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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 

8.1 Programma Erasmus + - Programmazione attività a. a. 2022/2023. 

Il Presidente informa che l’Ateneo ha presentato nel mese di febbraio c.a la candidatura alla 

Commissione Europea al fine di ottenere il contributo comunitario a sostegno della realizzazione 

delle attività nell’ambito del Programma Erasmus+ KA131 per l’a.a.2022/23. La realizzazione delle 

attività Erasmus nell’ambito del predetto Programma si intende pertanto condizionata all’accettazione 

da parte della Commissione Europea della suddetta candidatura.  

Tanto premesso, nelle more dell’esito della candidatura alla CE, al fine di selezionare gli studenti e i 

docenti che intendono partecipare alle attività del Programma Erasmus+ KA131, il Presidente 

rappresenta la necessità, come negli anni accademici scorsi, di procedere sin da subito all’emanazione 

di distinti bandi di concorso per l’a. a. 2022/23, in considerazione delle scadenze per le application 

form delle sedi universitarie partner. 

Il Presidente informa, inoltre, che l’Ateneo ha presentato nel mese di febbraio c.a. la candidatura alla 

Commissione Europea per proporre progetti, nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ 

KA171 “Mobilità internazionale nell’ambito dell’istruzione che coinvolge paesi terzi non associati al 

programma sostenuti da fondi di politica esterna”. Tramite tale candidatura, curata dall’Area Affari 

Generali, sono stati presentati progetti su iniziativa dei docenti di seguito indicati:  

- Prof. Ludovico Abenavoli Montebianco per il partenariato con le Università “Medicina Statale 

di Volgograd” in Russia e “Taras Shevchenko National University of Kyiv” in Ucraina;  

- Prof.ssa Maria Teresa Carbone per il partenariato con le Università di Sarajevo e Sarajevo 

East in Bosnia;  

- Prof. Antonino Fiorillo per il partenariato con l’Istituto di Istruzione superiore “Aleksandër 

Moisiu University of Durrë” in Albania;  

- Prof. Guido Giarelli per il partenariato con l’Istituto di Istruzione superiore “Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) a Florianópolis” in Brasile;  

- Prof. Carlo Torti per il partenariato con l’Università di Makerere in Uganda. 

Tali progetti prevedono la possibilità per studenti e docenti di svolgere un’esperienza di mobilità 

verso e da Paesi partner del Programma ERASMUS+, oltre i confini dell’Europa. La realizzazione 

delle predette attività Erasmus nell’ambito del Programma erasmus+ KA171 è subordinata 

all’eventuale approvazione da parte della Commissione Europea dei suddetti progetti; pertanto, la 

tipologia e il numero di mobilità che potranno essere eventualmente realizzate dipenderà dai progetti 

approvati e dalla consistenza del finanziamento eventualmente accordato. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Consesso per l’anno accademico 2022/23, la seguente 

programmazione: 

Mobilità degli studenti ai fini di studio 

Nell’ambito del Programma Erasmus+ KA131, al fine di consentire agli studenti dell’Ateneo di 

compiere un’esperienza di studio all’estero, il Presidente propone l’emanazione di un Bando, 

condizionato al finanziamento comunitario, per la selezione di studenti interessati a svolgere un 

periodo di mobilità, per fini di studio, verso sedi universitarie straniere con le quali sono stati stipulati 

accordi bilaterali. 

Il Presidente fa presente che, nel processo di transizione all’EWP (Erasmus Without Paper) tuttora in 

corso, per l’a.a. 2022/2023 si intendono automaticamente rinnovati tutti gli accordi bilaterali 

erasmus+ vigenti lo scorso anno accademico, come da disposizioni della CE. 

Nell’ambito del Programma Erasmu+ KA171 si procederà all’emanazione dei bandi all’esito della 

candidatura, per i progetti eventualmente approvati e nei limiti del budget accordato, la cui 

definizione dei dettagli il Presidente propone che sia demandata al Rettore, di intesa con i singoli 
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Referenti degli accordi bilaterali, al fine di garantire il massimo utilizzo del finanziamento 

comunitario eventualmente assegnato. 

Il Presidente propone, salvo diverso avviso, per i bandi Erasmus+ studio KA131 e KA171, Requisiti 

di partecipazione alla selezione e Criteri di selezione analoghi a quelli utilizzati nei precedenti Bandi 

Erasmus+ studio, di cui alle delibere Senato Accademico del 17/03/2020 e del 12/04/2021, che 

prevedono l’attribuzione del punteggio per la conoscenza della lingua straniera mediante valutazione 

delle certificazioni di conoscenza linguistica ovvero degli esami universitari in lingua straniera 

sostenuti e non mediante la prova di conoscenza linguistica come avveniva precedentemente 

all’emergenza sanitaria Covid.  

Il Presidente evidenzia, tuttavia, che i suddetti criteri di selezione hanno consentito nei bandi 

precedenti una maggiore speditezza delle procedure selettive. 

Il Presidente fa, altresì, presente che nel caso in cui a seguito dell’espletamento della procedura di 

selezione risultassero vacanti numerosi posti di scambio, si procederà all’emanazione di un II Bando 

di selezione e, successivamente, ad eventuali ulteriori bandi, al fine di incrementare il più possibile il 

numero degli studenti in mobilità. In tali casi, le mobilità si svolgeranno nel II semestre e, per quanto 

concerne le modalità di selezione, in considerazione delle scadenze per gli adempimenti 

amministrativi, previste annualmente dalle sedi universitarie straniere per il II semestre (di norma al 

15 ottobre), la graduatoria sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle candidature online, sulla 

base della data e dell’orario di chiusura definitiva della candidatura. 

Per quanto concerne le “Linee guida” sulle attività didattiche da sostenere all’estero, il Presidente 

propone di confermare quanto precedentemente deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 

17/03/2020 e del 12/04/2021.  

In ottemperanza alla Guida al Programma Erasmus 2022 e alle Disposizioni nazionali allegate alla 

predetta Guida, per facilitare il più possibile l'accesso alla mobilità degli studenti, in linea con i 

principi della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), gli istituti d'istruzione superiore 

devono garantire parità ed equità nell'accesso e nelle opportunità offerti ai partecipanti e coinvolgere 

i partecipanti con minori opportunità (coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici 

o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà 

di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di 

discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si 

trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità 

offerte dal programma), mediante l’assegnazione di un contributo integrativo individuale, per le 

attività di mobilità fisica erasmus+ di lunga durata (min 2 mesi – max 12 mesi), pari a € 250,00/mese.  

Il Presidente propone l’assegnazione del suddetto contributo ai vincitori, dei bandi erasmus+ studio 

e traineeship, che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti documentati (che dovranno essere 

attestabili e verificabili), nei limiti del budget che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione, 

seguendo l’ordine della graduatoria generale di merito: 

• gli studenti con problemi fisici, mentali e di salute certificati; 

• gli studenti con differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, 

minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione 

culturale ecc.; 

• gli studenti con figli minori; 

• gli studenti lavoratori; 

• gli studenti atleti professionisti; 

• gli studenti orfani di almeno un genitore; 

• gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la condizione di svantaggio economico degli studenti, sulla base 

dell’ISEE, è già considerata nell’attribuzione del contributo integrativo della borsa comunitaria a 
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valere sul Fondo Giovani l.170/2003 che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione in sede di 

programmazione finanziaria del Programma erasmus+ a.a. 2022/2023. 

Mobilità degli studenti ai fini tirocinio 

Al fine di consentire agli studenti dell’Ateneo di compiere un’esperienza di tirocinio all’estero presso 

un’impresa, organizzazione, istituzione di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, il Presidente 

propone l’emanazione di un bando, condizionato al finanziamento comunitario, per mobilità ai fini 

di traineeship. 

Il Presidente propone i seguenti requisiti di partecipazione e criteri di selezione: 

Requisiti di partecipazione: 

Il Presidente propone di adottare i medesimi requisiti di partecipazione proposti per il bando 

Erasmus+ studio. 

La mobilità per fini traineeship potrà essere effettuata anche dopo il conseguimento del titolo di studio 

e dovrà essere completata entro un anno dal conseguimento del medesimo titolo di studio. 

Al suddetto bando potranno partecipare anche gli studenti laureandi iscritti all’ultimo anno di un corso 

di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, che non abbiano conseguito il titolo di studio 

alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria della selezione. I laureandi dovranno 

effettueranno la mobilità per traineeship dopo il conseguimento del titolo di studio. 

Criteri di selezione: 

Per le medesime motivazioni espresse per il Bando erasmus+ studio, il Presidente propone di adottare 

i medesimi criteri di selezione già utilizzati nella precedente edizione del Bando Erasmus+ 

traineeship, di cui alle delibere del Senato Accademico del 17/03/2020 e del 12/04/2021. 

Nel caso in cui a seguito dell’espletamento della procedura di selezione risultassero vacanti numerosi 

posti di scambio, il Presidente fa presente che si procederà all’emanazione di un II Bando di selezione 

e, successivamente, ad eventuali ulteriori bandi, al fine di incrementare il più possibile il numero degli 

studenti in mobilità.  

In tali casi, le mobilità si svolgeranno nel II semestre e per quanto concerne le modalità di selezione, 

in considerazione delle scadenze per gli adempimenti amministrativi previste dalle sedi ospitanti, la 

graduatoria potrà essere formulata secondo l’ordine di arrivo delle candidature online, sulla base della 

data e dell’orario di chiusura definitiva della candidatura.  

Per quanto concerne le “Linee Guida” sulle attività didattiche da sostenere all’estero, il Presidente 

propone di confermare quanto precedentemente deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 

17/03/2020 e del 12/04/2021.  

Per quanto riguarda l’erogazione del contributo integrativo per svantaggiati, il Presidente propone di 

adottare per l’individuazione dei beneficiari i medesimi criteri precedentemente proposti per i 

vincitori del Bando Erasmus+ studio. 

Coperture Assicurative  

Il Presidente ricorda che l’Università provvede a propria cura e spese, per gli studenti iscritti a corsi 

di studio di I e II livello, di dottorato e per gli specializzandi non medici, che partecipano al 

programma Erasmus+ studio e tirocinio, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per 

responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. 

n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), limitatamente allo svolgimento delle attività didattico-formative 

svolte all’estero.  

Per gli specializzandi delle Scuole Mediche di cui al D. L.vo 368/99, art.39, resta ferma la disciplina 

specifica. 

Mobilità docenti 

Al fine di consentire ai docenti dell’Ateneo di svolgere un periodo di insegnamento all’estero presso 

un Istituto di istruzione superiore, titolare di ECHE, di uno dei Paesi dell’Unione Europea, che abbia 
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stipulato un accordo bilaterale con l‘Istituto di appartenenza, il Presidente propone l’emanazione di 

un bando di mobilità docenti per svolgere attività d’insegnamento. 

Il Presidente propone di integrare i criteri di selezione utilizzati nelle precedenti edizioni del Bando 

Erasmus+ mobilità docenti, di cui alle delibere del Senato Accademico del 17/03/2020 e del 

12/04/2021, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA131 e KA171, di seguito evidenziati: 

a) Prima esperienza di mobilità all’estero per fini di insegnamento, nell’ambito del 

Programma Erasmus+: 10 punti; saranno sottratti n. 2 punti per ciascuna mobilità 

effettuata in modalità fisica o in modalità “blended” nei precedenti cinque anni 

accademici; sarà sottratto n. 1 punto per ciascuna mobilità effettuata in modalità 

virtuale nei precedenti cinque anni accademici. 

b) N° di accordi di cui si è coordinatori nell’ambito del Programma Erasmus+: 3 punti per 

ciascun accordo; 

c) Comprovata reciprocità degli accordi di cui si è coordinatori nell’ambito del Programma 

Erasmus+, nei precedenti tre anni accademici (con riferimento al maggior numero di studenti 

e di docenti in mobilità in regime di reciprocità): fino a 5 punti; 

d) in caso di pari merito tra professori e ricercatori rientranti nei ruoli universitari, verrà 

privilegiato il candidato con minore anzianità accademica; in caso di ulteriore pari merito, 

verrà privilegiato il candidato più giovane d’età; 

e) in caso di pari merito tra ricercatori a tempo determinato, verrà privilegiato il candidato 

più giovane d’età; 

f) in caso di pari merito tra docenti titolari di contratto di insegnamento non rientranti nei ruoli 

universitari, verrà privilegiato il candidato più giovane d’età; 

g) in caso di pari merito tra docenti rientranti nei ruoli universitari e docenti non rientranti 

nei ruoli universitari (ricercatori a tempo determinato o titolari di contratto 

d’insegnamento) verrà data priorità ai docenti di ruolo, ordinandoli secondo minore 

anzianità accademica, successivamente ai ricercatori a tempo determinato, ordinandoli 

secondo l’età anagrafica, e infine ai docenti a contratto, ordinandoli secondo l’età 

anagrafica; 

h) in caso di pari merito tra ricercatori a tempo determinato e titolari di contratto 

d’insegnamento, verrà data priorità ai ricercatori a tempo determinato, ordinandoli 

secondo l’età anagrafica e successivamente ai docenti a contratto, ordinandoli secondo 

l’età anagrafica. 

Il Presidente propone, infine, di autorizzare il Rettore all’emanazione di tutti gli atti necessari per la 

realizzazione delle iniziative connesse al Programma comunitario Erasmus+, nonché alla stipula di 

eventuali ulteriori accordi bilaterali. 

Il Presidente ritiene utile che il Rettore possa autorizzare, in sede di emanazione dei bandi, tutti gli 

eventuali successivi adeguamenti e correttivi necessari in base alle nuove linee guida CE ed 

eventualmente derivanti anche dalla gestione del processo con software CINECA Esse3. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, nelle more dell’esito della candidatura 

dell’Ateneo alla Commissione Europea al fine di ottenere il contributo comunitario a sostegno della 

realizzazione delle attività nell’ambito del Programma Erasmus+ KA131 per l’a.a.2022/23, 

all’unanimità delibera quanto segue: 

- approva la Programmazione delle attività A.A. 2022/2023 connesse al Programma Erasmus+ e 

riguardanti la Mobilità degli studenti ai fini di studio, la Mobilità degli studenti ai fini di tirocinio e 

la Mobilità docenti; 

- approva l’avvio delle relative procedure selettive con i sopraindicati requisiti di partecipazione e 

criteri di selezione; 
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- dà mandato al Rettore di definire i dettagli, di intesa con i singoli Referenti degli accordi bilaterali, 

per i progetti eventualmente approvati e nei limiti del budget accordato, nell’ambito del Programma 

Erasmu+ KA171, al fine di garantire il massimo utilizzo del finanziamento comunitario 

eventualmente assegnato; 

- approva fin d’ora, nel caso in cui a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione per la 

Mobilità degli studenti ai fini di studio ed ai fini di tirocinio risultassero vacanti numerosi posti di 

scambio, l’avvio delle procedure per l’emanazione di un II Bando di selezione e, successivamente, 

per l’emanazione di eventuali ulteriori bandi, al fine di incrementare il più possibile il numero degli 

studenti in mobilità; 

- per quanto concerne le “Linee Guida” sulle attività didattiche da sostenere all’estero, nell’ambito 

della Mobilità degli studenti ai fini di studio ed ai fini di tirocinio, delibera di confermare quanto 

precedentemente deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 17/03/2020 e del 12/04/2021; 

- approva l’assegnazione del contributo integrativo individuale per soggetti con minori opportunità ai 

vincitori, dei bandi erasmus+ studio e traineeship, che risulteranno in possesso dei requisiti 

sopraindicati, documentati (che dovranno essere attestabili e verificabili), nei limiti del budget che 

verrà definito dal Consiglio di Amministrazione, seguendo l’ordine della graduatoria generale di 

merito; 

- dà mandato al Rettore di emanare tutti gli atti necessari per la realizzazione delle iniziative connesse 

al Programma comunitario Erasmus +, nonché di stipulare eventuali ulteriori accordi bilaterali; 

- dà mandato al Rettore di provvedere, in sede di emanazione dei bandi, a tutti gli eventuali successivi 

adeguamenti e correttivi necessari in base alle nuove linee guida CE ed eventualmente derivanti anche 

dalla gestione del processo con software CINECA Esse3. 

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 

 


