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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 

6.3 DM n. 931 del 29.07.2022-Innalzamento numerosità massima CdS Infermieristica. 

Il Presidente informa che con DM n. 931 del 29.07.2022 è stato stabilito, con esclusivo riferimento 

ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1), che la numerosità massima di studenti prevista 

dall’allegato D al d.m. n. 1154/2021 è innalzata, per i corsi accreditati fino all’a.a. 2022/2023 

compreso, da 75 a 100. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il succitato DM prevede, quanto riportato: “Ove le Università 

aumentino il numero di iscritti oltre la suddetta soglia, sarà possibile attivare nell’a.a. 2022/2023 il 

predetto corso di laurea a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza e delle figure 

specialistiche ai sensi dell’allegato A del d.m. n. 1154/2021 che deve essere gradualmente realizzato 

entro e non oltre l’a.a.2026/2027 con verifica al 30 novembre 2026, ferme restando le numerosità di 

docenza per ciascun anno di corso da considerare minime come ivi indicato. L’eventuale 

sottoscrizione dei piani di raggiungimento di sopra non è considerata ai fini dell’applicazione del 

limite del 2% all’ampliamento dell’offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di 

docenza, previsto dall’articolo 4, comma 3, del d.m. n. 1154/2021”. 

Il Presidente fa presente ancora che con successivo provvedimento della competente Direzione 

Generale del MUR saranno individuati i termini e le modalità operative per l’integrazione del 

potenziale formativo per il corso di laurea in Infermieristica già deliberato dagli organi accademici 

degli Atenei interessati e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata. 

A tal fine, il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 12 aprile 2022 ha approvato 

la proposta relativa all’Offerta Formativa dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022-2023 dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, deliberando per i n. 2 CdS in Infermieristica (Classe 

L/SNT1) quanto sotto riportato:  

Classe Corso di Studi durata Numerosità 

classe 

Iscrizioni 

L/SNT1 Infermieristica 3 75 300 

L/SNT1 Infermieristica (INTERATENEO) 3 75 75 

 

A questo punto, prende la parola il Rettore il quale ricorda che il CdS in Infermieristica Interateneo è 

in Convenzione con l’Università degli Studi di Reggio Calabria; a tal proposito e con riferimento al 

succitato DM, il Rettore informa di aver sentito il Prorettore del predetto Ateneo Prof. Feliciantonio 

Costabile il quale ha accolto con favore l’innalzamento da 75 a 100 del numero degli studenti iscrivili 

al CdS in questione. 

Il Rettore comunica altresì che per quanto riguarda il CdS in Infermieristica sede di Catanzaro ha 

incontrato sia il Presidente del CdS Prof.ssa Patrizia Doldo sia il Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia i quali entrambi per le vie brevi hanno accordato per l’innalzamento della numerosità da 

75 a 100 di ciascuna delle classi del predetto CdS.  

Il Rettore fa presente che mancano circa 2000 infemieri e che di tale carenza si era discusso anche 

nel corso delle ultime assemblee della CRUI. 

Il Rettore continua affermando che grazie all’innalzamento della numerosità massima da 75 a 100, il 

nostro Ateneo potrà immatricolare, in totale, 125 studenti in più. 

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

-esprime parere favorevole all’innalzamento da 75 a 100 del numero degli studenti iscrivili al CdS in 

Infermieristica (Classe L/SNT1) Interateneo con l’Università degli Studi di Reggio Calabria; 
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- esprime parere favorevole all’innalzamento da 75 a 100 del numero degli studenti iscrivili al CdS 

in Infermieristica (Classe L/SNT1) sede Catanzaro, per ciascuna delle classi; 

-dà mandato al Rettore di provvedere, dopo aver acquisito assenso formale dall’Università di Reggio 

Calabria relativamente al CdS in Infermiersitica Interateneo, con gli atti conseguenti richiesti dal 

MUR. 

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. 

OMISSIS 

 

 

 


