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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 
5.2 Integrazione del Regolamento Consigli di corso di studio. 
Con riferimento al Regolamento Consigli di corso di studio, in atto vigente, il Presidente ricorda che 
il Senato Accademico, nella seduta del 26.01.2022, ha espresso una valutazione preliminare positiva 
in merito all’integrazione dell’art. 1 del predetto Regolamento ed informa, altresì, che il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 03.02.2022 ha espresso parere favorevole in merito alla medesima 
integrazione. 
Il Presidente sottopone, pertanto, al Consesso l’integrazione dell’art. 1 del Regolamento Consigli di 
corso di studio, di seguito riportata, ai fini della definitiva approvazione: 

 
Art. 1 del Regolamento Consigli di corso di 
studio, vigente 

 
Art. 1 

Il Consiglio di Corso di studio 
1. I Corsi di studio sono retti da un Consiglio di 
Corso di Studio, al quale spettano, nel rispetto e 
in esecuzione delle linee progettuali e 
strategiche delle strutture didattiche, i seguenti 
compiti:  
a) proporre al Consiglio della struttura didattica 
di riferimento il Regolamento del corso di 
studio;  
b) eleggere il Presidente, tra i professori e 
ricercatori di ruolo a tempo pieno;  
c) esprimere pareri e formulare proposte su ogni 
questione attinente al corso di studio, compresa 
l’attivazione e la copertura degli insegnamenti 
nonché le innovazioni e/o modifiche dell’offerta 
formativa;  
d) formulare proposte e pareri in ordine alle 
modifiche dello Statuto e del Regolamento 
didattico generale di Ateneo, attinenti al corso di 
studio interessato;  
e) promuovere la migliore organizzazione delle 
attività didattiche, il miglioramento della qualità 
degli studi, il potenziamento 
dell’internazionalizzazione e dei servizi di 
orientamento e tutorato;  
f) coordinare le attività di insegnamento e di 
studio per il conseguimento degli obiettivi 
formativi previsti dagli ordinamenti didattici;  
g) formulare proposte finalizzate all’attuazione 
degli obiettivi del sistema di Assicurazione della 
Qualità (AQ) nell’ambito del corso di studio;  
h) esaminare ed approvare i piani di studio degli 
studenti;  

Proposta di integrazione dell’art. 1 del 
Regolamento Consigli di corso di studio 
 

Art. 1 
Il Consiglio di Corso di studio 

1. I Corsi di studio sono retti da un Consiglio di 
Corso di Studio, al quale spettano, nel rispetto e 
in esecuzione delle linee progettuali e 
strategiche delle strutture didattiche, i seguenti 
compiti: 
a) proporre al Consiglio della struttura didattica 
di riferimento il Regolamento del corso di 
studio; 
b) eleggere il Presidente, tra i professori e 
ricercatori di ruolo a tempo pieno; 
c) esprimere pareri e formulare proposte su ogni 
questione attinente al corso di studio, compresa 
l’attivazione e la copertura degli insegnamenti 
nonché le innovazioni e/o modifiche dell’offerta 
formativa; 
d) formulare proposte e pareri in ordine alle 
modifiche dello Statuto e del Regolamento 
didattico generale di Ateneo, attinenti al corso di 
studio interessato; 
e) promuovere la migliore organizzazione delle 
attività didattiche, il miglioramento della qualità 
degli studi, il potenziamento 
dell’internazionalizzazione e dei servizi di 
orientamento e tutorato; 
f) coordinare le attività di insegnamento e di 
studio per il conseguimento degli obiettivi 
formativi previsti dagli ordinamenti didattici; 
g) formulare proposte finalizzate all’attuazione 
degli obiettivi del sistema di Assicurazione della 
Qualità (AQ) nell’ambito del corso di studio; 
h) esaminare ed approvare i piani di studio degli 
studenti; 
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i) disciplinare la costituzione delle commissioni 
di verifica del profitto degli studenti e 
dell'esame di laurea; 
l) istituire il gruppo qualità che sovraintende alle 
politiche di qualità del corso;  
m) approvare le schede di monitoraggio e i 
rapporti di riesame;  
o) svolgere ogni altro compito previsto dalla 
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di 
Ateneo.  
2. Il Consiglio di Cds provvede, altresì, ad 
indicare i componenti del Gruppo Gestione 
Qualità, di cui fanno parte d’ufficio il Presidente 
ed il Vice Presidente, che verifica la qualità delle 
attività didattiche e formative del Cds, 
presentando in Consiglio di Cds i documenti e le 
relazioni richieste annualmente ai fini dei 
processi di autovalutazione e di assicurazione 
della qualità (AVA), per quanto di competenza, 
e proponendo le conseguenti azioni volte a 
migliorare la qualità medesima. 
 

i) disciplinare la costituzione delle commissioni 
di verifica del profitto degli studenti e 
dell'esame di laurea; 
l) istituire il gruppo qualità che sovraintende alle 
politiche di qualità del corso; 
m) approvare le schede di monitoraggio e i 
rapporti di riesame; 
o) svolgere ogni altro compito previsto dalla 
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di 
Ateneo. 
2. Il Consiglio di Cds provvede, altresì, ad 
indicare i componenti del Gruppo Gestione 
Qualità, di cui fanno parte d’ufficio il Presidente 
ed il Vice Presidente, che verifica la qualità delle 
attività didattiche e formative del Cds, 
presentando in Consiglio di Cds i documenti e le 
relazioni richieste annualmente ai fini dei 
processi di autovalutazione e di assicurazione 
della qualità (AVA), per quanto di competenza, 
e proponendo le conseguenti azioni volte a 
migliorare la qualità medesima. 
 
3. Il coordinamento del Consiglio di Corso di 
Studio rientra nella competenza della 
Struttura Didattica di afferenza. 

 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva la suindicata integrazione 
dell’art. 1 del Regolamento Consigli di corso di studio. 
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 
 


