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 Seduta del 12 aprile 2022 

   

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 

8.4 Riconoscimento periodo di Mobilità Erasmus+ Studentessa  Benvenuto- a.a. 

2021/2022- Bando D.R. 532 del 26/04/2021. 

Il Presidente informa che la studentessa Benvenuto, iscritta al terzo anno del Corso di 

Laurea in Infermieristica, è risultata vincitrice di un posto di mobilità ERASMUS + Studio per l’a.a. 

2021/2022, a seguito della partecipazione al bando di selezione indetto con D.R. 532 del 26.04.2021 

presso la sede UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA- CZ PLZEN01 (Pilsen- Repubblica Ceca). Tale 

posto è stato accettato dalla stessa studentessa in data 30.06.2021 mediante presentazione del relativo 

modulo di accettazione, trasmesso via e-mail entro i termini previsti dal predetto bando. 

Il Presidente fa presente che gli uffici competenti in data 01.07.2021 hanno provveduto ad inviare la 

“Nomination” della predetta studentessa all’Università ospitante per il I semestre dell’a.a. 2021/2022 

e l’Università estera ospitante ha comunicato la disponibilità ad accogliere la studentessa Benvenuto 

per il periodo dal 11.10.2021 al 17.12.2021. 

Il Presidente comunica che il bando di mobilità prevede all’art. 9 che «ciascun beneficiario è tenuto 

alla presentazione, presso l’Area Affari Generali, dei documenti obbligatori di seguito elencati:  

PRIMA DELL’INIZIO DELLA MOBILITA’:  

-“Learning Agreement for study - Before mobility”, concordato con l’Istituto di appartenenza e 

l’Università ospitante;  

- Contratto per la mobilità ai fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 Istruzione 

Superiore». 

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione (e in applicazione delle norme 

della Commissione Europea) “Il periodo di studio da effettuare presso l’Università partner deve 

essere continuativo, deve avere una durata minima di due mesi”. 

Il Presidente informa che, nel mese di settembre 2021 la studentessa Benvenuto ha avviato la 

compilazione del Learning Agreement for Study concordando le attività da svolgere durante il 

periodo di mobilità con il proprio referente Erasmus UMG, Prof.ssa Patrizia Doldo, e il Referente 

Erasmus dell’Università estera ospitante senza, tuttavia, aver formalizzato l’inizio delle attività con 

contratto. Nel frattempo, il Learning Agreement for Study (accordo che contiene, per le mobilità per 

fini di studio, le attività concordate con la sede partner, ivi inclusi eventuali tirocini) è stato più volte 

rifiutato dall’Università estera in quanto la stessa richiedeva la trasmissione del Learning Agreement 

for Traineeship, poiché la studentessa avrebbe svolto solamente attività di tirocinio presso la sede di 

Pilsen. Gli Uffici Amministrativi dell’Ateneo, con diverse e-mail, hanno più volte precisato 

all’Università estera che la studentessa fosse vincitrice presso l’Ateneo di Catanzaro di un posto di 

mobilità Erasmus+ for study e non vincitrice di un posto Erasmus+ for Traineeship e che, pertanto, 

ai fini della mobilità la studentessa non avrebbe potuto utilizzare un Learning Agreement for 

Traineeship (secondo la prescritta documentazione della Commissione Europea per la gestione delle 

mobilità erasmus). 

Il Presidente rende noto che in data 19.10.2021 gli uffici amministrativi hanno ricevuto una e-mail 

dalla predetta studentessa, la quale richiedeva informazioni in merito all’erogazione dei contributi 

Erasmus chiedendo quali documenti dovesse compilare per la ricezione degli stessi, specificando di 

trovarsi a Pilsen (Repubblica Ceca), sede dell’Università ospitante, dal 06.10.2021. Gli uffici 

amministrativi, essendo venuti a conoscenza che la studentessa si trovava già all’estero, seppur priva 

di un contratto di mobilità Erasmus poiché era partita sulla base del solo accordo didattico, al fine di 

regolarizzare il periodo di mobilità, hanno concordato eccezionalmente con la sede partner, un 

Learning Agreement for Study/Traineeship (che comprendesse entrambe le tipologie) che potesse 

essere accettato dalla sede partner e che fosse comunque coerente con il bando a cui la studentessa 

aveva partecipato.  

Il Presidente specifica che, secondo le norme comunitarie del programma Erasmus, il Learning 

Agreement è parte integrante del contratto senza il quale quest’ultimo non può essere stipulato. In 
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data 04.11.2021, solo dopo aver ricevuto il Learning Agreement controfirmato dall’Università estera, 

è stato formalizzato con la studentessa Benvenuto il contratto indicante il periodo mobilità dal 

05.11.2021 al 04.01.2022, primo giorno utile successivo alla stipula del Learning Agreement. 

Il Presidente rende noto che sono intervenute numerose interlocuzioni fra gli uffici (dell’Ateneo di 

Catanzaro e dell’Ateneo di Pilsen) e la studentessa (che si era dimostrata comunque disponibile a 

rimanere presso la sede ospitante fino al 04.01.2022, al fine di svolgere, come da contratto, un periodo 

di due mesi in Erasmus); tuttavia la sede universitaria partner si è dimostrata non disponibile ad 

accogliere, per motivi organizzativi interni alla stessa, la proposta avanzata dagli uffici amministrativi 

dell’Ateneo di Catanzaro di consentire il prolungamento delle attività di tirocinio della studentessa 

Benvenuto presso le proprie strutture. 

Per quanto sopra, la studentessa, agli atti, risulta aver svolto il periodo di mobilità Erasmus dal 

05.11.2021 al 10.12.2021 (tot. 35 giorni), periodo non ammissibile ai fine del riconoscimento della 

mobilità (minimo 2 mesi). 

Al fine, dunque, di poter riconoscere il periodo di mobilità (n. 2 mesi- 60 giorni), il Presidente richiede 

al Consesso di voler valutare, in via del tutto eccezionale, se convalidare il periodo effettivamente 

svolto dalla studentessa certificato dalla sede ospitante; in caso di parere favorevole, seguirà un atto 

ricognitivo dovendo l’Ateneo esibire, nel caso di audit, il fascicolo completo degli studenti Erasmus 

all’Agenzia Nazionale Italia.  

Nel caso in cui non si dovesse procedere al riconoscimento delle attività svolte prima della stipula del 

contatto, alla studentessa non potrà essere riconosciuto lo status di studente Erasmus e dovrebbe 

restituire le borse di studio percepite come di seguito indicate:  

- Euro 400,00 (contributo di Ateneo)  

- E 500,00 (Contributo INDIRE)  

- E 800,00 (I rata contributo ministeriale D.M. 989/2019) 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole, in via del tutto eccezionale, alla convalida del 

periodo effettivamente svolto dalla studentessa Sig.ra  Benvenuto, iscritta al terzo anno 

del Corso di Laurea in Infermieristica, risultata vincitrice di un posto di mobilità ERASMUS + Studio 

per l’a.a. 2021/2022, a seguito della partecipazione al bando di selezione indetto con D.R. 532 del 

26.04.2021 presso la sede UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA- CZ PLZEN01 (Pilsen- Repubblica 

Ceca), come certificato dalla stessa sede ospitante dal 05.11.2021 al 10.12.2021 (tot. 35 giorni). 

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 

 




