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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 

6.2 Proposta di modifica del Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

In riferimento al Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro, in atto vigente, il Presidente rappresenta la necessità di procedere alla 

modifica dell’art. 15 Modalità di ammissione ai Corsi di Alta Formazione e modalità di 

conseguimento dei titoli. 

Il Presidente fa presente che la succitata variazione ha come finalità quella di semplificare le 

procedure di iscrizione nel caso di conseguimento di titoli all’estero da parte dei discenti e per tanto 

procede ad illustrare al Collegio la modifica proposta come di seguito riportata: 

 

Art. 15 del Regolamento dei Corsi e della 

Scuola di Alta Formazione dell’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro in 

atto vigente 

 

1. L’ ammissione ai Corsi di Alta Formazione 

potrà avvenire previo superamento di una prova 

selettiva comparativa o mediante presentazione 

delle domande di iscrizione in ordine 

cronologico (procedura a sportello). Nel primo 

caso, la valutazione comparativa sarà effettuata 

da una Commissione esaminatrice proposta 

dalla SAF e nominata con Decreto Rettorale, ai 

sensi dell’art. 4 comma 4 del presente 

Regolamento. 

2. In caso di ammissione mediante prova 

selettiva comparativa, è emanato con decreto del 

Rettore il bando di concorso. 

3. Il bando di ammissione contiene i requisiti di 

accesso richiesti.   

 

 

 

 

 

 

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio 

conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione 

ai Corsi di Alta Formazione è disposto dal 

Senato Accademico, previo parere delle Scuole 

o del Dipartimento non coordinato da Scuole nel 

rispetto degli accordi internazionali e delle 

disposizioni normative in materia. 

 

4. Per la partecipazione al concorso di 

ammissione può essere richiesto il versamento 

di un contributo di preiscrizione. 

Proposta di modifica dell’art. 15 del 

Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta 

Formazione dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

1. L’ ammissione ai Corsi di Alta Formazione 

potrà avvenire previo superamento di una prova 

selettiva comparativa o mediante presentazione 

delle domande di iscrizione in ordine 

cronologico (procedura a sportello). Nel primo 

caso, la valutazione comparativa sarà effettuata 

da una Commissione esaminatrice proposta 

dalla SAF e nominata con Decreto Rettorale, ai 

sensi dell’art. 4 comma 4 del presente 

Regolamento. 

2. In caso di ammissione mediante prova 

selettiva comparativa, è emanato con decreto del 

Rettore il bando di concorso. 

3. Il bando di ammissione contiene i requisiti di 

accesso richiesti. Possono accedere ai master 

anche i possessori di titolo di studio 

conseguito all’estero, se già iscritti ad albi e 

esercitanti la professione. Per coloro i quali 

non sono iscritti agli albi il titolo estero dovrà 

rispettare gli accordi internazionali e le 

disposizioni normative in materia. 

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di 

studio conseguiti all'estero ai soli fini 

dell'ammissione ai Corsi di Alta Formazione 

è disposto dal Senato Accademico, previo 

parere delle Scuole o del Dipartimento non 

coordinato da Scuole nel rispetto degli 

accordi internazionali e delle disposizioni 

normative in materia. 

4. Per la partecipazione al concorso di 

ammissione può essere richiesto il versamento 

di un contributo di preiscrizione. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 03 ottobre 2022

  

5. L’ammissione al Master vale esclusivamente 

per l’anno accademico cui si riferisce il relativo 

bando e non può essere congelata, in attesa che 

l’ammesso concluda altri corsi. 

6. Il titolo è conseguito a seguito del 

superamento di un esame finale sostenuto di 

fronte ad un’apposita Commissione, nominata 

dal Rettore su proposta del Direttore del corso. 

Nel caso di master spin-off l’esame finale 

consiste nella presentazione e discussione del 

project work. 

7. A seconda della tipologia del Corso, è 

rilasciato: 

a) il Diploma di Master, di primo o secondo 

livello; 

b) l’Attestato del Corso di Perfezionamento; 

c) l’Attestato del Corso di Aggiornamento 

professionale. 

8. I Diplomi e gli Attestati devono includere il 

totale dei CFU, se previsti, e la valutazione 

finale. 

9. Solo per i Master Professionalizzanti è 

rilasciata, congiuntamente al Diploma di 

Master, la certificazione delle attività 

professionali svolte di cui all’art. 10 comma 10 

del presente Regolamento, in cui risultino 

dettagliatamente e analiticamente riportate le 

attività svolte. 

 

5. L’ammissione al Master vale esclusivamente 

per l’anno accademico cui si riferisce il relativo 

bando e non può essere congelata, in attesa che 

l’ammesso concluda altri corsi. 

6. Il titolo è conseguito a seguito del 

superamento di un esame finale sostenuto di 

fronte ad un’apposita Commissione, nominata 

dal Rettore su proposta del Direttore del corso. 

Nel caso di master spin-off l’esame finale 

consiste nella presentazione e discussione del 

project work. 

7. A seconda della tipologia del Corso, è 

rilasciato: 

a) il Diploma di Master, di primo o secondo 

livello; 

b) l’Attestato del Corso di Perfezionamento; 

c) l’Attestato del Corso di Aggiornamento 

professionale. 

8. I Diplomi e gli Attestati devono includere il 

totale dei CFU, se previsti, e la valutazione 

finale. 

9. Solo per i Master Professionalizzanti è 

rilasciata, congiuntamente al Diploma di 

Master, la certificazione delle attività 

professionali svolte di cui all’art. 10 comma 10 

del presente Regolamento, in cui risultino 

dettagliatamente e analiticamente riportate le 

attività svolte. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime una valutazione 

preliminare positiva in merito alla proposta di modifica dell’art. 15 del Regolamento dei Corsi e della 

Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera altresì che, la proposta di modifica appena approvata, 

trovi applicazione, ai fini dell’ammissione, anche ai Corsi di Alta Formazione dell’a.a. in corso.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


