
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 

8.4 Rivisitazione Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia (LM-41) e del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria (LM-46). 

Adozione Regolamento del Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

(LM-41). 

Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 02.05.2022, è pervenuto 

il verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20.04.2022 (verbale n. 5, punti 4.2, 

4.3 e 4.4), con il quale il Consiglio della medesima Scuola al punto 4.2 ha approvato il Regolamento 

didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), il Regolamento del 

Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante, già approvati dal Consiglio del Corso di Studio in Medicina 

e Chirurgia nella riunione del 28 dicembre 2021, mentre al 4.3 ha approvato il Regolamento didattico 

del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) già approvato dal 

Consiglio del Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella riunione del 21 dicembre 2021. 

Per ciò che attiene al punto 4.4 del già menzionato verbale del 20.04.2022, il Presidente informa che 

Consiglio della succitata Scuola, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio del Corso di 

Studio in Ortottica, nella riunione del 28.12.2021, ha approvato la modifica dell’art 2 del 

Regolamento Consigli di Corso di Studio, in atto vigente, prevedendo l’inserimento, tra i componenti 

del Consiglio, della figura amministrativa che si occupa dell’organizzazione didattica che è già 

indicata come membro del Gruppo di Gestione Qualità. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che in data 09.05.2022 è pervenuta, da parte della Segreteria 

della Direzione Generale, una comunicazione a mezzo posta elettronica con la quale, su disposizione 

del Direttore Generale, in riferimento al deliberato assunto dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia al succitato punto 4.4., è stato chiesto alla medesima Scuola di voler procedere ad ulteriore 

approfondimento in merito alle modifiche proposte. In risposta alla succitata comunicazione, la 

Scuola di Medicina e Chirurgia ha chiesto, nelle more di procedere all'integrazione richiesta dalla 

Direzione Generale, di rinviare la discussione del già menzionato punto 4.4.  

Infine, il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 23.05.2022, è 

pervenuta una nota di pari data, prot. n. 287, a firma del Presidente della succitata Scuola, con la quale 

il medesimo ha allegato i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia e di 

Odontoiatria, rivisti e corretti in alcune imprecisioni rispetto ai documenti approvati dal Consiglio 

della medesima Scuola nella già menzionata riunione del 20 aprile u.s. I predetti Regolamenti come 

trasmessi sono allegati al presente verbale per costituirne parte integrante. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale pur esprimendo apprezzamento per 

alcuni aspetti migliorativi apportati alla regolamentazione proposta, solleva perplessità in ordine agli 

artt. 11 e 12 rubricati rispettivamente “Verifiche e criteri di valutazione dell’apprendimento” e 

“Esame di laurea”. 

Infatti, continua il Sig. Caputo, con riferimento all’art. 11 è previsto che ciascuno studente possa 

sostenere al “massimo 2 appelli per ciascuna sessione di esame”; il che comporta che il discente dovrà 

effettuare una sorta di scelta dell’appello. Inoltre, è stato eliminato un appello nella sessione 

autunnale, con la conseguenza che gli appelli disponibili sono 6 e non più 7 come previsti per le altre 

Strutture Didattiche. Ciò, secondo il sig. Caputo, produce disomogeneità di trattamento tra gli studenti 

dell’Ateneo, anche in ordine alla fruizione dei benefici connessi al Diritto allo studio. 

Il Sig. Caputo segnala, altresì, che molto probabilmente per qualche problema tecnico, alla sessione 

straordinaria riservata agli studenti fuori corso, non tutti gli studenti hanno avuto la possibilità di 

accedervi. Su punto interviene il Dott. Cristofaro il quale afferma che ciò, sicuramente, sarà dipeso 

dall’inserimento tecnico degli appelli nel sistema ESSE3. Il Presidente, sul punto, ricorda che gli 
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studenti hanno la possibilità di sostenere esami fino a marzo dell’anno successivo a quello di 

iscrizione. 

Prendono la parola il Prof. Viglietto e il Prof. Pujia i quali riferiscono che, nella maggior parte dei 

casi, la previsione istituzionale di un minor numero di appelli favorisce una migliore preparazione e 

più efficace apprendimento da parte degli studenti, con migliori risultati, in termini di valutazione 

finale dell’esame di profitto. 

Il Sig. Caputo comunica, inoltre, che un’ulteriore modifica ha riguardato la base di calcolo per 

l’attribuzione della lode; questa variazione potrà incidere in maniera negativa per i laureandi che 

parteciperanno al Concorso di ammissione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. 

Il Prof. Pujia, con riferimento al punto appena evidenziato, suggerisce di differire l’efficacia dell’art. 

12 di due anni ovvero a decorrere dall’a.a. 2024/2025, al fine di evitare di produrre disparità di 

trattamento tra gli studenti di anni contigui e anche nell’ottica di tutelare la competitività dei nostri 

laureandi che parteciperanno al concorso di cui sopra; tuttavia, invita il Sig. Caputo a formulare una 

proposta, da sottoporre alla valutazione di questo Collegio, su punti specifici che – nell’opinione degli 

studenti – appaiano incongrui o lesivi di diritti degli studenti. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visti il verbale del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20.04.2022 (verbale n. 5, punto 4.2) per ciò che 

attiene al Regolamento del Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM- 

41) nonché la nota prot. n. 287 del 23.05.2022 a firma del Presidente della medesima Scuola 

all’unanimità: 

- approva la rivisitazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia (LM-41), come operata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia ma dispone il differimento 

dell’efficacia dell’art. 12 all’a.a. 2024/2025; 

- con riferimento al Regolamento di cui al punto precedente, invita il Sig. Caputo, Rappresentante 

degli Studenti, a formulare una proposta da sottoporre alla valutazione di questo Collegio, in merito 

alla rivalutazione delle regole, soprattutto in relazione al numero degli appelli, in ragione di anno; 

ciò, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento tra gli studenti, e comunque senza 

compromissione della pari opportunità, nella fruizione dei benefici connessi al Diritto allo studio. 

-approva la rivisitazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria (LM-46), 

- approva il testo del Regolamento del Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia (LM-41) che entrerà in vigore con l’a.a. 2022/2023 in coerenza con la decorrenza indicata 

per il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

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 

 


