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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 
6.9 Rinnovo Accordo attuativo tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Grande 
Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria per la costituzione 
della rete formativa per lo svolgimento delle attività didattiche dei Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie. 
Il Presidente ricorda che in data 05.06.2012 era stato stipulato tra la Regione Calabria e l’Ateneo di 
Catanzaro il Protocollo d’intesa per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della 
rete formativa per lo svolgimento dell’attività didattica dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.  
Il protocollo d’intesa prevede che, per l’attuazione della collaborazione, siano stipulati appositi 
accordi attuativi con le strutture sanitarie regionali.  
Per quanto sopra, Il Presidente ricorda, altresì, che in data 15.04.2016 era stato formalizzato tra 
l’Ateneo e il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, di 
seguito GOM, l’Accordo attuativo, a decorrere dall’a.a. 2015/2016 per la durata di 3 anni, tacitamente 
rinnovato di triennio in triennio, ai fini della costituzione della rete formativa per lo svolgimento delle 
attività didattiche e di tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di seguito elencati:  
Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, Educazione professionale, Fisioterapia, 
Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Podologia, Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica, Igiene dentale, Dietistica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di 
neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 
Al riguardo, il Presidente comunica che il GOM, a causa di incongruenze fra atti emanati dal predetto 
Ente, con delibera n. 112 del 23.02.2021, notificata all’Ateneo a mezzo PEC del 21.04.2021, ha 
ritenuto opportuno riallineare i predetti atti e stabilire la scadenza del predetto Accordo al 31.12.2022. 
Pertanto, in considerazione della scadenza del suddetto Accordo, il Presidente fa presente che il 
Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in data 06.06.2021 ha espresso parere favorevole in 
merito al rinnovo del suddetto Accordo attuativo per i seguenti corsi:  
Assistente sanitario, Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia, 
Dietistica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di 
radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro. 
A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso il testo dell’Accordo attuativo, allegato al 
presente verbale per costituirne parte integrante e fa presente che lo stesso ricalca quello stipulato in 
data 15.04.2016, salvo per la durata, sulla base di quanto specificato dal GOM per il precedente 
Accordo con la sopracitata delibera 112 del 23.02.2021. 
Il Presidente fa presente, infine, che l’Accordo ha durata di anni 3(tre) a decorrere dal 1.01.2023 ed è 
rinnovabile previo accordo scritto tra le parti. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
al rinnovo dell’Accordo attuativo tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Grande Ospedale 
Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria per la costituzione della rete 
formativa per lo svolgimento delle attività didattiche dei suindicati Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie. 
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 


