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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.  
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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 

11.4 Estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 19.07.2022- 

Richieste studenti. 

Il Presidente informa il Collegio che è pervenuto in data 02.08.2022, con comunicazione a mezzo 

posta elettronica, l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 

19.07.2022 (verbale n. 8, punto 5), allegato al presente verbale per costituirne parte integrante, avente 

ad oggetto Richieste Studenti, con il quale il medesimo Consiglio ha approvato l'apertura delle 

sessioni straordinarie di aprile e novembre riservate a studenti Fuori Corso anche agli studenti iscritti 

in corso al V e VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia al fine di permettere loro di 

accedere al tirocinio abilitante, fermo restando che  gli stessi dovranno garantire la presenza in aula 

alle lezioni, anche a seguito di diverse istanze da parte delle rappresentanze studentesche, nonché una 

a firma di oltre 150 studenti, contenenti una serie di svariate richieste volte ad ottenere essenzialmente 

una revisione delle sessioni d'esame.  

Inoltre, il Presidente informa che nella succitata seduta è intervenuta una rappresentante degli studenti 

in seno al Consiglio, la quale ha specificato che la richiesta dei rappresentanti degli studenti era riferita 

all'apertura delle sessioni riservate ai F.C. agli studenti in corso iscritti agli ultimi anni di tutti i Corsi 

di Laurea coordinati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, limitatamente agli esami a debito degli 

anni precedenti. Tuttavia, il Presidente della Scuola ha specificato che per il momento esiste solo per 

il CdL in Medicina e Chirurgia una reale esigenza che è quella legata alla necessità di accedere al 

tirocinio abilitante e che per gli altri CCddLL non vi sono ad oggi esigenze tali da aprire la sessione 

straordinaria riservata a studenti Fuori Corso anche a studenti in corso anche se iscritti all'ultimo anno. 

A questo punto interviene il Sig. Alessandro Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale rileva 

l’opportunità che si proceda alla pubblicazione dei calendari degli esami delle sessioni straordinarie, 

sin dall’inizio dell’a.a. perché spesso vengono pubblicati a ridosso delle date degli esami stessi; questa 

richiesta trova giustificazione nella necessità di consentire agli studenti una preventiva pianificazione. 

Il Prof. Luzza afferma che sicuramente tale adempimento sarebbe auspicabile ma ritiene che la 

succitata proposta rappresenta più una richiesta che serve per dare tranquillità agli studenti giacché 

una prassi consolidata, negli anni, preannuncia esito scontato, anche in ordine alle date. 

Il Prof. Viglietto ritiene giusta la richiesta di anticipare la programmazione e la pubblicazione dei 

calendari degli esami anche nella direzione di rendere una migliore immagine dell’Ateneo. 

In fine, il Presidente concorda sulla necessità che le sessioni straordinarie, in quanto già previste e 

riconosciute nei Regolamenti didattici, siano, tempestivamente, fissate e rese note agli studenti. 

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

- prende atto di quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 19.07.2022 

(verbale n. 8, punto 5); 

- accoglie la richiesta del Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, in ordine alla pubblicazione dei 

calendari degli esami delle sessioni straordinarie, sin dall’inizio dell’a.a. in corso, invitando la Scuola 

di Medicina e Chirurgia a procedere in conformità. 

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 

 

 

 

 

 

 

 


