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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 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 02 agosto 2022

   

OMISSIS 

6.2 Proposta istituzione di un Ufficio gestione aule. 

Il Presidente ricorda che questo Collegio in diverse sedute, prendendo atto del momento di grande 

difficoltà delle Strutture didattiche e degli uffici addetti alla didattica, i quali hanno più volte segnalato 

l’inadeguatezza delle aule ad accogliere tutti gli iscritti, ha affrontato la questione connessa alla 

carenza di aule. 

Il Presidente ricorda altresì che il Senato Accademico nella seduta di giorno 8 giugno 2022 ha, tra 

l’altro, deliberato, all’unanimità, di costituire un Gruppo di lavoro – composto dal Rettore o da un 

suo delegato, da un rappresentante del Senato, dai responsabili delle strutture didattiche e dal 

Direttore Generale  – affinché individui le opere e i servizi necessari a sopperire alle descritte carenze 

e far fronte alle esigenze dell’offerta formativa; individuando, nella persona del Prof. Arturo Pujia, il 

rappresentante del Collegio.  

Tuttavia, il Presidente ritiene opportuno, nelle more della realizzazione degli auspicati interventi 

strutturali, al fine di ottimizzare l'uso delle aule, invitare il Direttore Generale a provvedere alla 

istituzione di un apposito Ufficio gestione aule, coordinato da un docente delegato dal Rettore che 

possa predisporre il miglior utilizzo possibile delle aule disponibili, in base alle esigenze manifestate 

dai Corsi di Studio. 

Il Presidente, inoltre, propone che il docente delegato dal Rettore, nell’espletamento dei propri 

compiti, sia supportato da tre rappresentanti, uno per ciascuna Struttura didattica dell’Ateneo (Scuole 

e DiGES).  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità; 

- invita il Direttore Generale ad istituire un Ufficio per la gestione delle aule, coordinato da un docente 

delegato dal Rettore che possa predisporre il miglior utilizzo delle aule disponibili, in base alle 

esigenze manifestate dai Corsi di Studio;  

- invita ciascuna delle Strutture Didattiche dell’Ateneo ad individuare un proprio rappresentante che 

supporterà il docente delegato dal Rettore per l’espletamento dei propri compiti. 

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 

 

 

 


