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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 

6.6 Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, “Arpacal”, per lo 

svolgimento di attività di cooperazione di interesse istituzionale. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 07 gennaio 2022, ha deliberato 

nell’ambito dell’Offerta Formativa a.a. 2022/2023, l’attivazione di nuovi Corsi di Studio, tra cui 

quella inerente al Corso di Studio Interateneo in Scienze Biologiche per l’ambiente (docente referente 

Prof.ssa Stefania Bulotta) L-13, e ha subordinato la successiva attivazione nel medesimo anno ai 

pareri favorevoli del CUN e dell’ANVUR.  

Il Presidente informa, come già comunicato al punto 3.1 dell’odierna seduta del Consesso, che il 

predetto Corso di Studio è stato accreditato. 

A tal proposito, il Presidente informa che in data 07.07.2022 è pervenuta una comunicazione a mezzo 

posta elettronica da parte della succitata Prof.ssa Bulotta, Associato per il S.S.D. BIO/13 Biologia 

Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la quale, in qualità di docente incaricato 

delle procedure di attivazione del suddetto Corso di Studio, ha richiesto, ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi formativi previsti dal suddetto CdS, la stipula di una convenzione con l’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria,  ARPACAL. 

Pertanto, il Presidente sottopone al Consesso la bozza di convenzione, allegata al presente verbale 

per costituirne parte integrante, con la quale, così come specificato nelle premesse della medesima, 

le istituzioni non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, bensì esclusivamente 

ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale. 

Il Presidente fa presente che le Parti definiscono i contenuti e le modalità di attuazione della propria 

cooperazione nei campi di comune interesse e si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto 

delle specificità e finalità istituzionali, secondo le corrispondenti normative e per quanto di 

competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di 

collaborazione nei seguenti ambiti: 

• Ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica ecologicamente compatibile e a ridotto impatto 

ambientale; 

• Attività didattica e formativa a tutti i livelli (Laurea Triennale, Magistrale, Master, Dottorato di 

Ricerca, Corsi di Alta Formazione, Formazione del personale); 

• Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali; 

• Divulgazione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio; 

• Attività nel settore delle relazioni internazionali; 

• Attività nel settore della Terza Missione; 

• Attività nel settore del Trasferimento Tecnologico; 

• Attività di Public Engagement. 

Le Parti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, si impegnano a fornire, nell’ambito 

dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 3, competenze, personale, 

sussidi didattici, uso dei propri impianti e strutture (art. 2). 

Il Presidente fa, altresì, presente che, all’art. 3 della citata Convenzione è previsto che compete alle 

strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al 

presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti 

di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche, di formazione o altro, secondo quanto 

previsto dall’art. 2, ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, 

potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi, che costituiranno parte 

integrante della presente Convenzione. 

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in 

riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità 

istituzionali dell’Ateneo, così individuate: 
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- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale 

dell’Ateneo; 

- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 

Inoltre, continua il Presidente, l’art. 7 prevede che le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i 

quali dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle 

Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri 

finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di 

ogni singola iniziativa. 

L’art 8 della succitata Convenzione stabilisce che, per consentire lo svolgimento della 

collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti si 

impegnano a mettere a disposizione l’uso dei propri locali, laboratori, infrastrutture di ricerca, 

attrezzature e servizi tecnici, attraverso la definizione di accordi specifici; l’art. 9 prevede che le Parti 

garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e 

lavoristica derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto in attuazione della presente 

Convenzione. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in 

considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente Accordo. 

Ogni Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 

personale dell’altra Parte, durante la permanenza presso i rispettivi locali, salvo i casi di dolo o di colpa 

grave. 

Il Presidente informa  che, in base all’art. 13, nelle convenzioni attuative del presente accordo 

dovranno essere individuate le figure dei responsabili e/o referenti, con espressa previsione di rapporti 

di consultazione periodica, con lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle previsioni contenute 

nel presente Accordo ed in quelli attuativi ed individuare, di volta in volta, le corrette azioni ed attività 

da realizzare per il migliore perseguimento delle finalità delle due istituzioni contraenti. 

Infine, il Presidente comunica che la già menzionata Convenzione ha durata di cinque anni, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi 

triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza (art.15). 

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

- esprime parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Calabria, “Arpacal”, per lo svolgimento di attività di cooperazione di interesse istituzionale; 

- dà mandato al Rettore di provvedere alla sottoscrizione della succitata Convenzione 

apportando alla medesima le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

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 

 


