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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 

5.1 Definizione Linee guida sulle attività didattiche da poter sostenere presso l’UMG da parte 

degli studenti Erasmus Outgoing durante il periodo di mobilità Erasmus. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022, in merito alle attività 

didattiche da poter sostenere presso l’Ateneo di Catanzaro da parte degli studenti Erasmus Outgoing 

durante il periodo di mobilità Erasmus a partire dall’a.a. 2022/2023, ha rinviato la discussione ad una 

prossima seduta del Collegio a seguito della necessità di acquisire ulteriori approfondimenti sulla  

questione de quo. 

Tanto premesso, il Presidente ricorda che questo Collegio nelle precedenti sedute riguardanti la 

Programmazione delle attività del Programma Erasmus+ degli anni accademici scorsi aveva 

deliberato di non consentire agli studenti Erasmus outgoing in mobilità all’estero la possibilità di 

sostenere nell’Università di appartenenza, durante il predetto periodo di mobilità Erasmus, gli esami 

e le attività di tirocinio programmati nel Learning Agreement (LA) da sostenere presso la sede estera. 

Il Presidente informa, tuttavia, che allo stato nel sistema Esse3 di questo Ateneo è attivo un blocco 

alla carriera degli studenti, che non consente agli studenti Erasmus outgoing dell’Università di 

Catanzaro, una volta registrati in Esse 3 come studenti in mobilità, di prenotare e di sostenere 

esami/attività presso l’Università di Catanzaro durante l’intero periodo di mobilità Erasmus.  

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 322 del 09.03.2022 è stato concesso, in via del tutto 

eccezionale, agli studenti Erasmus outgoing in mobilità Erasmus all'estero durante il II semestre 

dell'a.a. 2021/2022, di sostenere gli esami presso l'UMG in modalità telematica durante il periodo di 

mobilità. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone al Collegio, per le opportune valutazioni, le possibili 

soluzioni da adottare, in alternativa tra loro, a partire dall’a.a. 2022/2023: 

- non consentire agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in mobilità Erasmus per fini di studio e/o 

tirocinio la possibilità di sostenere alcun esame/attività presso l’Università di Catanzaro durante 

l’intero periodo di mobilità Erasmus, mantenendo pertanto attivo il suddetto blocco alla carriera 

impostato nel Sistema Esse3; 

- oppure valutare se consentire agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in mobilità Erasmus per fini di 

studio e/o tirocinio la possibilità di sostenere esami/attività presso l’Università di Catanzaro durante 

l’intero periodo di mobilità all’estero, ad esclusione delle sole attività programmate nel LA (come 

precedentemente deliberato), con le medesime modalità previste per tutti gli studenti dell’Ateneo;  in 

caso il Collegio optasse per tale soluzione, si procederà a verificare con il CINECA le modalità e le 

condizioni di attuazione di tale impostazione nel sistema Esse 3. 

Prende la parola il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale afferma che continuare a dare 

la possibilità agli studenti Erasmus outgoing in mobilità Erasmus all'estero di sostenere gli esami 

presso l'UMG in modalità telematica appare discriminatorio nei confronti di tutti gli altri. 

Interviene il Dott. Scigliano, Rappresentante degli Studenti, il quale afferma che durante la pandemia, 

accordare tale opportunità ha avuto, tra i presupposti, anche le difficoltà nei collegamenti aerei, ma 

con il ritorno alla normalità ciò non potrà essere più consentito poiché gli studenti Erasmus sanno 

bene che tale possibilità è negata durante il periodo Erasmus. Tuttavia, continua il Dott. Scigliano, 

essendo le partenze, a sua memoria, programmate per gennaio e settembre – periodo che coincide con 

le sessione di esami – si potrebbe accordare una maggiore flessibilità ovvero far slittare di qualche 

giorno la partenza, consentendo agli studenti interessati di ultimare gli esami della sessione.  

Il Prof. Luzza concorda e apprezza quanto sostenuto dai rappresentanti degli studenti e afferma che 

sicuramente dovrà essere negata agli studenti Erasmus outgoing in mobilità Erasmus all'estero di 

sostenere gli esami presso l'UMG in modalità telematica.  

Inoltre, il Prof. Luzza ritiene opportuno provvedere al potenziamento dell’Ufficio Erasmus e fa 

presente la necessità che venga garantito un maggior supporto agli studenti che partecipano al 

programma Erasmus sia a quelli outgoing, sia a quelli incoming. 
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Anche il Dott. Scigliano conferma le difficoltà incontrate dagli studenti ai quali dovrebbe essere 

assicurata una costante attività di orientamento e afferma che in moltissime occasioni i rappresentanti 

degli studenti hanno sopperito a tale carenza, soprattutto a favore degli studenti che giungono 

dall’estero. 

Prende la parola il Dott. Cristofaro, Rappresentante del Personale tecnico amministrativo, il quale 

comunica che l’Ufficio Erasmus provvede ad inserire sul sistema Esse3 le date di partenza e di rientro 

di ogni studente che partecipa al Programma Erasmus; l’adozione del D.R. n. 322 del 09.03.2022 ha 

creato delle difficoltà sulle carriere degli studenti. 

Alla luce dei vari interventi, il Presidente propone che venga mantenuto attivo il blocco alla carriera 

impostato nel Sistema Esse3, non potendo consentire, agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in 

mobilità Erasmus per fini di studio e/o tirocinio, la possibilità di sostenere alcun esame/attività presso 

l’Università di Catanzaro durante l’intero periodo di mobilità Erasmus. 

Il riferito blocco, già operativo all’esito della ripresa, in presenza, di tutte le attività didattiche, 

interessa tutti gli studenti, inclusi quelli che – ex D.R. n. 322 del 09.03.2022 – avrebbero goduto di 

deroga, in virtù della possibilità di sostenere esami da remoto. Esclusa questa possibilità, per parità 

di trattamento, pare opportuno un intervento del Rettore, che dichiari la sopravvenuta inefficacia del 

D.R. n. 322/2022, cit. 

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

quanto segue: 

- con effetto immediato, non potrà essere consentito agli studenti dell’Ateneo di Catanzaro in mobilità 

Erasmus per fini di studio e/o tirocinio sostenere alcun esame/attività presso l’Università di Catanzaro 

durante l’intero periodo di mobilità Erasmus; per tanto verrà mantenuto attivo il blocco alla carriera 

impostato nel Sistema Esse3. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

 

 

 


