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L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 12:10 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. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Istanza di deroga del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia alla delibera assunta 

nella seduta telematica del Senato Accademico del 4 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Ripresa 

attività didattiche in presenza – Integrazione”.  

4. 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 Raffaella Nigro 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. 

 

1.Comunicazioni del Presidente. 

Nulla da comunicare 

 

 

2.Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

Rinviata la discussione  
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3. Istanza di deroga del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia alla delibera assunta 

nella seduta telematica del Senato Accademico del 4 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Ripresa 

attività didattiche in presenza – Integrazione”.  

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 04 ottobre 2021 ha deliberato, quanto 

segue in merito alle precisazioni inerenti alle modalità di erogazione della didattica:  

- restano ferme la modalità in presenza per lo svolgimento degli esami di profitto e salve le 

deroghe, tassativamente, già previste;  

- lo streaming e/o la registrazione delle lezioni rappresentano un servizio aggiuntivo al 

contemporaneo svolgimento della lezione, in presenza;  

- nei Corsi a frequenza libera è rimessa alle Strutture Didattiche la valutazione in ordine 

all’adozione di un regime di turnazione oppure di libero accesso alla modalità in presenza; e, 

conseguentemente, la valutazione circa la contemporanea erogazione di didattica da remoto 

(in streaming o con videoregistrazione) unitamente e contemporaneamente alla modalità in 

presenza. Qualora il docente valuti positivamente l’opportunità di registrazione è invitato ad 

assicurare il rispetto della normativa sulla privacy;  

- nei Corsi a frequenza obbligatoria, relativamente alle modalità di erogazione della didattica, 

lo streaming va attivato (e, dunque, sarà equiparato alla frequenza in presenza, ai fini del 

rispetto degli obblighi didattici, solo nel caso in cui non vi siano aule abbastanza capienti da 

ospitare tutti gli studenti; con la conseguenza che la registrazione della lezione resta opzionale, 

rimessa cioè alla scelta del docente, rappresentando un materiale didattico supplementare. 

Pertanto, la registrazione delle lezioni non è obbligatoria; e qualora il docente ne valuti 

positivamente l’opportunità, è invitato ad assicurare il rispetto della normativa sulla privacy.  

Ne consegue che, in caso di aule capienti, anche l’attivazione dello streaming non è 

obbligatoria;  

- le Strutture Didattiche sono invitate, alla luce di quanto sopra, ad organizzare o riorganizzare, 

per quanto di competenza, i calendari didattici, in modo da evitare la sovrapposizione tra 

lezioni e attività di tirocinio.  

Il Presidente ricorda, altresì, che in data 12 ottobre 2021 è pervenuta da parte del Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia un’email con la quale si richiede “pur condividendo il principio che 

il tirocinio nei corsi a frequenza obbligatoria dovrebbe essere svolto dopo la erogazione delle lezioni 

frontali, una deroga a tale norma, limitatamente a quest'anno accademico” e che il Senato Accademico 

nella seduta del 13 ottobre 2021 ha rinviato la discussione in attesa della formale richiesta di deroga 

alla delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta telematica del 4 ottobre 2021 da parte del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.  

Il Presidente fa presente che è pervenuto in data 15 ottobre 2021 l’omissis del Consiglio della Scuola 

di Medicina e Chirurgia riunitosi in pari data, il cui contenuto è integralmente riportato: 

“Il Consiglio prende atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella riunione del 4 ottobre u.s. 

in merito alla ripresa delle attività didattiche in presenza ad integrazione di quanto già 

precedentemente deliberato in data 16/09/2021.  

In particolare, il Consiglio chiede una deroga a quanto di seguito riportato: 

"- nei Corsi a frequenza obbligatoria, relativamente alle modalità di erogazione della didattica, lo 

streaming va attivato (e, dunque, sarà equiparato alla frequenza in presenza, ai fini del rispetto degli 

obblighi didattici, solo nel caso in cui non vi siano aule abbastanza capienti da ospitare tutti gli 

studenti·, con la conseguenza che la registrazione della lezione resta opzionale, rimessa cioè alla 

scelta del docente, rappresentando un materiale didattico supplementare. Pertanto, la registrazione 

delle lezioni non è obbligatoria·, e qualora il docente ne valuti positivamente l'opportunità, è invitato 

ad assicurare il rispetto della normativa sulla privacy. 

Ne consegue che, in caso di aule capienti, anche l'attivazione dello streaming non è obbligatoria: 
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- le Strutture Didattiche sono invitate, alla luce di quanto sopra, ad organizzare o riorganizzare, per quanto 

di competenza, i calendari didattici, in modo da evitare la sovrapposizione tra lezioni e attività di tirocinio.  

Pur riconoscendo il corretto fondamento normativo di quanto sopra, il Consiglio ritiene che, tenuto 

conto del particolare momento in cui è necessario garantire delle misure restrittive per il contagio da 

Covid-19, quali occupazione delle aule al 50% dei posti e turnazioni al tirocinio con un numero minimo 

di studenti, sia opportuno prevedere una deroga, solo per quest'anno, e permettere agli studenti di poter 

svolgere contemporaneamente lezioni e tirocinio al fine di concludere nei tempi tutte le attività. 

Dover organizzare il tirocinio a piccoli gruppi prevede ovviamente dei tempi più lunghi affinché tutti 

gli studenti possano svolgere le ore necessarie nei diversi reparti e, pertanto, poter utilizzare anche i 

mesi in cui si svolgono le lezioni permetterebbe di concludere in tempo tutte le attività. 

Da ciò consegue che, per permettere agli studenti di essere presente al tirocinio, le lezioni in aula 

dovranno necessariamente essere registrate e caricate sul portale e-learning per essere così recuperate 

in un secondo momento da coloro che non sono presenti e impegnati in altre attività. 

Il Consiglio, all'unanimità, ripropone al Senato Accademico quanto deliberato nella riunione del 6 

luglio u.s., ossia che le lezioni vengano svolte in aula con la presenza degli studenti organizzati in 

gruppi che frequenteranno a periodi alterni a garanzia delle norme sul distanziamento. Le lezioni in 

aula saranno registrate e caricate sul portale e-learning per renderle disponibili a coloro che non hanno 

potuto recarsi in aula. Si ritiene che tale organizzazione sia da preferire alla sola trasmissione in diretta 

streaming per evitare di incorrere in problemi di connessione e, soprattutto, per ottimizzare 

l'organizzazione delle attività prevedendo che gli studenti che non saranno in aula per la lezione 

potranno svolgere contemporaneamente attività di tirocinio e recuperare poi la lezione dal portale e-

learning. Questa organizzazione permetterà inoltre di utilizzare al meglio le aule e renderle disponibili 

per tutti i Corsi di Studio. 

Inoltre, i Docenti potranno utilizzare il materiale didattico già utilizzato per lo scorso anno 

accademico in considerazione del fatto che, in moltissimi casi, esso è di alto livello. Ovviamente 

questo non esonera il Docente dal tenere e registrare la lezione in presenza, anche se con il supporto 

del materiale dello scorso anno”. 

A questo punto, il Presidente apre la discussione sul punto. 

Prende la parola il Prof. Pujia, il quale, preliminarmente, sottolinea il rischio connesso ad un eccessivo 

ricorso al meccanismo di deroghe a precedenti delibere del Senato; richiama l’esempio dello studente 

che ha fatto ricorso ai media, per rilevare la mancata risposta del Rettore, ad una sua richiesta di 

svolgimento di esame da remoto. In linea con tale riserva, ritiene che la richiesta di deroga conduce 

allo svilimento dell’importanza della lezione, la quale non deve ridursi a un optional, in quanto 

consentire allo studente a seguire le attività di tirocinio durante le lezioni significa negare al discente 

l’opportunità di interagire con il docente sugli specifici argomenti trattati; tuttavia, preso atto dei 

problemi organizzativi, connessi alla limitata capienza delle aule, ritiene possibile la concessione di 

deroga e propone di apportare le condizioni, come di seguito riportate: 

1)  delimitare un limitato arco temporale, in cui accordare la deroga, in considerazione sia dei 

probabili interventi governativi sulla piena occupabilità delle aule, sia in virtù dell’andamento 

dei contagi; tale data dovrebbe essere il 31 dicembre 2021; 

2) giustificare l’assenza dello studente alla lezione (sia in aula che in streaming) solo nel caso di 

effettiva coincidenza tra orario di lezione e svolgimento di attività di tirocinio. 

Il prof. Pujia aggiunge, inoltre, che sarebbe opportuno concedere la deroga solo con riferimento a quei 

Corsi di Laurea e per gli anni di Corso che presentano un numero elevato di ore e di CFU di tirocinio 

tale da generare effettive difficoltà organizzative relativamente alle attività di tirocinio nel semestre. 

Interviene il Prof. Luzza, il quale condivide l’opportunità di prevedere che, ai fini della presenza, lo 

studente può ricorrere alla videoregistrazione caricata sulla piattaforma e-learning come attestato di 

frequenza soltanto in caso di sovrapposizione con la lezione; il Prof. Luzza riferisce di aver 
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rappresentato la necessità appena esposta anche nel Consiglio di Scuola e inoltre afferma che, con 

riferimento al punto 3 rappresentato dal Prof. Pujia, di aver avuto rassicurazioni in seno al predetto 

Consiglio, che la Scuola di Medicina limiterà la concessione della deroga, soltanto ai Corsi con 

numero significativo di cfu e ore di tirocinio. 

Interviene il Prof. Viglietto, il quale condivide le due condizioni, suggerite dal prof. Pujia, ma 

evidenzia che sarà difficile stabilire un cut-off ovvero il numero di ore/CFU di tirocinio al di sopra 

dei quali si potrà scaricare la video lezione; nel senso che ciò espone la sensibilità ad una 

discrezionalità, anziché – come appare preferibile – a ragioni oggettive; tuttavia, il Prof. Viglietto 

ribadisce di concordare, pienamente, sulla possibilità di prevedere un limite temporale, di concedere 

la deroga solo ai CdL che hanno un certo numero di ore di tirocinio e agli studenti, il cui effettivo 

svolgimento di tirocinio, si sovrapponga con le lezioni.  

Prende la parola il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale concorda con quanto finora 

esposto e evidenzia che le maggiori difficoltà organizzative sono, attualmente, riscontrate 

relativamente al tirocinio abilitante previsto nell’ambito del CdL in Medicina e Chirurgia e ai tirocini 

previsti per il CdL in Infermieristica. Tale ultimo Corso di Laurea si trascina anche i ritardi dello 

scorso anno. Inoltre – aggiunge il Sig. Caputo – che, gli studenti dell’attuale II° anno del CdL in 

Infermieristica non sono stati sottoposti alle visite di sorveglianza sanitaria; per tanto, si trovano nella 

condizione di non poter svolgere le attività di tirocinio, per altro, con lezioni che iniziano a novembre. 

Riprende la parola il Prof. Pujia, il quale afferma che le lezioni del II anno del predetto CdL potevano 

essere svolte tra settembre-ottobre, evitando così ulteriori problemi organizzativi e in analogia a 

quanto già avviene nei CdL afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Interviene il Presidente il quale, concordando con le proposte del Prof. Pujia, afferma che molto 

probabilmente sono state concesse molte deroghe, rispetto alla funzione perseguita dal 

provvedimento principale, ma nello stesso tempo difende quanto deliberato dal Senato Accademico 

nella seduta del 16 settembre 2021 in ordine ai casi particolari, perché non si tratta di deroghe ma, 

piuttosto, di previsione di flessibilità, orientata a rispondere ad esigenze di solidarietà, indotte da 

peculiarità di situazioni, non prevedibili. A tal proposito, esprime solidarietà al Rettore per la 

questione legata alla richiesta pervenuta di sabato pomeriggio da parte di uno studente, per una deroga 

che riguardava lo svolgimento di esame, alle ore 9:00 del lunedì successivo. 

Allo stato della discussione, continua il Presidente, le due condizioni proposte dal prof. Pujia 

appaiono ampiamente meritevoli di approvazione. Quanto alla previsione di un cut-off, in relazione 

alla fissazione di un limite di ore/CFU di tirocinio, concorda sull’opportunità di apporre un 

delimitazione preliminare all’operatività della deroga; tuttavia, rileva che le perplessità manifestate 

dal prof. Viglietto, appaiono fondate e una discrezionalità potrebbe essere fonte di ulteriori 

discussioni giacché – come ha precisato il prof. Luzza – lo stesso Consiglio della Scuola di Medicina 

ha rilevato il problema e ha anticipato che provvederà, in conseguenza, all’esito di scelte valutative 

mirate, in relazione ai singoli Corsi. Proprio in considerazione di tanto e avendo rilevato il largo 

consenso sulla limitazione temporale al 31 dicembre 2021, dunque, assai breve, il Presidente chiede 

di valutare l’opportunità di non imporre, autoritativamente, un cut-off. 

Il Prof. Pujia, invece, ribadisce l’opportunità di definire il limite di CFU trattandosi di problemi 

organizzativi, e quindi autorizzare solo al di sopra di un certo numero di CFU previsti per attività di 

tirocinio nell’ anno di corso, auspicando di evitare la concessione di ulteriore deroghe. 

Alle ore 12:30, il Prof. Pujia, per precedenti impegni, interrompe il collegamento telematico. 

Il Prof. Luzza, ritiene necessario che il limite di CFU venga fissato dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia; continua affermando che è la Struttura Didattica che ha cognizione dell’arretrato 

accumulato relativamente alle attività di tirocinio e quindi dei CFU che gli studenti devono 

recuperare. 
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Interviene il Rettore il quale concorda con il Prof. Luzza, ovvero sul fatto che sia la Scuola di Medicina 

e Chirurgia a dover decidere chi e su come deve essere fatto il tirocinio; inoltre il Rettore fa presente 

che si sta verificando anche un imbuto dovuto al rallentamento delle visite del Medico Competente il 

quale non può completare l’iter che porta ad autorizzare lo studente  allo svolgimento del tirocinio in 

considerazione della grosse mole di lavoro che incombe sui laboratori di analisi; per tanto, anche il 

Rettore ritiene necessario accordare la deroga fino al 31 dicembre 2021, senza ulteriori limitazioni. 

Il Prof. Viglietto concorda sulla deroga alla presenza e tal proposito ricorda che anche negli anni 

precedenti è stata concessa a causa dei ritardi negli scorrimenti delle graduatorie dei CdL a numero 

programmato a livello nazionale, però nello stesso tempo ritiene opportuno dover invitare la Scuola 

di Medicina e Chirurgia ad una programmazione più adatta nell’organizzazione delle attività di 

tirocinio, al fine di evitare che lo stesso problema si presenti nel II semestre, in considerazione 

dell’auspicato ritorno alla normalità. 

Prende la parola il Sig. Caputo che, richiamandosi all’intervento del Rettore, relativamente alle visite 

del Medico Competente, evidenzia come il problema connesso allo svolgimento del tirocinio per gli 

studenti del CdL in Infermieristica persisterà in quanto su 375 studenti iscritti al II° anno meno del 20% 

sono stati sottoposti a visita e sono previsti nel predetto anno 900 ore di tirocinio. Il Sig. Caputo, a 

questo punto, considerato che gli studenti del CdL in Infermieristica all’atto dell’immatricolazione 

consegnano un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dal Medico Legale di una Struttura Pubblica, 

chiede che gli stessi possano iniziare il tirocinio anche in assenza di visita del Medico Competente, 

perché altrimenti agli studenti del II anno si andranno ad aggiungere gli altri 375 immatricolati di 

quest’anno con la conseguenza di ulteriori ritardi; altresì, considerando la difficoltà di svolgere le 900 

ore di tirocinio entro il 10 agosto ai fini anche del diritto di usufruire delle borse di studio. 

A questo punto il Presidente, considerati gli interventi espressi, preso atto che si concorda sulla 

concessione della deroga parziale fino al 31 dicembre 2021, sottopone al Consesso la sintesi della 

proposta da approvare, chiedendo di definire la questione inerente all’opportunità di stabilire un cut-

off, se agevolmente individuabile, oppure se non sia più opportuno di rimettersi alle valutazioni della 

Scuola di riferimento.  

Il Prof. Viglietto, su quest’ultimo punto, suggerisce di investire la Scuola della responsabilità di 

individuare quegli studenti per i quali è necessario che il tirocinio sia svolto in concomitanza con le 

lezioni, ciò al fine di rispondere alle esigenze specifiche e contingentate nel tempo e a seconda del CdL. 

Il Presidente, con riferimento alla richiesta del Sig. Caputo, fa presente la necessità di approfondire 

la questione ovvero verificare se la previsione delle visite connesse alla sorveglianza sanitaria a cui 

vanno sottoposti gli studenti risponda a specifiche prescrizioni normative. 

Interviene il Prof. Nicosia, il quale, con la premessa che alla fine di tutte le problematiche 

organizzative risponde il Magnifico Rettore, chiede quali ostacoli possano esserci ad accettare il 

certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dal Medico Legale di una Struttura Pubblica sopra 

menzionato, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio. 

Il Direttore Generale, invitato dal Presidente a esporre la sua valutazione, fa presente che la 

sorveglianza sanitaria è prevista dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii; tale normativa si pone la finalità di 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, prevedendo una serie di obblighi ai 

quali il Rettore in qualità di datore di lavoro è chiamato ad assolvere; per tanto, ritiene che le finalità 

delle certificazioni rilasciate siano diverse e non sovrapponibili e quindi è necessario un 

approfondimento della questione anche all’esito di confronto con il medico competente. 

A questo punto il Prof. Nicosia chiede se ci siano obblighi in termini temporali previsti dalla predetta 

normativa ovvero se c’è un termine entro il quale bisogna sottoporsi alla visita di sorveglianza 

sanitaria e se tale termine è perentorio oppure dilatorio. 

Il Presidente ritiene che sul punto specifico occorre riaggiornarsi per ulteriori approfondimenti sulla 

normativa richiamata. 
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Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità dei 

presenti, delibera quanto segue: 

- concede, per i Corsi a frequenza obbligatoria, la deroga richiesta dal Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia fino al 31 dicembre 2021; 

- prevede che l’assenza dello studente alla lezione (sia in aula che in streaming) sia giustificata 

solo nel caso di effettiva frequenza, nelle stesse ore, alle attività di tirocinio; 

- investe la Scuola di riferimento di individuare gli studenti per i quali si renda necessario che 

il tirocinio sia svolto in sovrapposizione con le lezioni, ciò al fine di rispondere alle esigenze 

specifiche e contingentate nel tempo e a seconda del CdL; 

- ribadisce che in caso di registrazione il docente è invitato ad assicurare il rispetto della 

normativa sulla 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. 

 

 

4.Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare 

 

 

Alle ore 12:52 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 

Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 

 

 


