
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 03 ottobre 2022

  

 

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.  

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

SENATO ACCADEMICO 

 

 Seduta del 03 ottobre 2022

  

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 

9.6 Proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 

(CISIA). 

Il Presidente ricorda che, con riferimento alla proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso per la valutazione delle conoscenze in ingresso ai fini dell'attribuzione 

degli OFA, il Senato Accademico, da ultimo nella seduta del 02 agosto 2022, CISIA, ha confermato 

la volontà di non aderire al già menzionato Consorzio. 

Sul punto, il Presidente cede la parola al Rettore, il quale fa presente che si è proceduto ad un 

approfondimento in merito alle finalità ed agli obiettivi del suindicato Consorzio, a seguito del quale 

è emersa l’opportunità di sottoporre al Collegio la proposta di adesione al CISIA, tenuto conto che 

tale adesione non comporta necessariamente l’obbligo per gli Atenei di utilizzare tutti i servizi e i 

supporti da tempo sviluppati. Molti Atenei consorziati, per un numero pari a 58, per esempio, 

utilizzano solo una parte dei servizi e alcuni, pur consorziate non usufruiscono del supporto consortile 

al momento. Inoltre, il CISIA, come consorzio in house, non richiede somme annue ai propri 

consorziati se non la quota di adesione una tantum di € 5.000 all’atto dell’adesione. Solo con la 

sottoscrizione di specifici contratti per l’erogazione dei servizi CISIA, potranno essere fatturate le 

somme dovute da contratto. 

In linea generale i test CISIA forniscono agli atenei e alle strutture universitarie di formazione e 

ricerca (dipartimenti, scuole o strutture di raccordo comunque denominate) elementi quantitativi per 

(dallo statuto): definire ed individuare, tra gli studenti e le studentesse in ingresso all'università, i 

profili eccellenti e meritevoli; attribuire obblighi formativi aggiuntivi in ingresso e valutare 

successivamente il loro soddisfacimento; attuare procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di 

studio. 

Il Rettore fa, altresì, presente che, nel caso di specie dell’Università di Catanzaro, l’Ateneo potrebbe, 

pur aderendo al Consorzio, utilizzare solo i supporti per il futuro accesso ai corsi a numero 

programmato nazionale e continuare ad utilizzare strumenti ed attività interne all’ateneo per quanto 

concerne la verifica delle conoscenze iniziali (OFA). 

Pertanto, continua il Rettore, l’opportunità, ma anche la necessità, di adesione al Consorzio è legata 

al processo di riforma del sistema di accesso ai corsi a numero programmato nazionale che ha visto 

il pieno coinvolgimento della CRUI, che ha collaborato attivamente, nella sua qualità di Associazione 

delle Università, con il MUR sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle modalità di 

accesso ai corsi di laurea a numero programmato LM-41, LM-42 e LM-46, secondo quanto stabilito 

da apposita convenzione stipulata tra CRUI e MUR ed approvata dall’Assemblea generale della 

CRUI. Gli aspetti organizzativi delle prove saranno dunque gestiti dagli Atenei mediante il 

coordinamento della CRUI. Per questo nuovo modello organizzativo la CRUI ha individuato nel 

CISIA il soggetto esecutore, tramite apposito accordo approvato sempre dall’assemblea CRUI, in 

quanto ente in house che fornisce solide basi scientifiche e organizzative all’intero nuovo processo e 

ha come scopo statutario la ricerca e la predisposizione di strumenti in tema di orientamento ed 

accesso al sistema universitario. Nella sostanza il CISIA per conto della CRUI si occuperà di erogare 

le prove in accordo con gli Atenei, ripetibili e anticipate in modalità TOLC, il MUR riconoscerà nei 

propri atti i punteggi ottenuti al TOLC come strumenti per le future graduatorie. 

Per le motivazioni sopra esposte, il Rettore ribadisce, quindi, l’opportunità per questo Ateneo di 

aderire al succitato CISIA, ciò al fine di rendere il processo nazionale molto più semplice, considerati 

tutti gli aspetti della disciplina in house e dell’impegno della CRUI in merito. 

Prende la parola il Prof. Viglietto il quale chiede se ci siano costi addizionali per gli studenti. 

Interviene il Sig. Caputo, Rappresentante degli Studenti, il quale fa presente che, da una ricerca 

effettuata sul sito istituzionale del CISIA, risulta che il test TOLC ha un costo pari a 30 Euro a carico 

dello studente; a tal fine ricorda che nelle precedenti sedute, uno dei motivi per il quale si era 

deliberato di non aderire al Consorzio, era stato proprio quello di voler evitare spese aggiuntive ai 
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discenti. Tuttavia, precisa il Sig. Caputo che qualora non ci siano costi, non si rilevano motivi ostativi 

all’accoglimento della proposta. 

Prende la parola la Prof.ssa Paolino la quale chiede se il contributo una tantum di Euro 5.000,00 

includa sia le procedure di accesso ai CdL che quelle di valutazione degli OFA. 

Il Rettore ribadisce che tutti gli Atenei ne fanno parte e per tanto ritiene opportuno cha anche il nostro 

Ateneo aderisca. 

A questo punto il Prof. Viglietto chiede al Rettore se sia possibile stanziare un cifra finalizzata a 

supportare gli eventuali costi a carico degli studenti e chiede, altresì, se si conosce il numero degli 

studenti che accedono agli OFA. 

La Prof.ssa Paolino afferma che il numero degli studenti coincide con tutti gli immatricolati ai CdL 

dell’Ateneo ed inoltre ricorda che per le procedure OFA da espletare nell’a.a. in corso è stato già 

conferito un incarico di 3 mesi ad unità di PTA con il compito di supportare le succitate procedure. 

Il Rettore suggerisce di verificare come si comportano gli altri Atenei, in merito alla possibilità di 

prevedere un eventuale contributo a supporto degli studenti, in considerazione del fatto che la cifra, 

approssimativamente, da stanziare si aggirerebbe intorno ai 60.000,00 Euro. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, tenuto conto delle motivazioni sopra esposte dal 

Rettore, all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla proposta di adesione al Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) e dà mandato ai Rappresentanti degli 

studenti di verificare come si comportano le altre Università rispetto all’ipotesi di prevedere un 

contributo da parte dell’Ateneo a copertura degli eventuali costi a carico degli studenti derivanti dai 

servizi erogati dal CISIA. 

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 

 

  

 


