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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 

7.4 Accordo di collaborazione con l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano per lo 

svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica del Dott. 

 Torchia – Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 

(percorso riservato ai medici). 

Il Presidente ricorda che l’allegato 1, del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, consente alle Scuole di 

Specializzazione, al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture 

extra rete formativa per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, previa 

approvazione di apposite motivate convenzioni e dei progetti formativi individuali e che, per le 

strutture già facenti parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il 

rapporto convenzionale deve essere di tipo individuale e subordinato alla verifica della mancata 

saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in 

formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. 

Tanto premesso, il Presidente comunica che in data 20.07.2022 il Consiglio  della Scuola di 

Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (percorso riservato ai medici) ha  

approvato la richiesta del Dott.  Torchia, specializzando iscritto alla suddetta Scuola di 

Specializzazione, di svolgere un periodo di 12 mesi a partire dal 01.03.2023 e fino al 29.02.2024 fuori 

rete formativa presso la Struttura semplice di Emopatologia, Dipartimento Patologia Diagnostica e 

Laboratorio dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, sotto la guida del Dott. Antonello 

Domenico Cabras. 

Il Presidente fa presente che il periodo di formazione prevede il raggiungimento delle seguenti attività 

professionalizzanti: 

Svolgimento di attività professionalizzanti previste a livello ministeriale: 

-  PATCLIN-07 Frequenza nei laboratori di ematologia con la citofluorimetria, lettura al microscopio 

di preparati di sangue periferico e midollo osseo; 

- PATCLIN-09 Frequenza nei laboratori di metodologia per analisi sierologica di marcatori tumorali, 

conoscenza di tecniche di diagnostica molecolare per la ricerca di recettori e marcatori tumorali; 

- PATCLIN-35 Conoscenze tecniche e pratiche nei laboratori di ematologia nell’approccio 

morfologico della fenotipizzazione, procedure ummunoenzimatiche e colture cellulari. 

Approfondimento dei seguenti aspetti: 

- valutazione morfologica e immunoistochimica di tessuto linfoide linfonodale, extra-linfonodale e 

biopsie osteomidollari; 

- integrazione diagnostica dei risultati di indagini citofluorimetriche su aspiranti midollari, sangue 

periferico, liquidi corporei e tessuto linfoide; 

- integrazione diagnostica dei risultati di indagini molecolari di clonalità (riarrangiamento dei geni 

per le catene leggere e pesanti delle immunoglobine e del recettore delle cellule T con metodica PCR) 

- integrazione diagnostica di risultati di indagini molecolari su proto-oncogeni e geni oncosoppressori 

(Bcl-2, Bcl-1, Bcl-6, c-Myc, Alk, TP53) 

A tal fine, il Presidente informa che la bozza di Accordo, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante, con l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano ricalca lo schema di convenzione 

già utilizzato tra l’Ateneo e l’Istituto per lo svolgimento dei periodi di formazione fuori rete formativa 

dei medici in formazione specialistica.  

Infine, il Presidente rende noto che l’accordo descrive all’art. 1 il programma formativo individuale 

mentre all’art. 2 stabilisce che l’ente ospitante provvede con oneri a proprio carico, alla copertura 

assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità contro terzo e gli infortuni connessi 

all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni 

del proprio personale. La predetta copertura non si estende, tuttavia, alle ipotesi di responsabilità 

civile derivante da dolo o colpa grave. Eventuali garanzie assicurative contro gli infortuni per dolo o 

colpa grave dell’assicurato devono essere attivate dal medesimo medico in formazione specialistica.  
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Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

e l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa 

per medici in formazione specialistica del Dott.  Torchia – Scuola di Specializzazione in 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica (percorso riservato ai medici). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




