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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 
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OMISSIS 

14.2 Proposte di conferimento della laurea honoris causa al Dott. Giovanni Malagò e all’Avv. Luca 

Pancalli. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive 

sedute del 25 e del 26 novembre 2021, considerato i curricula professionali del Dott. Malagò e dell’Avv. 

Pancalli, hanno approvato la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Scienze Motorie 

e Sportive per l’anno 2021 al Dott. Giovanni Malagò e per l’anno 2022 all’Avv. Luca Pancalli, 

approvata, altresì, dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta dell’11.11.2021. 

A questo punto, il Presidente fa presente che, a seguito dell’invio, con nota prot. n. 33 del 03.01.2022 al 

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) da parte di questo Ateneo di tutta la documentazione 

inerente alla succitata proposta, è pervenuta da parte del medesimo MUR la circolare prot. n. 434 del 02 

febbraio 2005 nella quale viene specificato che “(…) trattandosi di un istituto "extra ordinem", l'avvio 

delle relative procedure dovrà essere circoscritto a personalità di particolare prestigio e di chiara fama, 

anche al fine di evitare l'eccessiva proliferazione degli atti relativi. 

Ciò premesso, nell'invitare codesti Atenei ad accertare che i soggetti interessati siano effettivamente in 

possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, si rappresenta nel contempo che non appare 

coerente con le finalità della riferita norma la proposta di conferimento di lauree ad honorem di I livello. 

Si segnala al riguardo che, ai fini della prescritta autorizzazione ministeriale, codesti Atenei dovranno 

indicare l’esatta denominazione delle lauree da conferire escludendo, per le anzidette motivazioni, 

quelle triennali (…)”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che in data 09.05.2022, è pervenuto il provvedimento n. 29 del 

09.05.2022 a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con il quale il 

medesimo Direttore ha approvato la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Scienze 

e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM/67-LM/68) al Dott. 

Giovanni Malagò e all’Avv. Luca Pancalli, per le motivazioni già illustrate nella suindicata delibera 

dell’11.11.2021, facendo, altresì, presente che il predetto provvedimento sarà portato a ratifica nella 

prime adunanza utile. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto il provvedimento n. 29 del 09.05.2022 a 

firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, per le medesime motivazioni 

enunciate nella delibera del Senato Accademico del 25 novembre 2021, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, approva la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in 

Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM/67-LM/68) per 

l’anno  2022 al Dott. Giovanni Malagò e all’Avv. Luca Pancalli, fatte salve diverse determinazioni 

da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

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 


