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L’anno 2022, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12:30 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. Linee strategiche e Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

5. Programmazione del fabbisogno personale docente e non docente. 

6. Regolamenti.  

7. Convenzioni.  

8. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9. Provvedimenti per la didattica.  

10. Provvedimenti per il personale.  

11. Provvedimenti per gli studenti.  

12. Provvedimenti per la ricerca.  

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15. 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 

 (entra alle ore 12:45) 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 (entra alle ore 12:50) 

Sono assenti giustificati: 

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

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 

10.5 Richiesta di collocamento in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica con assegni 

– Art. 10 della Legge n. 311/58 – Prof.ssa Flavia Biamonte. 

Il Presidente informa il Consesso che la Prof.ssa Flavia Biamonte, Associato per il S.S.D. BIO/13 

Biologia Applicata (S.C. 05/F1 Biologia Applicata) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica, con nota prot. n. 2815 dell’11.02.2022 e successiva comunicazione a mezzo posta 

elettronica del 24.02.2022, ha chiesto di essere collocata, ai sensi dell’art. 10 della Legge 18.3.1958, 

n. 311, in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica, per un periodo di 6 mesi a far data dal 

02.04.2022 e fino all’01.10.2022, al fine di partecipare ad un progetto di ricerca scientifico, da 

svolgere presso la Fondazione Champalimaud di Lisbona (PT). 

Il Presidente fa presente che nella suddetta istanza, la Prof.ssa Flavia Biamonte ha comunicato che le 

attività, inerenti al programma di studio e ricerca scientifica, saranno condotte in collaborazione e 

sotto la supervisione del Responsabile del “Systems Oncology Group” della predetta Fondazione 

allegando, inoltre, la lettera d’invito dell’ente ospitante. La Prof.ssa Biamonte ha dichiarato, tra 

l’altro, che tale attività non prevede alcuna remunerazione da parte del suddetto ente.  

Il Presidente comunica, ancora, che, con nota prot. n. 99 del 15.2.2022, il Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole in merito alla predetta richiesta, precisando che 

tale parere sarebbe stato sottoposto a ratifica del Consiglio di Scuola, nella prima seduta utile. 

Il Presidente continua e informa che, con nota prot. n. 44 del 24.02.2022 del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e con provvedimento n. 82 del 16.03.2022 del 

Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, sono stati comunicati i rispettivi nulla osta in 

merito alla richiesta della Prof.ssa Biamonte, con la precisazione che gli stessi sarebbero stati 

sottoposti a ratifica, rispettivamente, del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Scuola nella 

prima seduta utile.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ai sensi dell’art. 10 della Legge 

18.3.1958, n. 311, per quanto di competenza, approva la richiesta della Prof.ssa Flavia Biamonte. 

Associato per il S.S.D. BIO/13 Biologia Applicata (S.C. 05/F1 Biologia Applicata) presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, di collocamento in congedo per motivi di studio e 

ricerca scientifica con assegni, per un periodo di 6 mesi a far data dal 02.04.2022 e fino 

all’01.10.2022, ai fini della partecipazione ad un progetto di ricerca scientifico da svolgere presso la 

Fondazione Champalimaud di Lisbona (PT). 

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 


