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L’anno 2022, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 11:35 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 
riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 
conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 
4. Regolamenti.  
5. Convenzioni.  
6. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
7. Provvedimenti per la didattica.  
8. Provvedimenti per il personale. 
9. Provvedimenti per gli studenti.  
10. Provvedimenti per la ricerca.  
11. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
12. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
13. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in modalità di video conferenza 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. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 
Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 
non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso, su richiesta del Prof. Arturo Pujia, una mozione 
d’ordine relativa all’inserimento all’Odg del punto 4.10 avente ad oggetto “Proposta Regolamento 
Fondo di Premialità”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la mozione d’ordine 
relativa all’inserimento all’Odg del punto 4.10 avente ad oggetto “Proposta Regolamento Fondo di 
Premialità”. 
 
Il Presidente procede alla trattazione del punto: 
4.10 Proposta Regolamento Fondo di Premialità. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 7 gennaio 2022, dopo ampia 
discussione, ha espresso parere favorevole al testo del Regolamento Fondo di Premialità, con 
limitazione della sua operatività all’Area Bio-Medica-Farmaceutica e si è aggiornato per discutere 
una proposta di adattamento alle peculiarità evidenziate per l’Area Giuridico-Economico-Sociale che 
il Prof. Nicosia, come rappresentante dell’area, si sarebbe impegnato a promuovere presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con termine al 31 gennaio p.v., per la 
presentazione a questo Organo Collegiale. 
Con riferimento alla questione in oggetto, prende la parola il Prof. Pujia, il quale rinnova la 
disponibilità a recepire proposte diverse, provenienti dall’area giuridico-economico-sociale anche in 
ragione delle peculiarità dei SSD ad essa afferenti ma, in ogni caso, coerenti con le finalità del Piano 
di Sviluppo Triennale adottato dall’Ateneo. 
Il Presidente fa presente di aver avviato la discussione in merito al Regolamento Fondo di Premialità 
oltre che con i Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio afferenti al DiGES anche nell’ultima seduta 
del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia nel corso della quale sono 
stati mossi diversi rilievi dai colleghi; per tale ragione, propone di differire il termine per il 
recepimento delle proposte in merito al Regolamento in questione da parte dell’area giuridico-
economico-sociale al 15 febbraio 2022. 
Inoltre, il Presidente informa di aver provveduto ad invitare i colleghi del predetto Dipartimento a 
formulare proposte, da sottoporre alle valutazioni di questo Collegio. 
Il Prof. Pujia ribadisce l’ulteriore disponibilità ad accogliere le proposte in merito al Regolamento in 
questione provenienti dai colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia entro 
il nuovo termine proposto dal Presidente e ricorda l’apertura importante concessa dal Rettore di 
riservare il 20% del fondo per i criteri peculiari che l’area giuridico-economico-sociale vorrà 
individuare, in un clima di ampia e totale collaborazione a recepire proposte coerenti con il già 
richiamato documento triennale. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, approva la richiesta del Presidente di discutere e 
valutare le proposte in merito al Regolamento Fondo di Premialità provenienti dal Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia entro il nuovo termine del 15 febbraio 2022. 
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 
 
 

 


