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 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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OMISSIS 

4.1 Offerta Formativa a.a. 2023/2024:  

- documento di sostenibilità redatto dall’Area Programmazione e Sviluppo; 

- referenti CdS di nuova istituzione. 

Il Presidente ricorda che il Consesso nelle sedute del 12 aprile e dell’8 giugno 2022 ha deliberato in 

merito all’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024; nello specifico per il CdL in Terapista della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva con afferenza presso il Dipartimento Scienze della Salute-Scuola 

Medicina e Chirurgia era stato dato mandato al Rettore di identificare il/la referente per le procedure 

richieste ai fini dell’accreditamento del CdS, mentre per il  CdLM a ciclo Unico in Scienze della 

Formazione Primaria con afferenza presso il Dipartimento di Scienze della Salute -Scuola Medicina 

e Chirurgia era stata individuata quale referente la Prof.ssa Patrizia Oliva. 

A questo punto, con riferimento al CdLM a ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, il 

Presidente comunica che è pervenuta in data 20.06.2022 sulla posta certificata 

senatoaccademico@cert.unicz.it la nota a firma della Prof.ssa Patrizia Oliva con la quale, pur 

apprezzando il prestigioso incarico conferito, la docente precisa che a causa degli impegni di gestione, 

quali la Direzione del Percorso di Specializzazione per il Sostegno (TFA – Sostegno - scuola primaria, 

scuola secondaria I grado, scuola secondaria II grado ), il Coordinamento del Comitato Scientifico 

PeFIT24 e la Delega Rettorale per la Commissione CRUI - Formazione iniziale degli insegnanti, 

nonché a causa del carico didattico, la medesima ritiene di non poter gestire adeguatamente questo 

ulteriore impegno e pertanto intende rinunciare all’incarico in oggetto.  

Prende la parola il Rettore, il quale, preso atto di quanto comunicato dalla Prof.ssa Oliva, propone di 

individuare quale referente del predetto CdLM a ciclo Unico la Prof.ssa Tiziana Iaquinta, docente di 

II fascia, afferente al SSD M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale-Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche-Scuola Medicina e Chirurgia. 

Invece, continua il Rettore, per il CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

propone la Prof.ssa Antonella Gagliano, docente di II fascia, afferente al SSD MED/39 

Neuropsichiatria Infantile-Dipartimento Scienze della Salute-Scuola Medicina e Chirurgia. 

A questo punto prende la parola il Prof. Pujia, il quale comunica che in data 22 giugno 2022 è 

pervenuto il documento sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a.  2023/2024 redatto dall’Area 

Programmazione e Sviluppo, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Prof. Pujia fa presente che ai fini della sostenibilità di tutti i CdL proposti emerge la necessità sotto 

rappresentata: 

 

Docenti totali PO/PA Ricercatori Contratti Figure 

specialistiche 

69 28 23 18 35 

Alla luce di quanto contenuto nella succitata relazione e tenendo conto anche del mancato 

accreditamento da parte dell’ANVUR di alcuni dei Corsi di nuova istituzione proposti per l’a.a. 

2022/2023, il Prof. Pujia fa presente l’opportunità di non riproporre per l’a.a. 2023/2024 i corsi che 

non hanno avuto l’approvazione della predetta Agenzia ad eccezione del Corso di Studio in Scienze 

della Gastronomia Funzionale che potrà essere riproposto senza la caratterizzazione 

“Professionalizzante”. 

Il Prof. Pujia comunica, altresì, che sono pervenute in data 8 luglio 2022 le delibere del Consiglio 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi in data 7 luglio c.a. con le quali il medesimo 

Consesso ha preso atto della documentazione, peraltro allegata ai predetti omissis,  presentata dai 

docenti incaricati delle procedure di istituzione dei CdS in Medicina Veterinaria e in Beauty and 

Wellness e trasmessa dagli stessi referenti al Presidio di Qualità e alla Commissione Paritetica, ai 

sensi del vigente Cronoprogramma.  

mailto:senatoaccademico@cert.unicz.it
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A tal proposito, il Prof. Pujia informa che il Coordinatore del Presidio di Qualità con email del 12 

luglio 2022, ricordando la scadenza prevista dal vigente Cronoprogramma, ha fatto, tra l’altro, 

presente che alla predetta data e per i CdS di nuova istituzione inseriti nell’Offerta Formativa 

2023/2024 è pervenuta idonea documentazione solo per il CdL Magistrale in Medicina Veterinaria.   

Nell’esprimere al Prof. Britti l’apprezzamento per il notevole lavoro svolto in breve tempo, 

richiamando il vincolo dell’Ospedale veterinario già esplicitato nelle precedenti delibere assunte dal 

Collegio in merito all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024, per l’istituzione del corso stesso, il Prof. 

Pujia propone che il Senato Accademico deleghi il Magnifico Rettore ed il Prof. Britti ad acquisire la 

definitiva volontà da parte della Regione Calabria a finanziare l’Ospedale stesso. Tale volontà, al fine 

di predisporre e definire l’intera offerta formativa dovrà essere acquisita non oltre il 30 Agosto/prima 

decade di settembre p.v.  

Decorso inutilmente tale termine, la proposta di istituzione del CdS, sempre sub-condicione al 

finanziamento dell’Ospedale Veterinario da parte della Regione Calabria, slitterà all’anno 

accademico 2024/2025. 

Con riferimento al predetto Corso, il Prof. Pujia informa altresì che in data 15 luglio 2022 è pervenuta 

dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro una nota con la quale il Consiglio 

Direttivo del predetto Ordine ha espresso entusiasmo in merito alla proposta di riattivazione del 

CdLM in Medicina Veterinaria presso l’UMG. 

Relativamente alla nuova attivazione di una sede distaccata a Lamezia-Vibo per il Corso di Laurea in 

Infermieristica, aggiunge il Prof. Pujia, che una verifica puntuale ha escluso la possibilità di una sede 

su due comuni, pertanto si ritiene opportuno individuare la sola sede di Lamezia e, quale docente che 

curerà le procedure, si propone la Prof.ssa Doldo.  

Con riferimento al predetto Corso di Studio, il Rettore afferma che potrà essere valutata anche 

l’opportunità di investire su una o più classi.   

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

-individua quale referente per il CdLM a ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria la Prof.ssa 

Tiziana Iaquinta, docente di II fascia, afferente al SSD M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale-

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche-Scuola Medicina e Chirurgia; 

- individua quale referente per il CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva la 

Prof.ssa Antonella Gagliano, docente di II fascia, afferente al SSD MED/39 Neuropsichiatria 

Infantile-Dipartimento Scienze della Salute-Scuola Medicina e Chirurgia; 

-conferma quale referente per le procedure di accreditamento della sede distaccata di Lamezia per il 

Corso di Laurea in Infermieristica la Prof.ssa Doldo; 

- con riferimento alla proposta di istituzione, tra gli altri, del CdLM in Medicina e Veterinaria per 

l’a.a. 2023/2024, fatto salvo il finanziamento da parte della Regione Calabria finalizzato alla 

realizzazione dell’Ospedale Veterinario, delega il Magnifico Rettore ed il Prof. Britti ad acquisire la 

definitiva volontà da parte della Regione Calabria a finanziare il Nosocomio. Tale volontà, al fine di 

predisporre e definire l’intera offerta formativa dovrà essere acquisita non oltre il 30 Agosto p.v. 

Decorso inutilmente tale termine, l’attivazione del CdS, sempre sub-condicione al finanziamento 

dell’Ospedale Veterinario da parte della Regione Calabria, slitterà all’anno accademico 2024/2025; 

- prende atto del documento sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 redatto 

dall’Area Programmazione e Sviluppo sulla base di quanto deliberato dal Collegio nelle sedute del 

12 aprile e dell’8 giugno 2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

-preso atto di quanto contenuto nella relazione di cui al precedente punto e considerati i pareri 

dell’Anvur relativi al mancato accreditamento di alcuni CdL di nuova istituzione proposti per l’a.a. 

2022/2023, rimodula la proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come riportato nella 

tabella che segue, fatto salvo per il CdLM in Medicina Veterinaria il finanziamento da parte della 

Regione Calabria finalizzato alla realizzazione dell’Ospedale Veterinario:  
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 Classe Corso di Studi durata note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

L/SNT1 Infermieristica 3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica – sede 

distaccata Lamezia 

Terme 

3 Nuova 

istituzione 

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 

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/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 
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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 

 
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 Nuova 

istituzione 

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 

 

-invita l’Area Programmazione e Sviluppo a rivedere il documento di sostenibilità alla luce della 

rimodulazione dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 di cui alla sopra riportata tabella; 
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-ritiene che, in ogni caso, per la programmazione delle procedure necessarie per il raggiungimento 

dei requisiti docenti ai fini della sostenibilità dell’Offerta Formativa a.a.  2023/2024, sarà necessario 

attendere l’approvazione dei Corsi da parte del CORUC, con la rassicurazione da rivolgere allo stesso 

Comitato che, la disponibilità dei punti organico sia di quelli ordinari che di quelli derivanti dal piano 

straordinario consentono a questo Ateneo di assolvere ai requisiti di sostenibilità; 

- infine, preso atto delle difficoltà segnalate dal Presidio di Qualità con email del 12 luglio 2022 in 

merito al rispetto del cronoprogramma, tenendo conto del fatto che l’attuale cronoprogramma è in 

fase di prima applicazione, si propone di differire la deadline per la definizione di tutte le procedure 

da parte dei referenti individuati dal Senato accademico dal 10 Luglio al 30 Agosto 2022, invitando 

i docenti incaricati a rispettare tale scadenza. Si ribadisce che il PQA ha un ruolo di supporto tecnico 

e strategico: gli eventuali rilievi mossi o solo suggeriti dal PQA devono mirare a consentire il miglior 

raggiungimento dei risultati prefissati dall’Ateneo, agevolando uno spirito di proficua collaborazione 

tra tutti gli attori istituzionali. È estraneo alle funzioni del PQA il ruolo di organo deputato a irrogare 

sanzioni; anzi, la sua attività di monitoraggio e di controllo, di ordine tecnico, unita ad un’attività 

preliminare di sollecitazione e suggerimenti, tende a scongiurare inutili meccanismi sanzionatori. In 

fine, merita di essere ribadito che le verifiche sulle SUA-CDS, I parte, previste dal cronoprogramma 

si riferiscono alle attività di supporto tecnico richieste al PQA sulla progettazione di dettaglio dei CdS 

di nuova istituzione. 

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 

 


