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L’anno 2022, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 11:00 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. Proposta di integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 

premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

4. 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. 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 

  (apre il collegamento alle ore 11:10) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

 

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 

A questo punto il Presidente procede alla discussione del punto di seguito indicato: 

4.5 Rapporti di collaborazione con la Lega Musulmana 

Il Presidente ricorda di aver proceduto ad informare il Collegio già nella seduta del 19 luglio 2022 

dell’incontro programmato per il 20 luglio c.a alla presenza di Sua Eminenza, dr Abdul Aziz Sarhan 

(direttore della Grande Moschea Musulmana di Roma), il quale, per conto del Segretario Generale 

della Lega Musulmana, Sceicco Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, è venuto a concordare quanto 

necessario per l’incontro formale di ottobre p.v. L’incontro del 20 luglio aveva fatto séguito ad altro 

incontro del 4 marzo c.a., presso la sede della MWL a Roma, con gli stessi interlocutori, sempre nella 

stessa direzione di rinvenire opportunità di ampliamento del processo di internazionalizzazione 

dell’Ateneo. Gli incontri hanno visto la rappresentanza dell’Ateneo, nelle persone del Presidente del 

Senato, del Presidente di Fondazione UMG (nell’incontro di marzo) e, altresì, del Direttore generale, 

dott. Roberto Sigilli, nella qualità di delegato del Rettore e del dott. Antonio Menniti, in 

rappresentanza di Fondazione UMG (nell’incontro di luglio). 

Il Presidente informa il Collegio che nel corso dell’ultimo incontro si è discusso del contenuto di un 

Memorandum d’intesa, nell’àmbito del quale far convergere iniziative che coinvolgano ricerca 

scientifica e didattica, tra l’Ateneo di Catanzaro e le università dell’area musulmana. Come noto, 

continua il Presidente, il diritto dei paesi musulmani ha una radicata matrice religiosa e, anche 

all’esito del fenomeno immigratorio, la società italiana si sta evolvendo verso l’accoglienza di 

componenti multietniche; con possibili ripercussioni su una ricerca giuridica comparata e delle 

scienze sociali e con il possibile coinvolgimento delle aree economico-aziendalistiche, quanto alla 

strutturazione dell’organizzazione economico-sociale di uno Stato.  

L’idea maturata nei due incontri, sopra richiamati, ha suggerito l’organizzazione di un evento 

preliminare, il quale potrebbe svolgersi presso l’Auditorium dell’Università «Magna Graecia» di 

Catanzaro e al quale hanno assicurato la loro presenza anche il Presidente della Regione Calabria e il 

Vescovo di Catanzaro; sì da conferire all’evento anche un respiro più ampio. È evidente, continua il 

Presidente, che l’Ateneo resta interessato soltanto ad attività strumentali alla massima 

internazionalizzazione dell’Università, secondo i canoni richiesti dalle valutazioni ANVUR, 

sintetizzate anche nell’ultima visita per l’accreditamento ministeriale periodico dell’Ateneo. 

 Il Presidente precisa che, in questa direzione, lo scopo del Memorandum d'intesa è, esclusivamente, 

la promozione di iniziative di cooperazione istituzionale per il perseguimento di obiettivi di ricerca 

scientifica e di formazione universitaria. In questo àmbito, potranno rientrare le seguenti attività, 

ovviamente, senza preclusione di possibili altre, di cooperazione istituzionale tra enti di ricerca 

scientifica e di formazione universitaria: 

 • Organizzazione di corsi di insegnamento universitario congiunti, tra Università Magna Graecia e 

Università di Riad o, più in generale, dell’Arabia Saudita o dell’intera area dei Paesi musulmani, per 

studenti universitari.  

• Attività di ricerca scientifica congiunte tra Università Magna Graecia e Università di Riad o, più in 

generale, dell’Arabia Saudita o dell’intera area dei Paesi musulmani.  

• Reciproca ospitalità, interazione, visiting e scambio di docenti e ricercatori universitari.  

• Reciproca ospitalità di studenti universitari, in relazione a singoli progetti di formazione 

universitaria.  

• Istituzione di Borse di studio o Borse di dottorato di ricerca, riservati a studenti o laureati, 

reciprocamente, dell’Università Magna Graecia o dell’Arabia Saudita. • Ogni altra collaborazione 

istituzionale per finalità di reciproca utilità per ricerca scientifica o didattica universitaria, coerente 

con le missioni delle singole università.  

Il Presidente informa che, nello specifico, l’obiettivo, anche mediato, è la promozione di rapporti di 

collaborazione con le Università che gravitano nell’area dei Paesi musulmani, al fine di favorire 

l’internazionalizzazione e lo scambio, soprattutto, di studenti.  
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Il Presidente comunica che, in questa direzione, nel corso dell’incontro del 20 luglio 2022, è emerso 

un fattore unificante le varie possibili iniziative; giacché, Sua Eminenza, dr Abdul Aziz Sarhan, ha 

precisato che il Segretario Generale della Lega Musulmana, Sceicco Mohammed bin Abdul Karim 

Al-Issa, tra le altre competenze, figura come Rappresentante di tutti i Rettori delle Università 

rientranti nell’area dei paesi musulmani; inoltre, ha informato che sono già stati stipulati Accordi di 

scambio con altre Università italiane, quali l’Università Cattolica di Milano e l’Università di Firenze. 

Il Presidente fa presente che le ricadute positive per il nostro Ateneo, qualora si verificassero le 

condizioni per formalizzare l’Accordo di collaborazione, sono rappresentate dai molti benefici in 

termini di valutazione dell’internazionalizzazione dell’Ateneo. Il coinvolgimento iniziale della figura 

del Segretario Generale della Lega Musulmana, Sceicco Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, 

potrebbe consentire l’interlocuzione iniziale, con una personalità di grande prestigio, nella realtà 

politica del mondo musulmano, quale interlocuzione di collegamento unitario con l’intero mondo 

accademico delle realtà musulmane. Il curriculum di quest’ultimo, per altro, evidenzia una sensibilità 

anche verso valori occidentali; sensibilità, meritevoli di attenzione, soprattutto considerando la 

condizione della donna e la concreta azione, verso la pace e il pluralismo religioso.  

A questo punto il Presidente apre la discussione. 

 Prende la parola il Prof. Pujia il quale comunica il suo scetticismo sulle finalità di un accordo che 

indica come interlocutore della nostra Università, comunque, un Ente o Associazione confessionale; 

soprattutto, considerando che la Lega Musulmana, per quanto è dato apprendere dal materiale 

divulgativo, si caratterizza per una finalità di proselitismo, a fini religiosi. Identico problema si 

porrebbe anche nei confronti di accordi o convenzioni con confessioni di stampo cattolico. Il prof. 

Pujia richiama, in particolare, la mission del nostro Ateneo la quale impone un’interlocuzione con 

enti o soggetti che, istituzionalmente, abbiano comunione d’intenti e di finalità, con ricerca scientifica 

e didattica universitaria. Dichiara, per tanto, di non concordare sulla stipula di Accordi con Enti o 

Istituzioni che abbiano come finalità un proselitismo religioso; e, per tanto, anche considerando la 

ricostruzione del Presidente e la funzione che potrebbe assolvere l’autorevolezza del Segretario 

Generale della Lega Musulmana, ritiene indispensabile che eventuali Convenzioni debbano essere, 

formalmente, stipulate direttamente con gli Atenei collocati nella area dei paesi musulmani e non con 

la Lega Musulmana. Concorda con il ruolo che può essere attribuito alla Lega Musulmana, quale 

soggetto che può mettere in collegamento le varie università.  

Su questa posizione, tutti i Senatori dichiarano di concordare. 

Il Presidente alla luce della discussione propone di proseguire i rapporti di cooperazione 

internazionale, avviati con la Lega Musulmana, per il perseguimento di obiettivi di ricerca scientifica 

e di formazione universitaria, in favore di studenti, a condizione che i successivi Accordi di 

collaborazione vengano formalizzati direttamente con gli Atenei, collocati nella area dei paesi 

musulmani ed abbiano ad oggetto le azioni e le finalità, esemplificativamente, indicate.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, esprime parere favorevole al 

proseguimento dei rapporti di cooperazione internazionale per il perseguimento di obiettivi di ricerca 

scientifica e di formazione universitaria, avviati con la Lega Musulmana a condizione che i successivi 

Accordi di collaborazione vengano formalizzati, direttamente, con gli Atenei collocati nella area dei 

paesi musulmani ed abbiano ad oggetto azioni e finalità, coerenti con la Mission di Ateneo. 

 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 

 

 
 


