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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 

8.2 Programma Erasmus+ a.a. 2022/23, Organizzazione della mobilità - Corsi di Lingua per 

studenti Outgoing. 

Il Presidente propone l’emanazione di bandi di selezione pubblica per titoli comparativi, con i sotto 

riportati requisiti di partecipazione e criteri di selezione, per la formazione di graduatorie di idonei 

per l’eventuale stipula di contratti di diritto privato per l’attivazione di corsi intensivi per 

l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola, della durata di 30 ore ciascuno, per 

gli studenti Erasmus in uscita del I e del II semestre, nel corso dell’a.a. 2022/23. 

Il Presidente fa presente che si procederà inizialmente all’emanazione dei bandi per la realizzazione 

dei suddetti corsi prima dell’inizio del I semestre e, qualora se ne ravvisi la necessità anche per il II 

semestre, si procederà allo scorrimento delle predette graduatorie o, in mancanza di idonei, 

all’emanazione di ulteriori bandi. A tali corsi potranno partecipare gli studenti partecipanti al 

programma Erasmus+ KA131 e KA171, I e/o II semestre. 

- Corso di Lingua Inglese 

Requisiti minimi  

Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero Laurea 

Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese SSD L-LIN/02, L-

LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese SSD 

L-LIN/02, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12; 

- organizzazione di corsi di lingua inglese SSD L-LIN/02, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12 in 

ambito accademico. 

All’ Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese SSD L-LIN/02, L-

LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. n. 

240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

-  Corso di Lingua Francese 

Requisiti minimi  

Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero Laurea 

Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 
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Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua francese SSD L-LIN/02, L-

LIN/03, L-LIN/04 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua francese SSD 

L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04; 

- organizzazione di corsi di lingua francese SSD L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04 in ambito 

accademico. 

All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua francese SSD L-LIN/02, L-

LIN/03, L-LIN/04, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. 

n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

-  Corso di Lingua Spagnola 

Requisiti minimi  

Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero Laurea 

Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua spagnola SSD L-LIN/02, L-

LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua spagnola SSD 

L-LIN/02, LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07; 

- organizzazione di corsi di lingua spagnola SSD L-LIN/02, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, in 

ambito accademico. 

All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua spagnola SSD L-LIN/02, L-

LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. 

n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

Titoli e pubblicazioni 
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- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

- Corso di Lingua Tedesca 

Requisiti minimi  

Possedere il Diploma di Laurea (conseguito prima dell’attuazione del D. M. 509/99) ovvero diploma 

di Laurea Magistrale nelle seguenti Classi LM-37, LM-38, LM-94. 

Criteri da adottare ai fini della valutazione delle candidature presentate: 

Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua tedesca SSD L-LIN/02, LIN/13, 

L-LIN/14 

- esperienza didattica esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della lingua tedesca SSD 

L-LIN/02, L-LIN/13, L-LIN/14; 

- organizzazione di corsi di lingua tedesca SSD L-LIN/02, L-LIN/13, L-LIN/14 in ambito 

accademico. 

All’Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua tedesca SSD L-LIN/02, 

LIN/13, L-LIN/14, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti; 

Curriculum formativo 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente al SSD dell’insegnamento bandito, dell’abilitazione 

nelle seguenti 45/A - 46/A ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituiscono titoli 

preferenziali ai fini dell’attribuzione del predetto contratto, ai sensi dell’art 23, comma 2, L. 

n.240/2010. 

Alla valutazione del curriculum concorrono: 

- Laurea Magistrale in materia attinente; 

- Diploma di Specializzazione in materia attinente; 

- Master di I e II livello in materia attinente. 

Al Curriculum formativo, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

Titoli e pubblicazioni 

- Saranno valutate prioritariamente le pubblicazioni di tipo didattico attinenti le materie di cui 

al presente bando. 

Ai Titoli e pubblicazioni, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

La Commissione valuterà come non idonei i curricula non attinenti al bando. 

La selezione delle domande verrà affidata ad una Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

 

Tenuto conto delle date previste di partenza degli studenti Erasmus outgoing interessati, il Presidente 

fa presente che i corsi suddetti dovranno indicativamente avere inizio nel mese di Luglio 2022, per il 

I semestre, e nel mese di Dicembre 2022, per il II semestre, con le modalità che l’Ateneo riterrà di 

dover adottare in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19. 

Infine, il Presidente informa che tale proposta verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per 

la definitiva approvazione e l’assegnazione della relativa copertura finanziaria. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, approva l’avvio di procedure di 

selezione pubblica per titoli comparativi, con i sopraindicati requisiti di partecipazione e criteri di 

selezione, per la formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale stipula di contratti di diritto 

privato per l’attivazione di corsi intensivi per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca 

e spagnola, della durata di 30 ore ciascuno, per gli studenti Erasmus in uscita del I e del II semestre, 

nel corso dell’a.a. 2022/23, fermo restando che si procederà inizialmente all’emanazione dei bandi 
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per la realizzazione dei suddetti corsi prima dell’inizio del I semestre e, qualora se ne ravvisi la 

necessità anche per il II semestre, si procederà allo scorrimento delle predette graduatorie o, in 

mancanza di idonei, all’emanazione di ulteriori bandi. 

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 

 


