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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 séguito 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 

Il Presidente propone al Consesso una mozione d’ordine relativa all’anticipazione della discussione 

dei punti all’ordine del giorno sotto indicati: 

6. Regolamenti 

6.1 Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di 

attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 
6.2 Proposta di modifica del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche dello 

Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (interclasse LM/67- LM/68) (interateneo 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, sede amministrativa-Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria).  

6.3 Proposta di integrazione dell’art. 4 del Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi 

dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva la mozione d’ordine proposta dal Presidente relativa 

all’anticipazione dei punti all’ordine del giorno sopra indicati. 

 

A questo punto il Presidente procede alla trattazione del punto: 

6. Regolamenti 

OMISSIS 

6.2 Proposta di modifica del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche 

dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (interclasse LM/67- LM/68) 

(interateneo Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, sede amministrativa-

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria).  

In riferimento al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche dello Sport e 

delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (interclasse LM/67- LM/68) (interateneo Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, sede amministrativa-Università degli Studi Mediterranea 

di Reggio Calabria), in atto vigente, il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta 

elettronica del 29.03.2022, il Prof. Gian Pietro Emerenziani, Associato per il S.S.D. M-EDF/01 

Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

nonché referente del Corso di Laurea Magistrale Interclasse Interateneo in Scienze e Tecniche delle 

Attività Sportive e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, ha evidenziato la presenza di due 

errori materiali nel testo del suindicato regolamento e, più precisamente, agli articoli 7 ed 8. 

Pertanto, il Presidente rappresenta la necessità di modificare i succitati articoli 7 e 8, in conformità a 

quanto evidenziato dal già menzionato docente e sottopone al Consesso tali modifiche come riportate 

nella sottostante tabella: 

 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea 

in “Scienze e Tecniche dello Sport e delle 

Attività Motorie Preventive e Adattate” 

(interclasse LM/67- LM/68) (interateneo 

Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, sede amministrativa-Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

in atto vigente. 

Art. 7 - Tipologia forme didattiche 

 

All’interno dei Corsi è definita la suddivisione 

dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse 

attività di insegnamento, come segue: 

Proposta di modifica del Regolamento 

Didattico del Corso di Laurea in “Scienze e 

Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate” (interclasse LM/67- 

LM/68) (interateneo Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro, sede 

amministrativa-Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria).  

 Art. 7 - Tipologia forme didattiche 

 

All’interno dei Corsi è definita la suddivisione 

dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse 

attività di insegnamento, come segue: 
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Lezione frontale 

Si definisce lezione “frontale” la trattazione di 

uno specifico argomento identificato da un titolo 

e facente parte del curriculum formativo 

previsto per il Corso di Studio, effettuata da un 

Docente, sulla base di un calendario predefinito, 

ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad 

un determinato anno di Corso. Le ore di lezione 

frontale sono 8 per ogni CFU. 

 

Attività seminariale 

Il “seminario” è una attività didattica che ha le 

stesse caratteristiche della lezione frontale e può 

essere svolta in contemporanea da più Docenti. 

Le attività seminariali possono essere 

interuniversitarie e realizzate anche sotto forma 

di video-conferenze. 

 

Attività didattica tutoriale 

Le attività di Didattica Tutoriale, che fanno 

parte integrante delle attività formative del 

Corso di Laurea, costituiscono una forma di 

didattica interattiva indirizzata ad un piccolo 

gruppo di studenti; tale attività didattica è 

espletata da un Docente o, sotto la supervisione 

e il coordinamento di un Docente, da un Tutore 

di Tirocinio, il cui compito è quello di facilitare 

gli studenti a lui affidati nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità, modelli comportamentali, 

cioè di competenze utili all’esercizio della 

professione. L’apprendimento Tutoriale avviene 

prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti 

dall’analisi dei problemi attraverso la 

mobilitazione delle competenze metodologiche 

richieste per la loro soluzione e per l’assunzione 

di decisioni, nonché mediante l’effettuazione 

diretta e personale di azioni (gestuali e 

relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche 

e/o di internati in ambienti clinici ed in 

laboratori. 

 

Attività di tirocinio  

Durante il secondo anno di Corso lo studente è 

tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel 

campo delle scienze motorie e sportive, anche 

riguardo all’attività motoria preventiva e 

adattata. Per le attività di tirocinio, si applicano 

le norme previste dal presente regolamento. Per 
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gli aspetti non regolamentati si fa riferimento a 

quanto previsto dall'art. 18, L. 24.6.1997, n. 196, 

dal Decreto Ministero del Lavoro e previdenza 

Sociale 25.3.1998, n. 142, ad eccezione degli 

artt.: 1, comma 3 (numero di dipendenti 

dell’ente ospitante), art. 5 (obbligo di 

trasmissione della documentazione). 

A tale scopo, lo studente dovrà svolgere attività 

di tirocinio frequentando le strutture identificate 

dall’Ufficio Tirocinio, appositamente istituito 

presso l’Area Risorse Umane dell’Università 

degli Studi di Catanzaro e nei periodi dallo 

stesso definiti. 

Inoltre verrà istituita una specifica Commissione 

con lo scopo di valutare le attività teorico-

pratiche svolte dallo studente presso enti 

pubblici, federazioni, associazioni ed enti di 

promozione sportive, strutture pubbliche e 

private per anziani, strutture pubbliche e private 

per disabili, strutture di detenzione e 

rieducazione, associazioni di volontariato e 

associazioni "no profit" e/o di responsabili e 

operatori di strutture e/o servizi finalizzati alla 

promozione ed al mantenimento del benessere 

psicomotorio. Le valutazioni della 

Commissione saranno sottoposte 

all’approvazione del Consiglio del Corso di 

Laurea. 

Tali attività rappresentano una forma di attività 

didattica Tutoriale che comporta per lo studente 

l’esecuzione di attività pratiche con ampi gradi 

di autonomia, a simulazione dell’attività svolta 

a livello professionale. In ogni fase del tirocinio 

lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo 

diretto di un Tutor.   

Le attività di tirocinio degli studenti sono 

finalizzate all'apprendimento di competenze 

specifiche e non possono, in nessun caso, 

rappresentare e/o sostituire attività lavorativa. 

I tutor sono scelti presso tutte le strutture 

accreditate attraverso apposite convenzioni con 

l’Università degli Studi di Catanzaro. 

La funzione di tutorato richiede l'espletamento 

delle seguenti attività: 

a. collaborare alla definizione di percorsi di 

insegnamento e apprendimento in ambito 

tecnico e pratico, in riferimento agli obiettivi 

dell'anno di Corso 
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didattica Tutoriale che comporta per lo studente 

l’esecuzione di attività pratiche con ampi gradi 

di autonomia, a simulazione dell’attività svolta 

a livello professionale. In ogni fase del tirocinio 

lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo 

diretto di un Tutor.   

Le attività di tirocinio degli studenti sono 

finalizzate all'apprendimento di competenze 

specifiche e non possono, in nessun caso, 

rappresentare e/o sostituire attività lavorativa. 

I tutor sono scelti presso tutte le strutture 

accreditate attraverso apposite convenzioni con 

l’Università degli Studi di Catanzaro. 

La funzione di tutorato richiede l'espletamento 

delle seguenti attività: 

a. collaborare alla definizione di percorsi di 

insegnamento e apprendimento in ambito 

tecnico e pratico, in riferimento agli obiettivi 

dell'anno di Corso 
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b. attuare interventi formativi nell'ambito 

dell'insegnamento tecnico pratico nelle sedi di 

tirocinio 

c. definire percorsi individualizzati di 

apprendimento o miglioramento della 

performance laddove si rilevi uno scarto tra  

obiettivi e risultati conseguiti 

d. contribuire alla valutazione delle esperienze 

di tirocinio, nonché alla formulazione del 

giudizio finale. 

 

Attività formative autonomamente scelte dallo 

studente 

Ferma restando la libertà dello studente di 

scegliere fra tutte le attività formative offerte 

dall'Ateneo, il Consiglio del corso di studio 

sottopone anno per anno all’approvazione del 

Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Catanzaro l’offerta di attività 

didattiche, realizzabili con lezioni frontali, 

seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, fra le 

quali lo studente esercita la propria scelta, fino 

al conseguimento di un numero complessivo di 

12 CFU. 

Esse costituiscono, per la loro peculiarità, un 

allargamento culturale ed una personalizzazione 

del curriculum dello Studente e sono finalizzate 

all’approfondimento di specifiche conoscenze e 

aspetti formativi che ottimizzano la 

preparazione e la formazione del laureato 

magistrale attraverso: 

- Rispondenza alle personali inclinazioni dello 

Studente; 

- Estensione di argomenti o tirocini che non 

sono compresi nel “core curriculum” dei Corsi 

Integrati; 

- Apertura ad esperienze professionalizzanti 

multidisciplinari. 

L’Attività può essere basata anche sulla 

partecipazione ad attività didattica di altre 

Scuole dello stesso Ateneo o ad attività di 

Tirocinio.  

Ogni Attività proposta assume un valore in 

numero di crediti, attribuito dal Senato 

Accademico dell’Università degli Studi di 

Catanzaro su proposta del Consiglio di Scuola di 

Medicina e Chirurgia sulla base dell’impegno 

orario. 
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I crediti di ciascuna attività formativa vengono 

acquisiti dagli studenti solo se essi hanno 

raggiunto la frequenza adeguata predefinita. 

 

Attività di apprendimento autonomo 

Viene garantita agli studenti la possibilità di 

dedicarsi, per un numero di ore previsto dal 

Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Catanzaro e comunque non 

meno del 50% dell’attività complessiva, 

all’apprendimento autonomo, completamente 

libero da attività didattiche, e diretto: 

- all’utilizzazione individuale, o nell’ambito 

di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro 

indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici 

messi a disposizione dal CdL per l’auto-

apprendimento e l’auto-valutazione, al fine 

di conseguire gli obiettivi formativi 

prefissati. I sussidi didattici (testi, 

simulatori, audiovisivi, programmi per 

computer, etc.) saranno collocati in spazi 

gestiti dalla Scuola;  

- all’internato presso strutture universitarie 

scelte dallo Studente inteso a conseguire 

particolari obiettivi formativi; 

- allo studio personale, per la preparazione 

degli esami. 

 

Art. 8 - Obblighi di frequenza 

 

La frequenza alle attività formative è 

obbligatoria fatta eccezione del corso integrato 

di “Valutazione e tecnica negli sport individuali 

e di squadra” e di “Attività fisica adattata e 

benessere fisico” svolti nel primo anno primo 

semestre.  

La frequenza a tali C.I. viene verificata dai 

Docenti adottando le modalità di accertamento 

stabilite dai competenti Organi Accademici 

dell’Università degli Studi di Catanzaro e 

dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

L’attestazione di frequenza alle attività 

didattiche obbligatorie di un Corso di 

insegnamento è necessaria allo studente per 

sostenere il relativo esame. Non sono ammessi a 

sostenere gli esami studenti che non abbiano 

ottenuto l’attestazione di frequenza di almeno il 

75% delle ore previste di ciascun Corso di 

I crediti di ciascuna attività formativa vengono 

acquisiti dagli studenti solo se essi hanno 

raggiunto la frequenza adeguata predefinita. 

 

Attività di apprendimento autonomo 

Viene garantita agli studenti la possibilità di 

dedicarsi, per un numero di ore previsto dal 

Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Catanzaro e comunque non 

meno del 50% dell’attività complessiva, 

all’apprendimento autonomo, completamente 

libero da attività didattiche, e diretto: 

- all’utilizzazione individuale, o nell’ambito 

di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro 

indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici 

messi a disposizione dal CdL per l’auto-

apprendimento e l’auto-valutazione, al fine 

di conseguire gli obiettivi formativi 

prefissati. I sussidi didattici (testi, 

simulatori, audiovisivi, programmi per 

computer, etc.) saranno collocati in spazi 

gestiti dalla Scuola;  

- all’internato presso strutture universitarie 

scelte dallo Studente inteso a conseguire 

particolari obiettivi formativi; 

- allo studio personale, per la preparazione 

degli esami. 

 

Art. 8 - Obblighi di frequenza 

 

La frequenza alle attività formative non è 

obbligatoria fatta eccezione del corso integrato 

di “Valutazione e tecnica negli sport individuali 

e di squadra” e di “Attività fisica adattata e 

benessere fisico” svolti nel primo anno primo 

semestre.  

La frequenza a tali C.I. viene verificata dai 

Docenti adottando le modalità di accertamento 

stabilite dai competenti Organi Accademici 

dell’Università degli Studi di Catanzaro e 

dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

L’attestazione di frequenza alle attività 

didattiche obbligatorie di un Corso di 

insegnamento è necessaria allo studente per 

sostenere il relativo esame. Non sono ammessi a 

sostenere gli esami studenti che non abbiano 

ottenuto l’attestazione di frequenza di almeno il 

75% delle ore previste di ciascun Corso di 
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insegnamento e di ciascun corso facente parte di 

Corsi Integrati.  

Modalità di frequenza per gli studenti a tempo 

parziale  

Vista la complessità e l’intensità della attività 

didattico-formativa non è prevista alcuna 

diversa modalità per studenti a tempo 

parziale. 
 

insegnamento e di ciascun corso facente parte di 

Corsi Integrati.  

Modalità di frequenza per gli studenti a tempo 

parziale  

Vista la complessità e l’intensità della attività 

didattico-formativa non è prevista alcuna 

diversa modalità per studenti a tempo 

parziale. 
 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le sopra riportate 

modifiche agli articoli 7 e 8 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche 

dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (interclasse LM/67- LM/68) ( interateneo 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, sede amministrativa-Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria).  

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 
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