'adozione di logiche di collaborazione inter-istituzionale consente alle amministrazioni pubbliche 
di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune, anche allo scopo di raggiungere obiettivi in presenza di limitatezza delle risorse finanziarie, 
scarso grado di specializzazione delle risorse umane, dotazione organica talora insufficiente. In 
Italia esiste una rete informatizzata di servizi nazionali alla quale sono collegate le biblioteche dello 
Stato, gli Enti locali e le Università, che contribuiscono alla creazione di un unico catalogo collettivo 
nazionale. In quest’ottica, per fornire al territorio servizi utili, favorire l’accesso agli utenti 
istituzionali di SBA in sedi diverse dall’Ateneo e per rafforzare il ruolo sociale delle biblioteche nel 
contesto contemporaneo, il prezioso fondo librario di enti (come per es. le Camere di Commercio, 
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Comune, Provincia, fondazioni bancarie) potranno confluire all’interno del patrimonio di SBA, 
mediante apposite convenzioni. 

nessun costo 
- Velocizzare le procedure amministrative intra-Ateneo 

 Al fine di ridurre lungaggini amministrative che si ripresentano ogni anno, è necessario 
incrementare il contributo a SBA di 30 mila € per coprire i costi per i contratti WOS, Scopus e relative 
API che ogni anno vengono stipulati da SBA e successivamente coperti dall’Ateneo con una 
variazione di bilancio compensativa (spesa storicizzata ma non in bilancio. 

Costo per WOS e Scopus 30.000€ 
- Promozione di Corsi di Information Literacy  

Il regolamento SBA all’art.5 recita che tra i compiti dello SBA vi è quello di “ ….promuovere la 
formazione …..e l’orientamento degli utenti su temi …….di ricerca bibliografica e documentaria 
mediante l’organizzazione periodica di corsi, seminari, nonché la circolazione delle informazioni 
anche attraverso fogli informativi”. 
Premesso che SBA ha un ruolo formativo cruciale per gli studenti, di aggiornamento per i docenti e 
socio-culturale per il territorio dove è allocato, dal momento che si vive nell’epoca delle fake news 
e per esercitare adeguatamente le professioni è necessario sapersi orientare e scegliere le 
informazioni corrette, che SBA può contribuire a combattere l’analfabetismo funzionale cioè 
l’inabilità a ricercare e comprendere in modo critico le informazioni grazie alle risorse documentali 
anche elettroniche in suo possesso e ai servizi che può erogare, SBA intende proporre alle diverse 
categorie e associazioni di professionisti, così come alle direzioni mediche degli ospedali calabresi, 
di supportare economicamente corsi di “Information Literacy” per l’ acquisizione di abilità di 
ricerca bibliografica. 
 

Costo a carico di enti, sponsor e ordini professionali 
- Definizione nuovo sito SBA 

Il sito è cruciale per la fruizione dei servizi e rappresenta il biglietto a visita per tutti coloro che sono 
interessati a sostenere in vari modi SBA. Il sito dello SBA necessita di essere implementato con 
informazioni che raccontano la storia, le attività, i servizi attivi e quelli per i quali se ne delinea la 
programmazione. Gli stakeholder ai quali viene chiesto un finanziamento devono riuscire a trovare 
informazioni dettagliate sul sito dello SBA, perchè un buon sito diventa a tutti gli effetti uno strumento 
promozionale. E’ necessaria l’ ideazione, lo sviluppo e il mantenimento di un nuovo sito SBA. 

Costo 2000€/anno 
 - Supporto didattico agli specializzandi e alle decisioni cliniche per Docenti con assistenza 
Si ritiene necessario raccogliere la sfida della rivoluzione digitale e fornire agli utenti di SBA, specie 
agli specializzandi e Docenti con assistenza, moderni tool tecnologici e digitali per accrescere le loro 
conoscenze e abilità. Tra questi la piattaforma Up to date è uno strumento di supporto alle decisioni 
cliniche “Evidence Based Medicine” che aiuta i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le 
decisioni migliori per la cura del paziente. E’ un eccellente strumento didattico poichè copre 25 
specializzazioni e comprende oltre 36.000 immagini esportabili e 12.000 argomenti, con data di 
aggiornamento e bibliografia per ciascun materiale. E’ possibile cercare i contenuti per patologie, 
sintomi, procedure e farmaci. Ha dimostrato ridurre gli errori medici.  
 

Costo 26.0000 €/anno 
 - Istituzione Premio di Laurea 
SBA intende istituire un Premio di laurea per la miglior tesi sul tema delle biblioteche e 
archiviazione/ gestione del materiale bibliografico, destinato ai laureati che abbiano conseguito il 
titolo di studio di laurea triennale e magistrale, ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca 
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o del diploma di specializzazione, ai soggetti in possesso di diploma del corso di master universitario, 
ai dottorati di ricerca per l’elaborazione della migliore tesi. 

Costo a carico di enti locali e stakeholder 
 - Sondaggi sul gradimento dei servizi da parte degli utenti  
La rilevazione del gradimento dei servizi da parte degli utenti ha un ruolo centrale per valutare la 
rispondenza dei servizi offerti ai bisogni reali espressi dalla popolazione target. Le Università, e la 
Pubblica Amministrazione in generale, ha avviato da tempo processi di rilevazione di questo genere 
in un’ottica di miglioramento delle performance organizzative e servizi offerti. Tramite questionari 
si misurerà lo scarto maggiore che esiste tra ciò che SBA è stato in grado di realizzare e ciò di cui 
gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere.  

nessun costo 
Laddove la richiesta del Presidente dello SBA dovesse essere accolta, il budget da destinare allo SBA 
dovrebbe essere pari a 540.000,00 euro (440.000,00 euro + 70.000,00 euro + 30.000,00 euro per i 
costi di WOS e SCOPUS). 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente informa il Consesso che il Rettore con la suddetta 
nota ha chiesto al Senato Accademico di effettuare una valutazione sul profilo didattico- scientifico 
dei servizi richiesti dallo SBA. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione positiva 
dal punto di vista didattico- scientifico in merito ai servizi richiesti dal Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, così come sopra descritti. 
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 


