
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 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso, una mozione relativa all’inserimento del punto 

8.10 all’ordine del giorno avente ad oggetto “Proposta di svolgimento delle riunioni delle 

commissioni di concorso in modalità telematica”. 

Il Presidente fa presente che sono pervenute diverse richieste dai docenti dell’Ateneo in merito alla 

possibilità di svolgere le riunioni delle commissioni di concorso in modalità telematica.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la mozione d’ordine 

proposta dal Presidente relativa all’inserimento del punto 8.10 all’ordine del giorno avente ad oggetto 

“Proposta di svolgimento delle riunioni delle commissioni di concorso in modalità telematica”. 

 

Il Presidente procede alla trattazione del punto: 

8.10 Proposta di svolgimento delle riunioni delle commissioni di concorso in modalità 

telematica. 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che sono pervenute diverse richieste dai docenti 

dell’Ateneo in merito alla possibilità di svolgere le riunioni delle commissioni di concorso in modalità 

telematica.  

Nello specifico, i concorsi interessati da tali richieste sono:  

- concorsi per dottorati di ricerca (valutazioni titoli e colloquio); 

- selezioni per assegni di ricerca (valutazioni titoli e colloquio); 

- selezioni per conferimento di incarichi di tutorato (valutazioni titoli e colloquio); 

- selezioni per conferimento di incarichi di part-time degli studenti ex Dlgs 68/2012 

(valutazione curricula studenti); 

- selezioni per conferimento borse di studio, borse di mobilità dottorandi, Erasmus 

(docenti, studenti, tirocinio e studio), altre selezioni: (valutazione titoli ed eventuale prova di 

lingua). 

Il Presidente, pertanto, propone che:  

- lo svolgimento delle riunioni relative alla valutazione dei titoli e delle ulteriori riunioni dove non 

siano presenti i candidati possono essere svolte in presenza oppure in modalità telematica; 

- lo svolgimento dei colloqui, invece, avverrà di norma in presenza ma, su istanza della Commissione, 

il Rettore potrà autorizzare lo svolgimento in modalità telematica. In ogni caso, è fatta salva l’opzione 

per lo svolgimento in modalità telematica, su specifica istanza, per i candidati di cittadinanza straniera 

e/o residenti all’estero, per eventuali casi di quarantena obbligatoria e per candidati di nazionalità 

italiana che lavorano all’estero con regolare rapporto di lavoro. In tali casi è necessario presentare 

apposita istanza al Rettore che autorizzerà, qualora ne ricorrano le condizioni, lo svolgimento dei 

colloqui a distanza. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la suesposta proposta del 

Presidente relativa alle modalità di svolgimento in modalità telematica delle fasi procedurali relative 

ai concorsi e alle selezioni sopra elencati.  

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 

 


