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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 

Il Presidente propone al Collegio una mozione d’ordine relativa all’inserimento del punto 7.8 “Stipula 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Cosenza per la collaborazione nel campo della chirurgia vitreoretinica” che sarà trattato 

nel relativo punto delle Convenzioni. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto proposto dal Presidente, all’unanimità approva la sopra 

esposta mozione d’ordine. 

OMISSIS 

A questo punto il Presidente, procede alla trattazione del punto 7.8 come da mozione d’ordine 

approvata: 

7.8 Stipula Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la collaborazione nel campo della chirurgia 

vitreoretinica. 

Sul punto prende la parola il Rettore, il quale informa che in data 14.09.2022 il Prof. Vincenzo 

Scorcia, Ordinario per il S.S.D. MED/30 Malattie Apparato Visivo presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, ha chiesto all’Ateneo di valutare la formalizzazione del Protocollo d’Intesa 

tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

per la collaborazione nel campo della chirurgia vitreoretinica. 

Il Rettore fa presente che il suddetto Protocollo prevede l’attuazione di un progetto illustrato 

nell’Allegato A, parte integrante del predetto Protocollo, per lo sviluppo della chirurgia vitreoretinica 

e dei trapianti presso l’UO di Oculistica dell’Ospedale G.Iannelli di Cetraro dell’ASP di Cosenza 

attraverso le risorse e le competenze dell’UOC di Clinica Oculistica dell’AOU Mater Domini di 

Catanzaro a direzione universitaria.  

Il Rettore fa, altresì, presente che in particolare, in base al testo proposto dal Prof. Scorcia, 

l’Università si impegna, ai sensi dell’art. 2 del predetto Protocollo, “a mettere a disposizione dell’ASP 

CS le competenze per supportare quest’ultima nella realizzazione del progetto di sviluppo nel campo 

della chirurgia vitreoretinica e dei trapianti secondo quanto previsto nel progetto dettagliato, a 

favore del personale dipendente dell’U.O. di Oculistica di Cetraro (…). In particolare l’Università 

si impegna a garantire il supporto di cui sopra tramite il Prof. Vincenzo Scorcia, Direttore della 

Clinica Oculistica di Catanzaro ed il personale da lui indicato, individuato fin d’ora quale 

corresponsabile del progetto per conto dell’Università”. “L’Università si impegna a mettere a 

disposizione dell’ASP di Cosenza, le strutture che si renderanno necessarie per la realizzazione del 

progetto nonché il personale individuato”. Il sopracitato art. 2 del Protocollo prevede, inoltre, che 

l’ASP di CS e l’Università rilasceranno a ciascun partecipante un attestato di partecipazione. 

Il Rettore informa, inoltre, che il Protocollo prevede una validità biennale dalla data di sottoscrizione 

e il rinnovo automatico, salvo diverse comunicazioni tra le Parti. 

Il Rettore evidenzia che il Progetto allegato al Protocollo e parte integrante individua quali soggetti 

coinvolti nel progetto stesso il Prof. Vincenzo Scorcia e i suoi collaboratori, senza specificare quali 

tipologie di professionisti saranno coinvolti e in che numero. (lettera A4) 

Il suddetto Progetto prevede, inoltre,  

• “l’istruzione, se necessario, del personale infermieristico individuato dal direttore dell’U.O. 

presso la sala operatoria dell’Università partner del progetto”; 

• la “frequenza dei chirurghi individuati dal Direttore U.O., presso la sala operatoria 

dell’Università partner (…). Tale frequenza ( 1 giorno settimanale) sarà definita in rapporto 

alla disponibilità della struttura ricevente e le esigenze della U.O. di oculistica di Cetraro”. 

• “N. 15 accessi annuali (1 ogni circa 20 giorni) del Prof. Vincenzo Scorcia e del personale da 

lui individuato presso la sala operatoria dell’U.O. di Microchirurgia Oculare di Cetraro con 

l’esecuzione di interventi di chirurgia vitreoretinica e di trapianto corneale in loco”. (lettera 

A5). 
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Con riferimento ai costi, il Rettore comunica che l’art. 5 del Protocollo d’Intesa indica che il predetto 

Protocollo non prevede costi e la lettera A7 del Progetto allegato prevede che sarebbe opportuno 

valutare la possibilità del rimborso spese forfetario per personale medico di Catanzaro.  

In merito al Protocollo d’Intesa in oggetto, il Rettore ritiene opportuno sottolineare che il testo non 

appare chiaro in merito alle finalità che intende perseguire e ai vantaggi che ricaverebbe l’Ateneo da 

un’eventuale stipula.  

In particolare, corre l’obbligo evidenziare quanto segue: 

➢ sembrerebbe che si tratti di attività di formazione; pertanto, l’Ateneo formerebbe il personale 

dell’ASP di Cs a vantaggio della predetta Azienda e senza evidenti vantaggi per l’Ateneo 

stesso; 

➢ non si comprendono le professionalità che l’Ateneo dovrebbe mettere a disposizione dell’ASP 

di Cs, considerato che si fa riferimento genericamente a collaboratori del Prof. Scorcia; 

➢ con riferimento ai costi, laddove il Progetto menziona la possibilità del rimborso spese 

forfetario per il personale medico di Catanzaro non si comprende né chi debba valutare la 

concessione o meno del predetto rimborso né se il rimborso sia a carico dell’ASP di CS o 

dell’Ateneo; 

➢ ancora, con riferimento ai costi, nonostante l’art. 5 del Protocollo d’Intesa indichi che il 

predetto Protocollo non prevede costi, l’adesione al Protocollo d’Intesa in oggetto alle 

suddette condizioni comporterebbe un depauperamento delle risorse dell’Ateneo, sottraendo 

risorse alle attività didattico-formative, di ricerca e assistenziali nel campo dell’Oftalmologia, 

senza che vi siano per l’Ateneo effettivi vantaggi a fronte di impegni oltremodo onerosi. 

Per quanto sopra, il Rettore segnala che, mentre non si comprendono i vantaggi che ricaverebbe 

l’Ateneo dalla stipula del Protocollo in oggetto, dalla relazione presentata risulta evidente il risparmio 

e, quindi, il vantaggio derivante dalla realizzazione del progetto proposto per l’ASP di CS, come da 

Indicatori di utilità illustrati nello stesso Progetto lettera A8, a titolo esemplificativo:  

➢ “Minori costi per riduzione della migrazione sanitaria con minore esborso della nostra A.S.P. 

e della nostra Regione in confronto delle altre che effettuano la chirurgia in oggetto sui nostri 

residenti”;  

➢ “Maggiori ricavi per delle chirurgie con il maggior DRG per procedura chirurgica in 

oftalmologia che attualmente non viene eseguita in maniera autonoma dalla nostra U.O. con 

aumento del peso medio della casistica operatoria”.   

A questo punto si apre ampia discussione, alla quale prendono parte il Prof. Luzza e il Prof. Viglietto. 

Il Prof. Luzza concorda con i rilievi, come sopra evidenziati dal Rettore, e afferma come sia 

chiaramente evidente che per l’Ateneo non ci siano vantaggi anzi al contrario si richiedono risorse da 

mettere in campo oltre che tempo da impiegare. Inoltre, il Prof. Luzza ritiene cha la proposta in esame 

si configura come un servizio, una consulenza ovvero una mera prestazione professionale e, per tanto, 

è opportuno procedere ad una rimodulazione della bozza nella quale occorrerà definire meglio le 

prospettive e gli obiettivi. 

Il Prof. Viglietto chiede se il testo del Protocollo sia stato valutato dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia e se l’UO di Oculistica dell’Ospedale G.Iannelli di Cetraro dell’ASP di Cosenza faccia 

parte della rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione. 

Il Prof. Viglietto ritiene opportuno che relativamente alla bozza di Protocollo dovrebbe essere 

acquisito anche il parere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini di Catanzaro e che, 

in ogni caso, il Protocollo dovrà essere riformulato inserendo i vantaggi sia per la predetta Azienda, 

sia per l’Ateneo. 

A questo punto, il Rettore informa altresì che l’Ateneo sta procedendo a verificare se le sedi dove gli 

studenti e gli specializzandi sono chiamati a svolgere attività di tirocinio siano accreditate dal 

Ministero della Salute. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 03 ottobre 2022

  

Dopo ampia discussione, il Senato Accademico, con riferimento al Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

per la collaborazione nel campo della chirurgia vitreoretinica, preso atto di quanto esposto, 

all’unanimità, delibera di riaggiornarsi all’esito di un’istruttoria più approfondita sulla base dei rilievi 

sopra evidenziati dal Rettore e dai senatori che hanno preso parte alla discussione, supportando altresì 

con una valutazione da parte della competente Struttura Didattica, per la parte didattica e 

assistenziale, da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione di riferimento qualora tra il 

personale coinvolto fossero inclusi specializzandi, nonché dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Mater Domini di Catanzaro.  

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 

 


