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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 
7.4 Proposta di Convenzioni di tirocinio extracurriculare del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. 
Il Presidente comunica al Consesso che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 
e Sociologia, con delibera assunta nella seduta del 09.03.2022 (verbale n. 6, punto 15.2), ha 
approvato, per quanto di competenza, la proposta di stipula di due Convenzioni di tirocinio 
extracurriculare con la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone e con la Banca di Credito 
Cooperativo di Brianza e Laghi, i cui testi sono allegati al presente verbale per costituirne parte 
integrante. 
Il Presidente fa presente che le suddette convenzioni prevedono l’impegno degli enti ospitanti sopra 
indicati ad accogliere presso le proprie strutture, rispettivamente, n. 4 e n.1 tirocinanti su proposta del 
soggetto promotore. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio così come 
previsto dall’art. 3.1 comma 3 della DGR n.7763/2018 sono definiti, per ciascun tirocinio, nel 
progetto formativo individuale che costituisce parte integrante e sostanziale delle Convenzioni. 
Il Presidente informa, altresì, che le predette Convenzioni avranno durata biennale a decorrere dalla 
data di sottoscrizione e saranno tacitamente rinnovate salvo il recesso esercitato da una delle parti con 
preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite PEC. 
A questo punto, il Presidente comunica che l’Area Programmazione e Sviluppo che ha istruito la 
presente pratica, con comunicazione a mezzo posta elettronica, ha sollevato una osservazione formale 
richiamando l’art. 4, comma 1, lett. g) dello Statuto di Ateneo secondo il quale il Rettore “stipula 
contratti e convenzioni”. La predetta Area ha, quindi, rilevato che “(…) le Convenzioni, che hanno 
in intestazione l’Ateneo e come firmatario il suo rappresentante legale, sono valide per tutti i corsi 
di studio e tutti gli studenti ne possono beneficiare. La firma del Direttore di Dipartimento, come 
delegato del Rettore, è tuttavia certamente valida”. 
Il Presidente fa presente che l’Area Programmazione e Sviluppo ha, inoltre, chiesto quanto di seguito 
testualmente riportato: 
“Alla luce di queste due importanti convenzioni che verranno vagliate, si chiede però, di conoscere 
–definitivamente - le determinazioni di Codesto Collegio e degli Organi di Ateneo, più volte, durante 
gli anni, dal nostro Ufficio sollecitati, in merito alla possibilità, per tutti gli studenti, di attivare e 
svolgere tirocini extracurriculare e le relative modalità.  
Se le intenzioni fossero nel senso di aprire a tale possibilità, per tutti gli studenti dell’Ateneo, si prega 
inoltre, di indicare a quale Ufficio verrà dato mandato per esplicare le procedure amministrative 
necessarie”. 
Il Presidente sottopone, pertanto, al Consesso la proposta di stipula delle due Convenzioni di tirocinio 
extracurriculare con la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone e con la Banca di Credito 
Cooperativo di Brianza e Laghi, nonché la questione sollevata dall’Area Programmazione e Sviluppo 
inerente alla possibilità per tutti gli studenti dell’Ateneo, di attivare e svolgere tirocini extracurriculari 
e le relative modalità. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- approva la proposta di stipula delle Convenzioni di tirocinio extracurriculare proposte dal 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, rispettivamente, con la Banca di 
Credito Cooperativo di Montepaone e con la Banca di Credito Cooperativo di Brianza e Laghi; 

- in merito alla questione sopra rappresentata sollevata dall’Area Programmazione e Sviluppo 
delibera di estendere a tutti gli studenti dell’Ateneo, la possibilità di attivare e svolgere tirocini 
extracurriculari; 
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- propone, altresì, che le procedure amministrative necessarie per garantire l’espletamento dei 
tirocini extracurriculari da parte di tutti gli studenti siano curate dall’Area Programmazione e 
Sviluppo dell’Ateneo; 

- conferma la necessità che ogni studente svolga il tirocinio extracurriculare sotto la guida di 
un tutor, indicato dal Consiglio di Dipartimento/Scuola che ha proposto la stipula della 
Convenzione. 

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 
 


