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L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10:40 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 
è riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 
Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023. 
4. Verbale del PQA dell’08.02.2022: successive determinazioni. 
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 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.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori  
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
E’ altresì presente in modalità di videoconferenza: 
Dott. Paolo Nicosia Rappresentante ricercatori  
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
 
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  

11.21 Rinnovo adesione all’Associazione CRISEA “Centro di Ricerca e Servizi per Innovazione 
Rurale Condoleo”.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 
28/02/2018, hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato l’adesione dell’Ateneo 
all’Associazione CRISEA “Centro di Ricerca e Servizi per Innovazione Rurale Condoleo”, 
ratificando il D.R. n. 185 del 23.02.2018 con il quale è stata disposta in via d’urgenza la predetta 
adesione. 
Il Presidente ricorda che l’Associazione ha sede a Belcastro (CZ) ed è stata costituita il 23.02.2018 
con la finalità di promuovere e realizzare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico 
dell'agricoltura in tutte le sue connessioni con le altre filiere produttive, con particolare riguardo ai 
temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. 
Il Presidente comunica che, con e-mail del 11.10.2021 e del 21.02.2022, il Prof. Stefano Alcaro, quale 
referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti all’adesione alla succitata 
Associazione, ha trasmesso le Relazioni delle attività svolte dall’Associazione Crisea rispettivamente 
negli anni 2019-2020-2021, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante. 
Il Presidente fa presente che, come si evince dall’analisi delle suddette relazioni, nel corso del 
triennio, sono state condotte attività di ricerca di eccellenza grazie alla convenzione con lo spinoff 
Net4Science e sono stati pubblicati lavori internazionali su riviste internazionali a referaggio 
anonimo, le quali riportano esplicitamente il centro CRISEA nelle affiliazioni dei co-autori. Un 
obiettivo strategico già avviato dal centro riguarda la messa a regime, collaudo e utilizzo delle 
attrezzature presenti nel centro, comprese quelle informatiche, che nella manifestazione di interesse 
CRISEARICERCA saranno messe a disposizione di eventuali partner selezionati sulla base di 
proposte dedicate alla ricerca e all’innovazione rurale. 
È stata evidenziata, inoltre, l’iniziativa “Identità territoriale: prisma di dinamiche produttive” (luglio-
ottobre 2021) che ha fortemente proiettato l’immagine di CRISEA in molti circuiti di livello regionale 
e nazionale e dimostra come eventi di natura scientifico-culturale siano cruciali per completare 
l’opera di sensibilizzazione sulle potenzialità del centro e sulla sua disponibilità a interagire con il 
territorio. Alcuni seminari scientifici e workshop tematici sono stati organizzati nella seconda metà 
del 2021 e previsti per l’anno 2022 in collaborazione con gli associati e con altri qualificati partners. 
La prima esperienza operativa condotta totalmente nel centro riguarda la pubblicazione del bando del 
primo corso di aggiornamento universitario sviluppato dalla Scuola di Alta Formazione 
dell’Università Magna Græcia di Catanzaro sul tema “Arte culinaria e Nutraceutica”. L’estensione di 
tale modello formativo in chiave internazionale e l’adozione di altri spunti formativi su altri temi 
fondamentali per l’innovazione agroindustriale sono gli obiettivi prossimi da portare avanti nel 2022 
presso il centro CRISEA. 
Il Presidente fa, altresì, presente che si è registrato, altresì, un generale interesse relativamente 
all’estensione della compagine sociale, già pianificata nello scorso anno. Alcuni comuni del 
Catanzarese hanno già espresso la loro intenzione di far parte di CRISEA ed anche l’adesione al 
“Distretto del Gusto” faciliterà l’immissione di nuovi associati. La partecipazione a bandi competitivi 
per attività di ricerca e formazione è stata già avviata unitamente ad un tavolo di discussione operativa 
tra la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro e l’Università Magna Græcia per individuare 
tematiche su cui il centro potrà ricevere finanziamenti, in particolare tramite le misure del PNRR 
dedicate ad alcuni assi tematici innovativi delle strategie della S3 (Agricoltura, Turismo, Ambiente e 
Salute). 
Interviene il Prof. Pujia il quale propone di rinviare la discussione, ritenendo opportuno procedere ad 
un approfondimento delle attività svolte dall’Associazione dall’inizio della costituzione fino ad oggi. 
Concordano, su quanto proposto dal Prof. Pujia, anche il Prof. Viglietto e la Prof.ssa Paolino.  
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Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità dà 
mandato alla Prof.ssa Paolino di relazionare al Collegio sulle attività svolte dall’Associazione 
CRISEA “Centro di Ricerca e Servizi per Innovazione Rurale Condoleo” prima di deliberare in 
merito al rinnovo dell’adesione dell’Ateneo.  

OMISSIS 
 


