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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 

9.8 Delibera del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica del 26 settembre 2022: 

modalità di svolgimento attività didattica. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2022 hanno adottato con effetto immediato una serie di 

misure urgenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov2 e per il risparmio di energia 

elettrica e carburanti, in considerazione dell’attuale situazione attuale che registra un continuo 

peggioramento sia dal punto di vista economico che epidemiologico. 

Tra le varie misure deliberate dagli Organi Collegiali nelle predette riunioni, suggerite anche dai vari 

indirizzi governativi dettati sulla questione, rientra; 

- l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di studio con frequenza obbligatoria di garantire lo 

streaming per le attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad almeno il 50% degli studenti 

iscritti a tali corsi, anche organizzando una adeguata rotazione; 

- l’introduzione dell’obbligo per tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, 

Corsi di aggiornamento, ecc) a erogare l’attività didattica a distanza. 

Il Presidente ricorda, altresì che il Collegio nella seduta del 02 agosto 2022 e il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 03 agosto 2022, per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo per 

tutti i corsi di alta formazione (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento, ecc) ad 

erogare l’attività didattica a distanza, ha deliberato di mantenere tale misura, fatti salvi i differenti 

vincoli disposti dalla normativa vigente, inclusa quella derivante anche da fonti sussidiarie, oppure 

altrimenti disposti da Protocolli, Convenzioni o Accordi, intervenuti con Enti o Istituzioni.   

A questo punto il Presidente informa che è pervenuto l’omissis del verbale del Consiglio della Scuola 

di Farmacia e Nutraceutica riunitosi il 26 settembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta 

del Presidente della predetta Struttura Didattica di deliberare anche per i CdS afferenti alla Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica, dove non è prevista la frequenza obbligatoria, previo parere favorevole dei 

Presidenti di Consiglio di CdS ovvero dei Coordinatori di CdS, la stessa formula di didattica sopra 

richiamata. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto sopra esposto, all’unanimità, delibera di accogliere la 

proposta di cui all’omissis del verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica riunitosi 

il 26 settembre 2022 sopra richiamato. 

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 

 


