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L’anno 2022, il giorno 22 del mese di Aprile alle ore 9:15 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. Provvedimenti per il personale. 
2. 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 
2.1 Proposta di adesione alla rete nazionale di Università per la pace (RUniPace). 
Il Presidente ricorda che il Consesso nella seduta precedente del 12 aprile 20220 ha preso atto delle 
iniziative promosse in merito all’accoglienza di docenti, studentesse e studenti, ricercatori e 
ricercatrici ucraini in questo Ateneo. 
A tal proposito, il Presidente informa il Consesso che l’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro intende aderire a RUniPace, la rete nazionale di Università per la Pace, promossa dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di cui, attualmente fanno parte 62 Università italiane. 
La rete RUniPace ha un proprio sito internet, consultabile all’indirizzo www.runipace.org.  
Il Presidente fa presente che, come tutti gli Atenei che entrano a farne parte, l’Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro ribadisce la sua adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale italiano, dell’ordinamento internazionale, di quello dell’Unione Europea e dei diversi 
accordi di cooperazione internazionale dei quali l’Italia è parte, nella consapevolezza che i loro valori 
fondanti sono: 

• il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
per la risoluzione delle controversie internazionali 

• la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana 
• l’obbligo di cooperare per il mantenimento della pace e della prevenzione delle minacce alla 

pace 
• il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà. 

L’adesione a RUniPace rende l’Ateneo maggiormente partecipe di azioni e processi che portano 
all’attenzione della comunità universitaria e dei cittadini tutti i temi della costruzione e del 
consolidamento della pace, l’uso incondizionato di mezzi pacifici e la responsabilità sociale di tutte 
le discipline di studio e di ricerca accademica nell’educazione alla pace, alla non violenza, alla non 
discriminazione e al dialogo. 
Il Presidente continua e fa presente che gli Atenei che aderiscono a RUniPace lavorano alla 
promozione di studi interdisciplinari per la pace, alla costruzione di una cultura del dialogo e 
dell’inclusione, alla valorizzazione del ruolo delle donne e delle giovani generazioni nei processi di 
pace, in attuazione dei principi costituzionali e dei principi internazionali di dignità della persona, 
libertà, giustizia e democrazia.  
Il Presidente informa, altresì, che RUniPace realizza i propri obiettivi negli ambiti, di seguito elencati: 
Nell’ambito della DIDATTICA, RUniPace: 

• sostiene gli Studi per la Pace negli Atenei aderenti e promuove nei corsi di laurea la riflessione 
sul contributo che tutte le discipline accademiche possono dare alla costruzione della Pace; 

• promuove l’istituzione di una “lezione 0” sulla Pace in tutti gli Atenei; 
• organizza un Dottorato di ricerca negli Studi per la Pace; 
• organizza Winter/Summer School aperte alla partecipazione internazionale. 

Nell’ambito della RICERCA, RUniPace: 
• valorizza il patrimonio di competenze e di ricerche sulla Pace che già esiste nelle Università 

italiane, dando visibilità e creando coordinamenti tra studiosi e studiose sia all’interno dei 
singoli Atenei, sia in collaborazione tra più Atenei, sempre in un’ottica interdisciplinare; 

• promuove il riconoscimento degli Studi per la Pace come settore accademico disciplinare; 
• contribuisce alle analisi delle cause delle disuguaglianze, del sottosviluppo e della povertà 

(che spesso sono causa dei conflitti) e al loro superamento; 
• coltiva rapporti con le Reti e i Centri di ricerca internazionali che operano nell’ambito degli 

Studi per la Pace; 
• sostiene progetti interdisciplinari nell’ambito delle tematiche di interesse della Rete. 

Nell’ambito della TERZA MISSIONE, RUniPace: 

http://www.runipace.org/


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
SENATO ACCADEMICO 

                             
 Seduta del 22 aprile 2022 
   

• organizza e promuove attività di disseminazione, anche tramite “seminari della Rete”; 
• dialoga con le organizzazioni e le reti della società civile attive nella promozione della pace 

positiva; 
• sostiene le scuole nell’attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 relativa all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica; 
• promuove l’educazione alla pace e alla gestione dei conflitti nelle scuole, anche nel quadro 

del contrasto ai discorsi di odio e al razzismo; 
• crea sinergie con il Servizio Civile Universale – finalizzato alla difesa non armata della patria 

e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica – e con la sperimentazione dei Corpi 
Civili di Pace, prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Nell’ambito della FORMAZIONE, RUniPace 
• organizza corsi di formazione sulla gestione dei conflitti in ambito lavorativo, rivolti al 

personale amministrativo degli Atenei; 
• organizza corsi di formazione sulla leadership e sulle soft skills rivolti al personale dirigente 

degli Atenei; 
• organizza corsi di formazione rivolti agli/alle insegnanti per la gestione dei conflitti in ambito 

scolastico. 
Ciò premesso, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di aderire a RUniPace, facendo 
presente che non è previsto alcun contributo di adesione e rappresentando, altresì, la necessità di 
indicare un/una referente dell’Ateneo. Sarà necessario, inoltre, strutturare una pagina sul sito internet 
istituzionale che riassume le attività dell’Ateno in merito agli obiettivi della rete RUniPace. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 
all’adesione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro alla rete nazionale di Università 
per la Pace (RuniPace) e indica quale referente dell’Ateneo la Prof.ssa Raffaella Nigro, docente 
ordinario afferente al SSD IUS/13 Diritto Internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. Tuttavia, ciascun Dipartimento individuerà un proprio referente che 
supporterà la succitata docente per i lavori in questione.  
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 
 


