
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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OMISSIS 

6.4 Stipula accordo di collaborazione con l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena per lo 

svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici in formazione 

specialistica del Dott.  Agli – Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia Intensiva e del Dolore. 

Il Presidente ricorda che l’allegato 1, del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, consente alle Scuole di 

Specializzazione, al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture 

extra rete formativa per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, previa 

approvazione di apposite motivate convenzioni e dei progetti formativi individuali e che, per le 

strutture già facenti parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il 

rapporto convenzionale deve essere di tipo individuale e subordinato alla verifica della mancata 

saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in 

formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che, nella seduta del 26.05.2022, il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore ha approvato la richiesta 

del Dott.  Agli, medico in formazione specialistica iscritto alla suddetta Scuola di 

Specializzazione, di svolgere un periodo formativo extra rete dall’01.01.2023 al 30.06.2023, come da 

comunicazione resa a mezzo mail dal Direttore della suddetta Scuola, presso l’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena.  

Il Presidente fa presente che il testo dell’accordo tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro e l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena, allegato al presente verbale per costituirne parte 

integrante, ricalca lo schema in uso presso l’Ateneo, fatte salve eventuali modifiche che potranno 

essere richieste dall’Ente ospitante, e prevede all’art. 1 il programma formativo individuale, mentre 

all’art. 2 stabilisce che l’Ente ospitante provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa 

per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività 

assistenziale svolta dal medico in formazione nelle strutture dell’Azienda. 

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

alla stipula dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

e l’Ospedale "M. Bufalini" di Cesena per lo svolgimento, presso l’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione del predetto Ospedale, del periodo fuori rete formativa del Dott.  Agli, 

medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 

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 

 




