
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

                             

 Seduta del 19 luglio 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Luglio alle ore 12:00 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- 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. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  

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

5. Regolamenti.  

6. Convenzioni.  

7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

8. Provvedimenti per la didattica.  

9. Provvedimenti per il personale.  

10. Provvedimenti per gli studenti.  

11. Provvedimenti per la ricerca.  

12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

14. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori:          

  

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

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. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori  

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

 

Sono altresì presenti e collegati in modalità di video conferenza con gli altri componenti del Senato 

Accademico, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento: 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Sono assenti giustificati: 

Prof.ssa Maura Ranieri   Rappresentante professori II fascia   

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  
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Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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14.1 Misure urgenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di 

energia elettrica e carburanti. 

Il Presidente fa presente che la situazione attuale in continuo peggioramento sia dal punto di vista 

economico che epidemiologico, richiede un intervento del Consesso da adottare con urgenza, 

suggerito anche dai vari indirizzi governativi dettati sulla questione. 

Si apre ampia discussione. 

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- preso atto della grave crisi energetica determinata dal conflitto in Ucraina;  

- considerato che il Governo ha messo in atto una serie di misure atte a scongiurare la 

interruzione della erogazione dell’energia ed il razionamento dei carburanti; 

- registrata la recrudescenza della pandemia da SARS-Cov2 con un picco di casi che, 

soprattutto in Calabria, ha raggiunto livelli preoccupanti; 

- considerato il forte incremento dell’inflazione che determinerà un altrettanto forte 

impoverimento delle famiglie, soprattutto in Calabria, regione nella quale il reddito medio è 

tra i più bassi in Italia 

- ritenuto che gli Enti pubblici devono contribuire al risparmio di energia e di carburanti;  

- considerato che la situazione suddetta ha comportato un aumento dei costi per le materie prime 

che si rifletterà su un conseguente aumento dei costi per i beni di consumo, per i trasporti e 

per generi alimentari e che questo rappresenta un ulteriore aggravio per le famiglie che devono 

sostenere lo studio dei figli;  

- considerati altresì, gli inviti a promuovere il risparmio energetico da parte del governo e delle 

associazioni ambientaliste, al fine di ridurre i consumi;  

- ritenuto importante mitigare le spese sia delle famiglie degli studenti iscritti al nostro Ateneo 

che del personale dipendente dell’Università,  

adotta con effetto immediato le seguenti misure: 

- invita il Direttore Generale a voler autorizzare il personale in servizio ad effettuare smart 

working per almeno un giorno a settimana; 

- invita il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di fattibilità tecnica, a voler deliberare 

in merito all’adozione di temperature più alte di un grado nei locali di pertinenza 

dell’Università; 

- invita il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di fattibilità tecnica,  a voler deliberare 

in merito alla riduzione dell’orario di illuminazione del Campus sia all’interno che all’esterno 

dei locali di pertinenza dell’Università; 

- obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

aggiornamento, ecc) a erogare l’attività didattica a distanza; 

- invita l’Area Servizi Informatici dell’Ateneo a voler sviluppare e/o acquistare un app per il 

car sharing per studenti e personale docente e amministrativo; 

- obbligo per tutti i corsi di studio con frequenza obbligatoria di garantire lo streaming per le 

attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad almeno il 50% degli studenti iscritti a 

tali corsi, anche organizzando una adeguata rotazione.  

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 


