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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 

4.6 Campagna informativa relativa alle immatricolazioni ai Corsi di Laurea dell’Ateneo-a.a. 

2022/2023. 

Sul punto prende la parola il Rettore, il quale informa il Collegio che le immatricolazioni nel nostro 

Ateneo proseguono a rilento anche per quei Corsi di Laurea che negli anni precedenti avevano 

raggiunto il numero massimo degli iscrivibili nell’immediato come ad es. il CdL Triennale in Scienze 

Motorie; tale situazione si sta verificando anche presso le altre Università.  

Per tale ragione, il Rettore propone al Collegio di proseguire con la campagna informativa realizzata 

dall’Ateneo fino al termine ultimo previsto per le immatricolazioni continuando, per tanto, con i 

banner pubblicitari da far apparire sui quotidiani locali ed inoltre, propone per i CdL che presentano 

ancora molti posti liberi di invitare i referenti dei Corsi interessati a rilasciare interviste alle varie 

testate giornalistiche. 

 A tal proposito interviene il Presidente il quale informa che il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia al fine di definire una campagna di comunicazione finalizzata alle 

immatricolazioni ai corsi di studio del predetto Dipartimento per l’a.a. 2022/2023 aveva avviato delle 

interlocuzioni con un’agenzia esterna la quale aveva fornito anche un preventivo di spesa di circa 

10.000,00 Euro; purtuttavia anche in considerazione dell’indisponibilità del Budget del Dipartimento 

l’iniziativa non si è concretizzata. L’idea alla base dell’iniziativa era quella di utilizzare, anche su 

suggerimento dei docenti di Marketing del Dipartimento, i canali social.  

Il Presidente ritiene opportuno che già dai prossimi mesi di gennaio-febbraio 2023 l’Ateneo dovrebbe 

prendere iniziative concrete in merito all’avvio delle preiscrizioni per i CdL, dove ciò è possibile, 

come avviene all’Unical, e definire una campagna informativa da programmare con largo anticipo 

coinvolgendo possibilmente i docenti di Marketing del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia.  

Prende la parola il Dott. Cristofaro, Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo, fa 

presente che più che per la triennale di Scienze Motorie per la quale sono pervenute richieste maggiori 

rispetto ai posti disponibili, una maggiore lentezza si registra per la Magistrale in Scienze e Tecniche 

dello Sport e delle Attività Motorie Preventive ed Adattate.  

Interviene il Dott. Scigliano, Rappresentante degli studenti, il quale sottolineando la necessità che gli 

studenti possano contare sui servizi essenziali, chiede informazioni al Direttore Generale sui tempi di 

apertura del Bar presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.  

Il Direttore Generale informa che il contratto è stato sottoscritto e che solleciterà la competente Area. 

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

al proseguimento della campagna informativa realizzata dall’Ateneo e relativa alle immatricolazioni 

ai Corsi di Laurea dell’Ateneo per l’a.a. 2022/2023 fino al termine ultimo previsto per le medesime 

immatricolazioni. 

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 

 

 
 


