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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 

8.1 Ratifica Candidatura Programma comunitario ERASMUS+ KA171 “Mobility of higher 

education students and staff supported by external policy funds”CALL 2022 SETTORE 

ISTRUZIONE SUPERIORE. 

Il Presidente informa che è stata ammessa a finanziamento dalla Commissione Europea (cfr.nota 

Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia trasmessa a mezzo PEC del 01/08/2022) la candidatura presentata 

dall’Ateneo per la realizzazione di Progetti di scambio internazionale, nell’ambito del Programma 

comunitario ERASMUS+ KA171 “Mobility of higher education students and staff supported by 

external policy funds”, Call 2022, che promuove la mobilità “oltre l’Europa”, finalizzati alla 

realizzazione, nel corso dei prossimi due anni accademici, di attività di mobilità per fini di studio e 

d’insegnamento, degli studenti e dei docenti degli Atenei partner coinvolti, sia in uscita che in 

ingresso, che avranno così l’opportunità di entrare in contatto con realtà accademiche di eccellenza 

nell’ambito di un programma europeo innovativo e dinamico, nelle aree tematiche di medicina e 

chirurgia, di giurisprudenza, di ingegneria informatica e biomedica, delle scienze della salute, welfare 

e  scienze sociali. 

Il Presidente fa presente che la presentazione della suddetta candidatura è stata curata dall’Area Affari 

Generali dell’Ateneo e i Progetti proposti, su iniziativa dei Professori L. Montebianco Abenavoli, G. 

Giarelli, C. Torti, M. Carbone e A. Fiorillo, sono stati approvati con i seguenti punteggi: 83/100 per 

la cooperazione con Taras Shevchenko National University of Kyiv – Ucraina, proposta dal Prof. L. 

Abenavoli; 85/100 per la cooperazione con Makerere University – Uganda, proposta dal Prof. C. 

Torti; 91/100 per la cooperazione con Universidade Federal de Santa Catarina Campus di 

Florianópolis – Brasile, proposta dal Prof.  G. Giarelli; 83/100 per le cooperazioni con l’Università 

di Sarajevo e l’Università di Sarajevo Est – Bosnia, proposte dalla Prof.ssa M. Carbone; 83/100 per 

la cooperazione con Aleksandër Moisiu University di Durazzo – Albania, proposta dal Prof. A. 

Fiorillo. L’ammontare complessivo del finanziamento concesso per la realizzazione dei suddetti 

Progetti è di complessivi € 213.522,00, di cui: € 35.908,00 per il partenariato con la Taras Shevchenko 

National University of Kyiv – Ucraina; € 46.746,00 per il partenariato con Universidade Federal de 

Santa Catarina Campus di Florianópolis – Brasile; € 76.468,00 per il partenariato con la Makerere 

University– Uganda; € 31.000,00 per il partenariato con l’Università di Sarajevo e l’Università di 

Sarajevo Est – Bosnia; € 23.400,00 per il partenariato con Aleksandër Moisiu University(AMU) di 

Durazzo – Albania. 

Il Presidente fa, altresì, presente che la realizzazione dei suddetti progetti consentirà di sostenere ed 

espandere l’internazionalizzazione dell’Ateneo di Catanzaro e delle altre Università partner 

coinvolte, consolidando l’esperienza maturata nell’ambito dei programmi di mobilità, ampliando la 

rete di cooperazione preesistente, attuando la condivisione di contatti e best practices e contribuendo 

a valorizzare lo scambio di saperi “oltre l’Europa”. 

Il Presidente comunica che, al fine di selezionare gli studenti ed i docenti che parteciperanno alle 

attività del Programma Erasmus+ KA171, l’Ateneo di Catanzaro procederà ad emanare appositi bandi 

di concorso. 

Inoltre, al fine di consentire una più snella ed efficace gestione del progetto, il Presidente propone di 

autorizzare il Rettore all’emanazione di tutti gli ulteriori atti necessari per la realizzazione delle 

iniziative connesse al Programma Erasmus+ KA171 call 2022. 

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

- esprime parere favorevole in merito alla presentazione della candidatura per la realizzazione 

di Progetti di scambio internazionale, nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ 

KA171 “Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds”, 

Call 2022; 

- ratifica l’operato del Rettore; 
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- dà mandato al Rettore di procedere all’emanazione di tutti gli ulteriori atti necessari per la 

realizzazione delle iniziative connesse al Programma Erasmus+  KA171 Call 2022. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


