
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

                 Seduta dell’8 giugno 2022  

 

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di Giugno alle ore 12:15 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula Q –Livello 1, Corpo H- 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. Proposta di modifica dello Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

4. Parere obbligatorio in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2021. 

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

6. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

7. Proposta del Gender Equality Plan (GEP) dell’Ateneo 2022-2024. 

8. Regolamenti.  

9. Convenzioni.  

10. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

11. Provvedimenti per la didattica.  

12. Provvedimenti per il personale.  

13. Provvedimenti per gli studenti.  

14. Provvedimenti per la ricerca.  

15. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

16. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

17. 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. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

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 

10.1 Convenzione tra Vrije Universiteit Bruxelles (VUB) Libera Università di Bruxelles e 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (UMG). 

Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

in data 9 marzo 2022, ha approvato la proposta di stipulare una convenzione tra l’Università “Magna 

Graecia” di Catanzaro (UMG) e la Vrije Universiteit Bruselles (VUB), Libera Università di Bruxelles, 

Belgio, al fine di migliorare, attraverso la collaborazione, il livello scientifico ed educativo delle due 

Istituzioni nonché promuovere e rafforzare la cooperazione, lo scambio reciproco di informazioni, il 

miglioramento dei programmi di ricerca e di istruzione, nonché lo scambio di professori, di 

ricercatori, del personale tecnico amministrativo e di studenti mediante specifici accordi tra le parti. 

Il Presidente fa presente che la convenzione, allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante, disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti nel complesso; eventuali iniziative da 

realizzare, previste nei vari articoli della stessa convenzione, dovranno essere negoziate mediante 

appositi accordi.  

Il Presidente fa, altresì, presente che nello specifico, lo scambio di studenti è riservato principalmente 

ai laureati che desiderino proseguire gli studi o parte di essi nell’ambito di programmi post-laurea. 

Tale accordo potrà essere esteso per lo scambio di studenti universitari se entrambe le parti lo 

concorderanno in specifici accordi. Per quanto concerne lo scambio dei docenti, l’accordo prevede 

che le condizioni finanziarie e le misure di attuazione saranno definite sotto forma di accordi specifici 

di lavoro che regolano lo scambio di professori, ricercatori e studenti. Questi accordi dovranno essere 

negoziati e successivamente approvati dai Rettori delle Università o da loro delegati. La convenzione 

prevede che le procedure di scambio dovranno essere confermate dall'Ente ospitante almeno quattro 

settimane prima dell'inizio del soggiorno e possibilmente con sei mesi di anticipo mediante la 

trasmissione all’istituzione ospitante del curriculum vitae, dell’elenco delle pubblicazioni e orario di 

lavoro dell'interessato. Lo scambio può avvenire a lungo e a breve termine.  

Il Presidente comunica che, quando applicabile, e nella misura massima possibile, l’UMG e la VUB 

coinvolgeranno i loro Istituti di Ricerca e i loro Ospedali universitari nelle attività disciplinate dalla 

convenzione. Nell'ambito dell’accordo, l’UMG e la VUB possono anche collaborare alle attività di 

altri Enti, al fine di realizzare progetti a sostegno dello sviluppo sociale, economico, culturale e 

scientifico dei loro Paesi. (art. 5.5) 

Il Presidente comunica che le due Istituzioni possono condurre programmi di ricerca comuni la cui 

durata e le condizioni di saranno determinate in accordi specifici. Le due istituzioni valuteranno la 

possibilità di avviare iniziative finalizzate al rilascio di titoli congiunti di secondo Livello “Joint or 

double-degree Master programme”. Le due istituzioni valuteranno, inoltre, la possibilità di avviare 

dottorati congiunti. Si propone di inserire, al paragrafo n. “5.7 Joint PhDs”, come quarto punto un 

richiamo alla normativa vigente in materia di dottorato nei rispettivi Paesi, come segue: “in 

compliance to the rules applied in the different countries regarding PhD programs” (“nel rispetto 

delle regole applicate nei diversi Paesi in materia di dottorato di ricerca”). 

Inoltre, il Presidente fa presente che, in accordo al DM 226/2021 che stabilisce che “i corsi di 

dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni”, si suggerisce, altresì, di valutare una 

modifica all’art. 5.7, laddove prevede che la durata del Dottorato sia “not less than four”, come segue: 

“Duration of research and study for the PhD will normally be not less than three years full time 

equivalent. Derogation from this normal duration would be specified in the Agreement” (La durata 

della ricerca e dello studio per il Dottorato di ricerca non sarà di norma inferiore a tre anni equivalenti 

a tempo pieno. La deroga a questa durata normale sarebbe specificata nell'accordo). Le due parti 

contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche tra le 

loro biblioteche e, ove possibile, e lo scambio di materiale audiovisivo, pacchetti software e altro ed 

esamineranno le possibilità di trasferimento tecnologico congiunto. Anche questa tipologia di scambi 

dovrà essere oggetto di accordi specifici.  
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Il Presidente rende noto che la durata della convenzione sarà di quattro anni. L'accordo è rinnovabile 

previa valutazione ogni quattro anni su richiesta da una delle due parti entro e non oltre sei mesi prima 

della scadenza dell’accordo. La convenzione potrà essere risolta con un preavviso scritto di tre mesi 

da parte di una delle due parti. Le modifiche al predetto accordo quadro o agli accordi sul programma 

di lavoro saranno concordate per iscritto tra i firmatari.  

Infine, il Presidente suggerisce di modificare l’ultima frase della convenzione, relativa all’entrata in 

vigore della stessa con “Il presente accordo generale entrerà in vigore dopo la firma di entrambe le 

parti”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla stipula della Convenzione tra l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (UMG) e la Vrije 

Universiteit Bruselles (VUB), Libera Università di Bruxelles, Belgio, modificata nell’ultima frase 

con la seguente dicitura “Il presente accordo generale entrerà in vigore dopo la firma di entrambe 

le parti”. 

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 

 


