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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 
4.1 Proposta attività di valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle professionalità del 
personale docente dell’Ateneo. 
Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 09.02.2022, è pervenuto 
l’estratto del verbale del Presidio di qualità, riunitosi in modalità telematica g. 08.02.2022, allegato 
al presente verbale per costituirne parte integrante, con il quale il medesimo Presidio ha, tra gli altri, 
espresso parere favorevole in merito alla proposta inerente allo svolgimento di un’attività di 
valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente 
dell’Ateneo. 
Nello specifico, il Presidente fa presente che il PQA, al fine di migliorare l’efficacia didattica degli 
insegnamenti offerti agli studenti, con l’ausilio della Prof.ssa Patrizia Oliva, Associato per il S.S.D. 
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale  presso il Dipartimento di Scienze della Salute e della 
Prof.ssa Tiziana Iaquinta Associato per il S.S.D. M-PED/01 Pedagogia generale e sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ha proposto all’Ateneo un percorso triennale di 
formazione volto a valorizzare e sviluppare le competenze e le professionalità del proprio personale 
Docente. Costituiranno oggetto del programma la progettazione degli insegnamenti, le metodologie 
didattiche innovative ed i processi valutativi; il programma consta di una parte generale, di una 
metodologica e tecnica e di una relativa all’efficacia ed alla valutazione dell’apprendimento; inoltre 
è prevista un’articolazione in moduli da dieci ore ciascuno secondo lo schema presente nel succitato 
verbale. 
Il Presidente fa, altresì, presente che il PQA ha proposto che ciascun docente strutturato dell’Ateneo 
segua, per ciascun anno, almeno 30 ore delle attività offerte ed almeno 90 ore nel triennio 
accademico. Le attività verranno erogate a distanza utilizzando la piattaforma informatica Google 
Meet. In caso di approvazione della proposta, ciascun docente dell’Ateneo dovrà scegliere i moduli 
di interesse, specificati nel succitato schema, e comunicare il proprio piano di aggiornamento alla 
segreteria del PQA che svolgerà la funzione di coordinamento e terrà traccia della frequenza. La 
frequenza all’attività di formazione sarà consentita anche ai docenti a contratto interni all’Ateneo o 
dipendenti di enti/aziende convenzionate con l’Ateneo. Al termine di ciascun modulo sarà prevista 
una verifica delle capacità acquisite mediante somministrazione di un questionario e verrà rilasciato 
un relativo attestato. L’organizzazione della proposta prevede, nel triennio, complessive 210 ore di 
formazione erogata da docenti universitari di comprovata esperienza. Tenuto conto della specificità 
dell’iniziativa ed al fine di ridurre i tempi di preparazione, il PQA ha proposto di identificare i 
docenti, previa valutazione dei curricula da parte del Nucleo di Valutazione, sulla base dell’art. 23 
della 240/2010. Per ciascuno dei primi due anni accademici l’offerta formativa prevede 60 ore fino 
ad arrivare a 90 ore nell’ultimo anno di erogazione.  
Il Presidente informa, inoltre, che nel già menzionato verbale, è riportata una proposta di calendario, 
da confermare una volta contrattualizzati i docenti erogatori dei moduli. 
Il Presidente rende noto che, nell’ottica dell’Ateneo di migliorare la qualità della didattica erogata, 
il PQA ha suggerito che anche i docenti a contratto, diversi da quelli interni all’Ateneo o dipendenti 
di enti/aziende convenzionate con l’Ateneo, siano destinatari di un analogo piano di aggiornamento 
delle competenze didattiche. A tal fine, il PQA ha già ottenuto la disponibilità delle Prof. sse Patrizia 
Oliva e Tiziana Iaquinta ad erogare, in co-docenza, un corso di pedagogia generale e metodologie e 
tecniche didattiche da venti ore annue. Per consentire il maggior numero di docenti “esterni”, il 
corso verrebbe erogato in modalità telematica, in lezioni da cinque ore a giorni alterni. Si prevede 
di erogare due edizioni nel corrente anno accademico e quattro edizioni nei successivi. Anche per 
questa attività, il PQA, attraverso il personale tecnico ad esso destinato, ha manifestato la propria 
disponibilità a svolgere le funzioni di segreteria organizzativa. Al termine di ciascuna edizione sarà 
prevista una verifica delle capacità acquisite mediante somministrazione di un questionario e verrà 
rilasciato un relativo attestato. 
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Infine, il Presidente comunica che il PQA nel suindicato verbale, ha predisposto, un calendario, già 
discusso con le docenti identificate, da confermarsi a seguito di approvazione della proposta e ha 
affermato che tale proposta consentirebbe di erogare quaranta ore di formazione nel corrente anno 
accademico ed ottanta nei successivi.  
A questo punto, il Presidente fa presente che l’affidamento alle docenti interne dovrà avvenire in 
conformità alle vigenti disposizioni regolamentari, tenendo conto che si tratta comunque di 
un’attività di formazione.  
Interviene il prof. Pujia, il quale ricorda che l’organizzazione dell’attività di valorizzazione e 
sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente dell’Ateneo è stata richiesta 
dal Collegio e per la relativa attuazione è stato previsto un apposito budget. 
Prende la parola il Direttore Generale il quale suggerisce di prevedere sia il mancato rinnovo del 
contratto per i docenti “esterni” che non seguano il predetto piano di aggiornamento, sia 
l’inammissibilità degli stessi alle procedure comparative nel caso in cui risultano inadempienti a tale 
obbligo. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva, per quanto di 
competenza, la sopra proposta formulata dal Presidio di Qualità inerente allo svolgimento di 
un’attività di valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale 
docente dell’Ateneo. 
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 
 


