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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta dell’11 Gennaio 2022 

 

Il giorno 11 Gennaio 2022, alle ore 12.30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli 

argomenti all’ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento 

telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS 

3. Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022. 

Potenziale formativo - VII CICLO. 

4. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:  

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 

Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

Prof.ssa Aquila Villella             Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

      Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Prof. Rocco Damiano              Professore di I fascia afferente al Dipartimento di    

Medicina Sperimentale e Clinica  

Prof. Olimpio Galasso  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche (si collega alle ore 

12.38) 

Prof.ssa Claudia Pileggi             Professore di II fascia afferente al Dipartimento di  

      Scienze della Salute 

Dott. Roberto Sigilli             Direttore Generale 

Dott.ssa Paola Gualtieri              Componente esterno 

Dott. Umberto Frangipane            Componente esterno  

Sig. Antonio Andrea Arcobelli  Rappresentante degli Studenti 

 

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Il Rettore e il Direttore Generale sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita 

presso il Campus Universitario di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri componenti 

del Consiglio di Amministrazione, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento. 

Il Rettore constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza 

e pone in discussione gli argomenti da trattare. 

 

 

1. Comunicazioni del Rettore 

Non ve ne sono. 

 

 

2. Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS 

 

2.1 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione. 
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Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nelle sedute del 13 ottobre e del 25 novembre 2021, ed 

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021, hanno approvato l’Offerta 

Formativa a.a. 2022/2023 dell’Ateneo, nella quale rientrano anche le proposte relative ai Corsi di 

Studio di nuova istituzione. 

Con riferimento al punto in discussione, il Rettore fa presente che, nonostante con il vigente 

“Cronoprogramma definizione attività didattica”, si sia provveduto ad anticipare le date entro cui i 

referenti e gli Organismi coinvolti avrebbero dovuto adempiere agli atti di propria competenza, il 

Consesso si trova a deliberare, ugualmente, in maniera oltremodo tardiva. 

Il Rettore, quindi, propone di inviare una nota ai referenti e alle competenti Strutture Didattiche, con 

caloroso invito a deliberare nel rispetto delle tempistiche stabilite, al fine di evitare che eventuali 

ritardi possano ritorcersi a danno dei progetti di sviluppo dell’Ateneo. 

Il Rettore informa che relativamente al CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione 

civile – Interateneo con CS, l’Unical ha comunicato per le vie brevi il venir meno dell’interesse 

all’istituzione del predetto Corso Interateneo. 

In conseguenza della mancata istituzione del richiamato Corso, il Rettore propone per l’a.a. 

2022/2023 di confermare l’attivazione del CdLM in Ingegneria Biomedica, nonché propone la 

conferma dell’attivazione del CDLM in Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie in 

sostituzione del CdLM in Biotecnologie mediche in lingua inglese, la cui proposta di istituzione era 

stata deliberata nella seduta del Consesso del 26 novembre 2021.  

Inoltre, il Rettore propone di modificare la denominazione del CdL Triennale in Biologia ambientale 

(interateneo con RC) con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo 

con RC). 

Con riferimento al predetto CdL, il Rettore, fa presente che, qualora il CORUC, il CUN e l’ANVUR 

dovessero esprimersi favorevolmente, relativamente alla proposta di istituzione del CdL Triennale in 

Biologia ambientale (interateneo con RC), al fine di garantire una migliore distribuzione 

dell’organizzazione amministrativa, sarebbe opportuno manifestare la disponibilità del nostro Ateneo 

affinché la sede amministrativa del CdL in Infermieristica, Interateneo con RC, venga trasferita presso 

l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in ogni caso parere del MUR in 

merito alla fattibilità della predetta ipotesi di spostamento.  

Il Rettore afferma che il disegno progettuale condiviso, avente ad oggetto la proposta di istituzione 

del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC) e la contestuale disponibilità al 

trasferimento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica Interateneo con RC, fatta sempre 

salva la verifica di fattibilità, confermerebbe e incentiverebbe un virtuoso rapporto di collaborazione 

funzionale tra le due istituzioni. 

Il Rettore ribadisce l’importanza di accogliere la proposta sopra illustrata anche nell’ottica di 

salvaguardare la piena sintonia del sistema universitario calabrese. 

A questo punto, il Rettore fa presente che, alla luce di quanto premesso e tenuto conto delle scadenze 

previste nel “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione”, il Consesso dovrà procedere all’approvazione 

delle relative Sua-CdS, I Parte: Ordinamento, Piano di Studi e Sez. Qualità, preventivamente 

deliberate dalle Commissioni Paritetiche e dalle Strutture Didattiche. 

A tal fine, il Rettore comunica che sono pervenute in data 05.01.2022 le SUA-CdS dei Corsi di nuova 

istituzione di competenza della Scuola di Medicina e Chirurgia previsti nell’Offerta Formativa 

2022/2023, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese; 

• CdL in Podologo. 

Il Rettore informa che le predette SUA-CdS sono state valutate favorevolmente dalla Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti della predetta Scuola come risulta dal relativo verbale della seduta del 

04.01.2022 e sono state successivamente approvate dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia come risulta dal verbale n. 1 del 04 e 05 gennaio 2022.  
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Il Rettore fa presente, inoltre, che sono pervenute in data 05.01.2022 le SUA-CdS dei Corsi di nuova 

istituzione di competenza della Scuola di Farmacia e Nutraceutica previsti nell’Offerta Formativa 

2022/2023, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e di seguito indicati: 

• CdL triennale in Scienze Biologiche per l’Ambiente (interateneo con RC); 

• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante). 

Il Rettore informa che in merito alle predette SUA-CdS la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

della predetta Scuola come risulta dal relativo verbale n. 1 della seduta del 04.01.2022 si è espressa 

apprezzando le integrazioni apportate, a seguito dei rilievi evidenziati dal Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo, alla SUA-CdS del CdL triennale in Scienze Biologiche per l’Ambiente 

(interateneo con RC) e alla SUA-CdS del CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso 

professionalizzante) richiamando altresì il verbale n. 6 del 15.12.2021 e n. 7 del 16.12.2021 dai quali 

risulta il parere favorevole espresso dalla predetta Commissione relativamente alle predette SUA-

CdS. 

Il Rettore comunica altresì che la SUA CdS del CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente 

(interateneo con RC) è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come 

risulta dal verbale n. 100 punto 2) della seduta del 05.01.2022 tramesso con nota Prot. n. 9106 del 

05.01.2022, mentre la SUA-CdS del CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso 

professionalizzante) è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica come 

risulta dal verbale n. 100 della seduta del 05.01.2022 punto 3) tramesso con nota Prot. n. 9108 del 

05.01.2022.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 07 gennaio 2021, ha deliberato 

quanto segue: 

1) ha approvato la nuova denominazione del CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con 

RC) con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) 

che afferirà al Dipartimento di Scienze della Salute-Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

2) ai sensi “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione”, ha approvato, le SUA-CdS dei Corsi di 

nuova istituzione previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese 

• CdL in Podologo 

• CdL in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) 

• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) 

3) nel caso in cui si dovessero verificare i presupposti di cui al precedente punto, ha dato mandato al 

Rettore:  

• di accogliere favorevolmente la proposta, nelle sedi di confronto istituzionale; 

•  di sottoscrivere gli atti consequenziali. 

4) ha espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per 

l’istituzione, l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea Interateneo in Scienze Biologiche 

per l’ambiente (Classe L-13 Scienze Biologiche), la cui bozza è allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale e ha dato mandato al Rettore di procedere alla 

sottoscrizione della stessa anche con le eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero 

necessarie; 

5) con riferimento al CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) ha 

espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Catanzaro per lo svolgimento del tirocinio formativo, la cui bozza è allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale e ha dato mandato al Rettore di procedere alla 
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sottoscrizione della stessa anche con le eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero 

necessarie; 

6) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 

2021, ha approvato di confermare l’attivazione del CDLM in Ingegneria Biomedica per l’a.a. 

2022/2023, in sostituzione CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione civile – 

Interateneo con CS; 

7) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 

2021, ha approvato per l’a.a. 2022/2023 di confermare l’attivazione del CDLM in Biotecnologie 

mediche, farmaceutiche e veterinarie in sostituzione del CdLM in Biotecnologie mediche in 

lingua inglese; 

8) ha deliberato in merito alla proposta del Rettore a manifestare la disponibilità dell’Ateneo di 

Catanzaro allo spostamento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica Interateneo con 

RC presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in ogni caso parere 

del MUR in merito alla fattibilità della predetta ipotesi di trasferimento, qualora il CORUC, il 

CUN e l’ANVUR si esprimessero favorevolmente relativamente alla proposta di istituzione del 

CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC), ciò al fine di addivenire ad un 

migliore rapporto funzionale e ad una migliore organizzazione amministrativa dei due Atenei 

coinvolti. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità:  

1)  approva la nuova denominazione del  CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC) 

con la seguente: CdL triennale in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) che 

afferirà al Dipartimento di Scienze della Salute-Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

2) ai sensi del “Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della sezione 

“Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione”, approva, le Sua-CdS dei Corsi di nuova 

istituzione previsti nell’Offerta Formativa 2022/2023, allegate al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

• CdL in Dietistica in lingua inglese 

• CdL in Podologo 

• CdL in Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) 

• CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante); 

3) nel caso in cui si dovessero verificare i presupposti di cui al precedente punto, dà mandato al Rettore:  

• di accogliere favorevolmente la proposta, nelle sedi di confronto istituzionale; 

•  di sottoscrivere gli atti consequenziali. 

4) approva la stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

e l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per l’istituzione, l’attivazione e la 

gestione del Corso di Laurea Interateneo in Scienze Biologiche per l’ambiente (Classe L-13 

Scienze Biologiche), la cui bozza è allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale e dà mandato al Rettore di procedere alla sottoscrizione della stessa anche con le 

eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero necessarie; 

5) con riferimento al CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) 

approva la stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro per lo svolgimento 

del tirocinio formativo, la cui bozza è allegata al presente verbale per costituirne parte integrante 

e sostanziale e dà mandato al Rettore di procedere alla sottoscrizione della stessa anche con le 

eventuali modifiche e /o integrazioni che si rendessero necessarie; 

6) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

26.11.2021, approva di confermare l’attivazione del CDLM in Ingegneria Biomedica per l’a.a. 

2022/2023, in sostituzione CdLM Ingegneria della Sicurezza del lavoro e protezione civile – 

Interateneo con CS; 
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7) a parziale variazione di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

26.11.2021, approva per l’a.a. 2022/2023 di confermare l’attivazione del CDLM in 

Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie in sostituzione del CdLM in Biotecnologie 

mediche in lingua inglese.  

8) delibera in merito alla proposta del Rettore a manifestare la disponibilità dell’Ateneo di 

Catanzaro allo spostamento della sede amministrativa del CdL in Infermieristica Interateneo con 

RC presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, previo in ogni caso parere 

del MUR in merito alla fattibilità della predetta ipotesi di trasferimento, qualora il CORUC, il 

CUN e l’ANVUR si esprimessero favorevolmente relativamente alla proposta di istituzione del 

CdL Triennale in Biologia ambientale (interateneo con RC), ciò al fine di addivenire ad un 

migliore rapporto funzionale e ad una migliore organizzazione amministrativa dei due Atenei 

coinvolti; 

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 seduta stante. 

 

2.2 Integrazione del Documento di Progettazione del Corso LM-9 Biotecnologie per l’Approccio 

One Health. 

Il Rettore comunica che in data 21.12.2021 il Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, 

come risulta dall’estratto del verbale n. 99 punto 5 lettera a) del 21.12.2021, ha approvato la versione 

integrata con le ricadute sul PNRR-Ambito Salute del Documento di Progettazione, del Corso LM-9 

Biotecnologie per l’Approccio One Health, così come presentata dalla Prof.ssa Paola Roncada in data 

02 dicembre 2021 e così come allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 07 gennaio 2021, ha deliberato in merito 

alla versione integrata con le ricadute sul PNRR-Ambito Salute del Documento di Progettazione del 

Corso LM-9 Biotecnologie per l’Approccio One Health, allegata al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale, e ne dispone la trasmissione al Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo per gli eventuali atti di competenza. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera in merito alla 

versione integrata con le ricadute sul PNRR-Ambito Salute del Documento di Progettazione del Corso 

LM-9 Biotecnologie per l’Approccio One Health, allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale, e ne dispone la trasmissione al Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo per gli eventuali atti di competenza. 

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 seduta stante. 

 

2.3 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: nuove attivazioni di CdS. 

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nelle sedute del 13 ottobre e del 25 novembre 2021, ed 

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2021 e nella seduta odierna hanno 

deliberato in merito all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 

All’esito delle predette deliberazioni, l’Offerta Formativa che l’UMG proporrà per il prossimo anno 

accademico è di seguito riepilogata: 

 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

TIPOLO

GIA 

CDS 

CONFERM

E 

DISATTIVAZIONI 

TEMPORANEE 

ATTIVAZIONI/RIATTI 

VAZIONI di CDS già 

istituiti 

 

CORSI DI 

NUOVA 

ISTITUZIONE 

E NUOVA 

ATTIVAZIONE 

(sub condicione 
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al parere 

favorevole del 

CUN e  

dell’ANVUR) 

CDL 

TRIENN

ALI 

Assistenza 

Sanitaria 

(interateneo 

con CS); 

 

Dietistica; 

 

Fisioterapia; 

 

Infermieristic

a; 

  

Infermieristic

a (Interateneo 

con RC); 

 

Scienze 

Motorie e 

Sportive; 

 

Scienze e 

Tecniche di 

Psicologia 

Cognitiva; 

 

Ingegneria 

Informatica e 

Biomedica. 

 

 

Tecnico di 

Radiologia Medica; 

 

Tecnico di 

Laboratorio 

Biomedico; 

 

Tecnico della 

Prevenzione 

nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro. 

 

Tecnico di 

Neurofisiopatologia; 

 

Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria; 

 

Logopedia; 

 

Tecnico audioprotesista 

(istituito nell’a.a. 2021/2022 

si tratta di prima 

attivazione); 

 

 

Dietista (lingua 

inglese); 

 

Podologia; 

 

CDLM A 

CICLO 

UNICO 

Medicina e 

Chirurgia; 

  

Medicina e 

Chirurgia TD 

(interateneo 

con CS; 

 

Odontoiatria 

e Protesi 

Dentaria. 

 

   

CDLM 

BIEN 

NALI 

Psicologia 

Cognitiva e 

Neuroscienze

; 

 

 Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche e 

diagnostiche (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si tratta 

di prima attivazione) . 
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Scienze e 

Tecniche 

dello Sport e 

delle attività 

motorie e 

preventive 

adattate; 

 

Ingegneria 

Biomedica; 

 

Scienze 

Infermieristic

he e 

Ostetriche. 

 

 

 

 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si tratta 

di prima attivazione) 

 

 

  

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA 

 

TIPOLOGIA CDS CONFERME ATTIVAZIONI di 

CDS istituiti nell’a.a. 

2021/2022 

 

CORSI DI NUOVA 

ISTITUZIONE E 

NUOVA 

ATTIVAZIONE 

(sub condicione al 

parere favorevole del 

CUN e  

dell’ANVUR) 

CDL TRIENNALI Biotecnologie;  

 

Scienze e tecnologie 

delle Produzioni 

Animali; 

 

Scienze e Tecnologie 

Cosmeceutiche 

(istituito nell’a.a. 

2021/2022 si tratta di 

prima attivazione); 

 

 

Scienze Biologiche 

per l’ambiente  

 

Scienze della 

Gastronomia 

Funzionale  

 

CDLM A CICLO 

UNICO 

Farmacia; 

 

  

CDLM BIENNALI Biotecnologie 

mediche, 

farmaceutiche e 

veterinarie 

 

 

 

Biotecnologie per 

l’Approccio One 

Health. (istituito 

nell’a.a. 2021/2022 si 

tratta di prima 

attivazione); 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 
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TIPOLOGIA CDS CONFERME   

CDL TRIENNALI Economia aziendale; 

 

Organizzazione delle 

amministrazioni 

pubbliche e private;  

 

Scienze delle 

investigazioni; 

 

Sociologia 

 

  

CDLM A CICLO 

UNICO 

Giurisprudenza; 

 

  

CDLM BIENNALI Economia Aziendale e 

Management; 

 

Scienze delle 

amministrazioni e 

delle organizzazioni 

complesse (SAOC) 

 

  

 

A questo punto, il Rettore ricorda che ai sensi del “Cronoprogramma definizione attività didattica” e 

in particolare della sezione “Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione” per i Corsi di nuova 

istituzione e di nuova attivazione, nonché per quelli istituiti nell’a.a. 2021/2022 ma non attivati nel 

predetto anno, i docenti referenti dovranno provvedere a completare le Sua-CdS; mentre le 

competenti Strutture Didattiche previo parere anche delle relative Commissioni Paritetiche dovranno  

attribuire la titolarità degli insegnamenti ai docenti (Professori Ordinati, Professori Associati e RDT), 

previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, trasmettere agli stessi i risultati di 

apprendimento, individuare gli insegnamenti da affidare ai ricercatori e contrattisti, chiedere all’ 

Amministrazione Centrale di procedere con i bandi e approvare le Sua-CdS. Tutto ciò continua il 

Prof. Pujia, fermo restando l’acquisizione dei pareri del CUN, per consentire al Presidio di Qualità la 

verifica della correttezza delle SUA-CdS presenti sul portale ministeriale e al Nucleo di Valutazione 

di fornire il parere sulle SUA-CdS dei CdS di nuova istituzione e attivazione ai fini 

dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno accademico precedente e non attivati.  

Nel caso specifico, l’iter appena descritto si rende urgente che sia avviato per i sottoelencati CDS che 

l’Ateneo intende attivare (nuove attivazioni) per l’a.a. 2022/2023: 

- Tecnico audioprotesista (docente referente Prof. Chiarella) L/SNT-3; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (docente referente Prof. Cascini) 

LM/SNT-3; 

- Dietista (lingua inglese) (docente referente Prof.ssa Hribal); 

- Podologia (docente referente Prof.ssa Irace) L/SNT-2; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (docente referente Prof. De Sire) LM/SNT-2; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche (docente referente Prof.ssa Paolino) L-29; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health (docente referente Prof.ssa Roncada) LM-9; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente (docente referente Prof.ssa Bulotta) L-13;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale (docente referente Prof. Procopio) L-GASTR. 
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Il Rettore, alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene opportuno invitare tutti i referenti sopra 

individuati a completare gli adempimenti richiesti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini 

previsti a quanto disciplinato, fornendo i competenti pareri. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 07 gennaio 2021, al fine di 

consentire tra l’altro al Presidio di Qualità di verificare la correttezza delle SUA-CDS presenti sul 

portale ministeriale e al Nucleo di Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CDS dei CdS di nuova 

istituzione e di nuova attivazione ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno 

precedente e non attivati, ha invitato i referenti e le Strutture coinvolte ad adempiere nei termini 

previsti agli step previsti dal Cronoprogramma definizione attività didattica” e in particolare della 

sezione “Pianificazione Corsi di Studio di nuova istituzione” con riferimento alle SUA-CDS dei sotto 

elencati CdS: 

- Tecnico audioprotesista; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 

- Dietista (lingua inglese); 

- Podologia; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale. 

Inoltre, il Senato Accademico nella suddetta seduta ha precisato che per i CDS di nuova istituzione 

per l’a.a. 2022-2023 la successiva attivazione nel medesimo anno sarà in ogni caso subordinata ai 

pareri favorevoli del CUN e dell’ANVUR.  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, al fine di consentire tra l’altro al 

Presidio di Qualità di verificare la correttezza delle SUA-CDS presenti sul portale ministeriale e al 

Nucleo di Valutazione di fornire il parere sulle SUA-CDS dei CdS di nuova istituzione e di nuova 

attivazione ai fini dell’accreditamento, nonché di quelli istituiti l’anno precedente e non attivati, 

all’unanimità si unisce all’invito, rivolto dal Senato Accademico nella sopracitata seduta, ai referenti 

ed alle Strutture coinvolte, ad adempiere nei termini previsti agli step previsti dal Cronoprogramma 

definizione attività didattica” e in particolare della sezione “Pianificazione Corsi di Studio di nuova 

istituzione” con riferimento alle SUA-CDS dei sotto elencati CdS: 

- Tecnico audioprotesista; 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 

- Dietista (lingua inglese); 

- Podologia; 

- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

- Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche; 

- Biotecnologie per l’Approccio One Health; 

- Scienze Biologiche per l’ambiente;  

- Scienze della Gastronomia Funzionale. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità precisa che per i CDS di nuova istituzione per 

l’a.a. 2022-2023 la successiva attivazione nel medesimo anno sarà in ogni caso subordinata ai pareri 

favorevoli del CUN e dell’ANVUR.  

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 seduta stante. 

 

3. Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022. Potenziale 

formativo - VII CICLO. 
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Il Rettore comunica che con nota prot. 39588 del 17.12.2021 il MUR, alla luce dell’autorizzazione 

ricevuta dal MEF di attivazione di 90.000 posti complessivi all’interno del VII ciclo del Percorso di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della 

scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022, ha richiesto a tutti gli Atenei interessati 

all’attivazione del suddetto VII ciclo di procedere all’inserimento nell’apposito link della Banca Dati 

RAD-SUA CdS delle proposte di attivazione dei corsi in oggetto, indicando il massimo del potenziale 

formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli 

articoli 2 e 3 del D.M. 8 febbraio 2019, prot. n. 92.  

Il Rettore comunica, altresì, che, a seguito di un confronto con il Prof. Agostino Gnasso, Presidente 

della Scuola di Medicina e Chirurgia, è stato valutato quale potenziale formativo per il VII ciclo del 

TFA il seguente:  

 

Scuola Posti attuali 

Ciclo VI 

Richieste pervenute Posti da richiedere 

Ciclo VII 

PRIMARIA 20 35 20 

SECONDARIA I 

GRADO 

200 260 220 

SECONDARIA II 

GRADO 

200 728 300 

 

La soprariportata valutazione, prosegue il Rettore, è stata effettuata anche in considerazione 

dell’invito rivolto dal MUR nella suddetta nota a tenere conto di eventuali idonei risultanti dal VI 

ciclo del TFA, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in 

soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove; ciò salvo motivata deroga, che 

sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate. 

Il Rettore informa, altresì, che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in via 

telematica nei giorni 4 e 5 gennaio 2022, ha approvato la soprariportata proposta per l’attivazione del 

VII ciclo del TFA (verbale n. 1, punto 3) e ricorda che tale proposta dovrà essere inserita presso la 

suddetta piattaforma entro il 24 gennaio 2022.  

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 07.01.2022, ha approvato l’avvio 

dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022 - VII CICLO, con la proposta 

del potenziale formativo di cui alla sopra riportata tabella. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva l’avvio dei 

percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022 - VII CICLO, con la proposta 

del potenziale formativo di cui alla soprariportata tabella. 

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 seduta stante. 

 

 4. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono 

 

Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.50. il Rettore 

dichiara chiusa la seduta. 

 

      F.to        F.to 

     Il Direttore Generale                       Il Rettore 

      Dott. Roberto Sigilli           Prof. Giovambattista De Sarro  


