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L’anno 2021, il giorno 27 del mese di Agosto alle ore 10:00 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 l’argomento di cui al seguente: 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Provvedimenti conseguenti alle istanze pervenute da tre (n. 3) specializzandi dell’UMG risultati 

vincitori della prova nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria (accesso medici) per l’anno accademico 2020/2021. 

 

 

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. 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 

l’argomento da trattare. 

 

1. Provvedimenti conseguenti alle istanze pervenute da tre (n. 3) specializzandi dell’UMG 

risultati vincitori della prova nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria (accesso medici) per l’anno accademico 2020/2021. 

Il Presidente comunica che in data 25 agosto 2021 sono pervenute dall’e-mail rettore@unicz.it, 

istanze indirizzate al Magnifico Rettore da parte di tre (n. 3) specializzandi dell’UMG risultati 

vincitori della prova nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria (accesso medici) per l’anno accademico 2020/2021 come di seguite descritte: 

-istanza acquisita al Prot. n. 19049 del 18/08/2021 e successiva pec di errata corrige acquisita al Prot. 

n. 19084 del 20/08/2021 presentate dalla Dott.ssa Liparota  iscritta al 5° anno della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro con le quali si comunica che, a seguito della partecipazione al 
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concorso SSM 2021 in data 20/07/2021, la stessa è stata assegnata in data 17/08/2021 alla Scuola di 

Specializzazione in Radiodiagnostica di questo Ateneo. Per tanto, considerato l'imminente 

conseguimento del titolo di specializzazione (termine del contratto 31 ottobre 2021), al fine di poter 

conseguire lo stesso e contestualmente non perdere la possibilità di immatricolarsi alla Scuola di 

Specializzazione in Radiodiagnostica entro i termini previsti dal bando SSM 2021 di cui al D.D. del 

MUR n. 1205 del 21.05.2021 e successivo D.D. del MUR n. 2087 del 12.08.2021 con il quale si 

stabilisce, come data ultima per l’immatricolazione da parte dei candidati alle Scuole di assegnazione, 

il 27 agosto ore 12:00, chiede la possibilità di potersi immatricolare con “riserva” e procedere a 

perfezionare l'iscrizione in un secondo momento (al conseguimento del titolo di specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, e chiusura della carriera). Inoltre, la Dott.ssa 

Liparota chiede l'autorizzazione a poter anticipare la seduta finale di specializzazione, considerata la 

data della presa di servizio della nuova scuola di specializzazione fissata dal MUR al 1°novembre 2021. 

- istanza acquisita al Prot. n. 19083 del 20/08/2021 e successiva pec di sollecito acquisita al Prot. n. 

10153 del 24 agosto 2021 presentate dalla Dott.ssa Siciliano  iscritta al 5° anno e ultimo 

della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro – scadenza contrattuale 31 ottobre 2021- con la quale si comunica che, a seguito della 

partecipazione al concorso SSM 2021 in data 20/07/2021, è stata assegnata alla Scuola di 

Specializzazione in Radiodiagnostica. Per tanto, la Dott.ssa Siciliano  chiede la possibilità 

di potersi immatricolare, sub condicione, alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica di 

questo Ateneo, considerato che al momento della presa di servizio nella predetta Scuola stabilita dal 

MUR per il 1° novembre 2021 sarà già in possesso del titolo di specializzazione in Oncologia Medica. 

- istanza acquisita al Prot. n. 19051 del 18/08/2021 e successiva istanza pervenuta tramite pec in data 

25/08/2021 presentate dal Dott. Giampà  iscritto al 4° anno e ultimo della Scuola di 

Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro – scadenza contrattuale 28 dicembre 2021 - con la quale comunica che a seguito della 

partecipazione al concorso SSM 2021 in data 20/07/2021 è stato assegnato alla Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia di questo Ateneo. Per tanto, il Dott. Giampà  chiede la 

possibilità di potersi immatricolare con riserva alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia e che gli 

venga concesso una proroga della presa di servizio stabilita dal MUR per il 1° novembre 2021 per la 

suddetta Scuola. 

Il Presidente fa presente che, relativamente alle posizioni sopra esposte, è stato chiesto parere al MUR  

ma non è pervenuto alcun riscontro; e per tale ragione, considerato che i termini di immatricolazione 

da parte dei candidati alle Scuole di assegnazione scadono in data odierna alle ore 12:00, il Rettore 

ha chiesto di sottoporre, in via d’urgenza, a questo Collegio le istanze sopra richiamate, per una 

successiva deliberazione. 

A questo punto, il Presidente ricorda che l’art. 28 del vigente Regolamento generale delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria-medici dell’UMG prevede, tra l’altro, che: “La discussione della 

tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla 

data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e concludersi entro le due 

settimane seguenti”. 

Il Presidente fa presente, ancora, che la Segreteria del Rettore ha chiesto un parere alla Responsabile 

della Segreteria Post Lauream, la quale ha comunicato quanto si riporta: “Il Dott. GIAMPÀ conclude 

la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Scienze dell'Alimentazione il 28 Dicembre 2021, con 

obbligo di continuare le attività formative fino a tale data, se intende concludere il suo percorso presso 

la medesima Scuola di Specializzazione. Considerato che le attività formative per i vincitori del 

concorso di ammissione dell'a.a. 2020-2021 iniziano  il 1° Novembre 2021, come previsto da decreto 

ministeriale, e che non si può essere iscritti contemporaneamente a due scuole di 
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Specializzazione, il Dott. Giampà non può essere ammesso all'iscrizione presso la Scuola di 

Specializzazione in NEFROLOGIA”. 

Per tale ragione, con riferimento alle posizioni degli specializzandi Liparota e Siciliano, il Rettore ha 

chiesto ai Direttori delle Scuole di Specializzazione interessati la propria disponibilità ad anticipare 

le sedute dell’esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione; in riscontro, il Prof. 

Federico Longhini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

Intensiva e del dolore, ha inviato formale istanza con la quale propone di anticipare la seduta 

dell’esame finale per giorno 26 ottobre 2021 ed inoltre in data 26 agosto 2021 è stato convocato il 

Consiglio della Scuola di Specializzazione della Scuola in questione il quale ha approvato 

all’unanimità l’istanza di anticipazione dell’esame finale della Dott.ssa Liparota, in considerazione 

del raggiungimento da parte della specializzanda degli obiettivi formativi previsti dal Piano di studi; 

il Prof. Pierfrancesco Tassone  Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica ha 

formalizzato la propria disponibilità ad anticipare la seduta entro il 31 ottobre 2021 ed inoltre in data 

26 agosto 2021 è stato convocato il Consiglio della Scuola di Specializzazione della Scuola in 

questione il quale ha approvato l’anticipazione dell’esame finale della Dott.ssa Siciliano, in 

considerazione del raggiungimento da parte della specializzanda degli obiettivi formativi. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico all’unanimità delibera quanto segue: 

- al fine di consentire la presa di servizio alla Dott.ssa Liparota  presso la Scuola di 

Specializzazione in Radiodiagnostica prevista per il 1° novembre 2021, in considerazione 

anche dell’imminente scadenza del contratto (31 ottobre 2021) di cui la medesima è titolare 

nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e 

del dolore presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e, che per tanto, alla 

data del 1° novembre, non sussiste nessuna incompatibilità, non essendo iscritta tra l’altro ad 

altro corso universitario ai sensi dell’art. 13 del D.D. del MUR n. 1205 del 21.05.2021, 

accoglie la richiesta della Dott.ssa Liparota  relativa all’immatricolazione con riserva 

alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica presso questo Ateneo e autorizza, 

l’anticipo della seduta finale di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

Intensiva e del dolore come da richiesta del Direttore della relativa Scuola di Specializzazione 

Prof. Federico Longhini, preso atto altresì del verbale del Consiglio della Scuola in questione 

del 26/08/2021, in deroga all’art. 28 del vigente Regolamento generale delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria-medici dell’UMG;  

- al fine di consentire la presa di servizio alla Dott.ssa Siciliano  presso la Scuola 

di Specializzazione in Radiodiagnostica prevista per il 1° novembre 2021, in considerazione 

anche dell’imminente scadenza del contratto (31 ottobre 2021) di cui la medesima è titolare 

nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro e che, per tanto, alla data del 1° novembre non sussiste 

nessuna incompatibilità, non essendo iscritta tra l’altro ad altro corso universitario ai sensi 

dell’art. 13 del D.D. del MUR n. 1205 del 21.05.2021, accoglie la richiesta della Dott.ssa 

Siciliano  relativa all’immatricolazione con riserva alla Scuola di Specializzazione 

in Radiodiagnostica e autorizza l’anticipo della seduta finale di specializzazione in Oncologia 

Medica come da disponibilità comunicata dal Direttore della relativa Scuola di 

Specializzazione Prof. Pierfrancesco Tassone, preso atto altresì del verbale del Consiglio della 

Scuola in questione del 26/08/2021, in deroga all’art. 28 del vigente Regolamento generale 

delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria-medici dell’UMG;   

- prendendo atto del parere espresso dalla Responsabile della Segreteria Post Lauream 

formulato anche ai sensi dell’art. 13 del D.D. del MUR n. 1205 del 21.05.2021 non accoglie 

l’istanza del Dott. Giampà  relativa all’ immatricolazione con riserva alla Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia di questo Ateneo e alla richiesta di proroga della presa di 
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servizio stabilita dal MUR per il 1° novembre 2021 presso la suddetta Scuola, poiché alla 

predetta data è ancora in essere il contratto di cui il medesimo è titolare nell’ambito della 

Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro e non risulta completato il proprio percorso formativo.  

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. 

 

A questo il punto il Senato Accademico dà mandato al Prof. Pujia di procedere alla modifica del 

Regolamento Generale Scuole di Specializzazione al fine di adottare criteri puntuali e disciplinare 

l’argomento oggetto della delibera appena assunta.  

 

A questo punto il Presidente comunica al Consesso che, come rappresentato anche dal Rettore, in 

data odierna è pervenuta da parte di un’associazione studentesca un’istanza contenente richieste di 

delucidazioni sulla ripresa delle attività didattiche.  

Il Presidente, quindi, propone al Senato Accademico l’integrazione dell’Ordine del Giorno della 

seduta odierna con il punto “Varie ed eventuali” consentendo la discussione del suddetto argomento 

pur rappresentando al Consesso che, nella presente seduta, non verrà assunta alcuna decisione in 

merito in quanto le stesse saranno rinviate nella prossima seduta che verrà calendarizzata a breve. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto rappresentato, approva l’integrazione dell’ordine del 

giorno con il punto “Varie ed eventuali”.  

 

2. Varie ed eventuali - Ripresa attività didattiche in presenza. 

Il Presidente, richiamando quanto appena espresso, rappresenta al Consesso che sono pervenute 

richieste relative alle modalità di erogazione delle attività didattiche nel prossimo anno accademico e 

ricorda al Senato Accademico che il consesso si era già espresso, fin dalla seduta del 17 Giugno, 

deliberando che a far data dal 1° luglio 2021, a condizione che per la Regione Calabria si registri il 

passaggio in "zona bianca", gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgessero in presenza, fatti 

salvi i casi tassativamente elencati: 

• studenti che risultino residenti in zona rossa; 

• studenti sottoposti a quarantena fiduciaria, attestata dalle competenti autorità 

• sanitarie territoriali (ASL, ASP, Comuni); 

• studenti residenti fuori regione; 

• studenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”. 

Successivamente però, continua il Presidente, il Senato Accademico, nella seduta del 29 Giugno u.s., 

ha deliberato di continuare per il mese di luglio con la modalità telematica sia per gli esami di profitto 

che per le sedute di laurea rimandando al 1° settembre 2021 la ripresa delle attività didattiche in 

presenza.  

A questo punto prende la parola il Sig. Scigliano spiegando come le richieste pervenute sono 

finalizzate a conoscere, per tempo, le modalità organizzative che intende assumere l’Ateneo al fine 

di consentire agli studenti, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, di assumere decisioni 

relative all’acquisizione di disponibilità di alloggi a Catanzaro.   

Prende la parola il Presidente, il quale invita il Senato Accademico, in vista della prossima seduta 

nella quale si dovrà deliberare sull’argomento in oggetto, ad avviare una riflessione sulle modalità di 

erogazione dell’attività didattica tenendo altresì in considerazione la possibilità di lasciare un margine 

di discrezionalità ai Responsabili delle Strutture didattiche e di prevedere delle deroghe per gli 

studenti impegnati nel percorso Erasmus.  

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Prof. Pujia, il Rettore, il 

Presidente, il Prof. Viglietto e il Sig. Caputo relativamente alla campagna vaccinale e all’introduzione 
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dell’obbligo di esibizione della Certificazione verde Covid – 19 o del certificato di esenzione 

vaccinale, al fine di consentire l’accesso presso i locali dell’Ateneo. Infatti, rappresenta il Presidente, 

chi non sarà in possesso della Certificazione Covid – 19 non potrà accedere ai locali dell’Ateneo e 

non potrà fare esami in presenza, in ogni caso l’Ateneo non potrà farsi carico dei costi dei tamponi 

necessari per consentire l’accesso ai non vaccinati.  

Interviene il Direttore Generale, il quale rappresenta che la verifica del Green Pass al fine di 

consentire l’accesso ai locali dell’Ateneo è prevista, quale misura obbligatoria per gli Atenei, dal DL 

6 agosto 2021 n. 111.  

Il Presidente inoltre, al fine di fornire elementi di riflessione al Senato Accademico, comunica quanto 

è stato deliberato in merito dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

il quale per il primo semestre dell’a.a. 2021/2022 ha previsto il rientro in presenza per tutti gli iscritti 

al primo anno e, esclusivamente per alcuni Corsi di Laurea, è stata prevista la presenza anche degli 

iscritti al secondo anno di corso, tutti gli altri studenti potranno seguire le lezioni in remoto.  

Infine, conclude il Presidente, ogni decisione dovrà essere assunta nel rispetto della capienza massima 

delle aule in quanto il possesso del Green Pass non esonera dal rispetto del distanziamento sociale, 

per tanto, sarà necessario tenere in considerazione l’eventualità che parte degli studenti seguano le 

lezioni da remoto onde evitare il sovraffollamento delle aule e andare incontro a responsabilità; a tal 

fine, ribadisce il Presidente, sarebbe opportuno riconoscere in capo ai Responsabili delle Strutture 

didattiche un margine di discrezionalità nell’organizzazione delle attività didattiche.  

Interviene sul punto il Sig. Caputo chiedendo che venga assunta una delibera del Senato Accademico 

volta a disciplinare l’argomento in maniera uniforme per tutti i Corsi di Studio.   

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore, il Presidente, il 

Prof. Luzza, il Prof. Viglietto, la Prof. Morittu e il Prof. Pujia nel corso della quale viene rappresentata 

la proposta di garantire una corsia preferenziale alle matricole. Il Prof. Pujia propone inoltre la stesura 

di un Regolamento per l’accesso alle aule delegando a ciò i Responsabili delle Strutture didattiche 

mentre il Senato potrebbe adottare una raccomandazione sulla necessità di mantenere operativa la 

registrazione delle lezioni al fine di evitare il sovraffollamento delle aule e mantenere il 

distanziamento sociale.  

La Prof.ssa Morittu propone al Presidente di far presenziare, nella prossima seduta del Senato 

Accademico, anche i Responsabili delle Strutture Didattiche al fine di coinvolgerli nella discussione.  

Il Rettore infine raccomanda alle Strutture didattiche di ottimizzare l’utilizzazione delle aule 

avviando, nel più breve tempo possibile, le lezioni relative ai corsi di studio per i quali risultano ormai 

completati i contingenti di immatricolazioni.  

A tal proposito il Presidente comunica che negli anni precedenti le lezioni per i Corsi di Laurea 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, venivano calendarizzate con 

largo anticipo ed informa che quest’anno il Dipartimento ha inteso organizzare una manifestazione 

per la consegna dei titoli di laurea ai laureati che, a causa delle note restrizioni dovute alla pandemia, 

non hanno potuto svolgere la seduta di laurea presso il Campus.  

Il Prof. Pujia propone quindi l’avvio immediato dei corsi in presenza fermo restando il rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale e prevedere la registrazione simultanea delle lezioni laddove la 

capienza delle aule non consenta la presenza di tutti gli iscritti.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto espresso, delibera di riaggiornare la seduta al fine di poter 

deliberare sui criteri per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza che dovranno essere 

rispettati dalle Strutture didattiche nell’ambito della relativa organizzazione.  
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Alle ore 12:32 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 

 

 

 




