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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 
6.10 Convenzione per lo scambio accademico e collaborazione scientifica tra Center for Healty 
Aging (CEHA), Università di Copenaghen (Danimarca) e l’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro (UMG). 
Il Presidente informa il Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, in data 
04 novembre 2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di stipulare una convenzione 
tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e il Center for Healthy Aging (CEHA), 
dell’Università di Copenaghen (Danimarca) al fine di promuovere e migliorare lo scambio 
accademico tra le due istituzioni. 
Il Presidente fa presente che, come da bozza di accordo proposto allegata al presente verbale per 
costituirne parte integrante, le predette Istituzioni si impegnano a promuovere e a sviluppare la 
cooperazione nelle seguenti attività sui principi di uguaglianza e reciprocità: 
- attività di ricerca congiunte; 
- scambio di inviti di studiosi a lezioni, conferenze e altre attività accademiche; 
- scambio di informazioni e pubblicazioni pertinenti nel campo di interesse per entrambe le istituzioni; 
- scambio di personale di ricerca e studenti per studio e ricerca. 
La cooperazione si concentrerà sui campi di formazione e ricerca relativi a: meccanismi molecolari 
dell'invecchiamento e malattie legate all'invecchiamento; farmacologia e neuroscienze; assistenza 
centrata sulla persona nell'invecchiamento della popolazione; approcci multidisciplinari 
all'invecchiamento sano. Inoltre, la cooperazione tra le due istituzioni potrà riguardare qualsiasi 
campo relativo alla scienza e alla tecnologia di reciproco interesse. 
Il Presidente comunica che Coordinatore della ricerca/referente per il CEHA sarà la Prof.ssa Lene 
Juel Rasmussen mentre la Prof.ssa Laura Berliocchi è stata designata dal Consiglio del Dipartimento 
di Scienze della Salute, in data 04 novembre 2021, quale referente per l’accordo. Tale accordo sarà 
firmato dai suddetti referenti e dai rispettivi rappresentanti delle Istituzioni. 
Il Presidente fa presente, inoltre, che le suddette Istituzioni lavoreranno congiuntamente alla ricerca 
di fondi finanziari per coprire le spese di ricerca. In caso di domande di brevetto e/o pubblicazioni 
risultanti da lavoro congiunto, diritti e titolarità dei risultati saranno concordati di comune accordo. 
Alla fine di ogni anno i coordinatori della ricerca redigeranno una breve sintesi dei risultati del citato 
accordo, da approvare dai rispettivi rappresentanti delle istituzioni. 
Il Presidente informa, ancora, che il predetto accordo avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data 
dell'ultima sottoscrizione e previa approvazione delle competenti autorità accademiche.  
Qualsiasi modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle autorità accademiche. 
Il Presidente, quindi, sottopone al Consesso la predetta Convenzione per la formulazione del parere 
necessario all’approvazione dell’atto e propone di integrare il suddetto testo con l’inserimento dei 
punti 8 e 9 come segue: 

- La predetta convenzione non comporta oneri a carico delle parti. 
- L’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Center for Healthy Aging (CEHA), per il 

perseguimento dei predetti obiettivi, si impegnano ad elaborare eventuali successivi 
accordi attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi deliberanti per le relative 
approvazioni, nei quali verranno definiti i contenuti specifici delle singole iniziative, le 
modalità d’intervento, le fasi d’attuazione e gli eventuali oneri economici e assicurativi. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro e il Center for Healthy Aging (CEHA), dell’Università di Copenaghen 
(Danimarca) al fine di promuovere e migliorare lo scambio accademico tra le due istituzioni; 
- esprime parere favorevole in merito all’integrazione della bozza di accordo proposto con 
l’inserimento dei punti 8 e 9, come sopra indicati. 
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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 


