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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 
6.4 Protocollo d’Intesa per la costituzione di un polo nazione delle arti di cui alla legge n. 508/99 
denominato “Polo Mediterraneo delle Arti della Calabria”. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto, in data 26.01.2022 la nota prot. n. 7, con la quale il Rettore 
ha chiesto di poter sottoporre alla valutazione di questo Consesso la bozza di “Protocollo d’Intesa per 
la costituzione di un polo nazione delle arti di cui alla legge n. 508/99 denominato “Polo mediterraneo 
delle arti della Calabria”, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, al fine di avviare 
azioni integrate di attività didattica, di produzione artistica, di ricerca e sperimentazione accademica 
di carattere regionale, nazionale e internazionale.” 
A questo punto prende la parola il Rettore, il quale rappresenta che in data 20.01.2022 il Comune di 
Catanzaro ha trasmesso in Ateneo la succitata bozza ai fini della sottoscrizione.  
A tal proposito il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 09 ottobre 2019 ed il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 ottobre 2019, hanno, rispettivamente, espresso 
parre favorevole ed approvato l’adesione al Protocollo d’Intesa per la costituzione di un Polo 
Nazionale delle Belle Arti, denominato “Polo Mediterraneo delle Arti della Calabria”, attraverso la 
forma giuridica del Consorzio; tuttavia, tenuto conto che la bozza definitiva oggetto di esame nella 
seduta odierna, presenta delle difformità rispetto al testo all’epoca esaminato, tra le quali l’assenza di 
una durata del Protocollo, ha ritenuto opportuno sottoporre il testo a nuova valutazione degli Organi 
Collegiali. 
Il Rettore, quindi procede ad esporre sommariamente i contenuti del Protocollo il cui testo completo 
è stato già trasmesso ai componenti del Senato Accademico. 
Il Protocollo coinvolge, oltre all’Ateneo, anche l’Accademia delle Belle Arti, l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky”, la Fondazione Politeama, il Comune di Catanzaro e 
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed ha quale finalità il conseguimento di un più stretto 
collegamento tra le varie realità attraverso l’avvio e l’istituzione di un “Polo Nazionale delle Arti 
della Calabria”. Le istituzioni fondatrici, a seguito della stipula del Protocollo, si impegnano a favorire 
la costituzione e lo sviluppo di un Polo artistico di alta specializzazione al fine di concorrere sia alla 
formazione di giovani artisti che allo sviluppo del ruolo della città di Catanzaro, quale capoluogo di 
regione e luogo nel quale esistono le condizioni scientifiche, didattiche e di governance indispensabili 
per la realizzazione del presente progetto, oltre che riferimento regionale di eccellenza nell’ambito 
culturale e artistico. 
Per il perseguimento dei propri fini, continua il Rettore, il Polo potrà anche organizzare, nei limiti 
consentiti dalla normativa di settore, Corsi Accademici di Alta Specializzazione, Master e Corsi 
Professionalizzanti, congiuntamente alle istituzioni aderenti che rilasceranno i relativi titoli finali.  
Infine, comunica il Rettore, per il coordinamento iniziale degli aspetti programmatici, è prevista 
l’istituzione di un Comitato Promotore composto da un rappresentante per ogni Istituzione aderente 
al protocollo.  
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
alla stipula del Protocollo d’Intesa per la costituzione di un polo nazione delle arti di cui alla legge n. 
508/99 denominato “Polo Mediterraneo delle Arti della Calabria”. 
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 


