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L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 9:38 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. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Accreditamento dei corsi di dottorato - XXXVIII ciclo. 

4. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

5. Regolamenti.  

6. Convenzioni.  

7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

8. Provvedimenti per la didattica.  

9. Provvedimenti per il personale.  

10. Provvedimenti per gli studenti.  

11. Provvedimenti per la ricerca.  

12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

14. 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.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

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. 

OMISSIS 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

 

OMISSIS 

10.1 Esclusione dell'esito degli esami a scelta dello studente dal computo per la determinazione 

del voto medio, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

Il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 05.05.2022, 

è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in 

modalità telematica in data 3 e 4 maggio 2022 (verbale n. 6, punto 1), nel quale il Consiglio della 

medesima Scuola ha approvato la proposta di escludere la votazione degli esami a scelta dalla media 

dei voti per la determinazione del punteggio finale di laurea per gli studenti iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

In particolare, il Presidente riporta di seguito testualmente quanto espresso dal Presidente del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nel succitato verbale: 

“(…) Il Presidente ricorda che per il CdL in Medicina e Chirurgia, gli Esami a Scelta dello studente 

devono essere verbalizzati con la Idoneità e non con il voto. In passato è purtroppo capitato che 

alcuni Docenti abbiano verbalizzato questi Esami con il voto. Ciò comporta grossi problemi, 

soprattutto per la determinazione del voto medio che servirà da base per il voto di Laurea. Non è 

tecnicamente possibile modificare l'esito di un esame (modificando tutti i voti in idoneità). L'unica 

possibilità è quella di revocare i Verbali d'esame e procedere con una nuova verbalizzazione. Questa 

procedura è lunga e complessa, e richiede anche un notevole impegno da parte dei Docenti dal 

momento che la revoca deve essere fatta per ogni studente separatamente. Se quindi ad un esame 

hanno partecipato 50 studenti (e questo capita frequentemente con gli Esami a Scelta), il Docente 

dovrà avere 50 autorizzazioni e dovrà ripetere 50 volte la procedura di revoca del verbale, con 

perdita di tempo e possibilità di errore da non sottovalutare. 

Per sanare questa situazione per sempre, bisogna prevedere che gli Esami a Scelta dello studente, 

per il CdS in Medicina e Chirurgia, non concorrino alla determinazione della media dei voti d'esame 

(che poi determina il voto di base per la Laurea). In questo modo l'esame verbalizzato con voti non 

costituirà più un problema, rimanendo nella carriera dello studente ma non influenzando la media 

dei voti d'esame. 

Il Presidente propone, pertanto, che l'esito degli Esami a Scelta dello studente, per il CdL in Medicina 

e Chirurgia, non concorra alla determinazione della media dei voti d'esame utilizzata per stabilire il 

voto base di Laurea. 

Per effetto di tale delibera, a partire dal corrente anno accademico, quand'anche la verbalizzazione 

fosse stata inserita con voto invece che con idoneità, la Segreteria degli studenti è autorizzata a 

considerare i suddetti esami a scelta esclusi tra quelli che rientrano nel calcolo della media di base 

(…)”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto l’estratto del verbale del Consiglio della 

Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in modalità telematica in data 3 e 4 maggio 2022 (verbale n. 

6, punto 1), all’unanimità: 

-  approva la proposta di escludere la votazione degli esami a scelta dalla media dei voti per la 

determinazione del punteggio finale di laurea per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia; 

-  a partire dal corrente anno accademico, qualora la verbalizzazione fosse stata inserita con voto 

invece che con idoneità, autorizza la Segreteria studenti a considerare i suddetti esami a scelta esclusi 

tra quelli che rientrano nel calcolo della media di base. 

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 


