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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 

3.1 Offerta Formativa a.a. 2022/2023: docenti di riferimento. 

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

da ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 

dell’Ateneo e nello specifico, ricorda che nella succitata seduta del 25 novembre 2021 sono stati 

approvati, tra l’altro, gli incardinamenti dei docenti contenuti nel documento relativo alla verifica 

della sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2022-2023 predisposto dall’Area Programmazione e 

Sviluppo dell’Ateneo. 

A questo punto, il Presidente comunica che è pervenuta dal Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia la nota Prot. n. 113 del 28.02.2022 con la quale si fa presente che si è resa necessaria una 

revisione dei docenti di riferimento per il CdL di nuova istituzione in Podologo al fine di garantire la 

copertura da parte degli stessi delle attività didattiche erogate e la nota Prot. n. 136 del 10.03.2022 

con la quale si comunicano tra l’altro e a completamento dei docenti di riferimento necessari a 

garanzia dei requisiti minimi per l’accreditamento dell’Offerta Formativa 2022/2023, gli affidamenti 

didattici ad assegnisti di ricerca dell’UMG individuati a seguito di Bandi riservati emanati dalla 

Scuola di Medicina e Chirurgia.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, a parziale variazione del documento di verifica 

della sostenibilità dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022/2023 redatto dall’Area Programmazione 

Sviluppo deliberato nella seduta del Senato Accademico del 25 novembre 2021 e a integrazione di 

quanto deliberato nella seduta del Collegio del 24 febbraio 2022, all’unanimità approva il contenuto 

delle allegate note Prot. n. 113 del 28.02.2022 e Prot. n. 136 del 10.03.2022 pervenute dal Presidente 

della Scuola di Medicina e Chirurgia a completamento dei docenti di riferimento necessari a garanzia 

dei requisiti minimi per l’accreditamento dell’Offerta Formativa 2022/2023.  

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 

 


