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                 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 

9.7 Proposta di Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera per 

lo svolgimento di attività di ricerca e formazione in materia di ambiente e navigazione 

marittima. 

Il Presidente comunica che, su proposta del Prof. Umberto La Torre e della Prof.ssa Anna Liberata 

Melania Sia, rispettivamente Ordinario ed Associato per il S.S.D. IUS/06 Diritto della navigazione 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il Consiglio del medesimo 

Dipartimento, nella seduta del 25/01/2022, ha approvato la sottoscrizione di un Accordo di 

Collaborazione tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e il Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (con sede a Roma), allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante. Tramite tale sottoscrizione, le Parti concordano di cooperare per lo 

sviluppo di attività di interesse comune inerenti alla ricerca ed alla formazione nei settori del diritto 

del mare, interno ed internazionale, della società, della tecnologia, della storia e della cultura 

marittima, con particolare riferimento alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare, alla 

sicurezza della navigazione, alla regolazione delle attività che si svolgono in ambito portuale, 

relativamente ai profili di sicurezza, polizia marittima, gestione amministrativa del personale 

marittimo, tutela dell’ambiente marino, disciplina della navigazione marittima e regolamentazione 

dell’uso per finalità civili e commerciali degli ambiti marittimi nazionali, monitoraggio del traffico 

navale, salvaguardia del patrimonio marino. In particolare, le attività verranno organizzate 

incentivando il coinvolgimento delle grandi e delle piccole e medie imprese, degli enti di ricerca 

pubblici, delle istituzioni regionali e nazionali di riferimento, delle organizzazioni non governative.  

Il Presidente fa presente che, all’art. 4 dell’Accordo, è prevista la sottoscrizione di Accordi attuativi 

che regolamenteranno le modalità di collaborazione fra le Parti relativamente a singole iniziative. 

Il Presidente precisa che, come previsto, rispettivamente, agli artt. 5 e 9 del suddetto Accordo, il 

medesimo Accordo sarà sottoscritto a titolo gratuito e non comporta flussi finanziari tra le parti ed 

avrà una durata di tre anni, salvo modifiche/integrazioni previamente concordate tra le parti e potrà 

essere rinnovato con le stesse modalità previste per la sua stipula.  

Infine, al fine di procedere con una corretta esecuzione delle disposizioni contenute nell’Accordo e 

come regolamentato all’art. 7, il Presidente informa, altresì, che, oltre ai due referenti rappresentanti 

delle Parti, per l’Ateneo il Rettore o suo delegato, sarà istituito un Comitato Tecnico - Scientifico 

composto da 4 membri, due per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e due per 

l'UMG per la valutazione delle iniziative di cui all’Accordo. 

Il Presidente, a tal proposito, propone quali componenti del succitato Comitato Tecnico – Scientifico, 

i nominativi del Prof. Umberto La Torre e della Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia, rispettivamente 

Ordinario ed Associato per il S.S.D. IUS/06 Diritto della navigazione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- esprime parere favorevole in merito all’adesione dell’Ateneo alla sopraesposta iniziativa; 

- dà mandato al Rettore di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione in 

materia di ambiente e navigazione marittima; 

- esprime parere favorevole in merito alla suesposta proposta del Presidente di indicare quali 

componenti del Comitato Tecnico – Scientifico, i nominativi del Prof. Umberto La Torre e 

della Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia, rispettivamente Ordinario ed Associato per il S.S.D. 

IUS/06 Diritto della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia. 
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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 

 


