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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 
6.1 Convenzione per l’anticipo del tirocinio per l’accesso alla professione notarile in 
concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.  
Il Presidente informa il Consesso che è pervenuta la bozza di Convenzione per l’anticipo del tirocinio 
per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, attuativa 
della Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale del Notariato, al fine 
consentire agli studenti iscritti all’ultimo anno del succitato Corso di Laurea lo svolgimento dei primi 
sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione di notaio presso gli studi notarili. 
Il Presidente fa presente che l’Accordo Quadro nazionale, che negli anni successivi alla sua entrata 
in vigore, come da comunicazione pervenuta dal MUR e portata a conoscenza del Dipartimento di 
Giurisprudenza Economia e Sociologia, è stato comunque valido ad integrare la condizione per lo 
svolgimento del tirocinio anticipato, necessita degli accordi attuativi tra l’Università e il Consiglio 
Notarile Distrettuale. 
Il Presidente fa, altresì, presente che il Consiglio del suindicato Dipartimento nella seduta del 
24.11.2021 (verbale n. 28, punto 11.1) ha approvato il testo della già menzionata Convenzione. 
Inoltre, il Presidente comunica che la citata Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fra 
le parti e viene rinnovata tacitamente ogni anno, salvo disdetta da comunicarsi con posta certificata 
da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza e salvo modifiche della normativa. Il recesso 
ha efficacia a partire dall’anno accademico successivo a quello in cui è stato esercitato. 
Infine, il Presidente chiede al Consesso di approvare il contenuto e la forma della succitata 
Convenzione in modo da poter utilizzare tale modello, per convenzionare i Consigli Distrettuali che 
siano disponibili ad avviare tale collaborazione. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
-  approva il testo della Convenzione per l’anticipo del tirocinio per l’accesso alla professione notarile 
in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza; 
-  delibera che tale modello potrà essere utilizzato per convenzionare i Consigli Distrettuali che siano 
disponibili ad avviare tale collaborazione. 
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 
 


