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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 

8.1 Istanze di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero - Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi dentaria. 

Il Presidente informa il Collegio che, è pervenuta a mezzo posta elettronica, una nota datata 

25.07.2022, prot. n. 456, a firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con la quale il 

medesimo ha trasmesso le valutazioni, effettuate dalla Commissione convalide relativamente alle 

istanze di riconoscimento del titolo estero dei seguenti signori, conseguito presso le Università sotto 

specificate, facendo presente che le stesse saranno ratificate dal Consiglio della medesima Scuola 

nella prima seduta utile: 

 

Nome Cognome Titolo di studio 
Università estera presso cui è 

stato conseguito il titolo 

 Acierno Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 Cesario  Stomatologia  Università Kristal Tirana (Albania) 

 

Il Presidente informa che nelle predette valutazioni, allegate al presente verbale per costituirne parte 

integrante, per tutti i sopra elencati istanti è stato stabilito quanto di seguito testualmente riportato: 

“Si suggerisce iscrizione al V anno, previa verifica delle conoscenze riconosciute, come da 

Regolamento per il Riconoscimento di Titoli (DR 498 del 9/6/2017). Qualora non vi sia per tale anno 

disponibilità di posti si suggerisce iscrizione al I anno fuori corso”. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi del Regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre 

Università e sul riconoscimento di titoli accademici, in atto vigente (Riconoscimento titolo di studio 

universitario conseguito in Italia e all’estero – punto 9) “Nel caso in cui il laureato richieda 

l'equipollenza del titolo di studio accademico estero con un titolo di studio rilasciato da un Corso di 

Laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell’UMG e il titolo sia stato rilasciato da un 

Ateneo con sede in un Paese Extra-Comunitario, la preparazione globale del candidato sulle materie 

dell'anno o degli anni sostenuti nelle Università di provenienza verrà valutata anche mediante l'uso 

di n. 3 quiz a risposta multipla, per ciascun programma di esame preliminarmente riconosciuto, 

elaborati e valutati dalla Commissione (…). In caso di equipollenza parziale, il numero dei quiz (pari 

a 3) riguarderà solo la parte di ciascun programma d'esame riconosciuto, con il conseguente obbligo 

del candidato di sostenere la restante parte”. 

A tal proposito, il Presidente comunica che, trattandosi del riconoscimento del titolo rilasciato da 

Università extra UE, occorrerà procedere per i sopraelencati richiedenti alla somministrazione dei 

quiz così come previsto dal succitato articolo. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, viste le valutazioni delle istanze di 

riconoscimento del titolo estero dei Signori  Acierno e  Cesario effettuate dalla 

Commissione e trasmesse dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con nota datata 

25.07.2022, prot. n. 456, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, all’unanimità: 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’equipollenza parziale del titolo 

di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguito dai Signori  Acierno e  

Cesario presso l’Università Kristal Tirana (Albania) e la valutazione dei relativi percorsi formativi ai 

sensi del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul 

Riconoscimento di titoli accademici in atto vigente (Riconoscimento titolo di studio universitario 

conseguito in Italia o all’estero - punto 8); 

- delibera, sulla base delle predette valutazioni della Commissione, l’iscrizione dei suindicati Signori 

al V anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria previa verifica delle conoscenze 

riconosciute, come previsto dal Regolamento di ateneo sulle modalità di trasferimento da altre 

Università e sul riconoscimento di titoli accademici, suggerendo, qualora non vi sia per tale anno 

disponibilità di posti iscrizione al I anno fuori corso, previo superamento di quiz a risposta multipla 
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volti a valutare la preparazione globale dei suddetti studenti sulle materie dell’anno o degli anni 

sostenuti nell’Università di provenienza, ai sensi del suindicato Regolamento (Riconoscimento titolo 

di studio universitario conseguito in Italia o all’estero - punto 9); 

- dà mandato alla competente Segreteria Studenti di verificare, per il Corso di Laurea in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria la disponibilità di posti liberi nel contingente di riferimento e nell’Anno 

Accademico coincidente con l’anno di iscrizione stabilito a seguito della già menzionata valutazione. 

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 

 

 




