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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 

11.3 Delibera del Senato Accademico del 19.07.2022: Misure urgenti per il contenimento della 

pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di energia elettrica e carburanti-Integrazione. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022 ha adottato con effetto 

immeditato una serie di misure urgenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il 

risparmio di energia elettrica e carburanti, in considerazione dell’attuale situazione attuale che registra 

un continuo peggioramento sia dal punto di vista economico che epidemiologico. 

Tra le varie misure deliberate dal Collegio nella predetta riunione, suggerite anche dai vari indirizzi 

governativi dettati sulla questione, rientra l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con 

frequenza obbligatoria di garantire lo streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a 

distanza ad almeno il 50% degli studenti iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata 

rotazione. 

Tuttavia, il Presidente informa che con riferimento alla misura sopra descritta, è pervenuta in data 28 

luglio 2022, una richiesta del Presidente del CdLMCU in Medicina e Chirurgia Prof. Luca Gallelli, 

con la quale si comunica che vari studenti ritengono che sia opportuno ritornare ad una modalità in 

totale presenza nelle aule tenendo conto degli sviluppi pandemici e per tanto invita a voler 

riconsiderare la decisione del Senato Accademico relativa alla riduzione della frequenza in aula al 

50%. 

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 29 luglio 2022 è giunta la nota a firma dei rappresentanti 

degli studenti di area medica in seno agli Organi Accademici i quali fanno presente di essere venuti 

a conoscenza di quanto richiesto da un ristretto numero di studenti afferenti ai CCdS in oggetto in 

merito alla possibilità di rientro in presenza e delle intenzioni, da parte della Governance di Ateneo, 

di rivalutare il deliberato. 

I rappresentanti degli studenti, nella succitata nota, riportano quanto di seguito: “crediamo fortemente 

che un rientro alla massima capienza possa determinare un incremento della diffusione del Sars-CoV-

2 anche in considerazione dell’attuale peggioramento e del quasi certo incremento di casi avverrà al 

rientro dalla pausa estiva analogamente a quanto accaduto durante lo scorso anno. Inoltre, per alcuni 

CCdS ad obbligo di frequenza come nel caso specifico di Infermieristica, crediamo che ad oggi non 

vi siano aule con capienza sufficiente ad ospitare gli iscritti od eventualmente i nuovi immatricolati 

che ammonteranno a n. 375. Pertanto, nell’ambito del nostro ruolo riteniamo obiettivo primario la 

tutela degli studenti e del personale d’Ateneo tutto dall’eventuale diffusione del virus e pertanto, 

anche al fine di garantire pari diritti, chiediamo alle SS. VV. Ill.me di mantenere valido quanto 

deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 Luglio 2022 nell’attesa che vengano portati a 

termine gli interventi in materia di edilizia già avviati che sicuramente garantiranno un rientro in 

Ateneo alla massima capienza in piena sicurezza nel minor tempo”. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale sulla premessa che l’auspicio è di 

ritornare tutti in presenza, afferma che la succitata nota è stata inviata in quanto la rideterminazione 

del 50% deliberata nella scorsa seduta del Collegio, nel contesto attuale, si ritiene la misura più idonea 

a garantire una parità di trattamento tra gli studenti. Infatti, nel momento in cui si decide per il ritorno 

in presenza ciò deve valere per tutti i CdL e non solo per uno; e soprattutto a tutti gli studenti dovrà 

essere garantito il posto in aula, senza alcun tipo di disparità. Il Sig. Caputo, fa presente, altresì, la 

piena disponibilità e il più totale supporto, condiviso anche dal collega Dott. Scigliano, a partecipare 

alle iniziative rivolte alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia. 

A questo punto, il Presidente ricorda che la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 

2022 prevede altresì l’introduzione con effetto immediato dell’obbligo per tutti i corsi di alta 

formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento, ecc) ad erogare l’attività 

didattica a distanza. 

Con riferimento alla predetta misura, il Presidente informa che è pervenuta in data odierna la nota del 

Prof. Rocco Reina, Direttore Scientifico dei Corsi di Alta Formazione in Sanità, allegata al presente 

http://ill.me/
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verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale sono rappresentati alcuni elementi 

di preoccupazione formale e sostanziale riscontrati dalla lettura dell’ultima delibera emanata dal 

Senato Accademico. 

Il Presidente riporta gli aspetti salienti del contenuto della succitata nota così come integralmente 

riportati nella stessa: “In relazione agli aspetti di forma, ricordo a me stesso che entrambi i Corsi di 

Perfezionamento da me diretti – Organizzazione e Direzione delle Aziende Sanitarie e 

Organizzazione, Qualità e Gestione del Personale nella Sanità Pubblica – traggono origine da apposite 

Convenzioni con la Regione Calabria di recente rinnovo. Infatti il nostro Ateneo rinnovava di 

concerto con il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari - nel gennaio 2021 

per il Corso ODAS e nell’ottobre 2021 per il Corso CODISAN – apposito protocollo d’intesa 

triennale, laddove nelle modalità didattiche e con riferimento specifico all’utilizzo della formazione 

a distanza, si fa esplicito riferimento all’ammontare massimo del 20% di ore consentito nel primo 

caso, mentre nel secondo caso la percentuale veniva indicata nel 30% del monte ore complessivo. 

I contenuti della delibera del Senato richiamata, andrebbero pertanto a modificare alcuni elementi 

costitutivi dei Protocolli siglati, per le cui modifiche è richiesta – come indicato nelle Convenzioni 

richiamate - l’attivazione delle medesime procedure previste ed utilizzate per la loro formazione e 

stipulazione. Tale strada, ovviamente, l’Ateneo potrà sicuramente percorrerla, la mia preoccupazione 

va però ai tempi di definizione del tutto, visto che entrambi i Corsi richiamati sono stati già avviati 

nel mese di giugno u.s. e da programma iniziale dovrebbero terminare ad inizio del mese di ottobre 

(CODISAN) ed a metà del mese di novembre (ODAS). Pertanto il confronto con la Regione potrebbe 

rallentare o impedire la prosecuzione delle attività formative in corso, che - in misura cautelativa - 

sarebbe utile sospendere, fino a quando con la Regione non si arrivi a definizione. D’altronde, “il 

possesso del certificato di formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria, diventa 

requisito per la domanda di ingresso nell’elenco nazionale per i Direttori Generali del SSN” (Corso 

ODAS) e partecipare al Corso CODISAN ed acquisirne il relativo titolo diventa “requisito necessario 

per lo svolgimento degli incarichi per la direzione di strutture complesse”. Ciò significa che occorre 

essere attenti ad evitare situazioni che possano pregiudicare l’efficacia dichiarata del Corso, che 

potrebbe attirare le attenzioni sia dei Corsisti che di Terzi potenzialmente interessati a tali effetti. 

Con riferimento agli aspetti di sostanza, occorre considerare come le tipologie di Corsi quali quelli 

organizzati sulla Sanità, rappresentano attività formative che hanno ad oggetto lo sviluppo di quelle 

competenze – chiamate manageriali – che da una parte non appartengono naturalmente al curriculum 

formativo di coloro che partecipano a questi corsi e, proprio per questo motivo, si è ritenuto utile 

inserirle nel background formativo dei futuri Dirigenti Sanitari di Unità Operativa Complessa e dei 

futuri Direttori Generali di Aziende Sanitarie del SSN; dall’altra, proprio per consentire lo sviluppo 

di tali competenze, lavorare in presenza con i partecipanti ai Corsi, attraverso l’interazione ed il 

confronto tra pari, rappresenta un elemento ineludibile, pena la vanifica delle stesse aspettative 

riversate dalla Regione attraverso la firma della Convenzione richiamata con il Ns. Ateneo. Per altro 

verso, la scelta dichiarata e formalizzata nello stesso Bando di partecipazione ai Corsi, di svolgimento 

delle attività didattiche in presenza presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, rappresenta 

un elemento da considerare nella relazione con i partecipanti, attualmente impegnati nelle attività 

formative, parecchi dei quali, hanno già rappresentato le loro rimostranze, dal cambiamento in corso 

delle regole di partecipazione didattica, per come anticipato nell’ultimo incontro. 

In considerazione di quanto anticipato, chiederei di voler riconsiderare gli effetti del deliberato del 

Senato Accademico con riferimento ai Corsi di Alta Formazione in Sanità in sviluppo – ODAS e 

CODISAN – al fine di evitare l’insorgenza delle problematiche evidenziate, mantenendo peraltro il 

limite delle ore di didattica a distanza nelle percentuali richiamate negli accordi convenzionali con la 

Regione Calabria”. 

Alla luce di quanto premesso, il Presidente sottopone al Collegio la questione proponendo di 

mantenere l’obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di 
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aggiornamento, ecc) ad erogare l’attività didattica a distanza, fatti salvi i differenti vincoli disposti 

dalla normativa vigente, inclusa quella derivante anche da fonti sussidiarie, oppure altrimenti disposti 

da Protocolli, Convenzioni o Accordi, intervenuti con Enti o Istituzioni.   

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 

- per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con frequenza obbligatoria 

di garantire lo streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad almeno il 50% 

degli studenti iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata rotazione, ritiene opportuno che 

quanto deliberato nella seduta del 19 luglio 2022 dal Collegio rimanga invariato; 

- per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di 

perfezionamento, Corsi di aggiornamento, ecc) ad erogare l’attività didattica a distanza, delibera di 

mantenere tale misura, fatti salvi i differenti vincoli disposti dalla normativa vigente, inclusa quella 

derivante anche da fonti sussidiarie, oppure altrimenti disposti da Protocolli, Convenzioni o Accordi, 

intervenuti con Enti o Istituzioni.   

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 


