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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 

5.1 Integrazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010. 

In riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente, il Presidente 

ricorda che questo Collegio, nella seduta dell’08.06.2022, ha espresso una valutazione preliminare 

positiva in merito all’integrazione dell’art. 8 del predetto regolamento ed informa, altresì, che il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.06.2022 ha espresso parere favorevole in merito 

alla medesima integrazione. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso l’integrazione dell’art. 8 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato 

ai sensi della Legge 240/2010, di seguito riportata, ai fini della definitiva approvazione e fa, altresì 

presente la necessità di apportare, rispetto al testo deliberato dagli Organi Collegiali nelle suindicate 

sedute, alcune modifiche evidenziate in rosso: 

 
Art. 8 del Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi 

della Legge 240/2010, vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 8 del 

Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa nonché di 

attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 

240/2010. 

Art. 8 

Durata, valutazione e rinnovo 

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente 

Regolamento hanno durata massima di un anno 

accademico e sono rinnovabili annualmente per un 

periodo massimo di cinque anni, previo 

accertamento della copertura finanziaria e 

valutazione positiva dell’attività svolta da parte del 

Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su 

richiesta della struttura didattica competente, che 

motiva la persistenza delle esigenze didattiche che 

hanno determinato il ricorso all’incarico. 

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non riceva 

una valutazione positiva sull’attività svolta, non 

potrà partecipare alle procedure di selezione 

disciplinate dal presente Regolamento e relative 

all’anno accademico immediatamente successivo, 

per il medesimo settore disciplinare.  

2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, 

partecipare alle procedure selettive di cui al comma 

2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui 

all’art. 7 commi 1 e 2.  

3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un 

contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto 

stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della 

proposta contrattuale effettuata dall’Area Risorse 

Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà 

inteso quale rinuncia al rinnovo.  

4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci 

al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali 

cause che giustifichino l’impossibilità di adempiere 

la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso 

Art. 8 
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accademico e sono rinnovabili annualmente per un 

periodo massimo di cinque anni, previo 
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valutazione positiva dell’attività svolta da parte del 

Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su 
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anno accademico, alle procedure di valutazione 

comparativa di cui al presente Regolamento bandite 

per il conferimento del medesimo incarico di 

insegnamento. 

anno accademico, alle procedure di valutazione 

comparativa di cui al presente Regolamento bandite 

per il conferimento del medesimo incarico di 

insegnamento. 

5. Nel caso in cui il vincitore di una valutazione 

comparativa rinunci al contratto all’incarico di 

d'affidamento precludendo all'Ateneo di 

procedere alla copertura dell'insegnamento in 

tempo utile per assicurare l'erogazione delle 

lezioni nei tempi programmati, il titolare del 

contratto non potrà partecipare, per l'a.a. 

successivo, ad altre procedure di valutazione 

comparativa per il conferimento di incarichi di 

insegnamento dello stesso Settore Disciplinare 

relativo all’incarico oggetto di del contratto 

rinunciato. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva la sopra riportata 

integrazione dell’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 con le modifiche sopra 

evidenziate. 

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 
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