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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 
8.9 Modalità di svolgimento attività didattica in presenza. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2022, dopo ampia 
discussione, ha deliberato la ripresa, in presenza, di tutte le attività didattiche, a decorrere dal 1° 
febbraio 2022.  
Il Presidente fa presente che, essendo il limite di occupabilità delle aule ancora al 50% della 
capienza, per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
senza obbligo di frequenza, i docenti della predetta Struttura hanno manifestato la disponibilità ad 
assicurare, contemporaneamente, le lezioni in streaming. I singoli docenti, tuttavia, ai fini della 
sostenibilità delle prove di esonero, possono valutare se ammettere alle stesse soltanto gli studenti 
che hanno frequentato in presenza e/o anche quelli che hanno seguito le lezioni in streaming. In ogni 
caso, saranno ammessi alle succitate prove coloro i quali non hanno potuto frequentare in presenza, 
in quanto fragili o rientranti nella categoria dei casi particolari, con deroga. 
Interviene il Rettore, il quale comunica che in data 23.02.2022 si è riunita l’Unità di Crisi dell’Ateneo. 
Nel corso dell’incontro, la Prof.ssa Pileggi ha rappresentato che l’attuale quadro epidemiologico 
(Istituto Superiore di Sanità - Report di monitoraggio numero 91 del 11/02/2022) è caratterizzato da 
una intensità di trasmissione della variante Omicron tale da rendere limitato l’impatto dell’uso delle 
mascherine e l’aumento delle coperture vaccinali sull’andamento della curva epidemica. In Italia 
l'attuale ondata epidemica ha raggiunto il suo apice ed è iniziata una fase di declino. I prossimi mesi 
saranno comunque caratterizzati da un numero molto elevato di contagi e, pur considerando la minore 
virulenza della variante, da un numero di ricoveri e di decessi comunque elevato, tale da continuare 
a determinare un forte impatto sui servizi territoriali ed assistenziali. 
Tale raccomandazione sarà soggetta a verifica, aggiornamento e revisione in base all’evoluzione della 
situazione epidemiologica. Il Rettore ha proposto all’Unità di Crisi, alla luce di quanto rappresentato 
dalla Prof.ssa Pileggi, di mantenere ferme le misure già approvate per lo svolgimento dei tirocini 
secondo le quali l’attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri si svolgerà esclusivamente previa 
verifica dell’avvenuta somministrazione della III dose di vaccino e con l’uso costante e obbligatorio 
di mascherine FFP2. Possono altresì accedere ai reparti ospedalieri per lo svolgimento del suddetto 
tirocinio, fermo restando l’uso costante e obbligatorio di mascherine FFP2, gli studenti ai quali sono 
state somministrate 2 dosi vaccinali con una tempistica inferiore ai 4 mesi e che hanno programmato 
la terza dose nonché gli studenti ai quali sono state somministrate due dosi vaccinali, i quali abbiano 
contratto l’infezione da Sars-CoV-2, dopo la seconda dose.  
Il Rettore informa, quindi, che l’Unità di Crisi ha approvato la proposta di mantenimento di tutte le 
misure di contenimento nei luoghi chiusi in grado di prevenire condizioni di sovraffollamento, 
attuabile, nelle aule universitarie, prevedendo una percentuale di occupazione pari al 50% della 
capienza, da mantenere in via previsionale fino alla data del 30 aprile, nonché la proposta di 
mantenimento, fino alla medesima data, delle misure di sicurezza inerenti allo svolgimento del 
tirocinio ospedaliero.  
Per tanto, il Rettore propone al Collegio, in considerazione della percentuale di occupazione pari al 
50% della capienza delle aule, che le Strutture Didattiche provvedano a predisporre turnazioni per i 
CdL per i quali è previsto l’obbligo di presenza. In base alle predette turnazioni, agli studenti che non 
accederanno in presenza ai Corsi dovrà essere accordata la possibilità di seguire le lezioni in 
streaming e che le stesse vengano video-registrate e caricate sul portale e-learning, nel rispetto delle 
normative in materia di privacy. 
Il Rettore precisa che si dovrà procedere con la verifica della presenza per gli studenti che 
accederanno alle aule. 
Interviene il Prof. Pujia il quale propone di concedere la possibilità sopra esposta solo per i CdL che 
non trovano adeguata capienza nelle aule. 
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Il Presidente suggerisce che sia garantito, in ogni caso, un trattamento omogeneo. 
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, in considerazione della percentuale di occupazione 
pari al 50% della capienza delle aule confermata fino al 30 aprile 2022, all’unanimità approva la 
proposta del Rettore e precisamente delibera quanto segue: 

- In base alle turnazioni che saranno predisposte dalle Strutture Didattiche, agli studenti che non 
accederanno in presenza ai Corsi dovrà essere accordata la possibilità di seguire le lezioni in 
streaming e che le stesse vengano video-registrate e caricate sul portale e-learning, nel rispetto 
delle normative in materia di privacy. 

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 
 


