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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 
14.3 “RETE PER LA PARITÀ, Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna 
secondo la Costituzione Italiana”: rinnovo adesione e proposta di conferma e di nomina dei 
rappresentanti UMG nel Comitato Scientifico.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, da ultimo nella seduta del 24/03/2021, ha approvato 
il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla “Rete per la Parità, Associazione di promozione sociale per 
la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana”, anche per le annualità 2020 e 2021, e ricorda, 
altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/04/2021, ha approvato il suddetto 
rinnovo nonché ha autorizzato il pagamento delle relative quote annuali pari a € 100,00.  
Il Presidente fa presente che l’Associazione ha sede a Roma ed è stata costituita il 06/10/2010 con il 
fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca e, come previsto dallo 
Statuto, l’Associazione si propone la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-
donna sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria ed internazionale, anche con 
momenti di puntuale verifica della situazione e con il lancio di campagne, iniziative ed azioni di 
pressione.  
Il Presidente porta a conoscenza che, con e-mail del 24/01/2022, la Presidente e le componenti del 
Direttivo dell’Associazione “Rete per la Parità”, hanno chiesto all’Ateneo di rinnovare, anche per 
l’annualità 2022, l’adesione alla “Rete per la parità” attraverso il pagamento della quota associativa 
annuale.  
Il Presidente comunica, inoltre, che con successiva nota del 10/02/2022, la Presidente del Comitato 
Scientifico della “Rete per la Parità” ha chiesto a ciascun organismo partecipante di indicare 
(preferibilmente) due rappresentanti dell’Ateneo al fine di procedere con il rinnovo del succitato 
Comitato Scientifico.  
Al riguardo, il Presidente comunica che il Rettore ha indicato quale secondo rappresentante 
dell’ateneo la Dott.ssa Marzia Ventura, Ricercatore per il S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione 
Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, 
rispettivamente nelle sedute del 19 e 20 dicembre 2018 hanno, tra l’altro, approvato la nomina della 
Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale referente dell’Ateneo per 
l’espletamento di tutte le attività inerenti all’adesione alla succitata Associazione. 
Tenuto conto di quanto sopra, il Presidente comunica che, con e-mail del 14/02/2022, la Prof.ssa A. 
Trotta ha trasmesso la Relazione delle attività svolte nell’ambito della partecipazione alla “Rete per 
la Parità” nell’anno 2021, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante. 
Tenuto conto della rilevanza che l’Associazione ha sul territorio nazionale in tema di promozione 
della parità uomo-donna, delle numerose iniziative svolte nel succitato periodo, nonché della 
partecipazione dell’Ateneo anche al “Comitato Promotore 603360”, la Prof.ssa Trotta, con la 
succitata relazione, ha espresso parere positivo per il rinnovo dell’adesione all’Associazione, anche 
per l’annualità 2022, nonché per il versamento della quota annuale, pari a € 100,00, da liquidare a 
favore dell’Associazione.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

• approva il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo alla “Rete per la Parità, Associazione di 
promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana” anche per 
l’annualità 2022; 

• conferma la nomina della Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario per il S.S.D. SECS-P/11 
Economia degli Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia,  quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti 
l’adesione alla “Rete per la Parità” nonché quale rappresentante UMG in seno al Comitato 
Scientifico della “Rete per la Parità” ; 
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• approva la nomina della Dott.ssa Marzia Ventura, Ricercatore per il S.S.D. SECS-P/10 
Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 
quale secondo rappresentate in seno al suddetto Comitato Scientifico. 

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 


