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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 

8.7 Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo 59/2017 e 

al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017: ratifica 

D.R. n. 242/2022 e correzione offerta formativa per l’a.a. 2021/22 di cui alla delibera del Senato 

Accademico del 25.11.2021, punto 13.4. 

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

adunanze del 25 e del 26 novembre 2021, hanno approvato, tra l’altro, la proposta di attivazione per 

l’a.a. 2021/2022 del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo n. 

59/2017 e al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616/2017. 

Il Presidente fa presente che, in seguito alla suddetta approvazione, è stato pubblicato l’avviso di 

attivazione del Percorso Formativo FIT 24 a.a. 2021/2022 sul sito istituzionale d’Ateneo che ha 

permesso a più di 1.400 studenti di immatricolarsi al percorso suddetto.  

A questo punto, il Presidente informa che in data 09.05.2022 è pervenuta, a mezzo posta elettronica, 

una comunicazione da parte della Prof.ssa Patrizia Oliva, Coordinatrice del Comitato Scientifico PF 

FIT 24 (D.R. n. 421 del 08.04.2022), con la quale la medesima ha inteso portare all’attenzione del 

Consesso una questione rilevata dallo stesso Comitato nella seduta del 03.05.2022 e relativa alla 

discrasia tra l'offerta formativa deliberata dagli Organi Collegiali nelle suddette sedute e quanto 

riportato sul Regolamento per l'Istituzione e l'Attivazione del PF FIT 24 a.a. 2021/2022, emanato con 

D.R. n. 242 del 23.02.2022 e pubblicato, in data 24 febbraio 2022, sul sito di Ateneo, che abilita 

l'attivazione del percorso formativo in oggetto.  

Al riguardo, il Presidente ricorda che il Percorso formativo FIT deliberato nelle sedute degli Organi 

Collegiali del 25 e del 26 novembre 2021, prevedeva un piano di studi per l’acquisizione dei 24 CFU 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche come di 

seguito riportato: 

 

AMBITO S.S.D. INSEGNAMENTO CFU 

A) Pedagogia, pedagogia speciale e 

di 
dattica dell'inclusione 

M-PED/01 Pedagogia generale - modulo 1  

6  M-PED/01 Pedagogia generale - modulo 2 

B) Psicologia 
M-PSI/01 Psicologia - modulo 1 

6  
M-PSI/01 Psicologia - modulo 2 

C) Antropologia 
M-DEA/01 Antropologia - modulo 1 

6  
M-DEA/01 Antropologia - modulo 2 

D) Metodologie  e Tecnologie 

didattiche generali 

M-PED/03 Metodologie e tecnologie didattiche - modulo 1 
6 

M-PED/03 Metodologie e tecnologie didattiche - modulo 2 

 

Il Presidente, inoltre, informa che con il citato DR. n. 242/2022, ritenuto di dover procedere in via 

d’urgenza alla regolamentazione del Percorso formativo FIT per l’a.a. 2021/2022, è stato emanato il 

relativo regolamento, da sottoporre a ratifica degli Organi Collegiali nella prima seduta utile, che 

prevede all’art. 8 la seguente offerta formativa: 
 

AMBITO S.S.D. INSEGNAMENTO CFU 

A) Pedagogia, pedagogia speciale e 

didattica dell'inclusione 

M-PED/01 Pedagogia generale - modulo 1 6 

M-PED/01 Pedagogia generale - modulo 2 6 

B) Psicologia M-PSI/01 Psicologia - modulo 1 6 
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M-PSI/01 Psicologia - modulo 2 6 

C) Antropologia 
M-DEA/01 Antropologia - modulo 1 6 

M-DEA/01 Antropologia - modulo 2 6 

D) Metodologie e Tecnologie 

didattiche generali 

M-PED/03 Metodologie e tecnologie didattiche - modulo 1 6 

M-PED/03 Metodologie e tecnologie didattiche - modulo 2 6 

 

Il Presidente, pertanto, a parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 25.11.2021, sottopone 

alla ratifica del Consesso la suindicata offerta formativa, facendo presente che tale formulazione del 

Piano didattico consentirebbe allo studente richiedente di poter optare per un numero maggiore di 

CFU (max 12) in un singolo ambito, non vincolandolo di fatto ad un piano di studi standard.   

Il Presidente evidenzia, altresì, che la correzione di quanto deliberato precedentemente permette di 

dare esecuzione al contenuto del D.M. n. 616/2017, il cui art. 3 comma 4 espressamente recita: 

“Ciascun percorso è articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone 

comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari di cui al comma 3 (…)”.  

Infine, il Presidente evidenzia che i docenti interni dei SS.SS.DD interessati che già avevano 

manifestato la loro disponibilità in base alla programmazione didattica ministeriale riportata in 

maniera esatta nel regolamento interno, dovranno attenersi ad una programmazione così articolata: 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, a parziale rettifica di quanto deliberato nella 

seduta del 25.11.2021, punto 13.4, all’unanimità: 

- ratifica il D.R. n. 242 del 23.02.2022 con il quale è stato emanato il Regolamento per l’istituzione e 

l’attivazione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto Legislativo 59/2017 e al 

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica 616/2017 per l’a.a. 

2021/22 ed approva il medesimo regolamento; 

- approva il piano di Studi PF FIT 24 come sopra riportato, conforme alla programmazione didattica 

ministeriale nonché all’art. 8 del Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione del PF FIT 24 a.a. 

2021/22 emanato con D.R. n. 242 del 23.02.2022; 

- approva la programmazione didattica adeguata al predetto piano di studi e sopra riportata per la 

copertura degli insegnamenti nell’ambito del succitato percorso formativo. 

AMBITO S.S.D. INSEGNAMENTO 

CF

U 

Docente 

A) Pedagogia, pedagogia 

speciale e didattica 

dell'inclusione 

 

M-PED/01  

Pedagogia generale modulo 1 + 

modulo 2 

 

6+6 

 

 

 

Iaquinta Tiziana 

  

B) Psicologia 
M-PSI/01 Psicologia - modulo 1 

6 

 
Valeria Verrastro 

M-PSI/01 Psicologia - modulo 2 6 Francesca Cuzzocrea 

C) Antropologia 
M-

DEA/01 

Antropologia - modulo 1 + 

modulo 2 

 

6+6 

 

 

Paola Chiarella 

  

D) Metodologie e 

Tecnologie didattiche 

generali 

M-PED/03 
Metodologie e tecnologie 

didattiche modulo 1+ modulo 2 

 

6+6 

 

Patrizia Oliva 
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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 


