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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 

11.2 Proposta adesione alle Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile –RUS. 

Il Presidente informa che la Prof.ssa Maria Colurcio, docente di I fascia afferente al SSD SECS-P/08 

Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

ha chiesto con email del 05.07.2022 indirizzata al Rettore la possibilità che l’Ateneo aderisca a RUS, 

la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile che conta nel suo network 82 Atenei Italiani, 

compresi quelli più prestigiosi. 

Il Presidente comunica, altresì, che la Prof.ssa Colurcio, nella succitata email, fa presente che la 

succitata adesione possa rappresentare una grande opportunità per l’Ateneo, soprattutto in relazione 

ad alcuni Gruppi di Lavoro attualmente attivi (Cibo, Educazione, Inclusione e Giustizia Sociale). 

Il Presidente, prosegue, affermando che la finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e 

delle buone pratiche di sostenibilità, (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo 

da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste 

in essere dagli aderenti alla Rete. 

Nello specifico, il Presidente rende noto che la RUS intende realizzare i sotto indicati obiettivi: 

- Armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti 

ambientali e sociali degli aderenti; 

- Creazione di una community capace di sviluppare / disseminare / trasferire / adattare best 

practices nazionali e internazionali per il raggiungimento dei SDGs; 

- Promozione di progetti già sperimentati con successo da uno o più aderenti e sviluppo 

congiunto di iniziative relative a nuove progettualità (trasferimento di conoscenze e 

competenze, della didattica e dell’attività di conduzione e gestione degli Atenei); 

- Sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari al fine di 

contribuire a far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile; 

- Formazione sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale (docente, tecnico-

amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici); 

-  Incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e le aziende pubbliche e private 

per le finalità proprie della RUS nell’ottica della terza missione dell’Università. 

Il Presidente, inoltre, informa che l'adesione alla RUS comporta gli impegni e gli oneri come sotto 

descritti: 

- Identificare e comunicare al Presidente del Comitato di coordinamento un proprio Delegato, 

che rappresenta la propria università̀ nell’Assemblea e collabora alla realizzazione delle 

finalità della Rete, esercita il diritto di voto in Assemblea ed è titolare dei diritti di elettorato 

attivo e passivo nel Comitato di coordinamento; 

- partecipare ai Gruppi di Lavoro (GdL) condividendo le informazioni necessarie alla 

realizzazione delle attività; 

- elaborare un report annuale di sostenibilità, in accordo con il format predisposto dalla Rete; 

- partecipare alle Assemblee generali della RUS anche in via telematica; 

- partecipare al Convegno annuale della RUS, collaborando alla sua realizzazione anche 

attraverso il contributo definito annualmente dal Comitato di coordinamento e comunque non 

superiore a €800,00 (annui). 

Il Presidente, alla luce di quanto sopra premesso e soprattutto in relazione ai benefici connessi alla 

terza missione dell’Università, sottopone al Collegio la proposta di aderire alla Rete delle Università 

per lo Sviluppo Sostenibile, individuando quale Delegato dell’Ateneo la Prof.ssa Maria Colurcio.  

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

all’adesione dell’UMG alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e propone quale 

Delegato dell’Ateneo la Prof.ssa Maria Colurcio, docente di I fascia afferente al SSD SECS-P/08 

Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
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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 

 

 


