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                     Seduta del 28 marzo 2022  

 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 9:45 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 
riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 
conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione illustrativa di cui al D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 art. 3 comma 2 lettera j) - Linee 
guida ANVUR relativa all’accreditamento dei Corsi di nuova istituzione delle Professioni Sanitarie. 
2. Approvazione Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per promuovere 
e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle 
pubbliche amministrazioni-Integrazioni. 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti in modalità di video conferenza 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. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia   
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 
Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 
non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 
 
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 

1. Relazione illustrativa di cui al D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 art. 3 comma 2 lettera j) - 
Linee guida ANVUR relativa all’accreditamento dei Corsi di nuova istituzione delle Professioni 
Sanitarie. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre, del 25 novembre 2021 e 
da ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 
dell’Ateneo, tra i quali rientrano i sotto elencati CdS di nuova istituzione delle Professioni Sanitarie: 

- L/SNT3 -Tecnico audioprotesista; 
- LM/SNT3- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 
- L/SNT3-Dietista (lingua inglese); 
- L/SNT2 –Podologia; 
- LM/SNT2- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

A questo punto, il Presidente informa che il D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 all’art. 3 comma 2 
lettera j) prevede che vengano fornite con riferimento ai corsi di studio di “Medicina e Chirurgia”, 
“Odontoiatria e protessi dentaria” e “Medicina Veterinaria”, nonché ai restanti corsi di area sanitaria 
tutte le informazioni richieste dalle linee guida ANVUR. 
Il Presidente fa presente che, in conformità a quanto richiesto dalle sopra richiamate disposizioni 
ministeriali e tenuto conto delle previsioni contenute nelle Linee guida per la progettazione in qualità 
dei Corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 adottate dall’ ANVUR approvate con Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 236 del 21 ottobre 2021, il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo 
Dott. Michelino Avolio ha predisposto la Relazione illustrativa e gli allegati 1) accordi attuativi e 
nota rettorale indirizzata alle ASP e alle Aziende ospedaliere per la richiesta dell’estensione della rete 
formativa delle professioni sanitarie; 2) planimetrie e riproduzioni fotografiche del Campus; 3) Aule 
e strutture, acclusi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. Nei predetti 
documenti sono riportate tutte le informazioni richieste per i suddetti CdS di nuova istituzione ai fini 
dell’accreditamento per l’a.a. 2022/2023. 
Inoltre, il Presidente comunica che le linee guida ANVUR prevedono, tra l’altro, la necessità che per 
i Corsi di Studio in questione si provveda a “Documentare la sussistenza di risorse specifiche per il 
supporto alle attività professionalizzanti (tirocini) nelle strutture sanitarie convenzionate, sia di 
personale (tutor) che logistiche (spogliatoi, sale di simulazione clinica, etc.), attraverso strumenti 
convenzionali stipulati con le strutture pubbliche o private, dettagliandone il dimensionamento 
adeguato alla numerosità di studenti prevista, sia per le attività in contesto ospedaliero che di 
medicina territoriale, al fine di assicurare il pieno successo del progetto formativo per tutto il 
contingente di studenti assegnato alla sede, con particolare attenzione alle attività 
professionalizzanti”. 
A tal proposito, il Presidente informa che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con nota 
Prot. n. 114 del 01.03.2022 e successiva nota Prot. n. 121 del 03.03.2022 ha richiesto l’ampliamento 
degli accordi attuativi in essere con le ASP e con le Aziende Ospedaliere della Regione Calabria (ASP 
di CZ, ASP di VV, ASP di RC, ASP di CS, ASP di Crotone, AOU Mater Domini di Catanzaro, AO 
Pugliese Ciaccio di Catanzaro, A.O. Annunziata di Cosenza, G.O.M. di Reggio Calabria) per i CdS 
di nuova istituzione in Podologia, Dietistics English, Tecnico Audioprotesista, Scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie e Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche, al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio anche dei predetti Corsi, nonché allo 
scopo di reclutare le figure specialistiche aggiuntive richieste ai fini dell’accreditamento dei suddetti 
Corsi. 
Per tale ragione, il Presidente comunica che il Rettore ha invitato i competenti Commissari 
Straordinari delle ASP e delle Aziende Ospedaliere della Regione Calabria a manifestare la propria 
disponibilità all’ampliamento degli accordi attuativi in essere e alla conseguente sottoscrizione degli 
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atti integrativi per i CdL delle Professioni Sanitarie dell’Ateneo interessati, così come risulta 
dall’Allegato 1 della soprarichiamata Relazione Illustrativa.  
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 
la Relazione illustrativa e gli allegati 1) accordi attuativi e nota rettorale indirizzata alle ASP e alle 
Aziende ospedaliere per la richiesta dell’estensione della rete formativa delle professioni sanitarie; 2) 
planimetrie e riproduzioni fotografiche del Campus; 3) Aule e strutture, acclusi al presente verbale 
per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Responsabile dell’Area Programmazione 
e Sviluppo ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera j) del D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 e delle 
richiamate linee guida ANVUR contenente le informazioni richieste ai fini dell’accreditamento per 
l’a.a. 2022/2023 dei CdS di nuova istituzione delle Professioni Sanitarie sotto elencati: 

- L/SNT3 -Tecnico audioprotesista; 
- LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 
- L/SNT3-Dietista (lingua inglese); 
- L/SNT2 –Podologia; 
- LM/SNT2- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

Inoltre, il Senato Accademico, all’unanimità, dà mandato al Responsabile dell’Area Programmazione 
e Sviluppo di trasmettere la succitata Relazione illustrativa e i relativi allegati all’ANVUR entro i 
termini previsti. 
Infine, il Senato Accademico, all’unanimità, dà mandato al Rettore di stipulare gli atti aggiuntivi 
finalizzati all’ampliamento degli accordi attuativi in essere con le ASP e con le aziende Ospedaliere 
della Regione Calabria per i CdL delle Professioni Sanitarie interessati, al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio anche dei predetti Corsi, nonché reclutare le figure 
specialistiche aggiuntive richieste ai fini dell’accreditamento dei predetti Corsi. 
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 
 


