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L’anno 2022, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 9:45 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 
riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 
conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione illustrativa di cui al D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 art. 3 comma 2 lettera j) - Linee 
guida ANVUR relativa all’accreditamento dei Corsi di nuova istituzione delle Professioni Sanitarie. 
2. Approvazione Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per promuovere 
e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle 
pubbliche amministrazioni-Integrazioni. 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti in modalità di video conferenza 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 
Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   
Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia   
Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 
Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori   
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 
non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare: 
 
1.Relazione illustrativa di cui al D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 art. 3 comma 2 lettera j) - 
Linee guida ANVUR relativa all’accreditamento dei Corsi di nuova istituzione delle Professioni 
Sanitarie. 
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nelle sedute del 13 ottobre, del 25 novembre 2021 e 
da ultimo nella seduta del 07 gennaio 2022 ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2022/2023 
dell’Ateneo, tra i quali rientrano i sotto elencati CdS di nuova istituzione delle Professioni Sanitarie: 
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- L/SNT3 -Tecnico audioprotesista; 
- LM/SNT3- Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 
- L/SNT3-Dietista (lingua inglese); 
- L/SNT2 –Podologia; 
- LM/SNT2- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

A questo punto, il Presidente informa che il D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 all’art. 3 comma 2 
lettera j) prevede che vengano fornite con riferimento ai corsi di studio di “Medicina e Chirurgia”, 
“Odontoiatria e protessi dentaria” e “Medicina Veterinaria”, nonché ai restanti corsi di area sanitaria 
tutte le informazioni richieste dalle linee guida ANVUR. 
Il Presidente fa presente che, in conformità a quanto richiesto dalle sopra richiamate disposizioni 
ministeriali e tenuto conto delle previsioni contenute nelle Linee guida per la progettazione in qualità 
dei Corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 adottate dall’ ANVUR approvate con Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 236 del 21 ottobre 2021, il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo 
Dott. Michelino Avolio ha predisposto la Relazione illustrativa e gli allegati 1) accordi attuativi e 
nota rettorale indirizzata alle ASP e alle Aziende ospedaliere per la richiesta dell’estensione della rete 
formativa delle professioni sanitarie; 2) planimetrie e riproduzioni fotografiche del Campus; 3) Aule 
e strutture, acclusi al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. Nei predetti 
documenti sono riportate tutte le informazioni richieste per i suddetti CdS di nuova istituzione ai fini 
dell’accreditamento per l’a.a. 2022/2023. 
Inoltre, il Presidente comunica che le linee guida ANVUR prevedono, tra l’altro, la necessità che per 
i Corsi di Studio in questione si provveda a “Documentare la sussistenza di risorse specifiche per il 
supporto alle attività professionalizzanti (tirocini) nelle strutture sanitarie convenzionate, sia di 
personale (tutor) che logistiche (spogliatoi, sale di simulazione clinica, etc.), attraverso strumenti 
convenzionali stipulati con le strutture pubbliche o private, dettagliandone il dimensionamento 
adeguato alla numerosità di studenti prevista, sia per le attività in contesto ospedaliero che di 
medicina territoriale, al fine di assicurare il pieno successo del progetto formativo per tutto il 
contingente di studenti assegnato alla sede, con particolare attenzione alle attività 
professionalizzanti”. 
A tal proposito, il Presidente informa che il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con nota 
Prot. n. 114 del 01.03.2022 e successiva nota Prot. n. 121 del 03.03.2022 ha richiesto l’ampliamento 
degli accordi attuativi in essere con le ASP e con le Aziende Ospedaliere della Regione Calabria (ASP 
di CZ, ASP di VV, ASP di RC, ASP di CS, ASP di Crotone, AOU Mater Domini di Catanzaro, AO 
Pugliese Ciaccio di Catanzaro, A.O. Annunziata di Cosenza, G.O.M. di Reggio Calabria) per i CdS 
di nuova istituzione in Podologia, Dietistics English, Tecnico Audioprotesista, Scienze riabilitative 
delle professioni sanitarie e Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche, al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio anche dei predetti Corsi, nonché allo 
scopo di reclutare le figure specialistiche aggiuntive richieste ai fini dell’accreditamento dei suddetti 
Corsi. 
Per tale ragione, il Presidente comunica che il Rettore ha invitato i competenti Commissari 
Straordinari delle ASP e delle Aziende Ospedaliere della Regione Calabria a manifestare la propria 
disponibilità all’ampliamento degli accordi attuativi in essere e alla conseguente sottoscrizione degli 
atti integrativi per i CdL delle Professioni Sanitarie dell’Ateneo interessati, così come risulta 
dall’Allegato 1 della soprarichiamata Relazione Illustrativa.  
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva 
la Relazione illustrativa e gli allegati 1) accordi attuativi e nota rettorale indirizzata alle ASP e alle 
Aziende ospedaliere per la richiesta dell’estensione della rete formativa delle professioni sanitarie; 2) 
planimetrie e riproduzioni fotografiche del Campus; 3) Aule e strutture, acclusi al presente verbale 
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per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Responsabile dell’Area Programmazione 
e Sviluppo ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera j) del D.D. MUR n. 2711 del 22.11.2021 e delle 
richiamate linee guida ANVUR contenente le informazioni richieste ai fini dell’accreditamento per 
l’a.a. 2022/2023 dei CdS di nuova istituzione delle Professioni Sanitarie sotto elencati: 

- L/SNT3 -Tecnico audioprotesista; 
- LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 
- L/SNT3-Dietista (lingua inglese); 
- L/SNT2 –Podologia; 
- LM/SNT2- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

Inoltre, il Senato Accademico, all’unanimità, dà mandato al Responsabile dell’Area Programmazione 
e Sviluppo di trasmettere la succitata Relazione illustrativa e i relativi allegati all’ANVUR entro i 
termini previsti. 
Infine, il Senato Accademico, all’unanimità, dà mandato al Rettore di stipulare gli atti aggiuntivi 
finalizzati all’ampliamento degli accordi attuativi in essere con le ASP e con le aziende Ospedaliere 
della Regione Calabria per i CdL delle Professioni Sanitarie interessati, al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio anche dei predetti Corsi, nonché reclutare le figure 
specialistiche aggiuntive richieste ai fini dell’accreditamento dei predetti Corsi. 
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. 
 
 
2. Approvazione Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per 
promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in 
servizio nelle pubbliche amministrazioni-Integrazioni. 
Il Presidente sul punto cede la parola al Rettore, il quale ricorda al Senato Accademico che, in data 
11.02.2022 è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica la proposta di stipula del 
Protocollo d’Intesa con il suddetto Dipartimento finalizzato all’adesione dell’Ateneo al programma 
ministeriale PA 110 e lode: una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e 
di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale 
umano delle amministrazioni stesse. 
Attesa l’urgenza di trasmettere la succitata proposta di adesione al Dipartimento, il Rettore ricorda al 
Collegio di aver provveduto all’approvazione delle stessa con D.R. n. 224 del 11.02.2022 adottato ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j dello Statuto e di aver successivamente sottoposto il proprio operato 
alla valutazione del Senato Accademico che, nella seduta 24.02.2022 ha approvato l’operato 
ratificando il predetto decreto rettorale. 
A questo punto il Rettore rappresenta al Senato Accademico che il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, nella fase istruttoria preliminare alla valutazione del Protocollo, ha richiesto all’Ateneo, per 
le vie brevi, di voler fornire indicazioni più dettagliate relativamente ai costi di iscrizione richiesti al 
personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni che intendano accedere all’Offerta Formativa 
dell’Ateneo attraverso il suddetto Protocollo d’Intesa nonché definire il termine entro il quale questi 
ultimi possano iscriversi ai Corsi di Studio. 
Ed inoltre, continua il Rettore, si è ritenuto che gli aspetti tecnici soprariportati potessero essere 
definiti successivamente, attraverso appositi accordi operativi, così come era stato fatto con altri 
Atenei anche in considerazione della volontà di aderire, in tempi brevi, all’iniziativa ministeriale a 
partire dal corrente anno accademico.  
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Purtuttavia, i tempi tecnici di istruttoria del DFP dovuti anche alle richieste di partecipazione 
provenienti dagli Atenei italiani, non hanno consentito il tempestivo avvio dell’iniziativa.  
A questo punto, il Rettore comunica al Consesso di aver proceduto ad un’analisi degli indirizzi 
adottati in materia dagli altri Atenei del Sud che hanno fino a questo momento aderito all’iniziativa 
e, pertanto, propone al Senato Accademico di individuare quale contributo unico onnicomprensivo a 
carico dello “studente dipendente pubblico” una somma pari ad euro 500,00 per tutti i Corsi di Studio 
dell’Ateneo indipendentemente dal valore Isee, fermo restando il pagamento della tassa regionale e 
dell’imposta di bollo, anche al fine di favorire l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione nello spirito dell’iniziativa ministeriale.  
Il Rettore comunica inoltre che, in considerazione dell’avvio del secondo semestre accademico per 
tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo e dell’imminente avvio delle attività didattiche dei Corsi di Alta 
Formazione per il corrente anno accademico, sarebbe opportuno aderire all’iniziativa PA 110 e lode 
per l’a.a. 2022/2023 al fine di consentire a dipendenti pubblici interessati di fruire dell’intera offerta 
formativa.  
Infatti, continua il Rettore, i tempi tecnici di trasmissione del Protocollo integrato e di valutazione 
dello stesso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, ragionevolmente, non 
consentirebbero l’avvio dell’iniziativa formativa da parte dell’Ateneo prima del mese di aprile 
quando tutte le attività didattiche del secondo semestre saranno prossime alla conclusione. 
Pertanto, il Rettore ricorda al Senato Accademico, l’Offerta Formativa deliberata per l’a.a. 2022/2023 
chiedendo al Consesso di valutare i Corsi di Studio da inserire nel Protocollo con il DFP, ferma 
restando l’esclusione dei corsi ad accesso programmato nazionale.  
 

 Classe Corso di Studi durata 

SC
U

O
L

A
 M

E
D

IC
IN

A
 E

 C
H

IR
U

R
G

IA
 

L/SNT1 Infermieristica 3 
L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 
L/SNT2 Fisioterapia 3 
L/SNT3 Dietistica 3 
L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 
3 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

2 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie 

2 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche e diagnostiche 

2 

L/SNT3 Tecnico di Neurofisiopatologia 3 
L/SNT3 Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria 
3 

L/SNT2 Logopedia 3 
L/SNT3 Tecnico audioprotesista 3 
L/SNT3 Diestista in lingua inglese 3 
L/SNT2 Podologia 3 
L-22 Scienze motorie e sportive 3 
L-24 Scienze e tecniche di psicologia 

cognitiva 
3 
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L-8 Ingegneria Informatica e 
Biomedica  

3 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 
LM-41 Medicina e chirurgia 6 
LM-41 Medicina e chirurgia TD  

(INTERATENEO) 
6 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 6 
LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 
2 

LM 
67&LM-
68 

Scienze e tecniche dello Sport e 
delle attività motorie preventive e 
adattate (INTERATENEO) 

2 

SC
U

O
L

A
 F

A
R

M
A

C
IA

 

L-2 Biotecnologie  3 
L-38 Produzioni Animali (già Scienze e 

tecnologie delle produzioni 
animali) 

3 

LM-9 Biotecnologie molecolari per la 
medicina personalizzata (già 
Biotecnologie mediche veterinarie 
e farmaceutiche) 

2 

LM-13 Farmacia 5 
L-29 Scienze e Tecnologie 

Cosmeceutiche edei prodotti del 
benessere 

3 

LM-9 Biotecnologie per l’approccio One 
Health 

2 

L-13 Scienze Biologiche per l’ambiente 
(INTERATENEO) 

3 

L-
GASTR. 

Scienze della Gastronomia 
Funzionale 

3 

D
G

E
S 

L-14 Scienze delle investigazioni  3 
L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e 
private 

3 

L-18 Economia aziendale 3 
L-40 Sociologia 3 
LM-77 Economia Aziendale e 

Management 
2 

LM-63 Amministrazioni pubbliche e 
Società (già Scienze delle 
Amministrazioni e delle 
Organizzazioni Complesse)  

2 

LMG/01 Giurisprudenza 5 
 
Per ciò che attiene ai Corsi di Alta Formazione il Rettore propone di confermare, anche per il prossimo 
anno accademico, l’attuale catalogo formativo ferme restando le eventuali future variazioni 
dell’offerta formativa post-laurea.   
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A questo punto il Rettore procede ad illustrare i contenuti più rilevanti del Protocollo, allegato al 
presente verbale, ulteriori rispetto a quelli appena esposti e sottoposti all’approvazione del Senato 
Accademico.  
Nello specifico il Rettore rappresenta che la frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio da parte 
dei dipendenti pubblici non sarà obbligatoria e la didattica verrà erogata in presenza, e 
contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché 
a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate), al fine 
di consentire ai dipendenti pubblici di conciliare le esigenze di studio con quelle lavorative ma, le 
verifiche di profitto saranno svolte esclusivamente in presenza. 
Il Rettore rappresenta infine che sarà offerta la possibilità di ottenere una abbreviazione di corso 
all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o 
una carriera accademica interrotta e concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni 
successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di CFU variabile fra 18 e 45 crediti 
invece dei 60 crediti/anno previsti (c.d. tempo parziale), onde evitare di andare fuori corso. 
Il Rettore, quindi, chiede al Senato Accademico di esprimere le proprie valutazioni sui suddetti 
elementi al fine di adeguare il testo del Protocollo. 
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto dal Rettore, 
all’unanimità: 

- esprime parere favorevole relativamente alla bozza come integrata del Protocollo d’Intesa tra 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per promuovere e sostenere il 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

-  delibera di definire quale contributo unico onnicomprensivo a carico dello “studente 
dipendente pubblico” una somma pari ad euro 500,00 per tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo 
indipendentemente dal valore Isee, fermo restando il pagamento della tassa regionale e 
dell’imposta di bollo, anche al fine di favorire l’aggiornamento delle competenze dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione nello spirito dell’iniziativa ministeriale;  

- delibera in merito all’inserimento nel predetto Protocollo con il DFP dei CdS previsti 
nell’ambito dell’Offerta Formativa deliberata per l’a.a. 2022/2023, ferma restando 
l’esclusione dei corsi ad accesso programmato nazionale; 

- delibera di confermare, per i Corsi di Alta Formazione, l’attuale catalogo formativo ferme 
restando le eventuali future variazioni dell’offerta formativa post-laurea;   

- delibera di prevedere che la frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio da parte dei 
dipendenti pubblici non sarà obbligatoria e la didattica verrà erogata in presenza, e 
contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), 
nonché a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni 
videoregistrate), al fine di consentire ai dipendenti pubblici di conciliare le esigenze di studio 
con quelle lavorative. Tuttavia, le verifiche di profitto saranno svolte esclusivamente in 
presenza; 

- delibera di accordare una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti 
già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta e 
concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un 
percorso formativo con un numero di CFU variabile fra 18 e 45 crediti invece dei 60 
crediti/anno previsti (c.d. tempo parziale), onde evitare di andare fuori corso; 
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- dà mandato al Rettore di dare comunicazione dell’approvato protocollo d’Intesa ai Presidenti 
delle Scuole e al Direttore del Dipartimento non coordinato da Scuola al fine di consentire 
l’adeguamento dei piani di studio alle finalità del Protocollo mantenendo inalterati i contenuti 
fondamentali degli stessi. 

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. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
3.1 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. 

A questo punto, il Presidente informa il Consesso che sono pervenute, per le vie brevi, da parte di 
alcuni Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio alcune richieste di chiarimento in ordine al 
caricamento delle lezioni video-registrate sul portale e-learning, nel rispetto delle normative in 
materia di privacy.  
Nello specifico, il Presidente sottopone al Consesso la proposta di concedere al singolo docente la 
possibilità di scegliere se caricare sull’apposito portale la lezione video-registrata come svolta in 
streaming oppure caricare il materiale didattico disponibile anche eventualmente da anni precedenti 
(slides, dispense, ecc) sugli argomenti trattati in modalità streaming. Resta fermo l’obbligo del 
docente di tenere la lezione in aula garantendo lo streaming.  
Inoltre, il Presidente specifica che l’obbligo di caricamento della videoregistrazione vale solo per i 
Corsi a frequenza obbligatoria. 
Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, all’unanimità decide di rinviare la discussione alla 
prossima seduta. 
 
 
Alle ore 10:04 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta.  
 
 F.to                                         F.to 
Il Direttore Generale Il Presidente del Senato Accademico 
Dott. Roberto Sigilli Prof. Geremia Romano 

 
 
 


