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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 

6.1 Approvazione definitiva della proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024: 

-Verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 17 maggio 2022: Offerta 

Formativa 2023/2024. 

- Verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 17 maggio 2022: Linee 

strategiche e Offerta Formativa 2023/2024: Fabbisogno aule e laboratori per i CCDS afferenti 

alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 12 aprile 2022, ha, tra l’altro, invitato 

i Responsabili delle Strutture Didattiche a voler valutare la proposta relativa all’Offerta Formativa 

a.a. 2023/2024, facendo pervenire eventuali modifiche/variazioni/integrazioni entro il termine del 26 

aprile 2022, nonché a predisporre una valutazione motivata dell’attuale utilizzo e del fabbisogno di 

aule anche alla luce della citata offerta formativa, da effettuarsi entro 20 giorni dalla approvazione 

della proposta in questione al fine di poter proporre al Consiglio di Amministrazione la 

programmazione di idonei ed urgenti interventi. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 aprile 2022, si 

è associato ai sopra riportati inviti rivolti dal Senato Accademico. 

A questo punto, il Presidente cede la parola al Prof. Pujia. 

Il Prof. Pujia informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 19.05.2022, 

è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in data 

17 maggio 2022 (verbale n. 7, punto 4.2), nel quale il Consiglio della medesima Scuola ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024 deliberata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 12 e del 14 aprile 2022. 

In particolare, il Prof. Pujia riporta di seguito testualmente quanto espresso dal Presidente del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nel succitato verbale: 

“(…) Anche se potrebbe sembrare una valutazione prematura, in realtà è utile procedere con largo 

anticipo per aver il tempo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'ANVUR e necessari per 

l'accreditamento dei Corsi di Studio. 

Per quanto riguarda i Corsi coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, la previsione per l'A.A. 

2023-2024 è di istituire dei nuovi Corsi quali il CdL in Assistente alla poltrona odontoiatrica, CdL 

in Ostetricia, CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e il CdLM in Fisica 

Medicina, e di riattivare i CCddLL in Tecnico di Radiologia Medica, Tecnico di Laboratorio 

Biomedico e Tecnico della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro. 

Inoltre, sono stati confermati tutti i CCddLL dell'Offerta Formativa per l’A.A. 2022-2023 ad 

eccezione dei CCddLL in Tecnico di Neurofisiopatologia e Tecnico di Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria che saranno temporaneamente disattivati (…). 

L'Ufficio Didattico della Scuola di Medicina e Chirurgia ha predisposto, per come richiesto dal 

Senato Accademico, una ricognizione delle aule, con relativa capienza, necessarie per la sostenibilità 

di tutti i Corsi sopra menzionati. 

Relativamente al documento di ricognizione delle aule si riscontra una carenza di spazi rispetto alle 

reali necessità. In particolare, si evince che, pur mantenendo la sede dell'Istituto Einaudi per le 

esigenze dei due Corsi di Scienze Motorie, ottimizzando l'occupazione delle aule facendo ruotare più 

Corsi sulle stesse e alternando l'inizio delle lezioni dei diversi anni dello stesso Corso e continuando 

ad utilizzare l'Auditorium per le esigenze didattiche, presso il Campus mancano 9 aule per garantire 

l'organizzazione delle attività di tutti i Corsi di Studio previsti nell'Offerta Formativa 2023/2024 

coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Si ricorda, inoltre, che le attività del TFA VII ciclo sono previste in presenza e che, pertanto, saranno 

necessarie aule per accogliere 20 discenti per la Scuola primaria, 220 discenti per la Scuola 

secondaria di I grado e 300 discenti per la Scuola secondaria di II grado”. 
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Il Prof. Pujia comunica, altresì che, successivamente al predetto omissis del Consiglio della Scuola 

di Medicina e Chirurgia del 17 maggio 2022, è pervenuta in data 24 maggio 2022 dal Prof. Amerigo 

Giudice, in qualità di Presidente del CdS in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Ateneo, la richiesta 

di soprassedere alla proposta di attivazione del CdL in Assistente alla poltrona odontoiatrica, in 

quanto al momento tale figura professionale è già regolamentata dal DPCM del 09/03/2022 ed 

inquadrata all’interno di corsi organizzati in convenzione con la Regione Calabria. Per tanto, il Prof. 

Giudice ritiene più opportuno riproporre il CdL triennale in Igiene dentale, abilitante alla Professione 

sanitaria di Igienista dentale, classe di laurea L/SNT3. 

Il Prof. Pujia, considerate le motivazioni riportate nella nota del Prof. Giudice, ritiene opportuno 

accogliere la richiesta e propone di indicare quale referente del CdL triennale in Igiene dentale, 

abilitante alla Professione sanitaria di Igienista dentale, classe di laurea L/SNT3 il Prof. Leonzio 

Fortunato, con afferenza al Dipartimento di Scienze della Salute-Scuola di Medicina e Chirurgia, 

specificando che in ogni caso si tratterebbe di un CdS di nuova istituzione. 

Il Prof. Pujia, continua affermando, che da una più approfondita analisi delle esigenze del territorio, 

è emerso una forte richiesta per n. 3 Corsi di Laurea, di cui si propone rispettivamente l’istituzione 

per l’a.a. 2023/2024, l’indicazione dei referenti e delle afferenze come di seguito specificati: 

- CdL Triennale in Ingegneria Edile, referente Prof. Francesco Gentile-Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica-Scuola Medicina e Chirurgia; 

- CdL Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria- referente Prof.ssa 

Patrizia Oliva-Dipartimento di Scienze della Salute -Scuola Medicina e Chirurgia; 

- CdL Triennale in Terapia occupazionale-referente Prof.ssa Paola Valentino-Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche - Scuola Medicina e Chirurgia. 

Inoltre, il Presidente informa il Consesso che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 

20.05.2022, è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

riunitosi in data 17 maggio 2022 (verbale n. 108, punto 7), nel quale il Consiglio della medesima 

Scuola, in riferimento all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024, ha approvato i documenti elaborati dai 

Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio inerenti il fabbisogno delle aule e dei laboratori sia dei 

Corsi di Laurea già attivi (Farmacia, Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata, 

Biotecnologie e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) e sia di quelli di nuova 

istituzione (Biotecnologie per l'Approccio One Health, Scienze Biologiche per l'Ambiente, 

Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere e Scienze della Gastronomia). 

Il Prof. Pujia fa presente, altresì, che è pervenuta in data 24 maggio 2022 al Presidente del Senato 

Accademico la richiesta della Prof.ssa Paolino, di inserire tra l’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 il 

Corso di Laurea Professionalizzante dal titolo “Beauty and Wellness” Classe di Laurea L-29.  

A tal proposito, il Prof. Pujia propone di indicare quale referente del CdL Professionalizzante dal 

titolo “Beauty and Wellness” (Classe di Laurea L-29) la Prof.ssa Paolino, con afferenza al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica-Scuola di Farmacia e Nutraceutica. 

Interviene la Prof.ssa Paolino la quale precisa che la predetta denominazione del CdLP potrà subire 

variazioni, anche in funzione del parere che i portatori di interesse esprimeranno, e informa il 

Consesso che a livello nazionale l’orientamento è quello di innalzare la professionalità degli estetisti; 

tale spinta è confermata e supportata da Confestetica, Associazione nazionale maggiormente 

rappresentativa dell’estetica che conta più di 20.000 iscritte e certificate e quasi 25000 centri estetici 

associati, che ha dimostrato, nel corso delle interlocuzioni avute nella persona del Segretario Dott. 

Roberto Papa, il proprio interesse alla riqualificazione della figura dal momento che la normativa che 

regolamenta la formazione delle estetiste risale al 1990 (Legge n. 1 del 4 gennaio 1990) e che nel 

corso degli ultimi 30 anni le competenze richieste alle stesse è enormemente aumentato essendo 

mutati profondamente i trattamenti e le strumentazioni offerte ad un’utenza sempre più attenta ed 

esigente. Il Dott. Papa ha confermato l’interesse di Confestetica a partecipare attivamente con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro a progettare il percorso formativo più idoneo e valido per 
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formare professionisti dell’estetica al passo con i tempi. Inoltre, ha dato disponibilità a mettere a 

disposizione la rete dei centri estetici associati per poter svolgere il tirocinio professionalizzante. 

Infine, il Dott. Papa ha confermato che esiste anche un forte interesse nei confronti dell’istituzione di 

un corso di studi universitario da parte delle aziende che producono strumentazione di comune uso 

nei centri estetici (pressoterapia, epilazione permanente giusto per citare alcuni esempi) che 

richiedono competenze che al momento non trovano nelle estetiste italiane (a differenza del resto 

dell’Europa dove invece la figura ha un profilo professionale più elevato, per tale ragione le Aziende 

produttrici delle sopra richiamate apparecchiature sarebbero disposte ad allestire un laboratorio presso 

l’UMG per poter espletare le ore di tirocinio previsti per poter istituire una laurea professionalizzante. 

La Prof.ssa Paolino continua affermando che ad oggi la formazione della figura di estetista è a carico 

di enti privati accreditati dalla Regione Calabria che alla fine del corso rilascia l’abilitazione a 

svolgere la professione; pertanto, sta già provvedendo a raccogliere tutte le informazioni utili a capire 

se è necessario un riconoscimento da parte della Regione Calabria del laureato del CdLP relativo. 

Inoltre, l’istituzione del CdLP creerebbe le basi anche per l’avvio di un Corso di Alta Formazione di 

I Livello destinato alle estetiste creando quindi un ulteriore bacino di utenza. 

La prof.ssa Paolino afferma che la criticità legata al fatto che sulla Classe L-29 insiste già un altro 

CdL (di cui però ad oggi non abbiamo ufficialità dell’istituzione) sarebbe facilmente superata dal 

fatto che i due Corsi di Studio formano due profili professionali completamente diversi. 

Infine, il Presidente interviene affermando che per quanto riguarda il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, al momento, si conferma l’elenco dei CdS proposti nella 

seduta del Senato Accademico del 12 aprile 2022. 

A questo punto il Prof. Pujia, anche in considerazione delle nuove proposte finalizzate ad ampliare 

ulteriormente l’Offerta Formativa 2023/2024 oggetto della discussione odierna, ritiene opportuno 

che, ad integrazione di quanto richiesto dal Consesso e successivamente fornito dalle Strutture 

Didattiche interessate, le Scuole provvedano ad una più accurata e puntuale ricognizione delle aule a 

disposizione. In particolar modo, si chiede, in forma tabellare, di conoscere la destinazione d'uso di 

ogni aula su base mensile, cioè per quali corsi di studio e per quali anni di studio viene utilizzata e 

per quale motivo (lezione, esame o altro). Inoltre, è necessario che le Strutture Didattiche specifichino 

per ogni anno di corso di studio le ore di didattica frontale che vengono erogate.  

Il Presidente ritiene opportuno che nella ricognizione vengano indicati anche i giorni di utilizzo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visti l’estratto del verbale del Consiglio della 

Scuola di Medicina e Chirurgia riunitosi in data 17 maggio 2022 (verbale n. 7, punto 4.2), la richiesta 

del Prof. Amerigo Giudice del 24 maggio 2022 e le nuove proposte come esposte dal Prof. Pujia, 

all’unanimità: 

- approva in via definitiva la proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 dei CdS 

afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia come deliberata nella seduta del Senato 

Accademico del 12 aprile 2022, ad eccezione del CdL in Assistente alla poltrona odontoiatrica 

in considerazione della richiesta del Prof. Amerigo Giudice; 

- delibera ad integrazione di quanto assunto nella seduta del Senato Accademico del 12 aprile 

2022, in merito alla proposta di istituzione di nuovi CdL per l’a.a. 2023-2024 come sotto 

specificati: 

• CdL in Igiene dentale il Prof. Leonzio Fortunato, Dipartimento di Scienze della Salute-

Scuola Medicina e Chirurgia; 

• CdL Triennale in Ingegneria Edile referente Prof. Francesco Gentile-Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica-Scuola Medicina e Chirurgia; 

• CdLM a ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria- referente Prof.ssa Patrizia 

Oliva-Dipartimento di Scienze della Salute -Scuola Medicina e Chirurgia; 

• CdL Triennale in Terapia occupazionale-referente Prof.ssa Paola Valentino -Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche- Scuola Medicina e Chirurgia. 
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- invita il Responsabile dell’Area Programmazione e Sviluppo a voler verificare la sostenibilità 

dei requisiti docenti anche alla luce delle integrazioni sopra deliberate, segnalando le 

eventuali carenze di organico che saranno rilevate; 

- prende atto del documento, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, 

inerente al fabbisogno delle aule, con relativa capienza, necessarie per la sostenibilità di tutti 

i Corsi sopra menzionati e delle criticità evidenziate in esso. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto l’estratto del verbale Consiglio della 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi in data 17 maggio 2022 (verbale n. 108, punto 7) e vista 

la richiesta della Prof.ssa Paolino, all’unanimità: 

- approva in via definitiva la proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 dei CdS 

afferenti alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica come deliberata nella seduta del Senato 

Accademico del 12 aprile 2022; 

- delibera, ad integrazione di quanto assunto nella seduta del Senato Accademico del 12 aprile 

2022, in merito alla proposta di istituzione per l’a.a. 2023-2024  del Corso di Laurea 

Professionalizzante dal titolo “Beauty and Wellness” Classe di Laurea L-29, indicando la 

Prof.ssa Paolino, con afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica-Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica; 

- prende atto dei documenti, allegati al presente verbale per costituirne parte integrante, 

elaborati dai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio inerenti il fabbisogno delle aule e dei 

laboratori sia dei Corsi di Laurea già attivi (Farmacia, Biotecnologie Molecolari per la 

Medicina Personalizzata, Biotecnologie e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali) e 

sia di quelli di nuova istituzione (Biotecnologie per l'Approccio One Health, Scienze 

Biologiche per l'Ambiente, Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere e 

Scienze della Gastronomia). 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva in via definitiva la 

proposta dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 relativa ai CdS afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia come deliberata nella seduta del Senato Accademico del 

12 aprile 2022. 

Inoltre, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, sentite le Strutture Didattiche interessate 

in ordine alle modifiche e integrazioni proposte nella seduta odierna, sub condicione ai pareri che 

saranno formulati dal CUN e dall’ANVUR in ordine ai CdS di nuova istituzione e con riferimento al 

CdLM a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria fatto salvo il finanziamento da parte della Regione 

Calabria finalizzato alla realizzazione dell’Ospedale Veterinario, all’unanimità approva in via 

definitiva la proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 dell’Ateneo come di seguito 

riepilogata: 

 

 Classe Corso di Studi durata note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/SNT1 Infermieristica 3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L/SNT2 Fisioterapia 3 conferma 

L/SNT3 Dietistica 3 conferma 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche 

e ostetriche 

2 conferma 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

2 conferma 
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SCUOLA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

LM/SNT3 Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche e 

diagnostiche 

2 conferma 

L/SNT3 Tecnico di Radiologia 

Medica 

3 riattivazione 

L/SNT3 Tecnico di Laboratorio 

Biomedico 

3 riattivazione 

L/SNT4 Tecnico della 

Prevenzione 

dell’Ambiente 

3 riattivazione 

L/SNT3 Igienista Dentale 3 nuova 

istituzione 

L/SNT1 Ostetricia 3 nuova 

istituzione 

L/SNT2 Terapista della neuro e 

psicomotricità dell’età 

evolutiva 

3 nuova 

istituzione 

L/SNT2 Logopedia 3 conferma 

L/SNT3 Tecnico audioprotesista 3 conferma 

L/SNT3 Dietista in lingua inglese 3 conferma 

L/SNT2 Podologia 3 conferma 

L/SNT2 Terapia occupazionale 3 nuova 

istituzione 

LM a 

Ciclo 

Unico 

Scienze della Formazione 

Primaria 

5 nuova 

istituzione 

L-22 Scienze motorie e 

sportive 

3 conferma 

L-24 Scienze e tecniche di 

psicologia cognitiva 

3 conferma 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 conferma 

L-23 Ingegneria Edile 3 nuova 

istituzione 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 conferma 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 conferma 

LM-41 Medicina e chirurgia TD 

(INTERATENEO) 

6 conferma 

LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria 

6 conferma 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 conferma 

LM 

67&LM-

68 

Scienze e tecniche dello 

Sport e delle attività 

motorie preventive e 

adattate 

(INTERATENEO) 

2 conferma 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

                 Seduta dell’8 giugno 2022  

 

 
LM-17 Fisica Medica 

 

2 nuova 

istituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

FARMACIA 

E NUTRA 

CEUTICA 

L-2 Biotecnologie  3 conferma 

L-38 Scienze e tecnologie 

delle produzioni animali 

3 conferma 

LM-9 Biotecnologie molecolari 

per la medicina 

personalizzata  

2 conferma 

LM-13 Farmacia 5 conferma 

L-29 CdL in Scienze e 

Tecnologie Cosmetiche e 

dei prodotti del benessere 

 conferma 

Corso 

Professio

nalizzante 

L-29 

Beauty and Wellness 3 nuova 

istituzione 

LM-9 Biotecnologie per 

l’approccio One Health 

2 conferma 

L-13 Scienze Biologiche per 

l’ambiente 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L-

GASTR. 

Scienze della 

Gastronomia Funzionale 

3 conferma 

LM-42 Medicina Veterinaria 

 

5 nuova 

istituzione 

DGES 

L-14 Scienze delle 

investigazioni  

3 conferma  

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni 

pubbliche e private 

3 conferma 

L-18 Economia aziendale 3 conferma 

L-40 Sociologia 3 conferma 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 conferma 

LM-63 Amministrazioni 

pubbliche e Società   

2 conferma 

LMG/01 Giurisprudenza  5 conferma 

 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in ordine alle criticità emerse relativamente al 

fabbisogno di aule, all’unanimità ritiene indispensabile un’attenta ricognizione dei predetti spazi da 

parte del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali che tenga conto: 

- di quanto rappresentato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

- delle richieste formulate dai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica come di seguito rappresentate; 

- della proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come appena deliberata nella seduta 

odierna. 
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 Per la finalità sopra esposta, il Senato Accademico, ad integrazione di quanto richiesto con delibera 

del Senato Accademico del 12 aprile 2022, all’unanimità invita le Scuole a predisporre una più 

accurata e puntuale ricognizione delle aule a disposizione al fine di conoscere la destinazione d'uso 

di ogni aula su base mensile, cioè per quali corsi di studio, per quali anni di studio viene utilizzata e 

per quale motivo (lezione, esame o altro) e in quali giorni. Inoltre, il Senato Accademico preso atto 

di quanto esposto, all’unanimità invita le Strutture Didattiche a specificare per ogni anno di corso di 

studio le ore di didattica frontale che vengono erogate.   

Infine, il Senato Accademico, Accademico preso atto di quanto esposto, all’unanimità invita il 

Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all’adozione di interventi idonei ed urgenti 

finalizzati al superamento delle criticità inerente al fabbisogno delle aule specificatamente trattati dal 

Consesso al punto 6.2 dell’odierno ordine del giorno.  

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 


