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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 

11.2 Richiesta riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno sul tema 

"Diritto ed economia tra la guerra e la pace: dal passato al presente". 

Il Presidente informa che in data 31.08.2022, a mezzo posta elettronica, il Prof. Antonino Mantineo, 

Ordinario per il S.S.D. IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, in qualità di Responsabile del Centro di Ricerca 

"Laboratorio di Storia giuridica ed economica", ha chiesto il riconoscimento di n. 1 CFU agli 

studenti che parteciperanno al Convegno organizzato per i giorni 17 e 18 novembre 2022, sul tema 

"Diritto ed economia tra la guerra e la pace: dal passato al presente", facendo presente, altresì, che 

tale partecipazione sarà attestata dal foglio di presenza e dalla firma degli studenti, la cui cura è in 

capo all'organizzazione del convegno. 

Il Presidente comunica, altresì, che in data 06.09.2022, il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, ha comunicato a mezzo posta elettronica 

che il Direttore del medesimo Dipartimento ha espresso parere favorevole al riconoscimento di n. 

0,5 CFU per la partecipazione ad ogni sessione dell’evento. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in applicazione di quanto disposto nella norma 

regolamentare in materia di riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti ad 

iniziative culturali, in atto vigente, all’unanimità autorizza il riconoscimento agli studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di n. 0,5 

credito formativo, nell’ambito delle attività formative Materie a scelta e/o Ulteriori conoscenze, 

previa verifica delle conoscenze acquisite, per la partecipazione a ciascuna sessione del Convegno 

organizzato per i giorni 17 e 18 novembre 2022, sul tema “Diritto ed economia tra la guerra e la 

pace: dal passato al presente”.  

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 

 


