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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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6.7 Nomina n. 2 delegati Assemblea dell’Associazione denominata “Advanced School of Public 
Health, Epidemiology and Biostatistics”. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2021, ha, tra l’altro, espresso 
parere favorevole in merito alla partecipazione dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro all’Associazione “Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics”. 
Il Presidente informa che in data 23 aprile 2021 è stata costituita l’Associazione “Advanced School 
of Public Health, Epidemiology and Biostatistics” e, pertanto, è necessario individuare, ai sensi 
dell’art. 4 dello Statuto della suddetta Associazione, n. 2 delegati, ciascuno con diritto di esprimere 
un voto, che faranno parte dell’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione. 
In particolare, il Presidente ricorda che l’art. 4 dello Statuto della suddetta Associazione prevede che 
l’Assemblea è composta da due delegati nominati da ciascun Associato. 
Il Presidente fa presente che, in accordo con l’indicazione del Magnifico Rettore di proporre due 
delegati che afferiscano ai SS.SS.DD. di Igiene o Statistica Medica, il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute in data 09.02.2022 ha espresso parere favorevole in merito alla nomina della 
Prof.ssa Aida Bianco, Ordinario per il S.S.D. MED/42 Igiene generale e applicata presso il medesimo 
Dipartimento e del Prof. Carmelo Nobile, Ordinario per il S.S.D. MED/42 Igiene generale e 
applicata, docente dell’Università della Calabria che svolge l’attività didattica, di ricerca e le 
connesse attività assistenziali presso questo Ateneo al 50%, ai sensi dell’art. 6,c.11, della l. 240/2010, 
i quali hanno già manifestato la propria disponibilità. 
A tal proposito, il Presidente ricorda che l’Assemblea ha le seguenti funzioni: a) Approva le linee 
generali del programma di attività per l’anno sociale; b) Approva entro il 31 dicembre di ogni anno 
il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno 
precedente; c) Elegge il Consiglio Direttivo; d) Nomina il Revisore dei Conti; e) Delibera i 
regolamenti dell’Associazione e le loro modifiche; f) Delibera su tutte le questioni attinenti la 
gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; g) Delibera le modifiche 
dello statuto; h) Delibera l’esclusione degli Associati, dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori 
per gravi motivi; i) Delibera sullo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio 
che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione j) Delibera su ogni altro argomento iscritto 
all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale (art. 4 dello Statuto). 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
alla nomina della Prof.ssa Aida Bianco, Ordinario per il S.S.D. MED/42 Igiene generale e applicata 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute e del Prof. Carmelo Nobile, Ordinario per il S.S.D. 
MED/42 Igiene generale e applicata, docente dell’Università della Calabria, quali delegati 
dell’Assemblea dell’Associazione denominata “Advanced School of Public Health, Epidemiology 
and Biostatistics”. 
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 


