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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 

8.6 Ripresa attività didattica in presenza: ratifica del D.R. n. 509 del 27.04.2022 e successive 

determinazioni. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 12 aprile 2022, ha deliberato quanto 

segue: 

- limitatamente ai Corsi a frequenza obbligatoria, è stato accordato 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; 

- ha invitato 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 stati 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. 

- ha 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. 

A questo punto, il Presidente comunica che, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza 

in data 31.03.2022 nonché della proposta avanzata dall' Unità di Crisi nella seduta del 21.04.2022, 

con riferimento allo svolgimento dell'attività didattica a far data dal 02.05.2022, sentiti i Presidenti 

delle Scuole di Medicina e Chirurgia e Farmacia e Nutraceutica nonché il Direttore del Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con D.R. n. 509 del 27.04.2022 adottato in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato disposto quanto sotto riportato: 

1. Ripresa dell’attività didattica in presenza senza alcuna deroga, e anche con specifico riferimento 

agli esami di profitto, per i quali gli studenti, in caso di contagio da Covid-19, potranno avvalersi 

degli appelli successivi. 

L'obbligo dello svolgimento delle attività di didattica in presenza è altresì esteso ai titolari degli 

insegnamenti e ai componenti delle Commissioni d'esame. 

Per ciò che attiene alle attività didattiche dei Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia, previste per il secondo semestre dell'a.a. 2021/2022 al fine di evitare ripercussioni negative 

sull'erogazione dell’attività didattica, le disposizioni di cui al punto n. 1, con specifico riferimento 

all’attività didattica frontale, non troveranno applicazione nei confronti degli studenti le cui attività 

di tirocinio siano già state programmate. 

2. Occupazione degli spazi dell’Ateneo al 100% fermo restando il rispetto dall’utilizzo della 

mascherina chirurgica sia presso gli spazi dedicati all’attività didattica e di ricerca che all'attività 

amministrativa. 

3. Esclusivamente per lo svolgimento del tirocinio presso i reparti ospedalieri, obbligo di indossare 

le mascherine FFP2 che continueranno ad essere distribuite dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 17 maggio 2022 

4. Per ciò che attiene al controllo della temperatura all’accesso, alla verifica del Green Pass e alla 

gestione dei cd “lavoratori fragili” verranno rispettate le disposizioni nazionali vigenti. 

Tuttavia, il Presidente fa presente che, successivamente al predetto provvedimento, sono pervenute 

diverse istanze dai rappresentanti degli studenti nonché innumerevoli sono le richieste prodotte, quasi 

quotidianamente, dai singoli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2 volte ad ottenere 

l’erogazione delle lezioni in modalità telematica e/o l’autorizzazione a svolgere gli esami di profitto 

da remoto.  

A tal fine, il Presidente invita il Consesso a riconsiderare la posizione degli studenti contagiati da 

Sars-CoV-2, considerato che il virus è ancora molto attivo soprattutto tra i più giovani; l’ovvia 

esclusione dei contagiati da ogni attività in presenza, produce un ritardo nella conclusione del 

percorso formativo oltre a incentivare pratiche illegittime, quali la mancata autodenuncia del proprio 

status. Il presidente invita il Collegio a valutare l’opportunità di concedere agli studenti che hanno 

contratto l’infezione da Sars-CoV-2, certificata dall’esito del tampone, la possibilità di frequentare le 

lezioni, sostenere gli esami di profitto e l’esame finale di laurea, in modalità telematica.  

A questo punto si apre ampia discussione. 

Prende la parola il Prof. Pujia il quale fa presente che sta continuando ad assicurare anche le lezioni 

in streaming, in considerazione delle innumerevoli email ricevute da studenti risultati positivi.  

Il Presidente comunica che nel Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, la 

sopravvenuta problematica ha riguardato soprattutto gli esami di profitto e aggiunge che, altre 

Università, prevedono la possibilità di sostenere, in caso di positività del discente, l’esame in modalità 

telematica. 

Interviene il Rettore, il quale ricorda che gli studenti fino al 15 giugno 2022, in virtù della proroga 

dell’a.a., potranno laurearsi in regola e proprio per non ostacolare tale opportunità, nei casi di studenti 

positivi che devono sostenere gli ultimi esami, si sta procedendo come di seguito indicato: 

- lo studente invia l’esito del tampone positivo il giorno prima dell’esame; 

- il Presidente del Consiglio del Corso di Studio interessato presenta la richiesta di deroga al 

D.R. n. 509/2022; 

- il Presidente della Struttura Didattica esprime parere favorevole all’istanza di cui al punto 

precedente; 

- il Rettore autorizza. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente, sottopone al Consesso la proposta del Rettore di far sostenere 

gli esami di profitto e l’esame finale di laurea, in modalità telematica agli studenti che il giorno prima 

dell’esame presentino il tampone con esito positivo; e invita, altresì, ad accordare la possibilità che, 

in caso di studenti detenuti, il singolo docente possa scegliere se far sostenere gli esami di profitto e 

le lezioni in modalità telematica o meno. 

Interviene il Dott. Scigliano, Rappresentante degli Studenti, il quale chiede al Rettore i motivi che 

hanno indotto ad adottare il D.R. n. 509 del 27.04.2022 con il quale si prevede una ripresa delle 

attività didattiche senza deroghe, considerando che tale decisione è stata adottata, senza aver sentito 

i rappresentanti degli studenti. Tale provvedimento, infatti, ha provocato diverse perplessità e proteste 

degli studenti, nei confronti di essi rappresentanti; reputati colpevoli di una mancata congrua 

considerazione degli interessi degli studenti che abbiano contratto contagio da covid. 

Il Rettore replica affermando che le altre Università hanno ripreso le attività in presenza, ben prima 

dell’UMG. 

Il Dott. Scigliano, affermando che le altre Università continuano a garantire la modalità mista, 

propone che sia accordata, agli studenti positivi, l’opportunità di seguire in modalità telematica anche 

le lezioni e fa presente, inoltre che la scelta di fare il tampone il giorno prima dell’esame appare poco 

flessibile in considerazione dei costi dei tamponi. 

Il Rettore, preso atto di quanto rappresentato dal Dott. Scigliano, propone di considerare valido il 

tampone positivo pervenuto entro le 48 ore prima dell’esame. 
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Riprende la parola il Presidente, il quale, considerato l’esito della discussione, propone altresì che sia 

concessa l’opportunità di seguire in streaming anche le lezioni. 

Interviene il Prof. Nicosia, il quale ritiene che in caso di positività il tampone si debba ripetere dopo 

7 giorni, proponendo, inoltre, che le disposizioni che verranno introdotte valgano anche per gli esami 

di laurea. 

Il Rettore ritiene che i 7 giorni siano eccessivi considerato che il decorso varia a seconda della 

persona. Prende la parola la Prof.ssa Ranieri la quale fa presente che il primo tampone vale 7 giorni, 

per i successivi non vale il predetto termine. 

Il Rettore, dopo aver consultato seduta stante il medico competente, afferma che i tamponi possono 

essere fatti anche a giorni alterni e per tanto ritiene che l’indicazione delle 48 ore prima possa ritenersi 

congrua. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, ratifica il D.R. n. 509 del 

27.04.2022 adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo e le disposizioni in 

esso contenute. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto e tenuto conto delle 

diverse istanze pervenute dai rappresentanti degli studenti nonché delle innumerevoli richieste 

prodotte, quasi quotidianamente, dai singoli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, 

volte ad ottenere l’erogazione delle lezioni in modalità telematica e/o l’autorizzazione a svolgere gli 

esami di profitto da remoto successive all’adozione del D.R. n. 509 del 27.04.2022, all’unanimità: 

- delibera di concedere agli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, la possibilità di 

sostenere gli esami di profitto e/o l’esame finale di laurea, in modalità telematica, previa 

presentazione alla competente Struttura Didattica dell’esito positivo di valido tampone effettuato non 

più di 48 ore prima della data della prova stessa; 

- al fine di venire incontro agli studenti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, delibera di 

concedere la possibilità che le lezioni vengano erogate dai docenti in streaming; in ogni caso restano 

ferme le vigenti disposizioni in materia di obblighi di presenza per i corsi a frequenza obbligatoria; 

- in caso di studenti detenuti, delibera di accordare la possibilità che sia il singolo docente a scegliere 

se far sostenere gli esami di profitto o frequentare le lezioni in modalità telematica. 

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 


