
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 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 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 

9.2 Precisazioni inerenti alla modalità di svolgimento attività didattica in presenza. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio 2022, in considerazione 

della percentuale di occupazione pari al 50% della capienza delle aule confermata fino al 30 aprile 

2022, approvando la proposta del Rettore, ha deliberato quanto segue: 

- In base alle turnazioni che saranno predisposte dalle Strutture Didattiche, agli studenti che non 

accederanno in presenza ai Corsi dovrà essere accordata la possibilità di seguire le lezioni in 

streaming e che le stesse vengano video-registrate e caricate sul portale e-learning, nel rispetto 

delle normative in materia di privacy. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Collegio, nella seduta del 28 marzo 2022, si è riaggiornato in 

merito alle modalità di caricamento sull’apposito portale delle lezioni video-registrate da parte del 

singolo docente, all’esito di richieste di chiarimento promosse, per le vie brevi, da alcuni Presidenti 

dei Consigli di Corsi di Studio, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di privacy. 

A questo punto, il Presidente, aderendo alla proposta di un Presidente di Corso di Studio, sottopone 

al Collegio la valutazione dell’opportunità di accordare al singolo docente la facoltà di scegliere se 

caricare sulla piattaforma e-learning la video-registrazione della lezione integrale oppure una lezione 

reputata, dal medesimo docente, di pari contenuto; specificando, in ogni caso, che l’obbligo di 

caricamento della videoregistrazione vale solo per i Corsi a frequenza obbligatoria. 

La discussione coinvolge anche altri profili, tra i quali, la soluzione da adottare, per le ipotesi nelle 

quali sia il docente ad essere contagiato; e, tra gli altri, prende la parola il Rappresentante degli 

Studenti, Sig. Alessandro Caputo, il quale auspica che le Strutture Didattiche dell’Ateneo adottino 

una strategia comune in merito alle modalità di erogazione delle attività formative anche in vista della 

prossima data del 2 maggio 2022 e che si conformino alle delibere assunte dal Senato Accademico. 

A tal riguardo, il Rappresentante degli Studenti Sig. Alessandro Caputo fa presente di aver ricevuto 

diverse rimostranze da parte di studenti, quanto alla programmazione, in modalità telematica, di 

alcuni esami relativi ai CdL delle Professioni Sanitarie, secondo una determinazione che non recava 

le ragioni che avrebbero indotto la deroga alle delibere del Senato. 

Alla luce di quanto emerso dalla discussione, il Presidente propone al Collegio la valutazione dei vari 

punti, emersi dalla discussione e, di seguito, sintetizzati in proposta. 

- I Responsabili delle Strutture Didattiche sono invitati ad autorizzare lo svolgimento delle 

lezioni in modalità telematica ai docenti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2, 

salva e impregiudicata la valutazione di opportunità o di necessità, di disporne il differimento 

ad altra data.  

- In ogni caso, le sedute d’esame dovranno essere svolte, esclusivamente, in presenza: in ipotesi 

di contagio, il docente dovrà differire la data della seduta oppure promuovere la procedura di 

nomina di un differente Presidente di Commissione; o, infine, qualora l’aula d’esame sia 

dotata di strumentazione adeguata, su autorizzazione del Responsabile della Struttura 

Didattica, può presiedere da remoto la seduta d’esame, convocata e partecipata, in presenza, 

dagli studenti e dagli altri componenti della Commissione. 

- I singoli docenti sono invitati a consentire la partecipazione da remoto alle lezioni, in modalità 

sincrona, agli studenti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2.  

- Gli studenti potranno sostenere gli esami, in modalità telematica, là dove la data della prova 

cada entro il decimo giorno dall’ultimo tampone con esito positivo.  

Inoltre, il Presidente fa presente che le Strutture Didattiche dovranno provvedere all’organizzazione 

della ripresa delle attività didattiche, a partire dal 2 maggio 2022, tenendo conto delle determinazioni 

che saranno assunte dall’Unità di Crisi dell’Ateneo, quanto al limite di occupabilità delle aule a 

decorrere dalla richiamata data.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 
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- limitatamente ai Corsi a frequenza obbligatoria, accorda al singolo docente la facoltà di 

scegliere se caricare sulla piattaforma e-learning la video-registrazione della lezione integrale 

oppure una lezione, altrimenti, reputata di pari contenuto; 

- invita i Responsabili delle Strutture Didattiche ad autorizzare lo svolgimento delle lezioni in 

modalità telematica ai docenti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2, salva e 

impregiudicata la valutazione di opportunità di disporne il differimento ad altra data;  

- le sedute d’esame dovranno essere svolte, esclusivamente, in presenza: in ipotesi di contagio 

da Sars-CoV-2, il docente dovrà differire la data della seduta oppure promuovere la procedura 

di nomina di un differente Presidente di Commissione; o, infine, qualora l’aula d’esame sia 

dotata di strumentazione adeguata, su autorizzazione del Responsabile della Struttura 

Didattica, può presiedere da remoto la seduta d’esame, convocata e partecipata, in presenza, 

dagli studenti e dagli altri componenti della Commissione; 

- i singoli docenti sono invitati a consentire la partecipazione da remoto alle lezioni, in modalità 

sincrona, agli studenti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2; 

- gli studenti potranno sostenere gli esami, in modalità telematica, là dove la data della prova 

cada entro il decimo giorno dall’ultimo tampone con esito positivo. 

- Il Senato Accademico raccomanda ai Responsabili delle Strutture Didattiche di uniformarsi alle 

decisioni assunte dal Collegio in merito alle modalità di erogazione delle attività didattiche, 

al fine di garantire uguaglianza di trattamento all’intera comunità studentesca. 

-  A far data dal 2 maggio 2022, l’eventuale riorganizzazione delle attività didattiche dovrà, pur 

sempre, conformarsi alle determinazioni che saranno assunte dall’Unità di Crisi dell’Ateneo 

in merito al limite di occupabilità delle aule. 

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 

 


