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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 
8.7 Proroga del termine dell’ultima sessione per le prove finali per conseguire i titoli di studio 
relativi all’anno accademico 2020/2021. Istanza dei rappresentanti degli studenti avente ad 
oggetto “Richiesta autorizzazione/organizzazione prove di verifica straordinarie nel mese di 
maggio 2022 accessibile ai soli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021 quali laureandi entro giugno 
2022”. 
Il Presidente fa presente che, con decreto-legge 24 dicembre 2021 (Proroga dello stato di emergenza 
Nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), 
“L’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio universitario e dell’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica per l’anno accademico 2020-2021 è stata prorogata dal 31 
marzo al 15 giugno 2022 e di conseguenza sono state prorogate tutte le altre scadenze didattiche o 
amministrative funzionali allo svolgimento delle sessioni di laurea”. 
Il Presidente comunica che, in data 18.02.2022, è pervenuta una nota a firma dei Rappresentanti degli 
Studenti e dei membri dell’Associazione Insieme e di quella UMGLAB, avente ad oggetto la richiesta 
di autorizzazione/organizzazione di prove di verifica straordinarie, nel mese di Maggio 2022, 
accessibili ai soli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021 quali laureandi entro il mese di Giugno 2022. In 
particolare, il Presidente fa presente che, nella succitata nota si evidenzia quanto segue: “in data 17 
Febbraio è stata approvata la proroga dell’a.a. 2020/21 quale richiesta unanime di tutti gli studenti 
iscritti ad Atenei italiani. Tale richiesta, formalizzata all’interno di un’assise del Consiglio Nazionale 
degli Studenti Universitari, trova motivo nella volontà di tutti i Rappresentanti Accademici, di 
individuare una soluzione alla possibilità degli Atenei di ridurre notevolmente il numero degli 
studenti che potenzialmente diverrebbero fuori corso a termine dell’anno accademico che sta per 
concludersi. Questa circostanza causerebbe un danno sia nei confronti degli studenti che nei confronti 
degli Atenei giacché, nonostante gli sforzi posti da ambe le parti, si creerebbero notevoli 
complicazioni in ambito economico oltre che formativo. L’accoglimento di tale proposta diviene oggi 
opportunità che nessuna parte, studenti ed Atenei, può o deve sottovalutare e, per dar rilievo a tale 
possibile criticità, basta evidenziare il calo di studenti laureati nelle sessioni trascorse negli anni di 
pandemia ed al pari del 2019, anche il 2020, ha visto nel rapporto ISTAT l’Italia come fanalino di 
coda tra i Paesi europei. Appare chiaro che, in previsione del nuovo rilevamento ISTAT, vi sarà una 
notevole riduzione delle soglie percentuali di studenti che completano il loro percorso di studi. Queste 
e tante altre motivazioni, hanno spinto a creare una nuova opportunità per gli studenti e gli Atenei, 
concretizzatasi con il posticipo della conclusione dell’anno accademico 2020/21”. 
Alla luce di quanto esposto, i Rappresentanti degli Studenti delle predette Associazioni così come già 
accaduto lo scorso anno, chiedono altresì la possibilità che si possano creare le condizioni per una 
forma di accesso ad appelli di verifica specifici e circostanziali che siano utili agli studenti laureandi 
entro Giugno 2022. Ciò al fine di supportare concretamente quella ridotta fascia di studenti che 
potrebbe fruire della possibilità di laurearsi in una accettabile seduta di laurea realizzabile nel mese 
di Giugno, ricordando a tutti che solo laureandosi entro tale mese sarà evitabile la condizione di fuori 
corso per gli studenti laureandi, sottolineando infine che non tutti i CCddSS e CCddSSMM sono 
terminabili con sessioni di laurea nel mese di Luglio poiché, così come previsto dalle norme di 
riferimento, diversi CCddSS possono veder realizzate le proprie sedute di laurea nei soli mesi di 
Marzo/Aprile oltre che Ottobre/Novembre. 
Si apre la discussione alla quale prendono parte il Presidente e il Rettore, i quali fanno presente che 
la proroga del termine dell’ultima sessione per le prove finali per conseguire i titoli di studio relativi 
all’anno accademico 2020/2021 rappresenta un’opportunità, anche per l’Ateneo; si pone la necessità 
che le Strutture Didattiche provvedano ad organizzare sedute straordinarie di esami e di Laurea per 
coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti. 
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Al tal fine, il Presidente propone di prevedere, secondo quanto già deliberato in analoghi contesti, che 
possano accedere alle istituende sedute d’esame esclusivamente i laureandi, per tali intendendosi gli 
studenti che sono in debito di massimo 2 esami, ai fini della conclusione del percorso formativo. 
Il Senato Accademico all’esito della discussione, all’unanimità, preso atto di quanto esposto approva 
la richiesta di istituire sessioni straordinarie di esami e di sedute di Laurea, in modo da consentire ai 
laureandi, di completare il percorso di studio entro il 15 giugno 2022, data di conclusione dell’a.a. 
2020/2021. Le istituende sedute d’esame saranno riservate esclusivamente ai laureandi, per tali 
intendendosi gli studenti che sono in debito di massimo 2 esami, ai fini della conclusione del percorso 
formativo. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 
 


