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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 

5.1 Rimodulazione Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 

Il Presidente ricorda che il Collegio nelle sedute del 12 aprile, dell’8 giugno e del 19 luglio 2022 e il 

Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 14 aprile, del 9 giugno e del 22 luglio 2022 hanno 

deliberato in merito all’Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024.  

Nell specifico nella seduta del 19 luglio 2022 il Senato Accademico ha deliberato, con riferimento 

alla proposta di istituzione, tra gli altri, del CdLM in Medicina e Veterinaria per l’a.a. 2023/2024, 

fatto salvo il finanziamento da parte della Regione Calabria finalizzato alla realizzazione 

dell’Ospedale Veterinario, di delegare il Magnifico Rettore ed il Prof. Britti ad acquisire la definitiva 

volontà da parte della Regione Calabria a finanziare il Nosocomio. Tale volontà, al fine di predisporre 

e definire l’intera offerta formativa doveva essere acquisita non oltre il 30 Agosto 2022. Decorso 

inutilmente tale termine, l’attivazione del CdS, sempre sub-condicione al finanziamento 

dell’Ospedale Veterinario da parte della Regione Calabria, slitterà all’anno accademico 2024/2025. 

A questo punto il Presidente informa di aver ricevuto in data 30 agosto 2022 dal Prof. Domenico 

Britti, Docente incaricato del CdLMcu in questione, un’email con la quale ha comunicato che nella 

succitata data si è svolta, in presenza del Magnifico Rettore, la riunione relativa alla possibilità da 

parte della Regione Calabria di finanziare un Ospedale Veterinario quale requisito per attivare il 

CDLMcu in Medicina Veterinaria presso il Nostro Ateneo. L’accordo, che dovrà essere perfezionato 

con un protocollo d’intesa, prevede la costruzione di un Ospedale veterinario pubblico che, in forza 

a questo protocollo, verrà utilizzato anche dai docenti e dagli studenti del Corso di Catanzaro. 

Il Prof. Britti fa altresì presente che tale soluzione è quella attualmente utilizzata anche dal 

Dipartimento veterinario dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli con l’Ospedale ASP 

Napoli 1 del Frullone. 

Per tanto all’esito del succitato incontro, il Prof. Britti auspica che il CdLMcu in Medicina e 

Veterinaria possa rientrare nell’Offerta Formativa dell’Ateneo già a partire dall’a.a. 2023/2024 e nella 

programmazione per la parte relativa al rafforzamento del corpo docente necessario. 

Il Presidente ricorda, altresì, che il PQA nella seduta del 28.07.2022 aveva già espresso il parere in 

merito al CdLMcu in discussione. 

A questo punto il Presidente sottopone al Collegio, alla luce delle interlocuzioni avute con la Regione 

Calabria in merito alla realizzazione dell’Ospedale veterinario, la richiesta del Prof. Britti relativa 

all’inserimento in via definitiva del CdLMcu in Medicina e Veterinaria nell’Offerta Formativa 

dell’Ateneo già a partire dall’a.a. 2023/2024. 

Si apre ampia discussione. 

Inoltre, il Presidente informa che è pervenuto il verbale del PQA riunitosi nelle date del 6, 7 e 8 

settembre 2022, allegato alla presente delibera, nel quale con riferimento ai sotto riportati corsi che, 

l’Ateneo intende istituire a partire dall’a.a. 2023/2024, ha fatto presente quanto di seguito 

rappresentato: 

- CdL in Ostetricia  

La documentazione pervenuta per l’istituzione del CdS è completa. 

- CdL in Scienze della Gastronomia Funzionale 

Il PQA ricorda che il CUN, analizzando una precedente versione del CdS (allora professionalizzante), 

aveva richiesto di espungere dal nome del corso l’aggettivo “Funzionale”. Alla luce di ciò, seppur in 

presenza di un corso diverso, è opinione del PQA che sarebbe opportuno seguire tale indicazione. 

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

- CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

La documentazione pervenuta per l’istituzione del CdS è completa. 

-CdLM in Fisica Medica 
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Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva due difformità rispetto a quanto deliberato dal 

Senato Accademico. La prima è relativa al nome del CdLM che da “Fisica Medica” è mutato in Fisica, 

la seconda è nel nominativo del docente responsabile. Ai sensi delle Linee Guida CUN per la scrittura 

degli ordinamenti (paragrafo 1.1), il PQA è assolutamente concorde alla modifica del nome del CdLM 

ed auspica che gli Organi preposti vogliano accogliere tale proposta. Per quanto riguarda il docente 

responsabile, tenuto conto che il mittente dei dati è stato il docente identificato dal Senato 

Accademico, il PQA ritiene che la difformità sia dovuta a normali dinamiche nell’organizzazione del 

CdLM ed anche in questo caso auspica che gli organi preposti recepiscano positivamente la modifica. 

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

- CdL professionalizzante in “Beauty and Wellness” 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva che il nome del CdL “Beauty and Wellness”, 

deliberato dal Senato Accademico, è stato sostituito con “Scienze Estetiche”. Ai sensi delle Linee 

Guida CUN per la struttura degli ordinamenti (paragrafo 1.1), il PQA è assolutamente concorde alla 

modifica del nome del CdL ed auspica che gli organi preposti vogliano accogliere tale proposta. 

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

-CdL Triennale in Ingegneria Edile 

Dalla documentazione pervenuta il PQA osserva che il nome del CdL “Ingegneria Edile”, deliberato 

Dal Senato Accademico, è stato sostituito con “Ingegneria Civile”. Sul punto, emerge dal verbale del 

PQA che non si hanno informazioni a supporto di tale modifica.  

Inoltre, il PQA, con riferimento alla documentazione presentata fornisce alcune indicazioni come 

risulta dal verbale sopra richiamato. 

-CdL in Igienista Dentale 

Il PQA rileva la mancanza del quadro A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini ed integrative”. 

Il Presidente comunica, inoltre che con riferimento al CdL Infermieristica-Sede di Lamezia Terme, il 

Coordinatore del PQA per mezzo mail pervenuta in data 15 settembre 2022, ha rappresentato che, 

“come riportato dall’Allegato 3, punto 2 “Repliche dei Corsi di Studio”, del D.D. n. 2711/2021, per 

le istanze di accreditamento di corsi omologhi (cd: repliche) sono compilate nella SUA-CdS tutte le 

informazioni relative ai nuovi corsi con eccezione di quelle relative al RAD che sono duplicate in 

automatico nella procedura. Per tali corsi non è acquisito il parere del CUN ma unicamente quello 

dell’ANVUR. Tanto detto, il PQA e la CPDS non possono esprimere parere sulla parte ordinamentale 

della SUA-CdS del corso replica poichè la stessa è la medesima del CdS già istituito e, quindi, è già 

stata approvata dal CUN”.  

Il Presidente informa altresì che in data 21 settembre 2022 è pervenuto il verbale del PQA riunitosi 

in data 20.09.2022 dal quale si evince che il predetto Presidio ha ricevuto, in data 8 Settembre 2022, 

dal Prof. Leonzio Fortunato e, in data 16 Settembre 2022, dalla Prof.ssa Donatella Paolino, 

integrazioni per le SUA-CdS dei CdL di nuova istituzione (2023/2024) in Igienista Dentale e  in 

“Scienze Estetiche”/”Beauty and Wellness”. 

Per quanto riguarda il CdL in Igienista Dentale si informa che il docente incaricato dell’istruzione 

della SUA-CdS, in risposta a quanto rilevato dal PQA nella seduta del 6 Settembre 2022, ha trasmesso 

la documentazione che ora include anche il quadro A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini e 

integrative”. Tuttavia con riferimento alle informazioni inserite, il PQA suggerisce di adeguare il 

quadro A4.d in conformità alla normativa vigente. Si informa che il Prof. Fortunato in data 

22.09.2022 ha provveduto ad aggiornare, ulteriormente, il predetto quadro A4.d. e pertanto la 

documentazione è stata completata. 

Invece con riferimento al CdL in Scienze Estetiche/Beauty and Wellness, il docente incaricato 

dell’istruzione della SUA-CdS, in risposta a quanto rilevato dal PQA nella seduta del 6 Settembre 

2022, ha trasmesso la documentazione integrativa. In particolare, risultano corrette le criticità 
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segnalate per i quadri A2.b ed A4.b2. Per quanto attiene alla distribuzione dei CFU, il PQA osserva 

un netto miglioramento rispetto all’eccessiva parcellizzazione precedentemente segnalata e 

suggerisce, ai sensi dell’Allegato A, lettera C del DM 1154/2021, di allegare alla SUA-CdS definitiva 

apposita delibera della struttura didattica di riferimento (nel caso in specie la Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica o il Senato Accademico) che motivi la deroga ai limiti previsti nei seguenti casi:  

a) IUS/20 Filosofia del diritto 1 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Farmaceutiche e 

Tecnologiche - Extra SSD;  

b) SECS-P/07 Economia aziendale 6 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Farmaceutiche e 

Tecnologiche - Extra SSD;  

c) CHIM/06 Chimica organica 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Chimiche 

d) M-PSI/01 Psicologia 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Chimiche - Extra SSD;  

e) MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Mediche; 

f) MED/19 Chirurgia Plastica 5 CFU in Attività Caratterizzanti - Discipline Mediche. 

A questo punto, prende la parola il Rettore il quale ricorda che, il Senato Accademico nella seduta 

dell’8 giugno 2022 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 giugno 2022 hanno deliberato 

quale Referente del CdL Triennale in Terapia occupazionale la Prof.ssa Paola Valentino-

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Scuola Medicina e Chirurgia; tuttavia il Rettore 

informa che anche la predetta docente non  ha accettato l’incarico a causa degli innumerevoli impegni 

didattici e assistenziali e per tale ragione il Rettore ha provveduto a chiedere la preliminare 

disponibilità a ricoprire l’incarico in questione alla Prof.ssa Sara Gasparini, docente di II fascia 

afferente al SSD MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative, 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Scuola Medicina e Chirurgia. La Prof.ssa Gasparini 

ha manifestato la propria disponibilità. 

Tuttavia, il Rettore, in ragione della tempistica prevista dal vigente cronoprogramma relativa all’iter 

procedurale da seguire in caso di Corsi di Studio di nuova istituzione e considerato che per il CdL 

Triennale in Terapia occupazionale e per il CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva  si è accumulato un forte ritardo nella predisposizione e compilazione della documentazione 

richiesta, propone di rinviare la proposta di istituzione dei predetti CdS all’a.a. 2024/2025. 

Il Presidente informa, inoltre, di aver ricevuto in data 30 settembre 2022 dal Responsabile dell’Area 

Programmazione e Sviluppo la relazione sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa 2023/2024 

predisposta in base alla delibera assunta dal Collegio il 19 luglio 2022. 

Il Presidente, alla luce di quanto fino ad ora premesso, sottopone al Collegio l’opportunità di apportare 

delle variazioni alla proposta di Offerta Formativa per l’a.a. 2023/2024 rispetto a quanto 

precedentemente deliberato nelle succitate sedute degli Organi Collegiali, procedendo altresì con 

alcune sostituzioni, che si rendono necessarie, dei docenti incaricati per le procedure dei CdS di nuova 

istituzione.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, in considerazione delle interlocuzioni avute tra 

Ateneo e Regione Calabria in merito alla realizzazione dell’Ospedale veterinario, all’unanimità, 

delibera che la proposta di istituzione del CdLMcu in Medicina e Veterinaria sia inserita nell’Offerta 

Formativa dell’Ateneo a.a. 2023/2024. 

Inoltre, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera quanto segue: 

- prende atto del verbale del PQA riunitosi nelle date del 6, 7 e 8 settembre 2022 e 

successivamente del 20 settembre 2022; 

- approva la proposta di modifica della denominazione del Corso di studio da Scienze della 

Gastronomia Funzionale a Scienze della Gastronomia; 

- approva la modifica della denominazione del Corso di studio da Fisica Medica a Fisica e 

individua come docente responsabile del succitato CdL il Prof. Patrizio Candeloro in 

sostituzione del Prof. Viglietto; 
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- approva la modifica della denominazione del Corso di studio professionalizzante da Beauty 

and Wellness a Scienze Estetiche. Con riferimento al predetto CdL e nello specifico alla 

deroga ai limiti stabiliti per la parcellizzazione dei CFU relativamente alle discipline sopra 

evidenziate, si resta in attesa della delibera motivata della Struttura Didattica; 

- approva la proposta di istituzione del  Corso di studio in Ingegneria Civile in sostituzione di 

quello in Ingegneria Edile, confermando il Prof. Francesco Gentile quale docente incaricato; 

- approva la proposta di individuare quale Referente del CdL in Triennale in Terapia 

occupazionale la Prof.ssa Sara Gasparini, in sostituzione della Prof.ssa Paola Valentino; 

- approva di rinviare all’a.a. 2024/2025  la proposta di istituzione del  CdL Triennale in Terapia 

occupazionale e del CdL in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

- con riferimento al CdL Infermieristica-Sede di Lamezia Terme, prende atto di quanto 

rappresentato dal Coordinatore del PQA nella comunicazione pervenuta in data 15 settembre 

2022.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità delibera altresì la rimodulazione 

della proposta relativa all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come riportato nella tabella che segue: 

 

Proposta di Offerta Formativa a.a. 2023/2024 

 Classe Corso di Studi durata note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

MEDICINA 

E 

CHIRURGIA 

L/SNT1 Infermieristica 3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L/SNT1 Infermieristica – sede 

distaccata Lamezia 

Terme 

3 Nuova 

istituzione 

L/SNT2 Fisioterapia 3 conferma 

L/SNT3 Dietistica 3 conferma 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche 

e ostetriche 

2 conferma 

L/SNT3 Tecnico di Radiologia 

Medica 

3 riattivazione 

L/SNT3 Tecnico di Laboratorio 

Biomedico 

3 riattivazione 

L/SNT4 Tecnico della 

Prevenzione 

dell’Ambiente 

3 riattivazione 

L/SNT3 Igienista Dentale 3 nuova 

istituzione 

L/SNT1 Ostetricia 3 nuova 

istituzione 

L/SNT2 Logopedia 3 conferma 

LM a 

Ciclo 

Unico 

Scienze della Formazione 

Primaria 

5 nuova 

istituzione 

L-22 Scienze motorie e 

sportive 

3 conferma 

L-24 Scienze e tecniche di 3 conferma 
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psicologia cognitiva 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Biomedica  

3 conferma 

L-23 Ingegneria Civile 3 nuova 

istituzione 

LM-21 Ingegneria biomedica  2 conferma 

LM-41 Medicina e chirurgia 6 conferma 

LM-41 Medicina e chirurgia TD 

(INTERATENEO) 

6 conferma 

LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria 

6 conferma 

LM-51 Psicologia cognitiva e 

neuroscienze 

2 conferma 

LM 

67&LM-

68 

Scienze e tecniche dello 

Sport e delle attività 

motorie preventive e 

adattate 

(INTERATENEO) 

2 conferma 

 
LM-17 Fisica  

 

2 nuova 

istituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

FARMACIA 

E NUTRA 

CEUTICA 

L-2 Biotecnologie  3 conferma 

L-38 Scienze e tecnologie 

delle produzioni animali 

3 conferma 

LM-9 Biotecnologie molecolari 

per la medicina 

personalizzata  

2 conferma 

LM-13 Farmacia 5 conferma 

L-29 CdL in Scienze e 

Tecnologie Cosmetiche e 

dei prodotti del benessere 

 conferma 

Corso 

Professio

nalizzante 

L-29 

Scienze Estetiche 3 nuova 

istituzione 

LM-9 Biotecnologie per 

l’approccio One Health 

2 conferma 

L-13 Scienze Biologiche per 

l’ambiente 

(INTERATENEO) 

3 conferma 

L-

GASTR. 

Scienze della 

Gastronomia  

3 Nuova 

istituzione 

LM-42 Medicina Veterinaria 

 

5 nuova 

istituzione 

DGES 

L-14 Scienze delle 

investigazioni  

3 conferma  

L-16 Organizzazione delle 

amministrazioni 

pubbliche e private 

3 conferma 
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L-18 Economia aziendale 3 conferma 

L-40 Sociologia 3 conferma 

LM-77 Economia Aziendale e 

Management 

2 conferma 

LM-63 Amministrazioni 

pubbliche e Società   

2 conferma 

LMG/01 Giurisprudenza  5 conferma 

 

Infine, il Senato Accademico, preso atto della relazione sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa per 

l’a.a. 2023/2024 redatta in base a quanto assunto dal Collegio nella seduta del 19 luglio 2022, preso 

atto della rimodulazione dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 come sopra esposta, all’unanimità 

invita l’Area Programmazione e Sviluppo ad aggiornare il documento di sostenibilità alla luce della 

rimodulazione dell’Offerta Formativa a.a. 2023/2024 di cui alla sopra riportata tabella. 

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 

 

 

 

 


