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L’anno 2022, il giorno 03 del mese di Ottobre alle ore 15:05 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. Bilancio Consolidato anno 2021. 

4. Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023-2027. Presentazione del Progetto di sviluppo 

dipartimentale. 

5. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

6. Regolamenti.  

7. Convenzioni.  

8. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9. Provvedimenti per la didattica.  

10. Provvedimenti per il personale.  

11. Provvedimenti per gli studenti.  

12. Provvedimenti per la ricerca.  

13. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15. 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.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 15:09) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

 

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. 
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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 

10.5 Richiesta autorizzazione allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica (c.d. 

anno sabbatico) - art.17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 - Prof.ssa Anna Trojsi. 

Il Presidente informa il Collegio che la Prof.ssa Anna Trojsi, Ordinario per il Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/07 Diritto del Lavoro (S.C. 12/B2 Diritto del Lavoro), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, con istanza del 09.07.2022, ha chiesto di essere 

autorizzata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n.382/1980, a dedicarsi ad esclusiva attività di 

ricerca scientifica, per il periodo corrispondente alla durata dell’anno accademico 2022/2023 

(dall’01.11.2022 al 31.10.2023). 

Il Presidente fa presente che la Prof.ssa Anna Trojsi ha allegato, alla suddetta richiesta, il 

programma di studio e ricerca, inerente al diritto del lavoro e il regionalismo differenziato, da 

svolgersi prevalentemente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli, sede dell’Osservatorio sul Regionalismo Differenziato, nonché presso 

l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del 

CNR (ISSiRFA-CNR) di Roma. 

Il Presidente precisa, inoltre, che la Prof.ssa Anna Trojsi ha dichiarato di non aver usufruito in 

precedenza di periodi di congedo al medesimo titolo e che il suddetto docente non ha raggiunto il 

compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di cui all’art. 4, comma 78 della Legge n.183/2011 e ss.mm.ii. 

Il Presidente comunica, ancora, che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia, con delibera assunta nell’adunanza del 20.07.2022, ha espresso parere favorevole alla 

sopra descritta istanza di autorizzazione presentata dalla Prof.ssa Anna Trojsi. 

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

autorizza la richiesta di collocamento in congedo, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. 

n.382/1980, della Prof.ssa Anna Trojsi, Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 

Diritto del Lavoro (S.C. 12/B2 Diritto del Lavoro), ai fini dello svolgimento in via esclusiva di 

attività di ricerca scientifica (c.d. anno sabbatico) nel periodo corrispondente all’anno accademico 

2022/2023. 

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 

 


