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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 

4. Linee strategiche e Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

Il Presidente fa presente, ai sensi del Cronoprogramma/Definizione Offerta didattica la necessità di 

procedere alla definizione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024.  

A questo punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia, il quale informa, in primis, che ai fini della 

definizione delle linee strategiche e dell’offerta formativa bisogna tener conto dei dati dei corsi di 

studio attivi con riferimento all’occupazione, alla docenza, alle immatricolazioni. 

Il Prof. Pujia continua affermando che, in tal senso sono state affrontate alcune criticità relative ai 

corsi stessi e sono state messe in campo iniziative idonee alla risoluzione degli aspetti critici, con 

l’attivazione dei corsi di recupero degli OFA, l’attivazione del fondo di premialità, il potenziamento 

del tutorato, i corsi di pedagogia per docenti. 

Dal rapporto Excelsior 2022 di Unioncamere emerge che “Il trend tecnologico e in particolare 

l’impulso alla digitalizzazione, che è stato già accentuato dalla pandemia, renderà sempre più 

necessarie, a tutti i livelli, le competenze digitali, oltre a determinare un aumento della domanda delle 

figure professionali specifiche del settore”; vi è una crescente domanda di personale medico e 

paramedico con domanda del comparto sanitario concentrata sui tecnici della salute, medici e 

professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Infine rispetto al fabbisogno l’offerta dei 

neolaureati è carente nei settori medico-sanitario, economico-statistico e giuridico e politico-sociale. 

L’Università Magna Grecia di Catanzaro (UMG), pertanto, dovrà consolidare ed ampliare la propria 

offerta formativa in coerenza a quanto già tracciato nelle linee strategiche dello scorso anno, cioè 

secondo principi di qualità, di sostenibilità, delle esigenze del territorio, e usufruendo delle 

competenze scientifiche presenti nell’Ateneo.  

Nello specifico per l’anno 2023/2024 gli obiettivi che si intendono realizzare sono di seguito indicati: 

1) incrementare ulteriormente l’interdisciplinarietà dell’offerta formativa;  

2) rendere più sostenibili i corsi in essere, riducendo come da indicazione ANVUR i contratti di 

insegnamento esterni; 

3) istituire un altro corso di studio professionalizzante; 

4) consolidare i corsi di studio delle professioni sanitarie riducendo al minimo il ricorso alla 

attivazione ad anni alterni. 

L’UMG ribadisce la volontà di migliorare la percentuale degli studenti in corso, la percentuale di 

matricole che conseguono 40 CFU e ridurre la percentuale degli abbandoni con specifici programmi. 

Per l’a.a. 2023/2024 l’offerta formativa vedrà la conferma di tutti i corsi attivi ad eccezione dei corsi 

di Tecnico di Neurofisiopatologia e Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria. 

I nuovi CdS che si intendono istituire per l’a.a. 2023/2024 sono: 

1) CdLMcu in Medicina Veterinaria, in collaborazione eventualmente con altri Atenei. Il 

suddetto corso risponde alle esigenze del territorio di disporre di laureati in grado di occuparsi 

delle problematiche nel settore veterinario. A tal proposito, sono in corso delle interlocuzioni 

con la Regione Calabria finalizzate alla realizzazione e al finanziamento dell’Ospedale 

Veterinario. 

2) CdL in Assistente alla poltrona odontoiatrica. Tale corso risponde alle esigenze dei numerosi 

studi odontoiatrici presenti nella regione e nel meridione. Esso valorizza una figura importante 

nelle cure odontoiatriche ed oggi non professionalizzata. E’ previsto un numero di ore di 

tirocinio corrispondenti a 60 CFU ed è inoltre richiesto che l’80% dei laureati dopo un anno 

dal conseguimento del titolo siano impiegati. 

3) CdL in Ostetricia. Il Corso di Laurea è finalizzato alla formazione di figure professionali oggi 

fortemente carenti. 
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4) Cdl in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, corso di studio delle 

professioni sanitarie, che è finalizzato a garantire al territorio un laureato in grado di 

individuare e correggere i problemi di sviluppo dei bambini. 

5) CdLM in Fisica Medica, che risponde alle esigenze del territorio di disporre di laureati in 

grado di occuparsi delle problematiche relative alla ricerca e alla diagnostica biomedica in 

ambito fisico sanitario e ambientale. 

In base a quanto esposto, il Prof. Pujia procede ad illustrare al Consesso l’offerta formativa dell’anno 

accademico 2023-2024 sotto riportata, in considerazione anche del parere espresso dal CUN in merito 

alle proposte di modifica di denominazione di alcuni CdL: 

CONFERME 

Scuola Medicina 

CDL 

Assistenza Sanitaria (interateneo con CS) 

Dietistica 

Dietista (lingua inglese)  

Fisioterapia 

Infermieristica; 

Infermieristica (Interateneo con RC) 

Logopedia 

Tecnico audioprotesista 

Podologia 

Scienze Motorie e Sportive 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva 

Ingegneria Informatica e Biomedica 

 

CDLM 

Medicina e Chirurgia  

Medicina e Chirurgia TD (interateneo con CS) 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Psicologia Cognitiva e Neuroscienze 

Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività motorie e preventive adattate (Interateneo con RC) 

Ingegneria Biomedica 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

 

Scuola Farmacia 

CDL 

Biotecnologie  

Scienze e tecnologie delle Produzioni Animali 

Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei prodotti del benessere 

Scienze Biologiche per l’ambiente (interateneo con RC) 

Scienze della Gastronomia Funzionale (Corso professionalizzante) 

 

CDLM 

Farmacia 

Biotecnologie molecolari per la medicina personalizzata 

Biotecnologie per l’approccio One health. 
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Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  

CDL 

Economia aziendale 

Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private 

Scienze delle investigazioni. 

Sociologia  

 

CDLM 

Giurisprudenza 

Economia Aziendale e Management 

Amministrazioni Pubbliche e Società 

 

MANCATE ATTIVAZIONI 

CDL 

Tecnico di Neurofisiopatologia  

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria 

 

ATTIVAZIONI/RIATTIVAZIONI di CDS già istituiti 

Tecnico di Radiologia Medica 

Tecnico di Laboratorio Biomedico 

Tecnico della Prevenzione dell’ambiente 

 

NUOVE ISTITUZIONI  

CDS 

CDLMcu in Medicina Veterinaria (in collaborazione eventualmente con altri Atenei)-Dipartimento 

Scienze della Salute-Scuola Farmacia e Nutraceutica 

CdL in Assistente alla poltrona odontoiatrica (corso di laurea professionalizzante)- Dipartimento 

Scienze della Salute-Scuola Medicina e Chirurgia 

CdL in Ostetricia-Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica- Scuola Medicina e Chirurgia 

CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva- Dipartimento Scienze della Salute-

Scuola Medicina e Chirurgia 

CdLM in Fisica Medica-Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica-Scuola di Medicina e 

Chirurgia 

Sulla base di quanto stabilito dalla politica di qualità di Ateneo, per quanto riguarda le nuove 

istituzioni/attivazioni si indicano i docenti incaricati di curare le procedure per l’istituzione e 

l’attivazione degli stessi. 

  

CDS 

Medicina Veterinaria -Prof. Domenico Britti 

Assistente alla poltrona odontoiatrica – Prof. Amerigo Giudice 

Ostetricia – Prof. Roberta Venturella 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – il/la referente sarà identificato/a dal 

Rettore. 

Fisica Medica-Prof.  Giuseppe Viglietto 

 

La suddetta Offerta Formativa è vincolata alla sostenibilità relativa ai requisiti docenti che sarà 

verificata dall’Area Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo.  
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Inoltre, l’Ateneo conferma anche per l’AA 2023/2024 gli interventi sulla dispersione studentesca, 

sulla crescita e sull’attrattività dei CdS potenziando e migliorando le attività di orientamento e 

tutorato iniziale, supportando gli studenti nella scelta del percorso universitario e nella prosecuzione 

degli studi. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, invita i Responsabili 

delle Strutture Didattiche a voler valutare la proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 

di cui alla presente delibera, facendo pervenire eventuali modifiche/variazioni/integrazioni entro il 

termine del 26 aprile 2022. 

Inoltre, il Senato Accademico, all’unanimità, invita il Responsabile dell’Area Programmazione e 

Sviluppo a voler verificare la sostenibilità dei requisiti docenti della suddetta proposta, segnalando le 

eventuali carenze di organico che saranno rilevate.  

Il Senato Accademico, all’unanimità, invita i Responsabili delle strutture didattiche a predisporre una 

valutazione motivata dell’attuale utilizzo e del fabbisogno di aule anche alla luce della presente 

offerta formativa, da effettuarsi entro 20 giorni dalla approvazione della proposta in questione al fine 

di poter proporre al CdA la programmazione di idonei ed urgenti interventi.  

Ancora, il Senato Accademico intende, all’unanimità, proporre al Cda di prevedere risorse per la 

predisposizione del supporto amministrativo per i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio e la 

predisposizione di un cruscotto per la valutazione ed il monitoraggio in tempo reale dell’andamento 

del corso stesso.   

Al fine di ridurre la dispersione, infine, il Senato Accademico, all’unanimità, propone al Cda un 

apposito investimento sull’orientamento. 

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 

 


