
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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5.7 Regolamento tasse a.a. 2022/2023. 

Il Presidente sottopone al Collegio la proposta di Regolamento tasse per l’a.a. 2022/2023, allegata al 

presente verbale per costituirne parte integrante, redatta alla luce delle normative in materia 

attualmente vigenti e già presentata dal Rettore ai rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi 

d’Ateneo.  

A questo punto il Presidente cede la parola il Rettore il quale procede ed elencare, in via sommaria e 

non esaustiva, i contenuti della proposta di Regolamento Tasse.  

Preliminarmente è prevista la “No Tax Area” fino ad un reddito di 22.000€.  

È stato inoltre confermato il dimezzamento (25€) della mora dovuta a ritardo nel pagamento delle 

singole rate quando questo sia contenuto entro 10 giorni dalla scadenza, restano escluse da tale 

beneficio le more dovute a ritardi conseguenti a presentazione tardiva dell’ISEE o al tardivo rilascio 

dell’autorizzazione all’Ateneo per il recupero del dato ISEE presso l’INPS.  

Al fine di garantire all’Ateneo la regolarità nella procedura di calcolo del contributo unico a carico di 

ogni studente è stata prevista l’introduzione della mora di 50 € conseguente alla mancata 

presentazione del modello ISEE presso i CAF anche in presenza dell’autorizzazione all’Ateneo al 

prelievo diretto del dato.  

Il Rettore continua esponendo al Senato Accademico le ulteriori previsioni relative a particolari 

categorie di studenti tra cui gli studenti con disabilità per i quali è stato previsto il pagamento della 

sola tassa regionale per il diritto allo studio che verrà rimborsata subordinatamente all’accertamento 

dello stato di disabilità dichiarato.  

Per gli studenti stranieri, provenienti dai cd “paesi poveri” individuati con decreto del MUR, è stato 

introdotto un contributo unico pari a 150 € suddiviso in 4 rate, non è previsto il pagamento della Tassa 

per il diritto allo studio salva diversa determinazione che vorrà assumere la Fondazione UMG. Inoltre, 

agli studenti stranieri fruitori di borse di studio rilasciate dal Governo italiano, è richiesto 

esclusivamente il versamento dell’imposta di bollo virtuale.  

Al fine di aumentare l’attrattività verso i Corsi di Studio dell’Ateneo è stato confermato 

l’abbattimento della tassa di 100 € originariamente prevista per gli studenti richiedenti il trasferimento 

ingresso i quali dovranno versare all’Università esclusivamente la quota di 100 € prevista per la 

ricostruzione di carriera. 

Il Rettore fa presente, infine, che durante l’incontro con i rappresentanti degli studenti si è concordato 

che alcune modifiche proposte dagli stessi saranno recepite il prossimo anno accademico. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

al testo del Regolamento tasse a.a. 2022/2023. 

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 seduta stante. 

OMISSIS 

 


