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L’anno 2022, il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 11:35 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Regolamenti.  

4. Convenzioni.  

5. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

6. Provvedimenti per la didattica.  

7. Provvedimenti per il personale.  

8. Provvedimenti per gli studenti.  

9. Provvedimenti per la ricerca.  

10. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

11. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

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.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

 

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

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 

11.1 Designazione terna per nomina Consigliere Generale della Fondazione Banco di Napoli. 

Sul punto prende la parola il Rettore, il quale informa che in data 19 luglio 2022 è pervenuta 

all’indirizzo pec rettore@cert.unicz.it  la nota Prot. n. 0001440 a firma del Presidente f.f. della 

Fondazione Banco di Napoli Avv. Francesco Caia, con la quale, a seguito delle dimissioni del 

Consigliere Generale Valerio Donato, chiede di voler procedere alla proposta di una terna di 

nominativi, entro 90 giorni dalla data della richiesta, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 9 dello 

Statuto vigente e agli artt. 5 e 6 del Regolamento per le nomine della Fondazione. 

Il Rettore fa presente, altresì, che il Presidente f.f. della predetta Fondazione, nella sopra richiamata 

nota, raccomanda di attenersi, nella scelta dei candidati, ai criteri esplicitati dagli art. 8-9-27-28-29-

30-31 dello stesso Statuto; in particolare, considerando che il genere femminile è sottorappresentato 

nella attuale composizione del Consiglio Generale, si chiede di declinare prioritariamente il principio 

della rappresentanza di genere nella designazione, come richiamato agli articoli 8-9-27. 

Il Rettore, alla luce di quanto premesso e al fine di dare riscontro alla succitata nota, propone al 

Consesso di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

al fine di individuare la terna di nominativi per la nomina a Consigliere Generale della Fondazione 

Banco di Napoli. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, con l’astensione del Prof. Geremia Romano, 

esprime parere favorevole alla proposta del Rettore di dare mandato al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia di designare la terna di nominativi per la nomina a 

Consigliere Generale della Fondazione Banco di Napoli.  

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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