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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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Il Presidente propone due mozioni d’ordine come di seguito riportate: 

- il punto 1.2 “Verbale Consiglio Scuola di Medicina e Chirurgia del 19 luglio 2022-

Provvedimenti per la didattica”, verrà riportato nel verbale come punto 6.4 in considerazione 

del fatto che sarà assunto un deliberato; 

- verrà inserito il punto 3.5 “Integrazione Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per 

la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, approva le succitate mozioni d’ordine proposte 

dal Presidente. 

OMISSIS 

Per effetto della mozione d’ordine approvata e come riportata in premessa, il Presidente procede alla 

trattazione del punto: 

6.4 Verbale Consiglio Scuola di Medicina e Chirurgia del 19 luglio 2022-Provvedimenti per la 

didattica. 

Il Presidente ricorda che, il Senato Accademico del 19 aprile 2021, in merito alla proposta di aderire 

al CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, per la valutazione delle 

conoscenze in ingresso ai fini dell'attribuzione degli OFA, ha deciso di riaggiornarsi sul punto al fine 

di valutare ulteriori soluzioni. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 27 luglio 2021, a seguito di 

una ricognizione effettuata dalle Strutture didattiche, ha approvato la proposta relativa 

all’attribuzione dei succitati OFA attraverso un’organizzazione interna. 

Inoltre, il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 19 luglio 2022 ha ratificato 

l’operato del Rettore relativamente all’autorizzazione del supporto tecnico-amministrativo di ausilio 

per i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio al fine di consentire il regolare svolgimento dei Corsi 

finalizzati al recupero da parte degli studenti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi per l’a.a. 

2022/2023. 

A tal proposito, il Presidente informa che è pervenuto in data 29.07.2022, con comunicazione a mezzo 

posta elettronica, l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riunitasi, 

per via telematica in data 19.07.2022, (verbale n. 8, punto 4), allegato al presente verbale per 

costituirne parte integrante, con il quale il Consiglio della medesima Scuola ha espresso parere 

favorevole in merito alla richiesta del Presidente della succitata Scuola di aderire al Consorzio CISIA 

sia per la gestione delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di 

Odontoiatria che per la somministrazione dei corsi per il recupero degli OFA, ciò in considerazione 

del fatto che con molta probabilità, a partire dall'a.a. 2023/2024 cambieranno le modalità di accesso 

ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria in quanto verranno predisposte, durante 

l'anno scolastico, due prove da somministrare agli studenti  delle scuole superiori, a partire dal quarto 

anno ed il candidato potrà utilizzare il suo miglior punteggio per accedere alla graduatoria che verrà 

predisposta per l'accesso alle immatricolazioni, procedura che sarà gestita dal consorzio CISIA al 

quale ogni Università potrà aderire. Il CISIA si occupa anche dell’erogazione di corsi OFA. 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Paolino, la quale fa presente che rispetto allo scorso anno 

non ci sono elementi nuovi – rispetto alla valutazione operata dal Collegio, nell’anno scorso – che 

possano indurre a riconsiderare la proposta di adesione al CISIA; la Prof.ssa Paolino precisa che la 

piattaforma utilizzata ha ben funzionato e non è stata rappresentata nessuna criticità particolare da 

parte dei Presidenti dei CdS. 

Inoltre – continua la Prof. Paolino – l’eventuale adesione al CISIA non sottrarrebbe, in ogni caso, 

l’Ateneo all’onere di organizzare i Corsi per il recupero degli OFA; ancora, la Prof.ssa Paolino ritiene 

che, grazie al supporto dell’unità di personale per la quale è stata già avviata la selezione e che si 

auspica possa essere già a disposizione dai primi giorni di settembre, il carico di lavoro per i Presidenti 

dei CdS sarà inferiore rispetto all’anno precedente; considerando altresì che gli insegnamenti 
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risultano già caricati sulla piattaforma. La disponibilità dell’unità di personale consentirà, altresì, di 

anticipare la somministrazione dei test ingresso, appena dopo la pausa estiva. 

A questo punto, il Rettore chiede ai rappresentanti degli studenti in seno al Collegio se abbiano delle 

criticità da rilevare in merito al sistema adottato lo scorso anno; entrambi i rappresentanti riferiscono 

che non hanno rimostranze da rappresentare. 

Interviene il Prof. Pujia il quale ricorda che parte del costo, in caso di adesione al CISIA, grava 

comunque sugli studenti; e che questo era stato un motivo decisivo per il quale il Collegio aveva 

deciso non aderire al CISIA, considerata la politica di Ateneo, di mantenere molto basso il livello di 

contribuzione e tasse a carico degli studenti. 

All’esito della discussione, il Presidente rileva l’unanime volontà del Collegio di non aderire al 

CISIA, conservando l’organizzazione, fino ad ora adottata. 

Inoltre, il Presidente fa presente che nel suindicato verbale della Scuola di Medicina e Chirurgia è 

stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di acquisto di due ausili quali la piattaforma 

Jove e del software Wooclap, al fine di migliorare e supportare l’erogazione della didattica. La 

piattaforma JoVE, già visionata dal Sistema Bibliotecario e dal Responsabile dell'Orientamento che 

hanno valutato positivamente i contenuti, è l'unico editore scientifico al mondo che pubblica 

protocolli scientifici in formato audiovisivo, oltre che testuale, peer review, con impact factor ed 

indicizzati in PubMed, MEDLINE, Scifinder, Scopus, Chemabstract e Web of Science (JoVE 

Journal). Per quanto riguarda il software Wooclap è già stato illustrato a tutti i docenti. Il prodotto è 

risultato essere semplice ed efficace. È possibile preparare diapositive (o anche importarne di già 

pronte) che consentono di interagire direttamente con gli studenti, sia per verificare la loro 

comprensione durante lo svolgimento della lezione che, eventualmente, la loro preparazione al 

termine del corso. La preparazione delle diapositive è semplice e intuitiva ed è uno strumento molto 

potente per tenere alta l'attenzione degli studenti durante la lezione. 

Con riferimento all’acquisto del software Wooclap, il Presidente fa presente che molte delle funzioni 

che il predetto software consentirebbe sono usufruibili anche dalla piattaforma E-Learning già a 

disposizione dell’Ateneo.  

Prende la parola il Prof. Pujia il quale concorda con quanto affermato dal Presidente in merito al 

software Wooclap, mentre l’acquisto della piattaforma JoVE rappresenta un utile supporto, la cui 

spesa si aggirerebbe a circa Euro 20.000,00. 

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

- con riferimento alla proposta di adesione al CISIA, conferma la volontà di non aderire al 

predetto Consorzio; 

- con riferimento all’acquisto del software Wooclap, considerato che molte delle funzioni 

assicurate dal predetto software sono fruibili anche dalla piattaforma E-Learning già a 

disposizione dell’Ateneo, non accoglie, per quanto di competenza, la proposta; 

- con riferimento alla proposta di acquisto della piattaforma JoVE, esprime parere favorevole 

per quanto di competenza, rimettendo la valutazione di carattere economico al Consiglio di 

Amministrazione. 

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 

 

 

 

 

 


