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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 
3.2 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: approvazione Sua-CdS dei CdS di nuova istituzione e di 
nuova attivazione. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre, del 25 novembre 2021 e 
da ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 
dell’Ateneo.  
Inoltre, il Presidente fa presente che nella seduta del 7 gennaio 2022 il Collegio, al fine di consentire 
tra l’altro al Presidio di Qualità di verificare la correttezza delle SUA-CDS presenti sul portale 
ministeriale e al Nucleo di Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CDS dei CdS di nuova 
istituzione e di nuova attivazione ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno 
precedente e non attivati,  ha invitato i referenti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini 
previsti agli step previsti dal “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della 
sezione “Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione” con riferimento alle SUA-CDS dei sotto 
elencati CdS: 

- Tecnico audioprotesista; 
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 
- Dietista (lingua inglese); 
- Podologia; 
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche; 
- Biotecnologie per l’Approccio One Health; 
- Scienze Biologiche per l’ambiente;  
- Scienze della Gastronomia Funzionale. 

Inoltre, il Senato Accademico nella medesima riunione ha precisato che per i CDS di nuova 
istituzione per l’a.a. 2022-2023 la successiva attivazione nel medesimo anno sarà in ogni caso 
subordinata ai pareri favorevoli del CUN e dell’ANVUR.  
A tal proposito, il Presidente informa che è pervenuta in allegato alla nota MUR Prot. 2331 del 
28.01.2022 il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 27.01.2022 relativo alle proposte formulate 
dall’Ateneo, di istituzione o modifica dei corsi di studio, di cui alla rettorale Prot. n. 691 del 
17.01.2022. 
Nello specifico, il Presidente fa presente che il CUN relativamente agli ordinamenti dei Corsi di 
studio presentati: 

- Ha espresso parere favorevole in merito al CdS in Scienze e tecnologie cosmetiche e dei 
prodotti del benessere (Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche); 

- Ha espresso parere favorevole, a condizione che siano adeguati alle osservazioni indicate, in 
merito ai CdS in: 

o Scienze Biologiche per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche); 
o Podologia (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione); 
o Dietistic (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche); 
o Tecniche audioprotesiche (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche); 
o Scienze della Gastronomia Funzionale (Classe L/GASTR Scienze, culture e politiche 

della gastronomia); 
o Biotecnologie per l’Approccio One Health (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche); 
o Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3 Scienze 

delle Professioni sanitarie tecniche). 
Il Presidente comunica che l’Ateneo ha provveduto a dare riscontro ai rilievi formulati e che 
successivamente in data 23.02.2022 è pervenuto il parere favorevole espresso dal CUN relativamente 
ai CdS per i quali erano stati formulate le predette osservazioni. 
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A questo punto, il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile dell’Area Programmazione 
e Sviluppo Dott. Michelino Avolio la nota Prot. n. 28 del 22.02.2022 con la quale sono state trasmesse 
le Sua-CdS dei CdS di nuova istituzione aggiornati dalla predetta Area in base alle informazioni 
pervenute alla data del 22 febbraio dalle Strutture Didattiche e dai Presidenti dei Consigli dei Corsi 
di Studio. 
Il Presidente informa di aver ricevuto l’08.02.2022 la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Prof. Francesco Saverio Costanzo con la quale il medesimo ha fatto presente che alla data sopra 
indicata, “le SUA-CdS dei corsi di nuova istituzione non state definitivamente compilate e, di 
conseguenza, PQA e NdV non hanno potuto esprimersi. Pertanto, il NdV non potrà rispettare la 
scadenza del 15 febbraio”. Nella nota si segnala, inoltre, che per il 4° anno di seguito il Nucleo avrà 
a disposizione tempi ristrettissimi per poter esprimere la propria opinione e si sollecita un forte 
intervento da parte degli Organi di Ateneo per la risoluzione di questa problematica”. 
Il Presidente informa altresì che è pervenuta dal Responsabile dell’Area Programmazione Sviluppo 
in data 21.02.2022 la Relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022/2023 allegata 
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 
Inoltre, il Presidente comunica che a seguito della riunione del PQA del 8 febbraio 2022, il cui verbale 
è in discussione al successivo punto della seduta odierna del Collegio, il PQA si è riconvocato in data 
21.2.2022 esprimendosi, tra l’altro, in merito alla verifica della correttezza delle SUA per i corsi di 
nuova istituzione da attivare nell’a.a. 2022/2023. La verifica espressa dal PQA è di seguito riportata: 
Scuola di Medicina e Chirurgia 

- CdL Tecniche audioprotesiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per l’a.a.  
2022/2023). Il PQA approva la SUA-CdS. 

- CdL Dietistic (lingua inglese, istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della 
relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna dall’Area 
Programmazione e Sviluppo, il PQA, fatto salvo quanto già riportato per i CdS delle 
professioni sanitarie, approva la scheda a condizione che le informazioni relative alla didattica 
erogata, oggi assenti, siano inserite in tempo utile. 

- CdL Podologia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 
- CdLM Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (istituito nell’a.a. 

2021/2022, prima attivazione per l’a.a. 2022/2023): Alla luce della relazione sulla 
sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna dall’Area Programmazione 
e Sviluppo, il PQA, fatto salvo quanto già riportato per i CdS delle professioni sanitarie, 
approva la scheda a condizione che venga formalizzato l’affidamento dell’insegnamento 
dell’SSD BIO/14, che è stato bandito ed è necessario per completare i docenti di riferimento. 

- CdLM Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima 
attivazione per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 
- CdL Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima attivazione per 

l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 
- CdL Scienze Biologiche per l’ambiente (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Alla luce 

della relazione sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione, redatta in data odierna 
dall’Area Programmazione e Sviluppo, il PQA, approva la scheda a condizione che vengano 
formalizzati gli affidamenti didattici per i docenti di riferimento. 

- CdL Scienze della Gastronomia (istituito ed attivato per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la 
SUA-CdS. 

- CdLM Biotecnologie per l’Approccio One Health (istituito nell’a.a. 2021/2022, prima 
attivazione per l’a.a. 2022/2023): Il PQA approva la SUA-CdS. 

Al punto 3) del verbale del PQA del 21.02.2022, allegato al presente verbale per farne parte integrante 
e sostanziale, si rileva quanto segue “il PQA non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, 
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il mancato rispetto delle scadenze interne fissate dal cronoprogramma di Ateneo. Tale consuetudine 
impatta in maniera significativa sul lavoro che gli Uffici ed il PQA sono chiamati a svolgere per 
assicurare annualmente la qualità dell’offerta formativa”. 
Il Presidente informa che è pervenuta la nota Prot. n. 109 del 23.02.2022 dal Presidente della Scuola 
di Medicina e Chirurgia con la quale relativamente al punto 1) del verbale del PQA, si completano le 
informazioni necessarie per l’accreditamento dei cdS di nuova istituzione che si intendono attivare 
nell’a.a. 2022/2023.  
Inoltre, il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 23.02.2021 ha espresso 
il proprio parere in merito all’ accreditamento delle proposte di corsi di nuova istituzione per l’a.a. 
2022/23 dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, in coerenza con quanto definito dall’art.8 c.4 del 
dlgs 19/2012, dell’art.7 del DM n. 1154/2021 e del Decreto D.D. n. 2711 del 22/11/2021 relativo al 
processo di accreditamento per l’a.a. 2022/2023. Nella propria relazione il Nucleo rileva che le SUA-
CdS dei corsi di nuova istituzione sono, in alcuni casi, ancora non complete alla data del 23.02.2022 
e che il relativo parere è stato espresso basandosi sulla propria analisi delle SUA-CdS e tenendo conto 
del parere espresso dal PQA alla luce della relazione tecnica fornita dall’Area Programmazione e 
Sviluppo.  
A questo punto, il Presidente comunica l’esito delle valutazioni del NdV, come risulta dal relativo 
verbale allegato al presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale e così come di 
seguito sintetizzato: 

- Tecniche audioprotesiche (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) - parere favorevole; 
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3 Scienze delle 

Professioni sanitarie tecniche) - parere favorevole a condizione che venga formalizzato 
l’affidamento dell’insegnamento dell’SSD BIO/14, che è stato bandito ed è necessario per 
completare i docenti di riferimento. 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie- Il NdV precisa che il Corso è stato sottoposto 
alla fase di accreditamento già nell’a. a. 2021-2022. Pertanto, il NdV aveva formulato il 
proprio parere favorevole nella seduta del 11/02/2021 (verbale n.2); 

- Dietistic (Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) -parere favorevole a condizione che 
le informazioni relative alla didattica erogata, oggi assenti, siano inserite in tempo utile. Il 
NdV rileva in maniera molto positiva l’istituzione di un corso in lingua inglese. 
L’internazionalizzazione rappresenta, storicamente, uno dei punti di debolezza dell’Ateneo, 
nonostante il continuo incremento di convenzioni con Atenei stranieri per l’attività Erasmus. 
L’istituzione di un corso in lingua inglese favorisce ulteriormente la mobilità internazionale 
degli studenti e segnala l’attenzione degli organi di Ateneo alla risoluzione delle 
problematiche ancora presenti nel percorso AQ; 

- Podologia (Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) - parere favorevole; 
- Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere (Classe L-29 Scienze e 

tecnologie farmaceutiche) - parere favorevole; 
- Biotecnologie per l’Approccio One Health (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie 

e farmaceutiche) - parere favorevole. Analizzata la SUA-CdS il NdV peraltro raccomanda 
fortemente una migliore definizione degli ambiti lavorativi cui il laureato potrà accedere in 
accordo anche alla raccomandazione espressa dalla CPDS della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica, nella seduta del 24 Gennaio 2022;  

- Scienze Biologiche per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche) - parere favorevole) a 
condizione che vengano formalizzati gli affidamenti didattici per i docenti di riferimento. 

- Scienze della Gastronomia L/GASTR Corso Professionalizzante -parere favorevole.  
Al termine della relazione sulla analisi dei singoli corsi di studio il NdV, anche sulla base della 
relazione dell’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole per i corsi 
di nuova istituzione a.a. 2022/23 dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro sui seguenti punti: 

https://off270.miur.it/off270/pubb/files/DD_2711del22_11_2021.pdf
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- Trasparenza: requisito soddisfatto. 
- Sostenibilità della didattica: requisito soddisfatto sub-condizione a quanto espresso per i CdS 

in Scienze delle Professioni sanitarie tecniche e diagnostiche, Dietista (lingua inglese), 
Scienze Biologiche per l’ambiente. 

- Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 
requisito soddisfatto. Con l’eccezione dei corsi per i quali è prevista una deroga, 
l’organizzazione delle attività formative da erogare corrisponde ad almeno 6 CFU. 

- Sostenibilità economico-finanziaria: requisito soddisfatto. ISEF 2020 pari a 1,59. 
- Risorse strutturali: requisito soddisfatto.  
- Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei Corsi di Studio: requisito soddisfatto. 

Infine, in conclusione dei lavori relativi alla istituzione dei nuovi corsi di studio, il Nucleo ha reiterato   
fortemente l’invito, già formulato nell’anno precedente, agli Organi Accademici e agli uffici 
competenti ad anticipare in maniera significativa tutte le attività necessarie all’attivazione di nuovi 
corsi di studio. 
Dopo approfondita discussione sui punti di raccomandazione rilevati anche dal PQA e dal NdV, il 
Presidente sottopone all’approvazione del Consesso le SUA-CdS dei sopra elencati Corsi di Studio 
da attivare il prossimo a.a., con la raccomandazione che siano soddisfatte le osservazioni esposte dai 
predetti Organi.  
Il Senato Accademico, fermo restando i pareri favorevoli del CUN e dell’ANVUR, vista la Relazione 
sulla sostenibilità dei CdS di nuova istituzione a.a. 2022/2023, preso atto delle osservazioni esposte 
dal PQA e dal NdV e con la raccomandazione che le stesse siano soddisfatte, all’unanimità: 

- Approva le SUA-CdS dei CdS di nuova istituzione e di nuova attivazione in Podologia, 
Tecniche audioprotesiche, Dietistic, Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze e Tecnologie 
Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, Biotecnologie per l’Approccio One Health, 
Scienze Biologiche per l’ambiente, Scienze della Gastronomia, allegate al presente 
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- rileva il ritardo accumulato dalle Strutture Didattiche rispetto al Cronoprogramma  e 
rinnova l’invito rivolto agli attori coinvolti a voler rispettate le scadenze previste fissate 
dagli Organi Collegiali. 

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 
 


