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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 

A questo punto chiede di intervenire la Prof.ssa Paolino in merito alla recente pubblicazione del DM 

n. 930 che disciplina la doppia iscrizione. 

Il Presidente apre la discussione e si procede alla trattazione del punto: 

11.4 DM n. 930 del 29.07.2022-Doppia iscrizione. 

Sul punto prende la parola la Prof.ssa Paolino la quale comunica che è stato emanato il DM n. 930 

del 29.07.2022 che disciplina la doppia iscrizione e afferma, altresì, che il DM attuativo è uscito solo 

due giorni fa e quindi non c’è stato il tempo di adeguare come richiesto i Regolamenti Didattici. 

Tuttavia, in attesa della definizione delle procedure e in assenza di comunicazioni, le Segreterie 

Studenti dell’Ateneo, agli utenti che stanno chiedendo informazioni in merito, stanno comunicando 

che nella nostra Università, al momento, non è possibile procedere in tal senso. Per tanto, ritiene 

opportuno che gli Uffici siano adeguatamente informati. 

La Prof.ssa Paolino fa presente, invece che le altre Università, consentono la doppia iscrizione. 

A questo punto la Prof.ssa Paolino dà lettura delle previsioni contenute nell’art. 1 del succitato DM: 

“A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo 

disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove 

necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle 

particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di 

apprendimento attesi e metodologie didattiche”. 

Si apre ampia discussione alla quale partecipano il Prof. Pujia, il Dott. Cristofaro, il Prof. Viglietto, 

il Direttore Generale, il Rettore, il Prof. Luzza, il Prof. Nicosia e i rappresentanti degli studenti. 

Nello specifico il Dott. Cristofaro ritiene che la problematica potrebbe sorgere per i CdL per i quali 

rimangono posti disponibili fino al 5 novembre e in ogni caso ritiene necessario che ci sia 

un’interfaccia con la Dott.ssa Scozzafava, in qualità di Responsabile dell’Area Segreterie Studenti. 

Il Prof. Pujia ritiene che il Cineca abbia già previsto come adeguare il sistema e che in caso, stante 

l’urgenza, anche il Rettore potrebbe adottare un proprio Decreto. 

Il Prof. Luzza afferma che in ogni caso è fondamentale che le Segreterie Studenti diano 

un’informazione corretta. 

Il Prof. Viglietto ritiene opportuno dare immediata attuazione al DM riservandosi di adeguare i 

Regolamenti. 

Anche, il Presidente ritiene che le Segreterie Studenti devono poter accettare la doppia iscrizione, 

ammettendo gli studenti con riserva nelle more dell’adeguamento della procedura. 

Interviene il Prof. Nicosia in merito alle immatricolazioni per i CdL senza prova selettiva e afferma 

che nell’informativa pubblicata è previsto un obbligo di presentazione della documentazione cartacea 

entro il 5 novembre, pena la decadenza dell’immatricolazione; il Prof. Nicosia ritiene, considerata la 

forte spinta verso la digitalizzazione e l’opportunità di incoraggiare gli studenti, che la previsione 

della decadenza vada eliminata, ritenendo altresì inopportuna la consegna della documentazione 

cartacea. 

Prende la parola il Direttore Generale il quale ricorda che rispetto agli anni precedenti, da quest’anno 

viene consentito di formalizzare l’immatricolazione in via telematica, richiedendo la consegna della 

documentazione cartacea entro il 5 novembre. 

Il Dott. Cristofaro, a tal proposito, ricorda che gli anni precedenti il predetto adempimento era previsto 

entro le 48 ore e afferma che la previsione della consegna cartacea trova la sua giustificazione nel 

fatto che molti studenti occupano il posto, ma in realtà poi non continuano con il percorso degli studi. 

Il Presidente propone che la previsione della decadenza possa essere eliminata. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale propone di adottare anche nella fase 

delle immatricolazioni lo stesso sistema utilizzato per le procedure di trasferimento/abbreviazione di 

carriere, per le quali è previsto il caricamento della documentazione sul sistema Esse3. 
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Prende la parola il Dott. Scigliano il quale ricorda che per la comunicazione degli esami a scelta è 

ancora previsto la presentazione del modello cartaceo. 

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

quanto segue: 

- con riferimento DM n. 930 del 29.07.2022, le Segreterie Studenti dell’Ateneo devono poter accettare 

la doppia iscrizione, ammettendo gli studenti con riserva nelle more dell’adeguamento, sia dei 

Regolamenti Didattici, sia del sistema informatico. 

- pur individuando motivi apprezzabili per una modifica delle regole, sin qui, prescritte, si riaggiorna 

in merito alle altre questioni discusse, in ordine alla eliminazione della consegna della 

documentazione cartacea e alla eliminazione della conseguente decadenza, per inosservanza del 

termine. 

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 

 

 

 

 


