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Verbale n. 3 dell’8 luglio 2015 
COSIGLIO ACCADEMICO 

(Artt. 13 e 14, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 8 luglio 2015, alle ore 11,30, presso i locali del Rettorato dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione, il  Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 
Determinazioni in merito alle proposte avanzate dal Consiglio di 

Dipartimento; 

3 Determinazioni in merito al Regolamento didattico d’Ateneo; 

4 Proposte avanzate dal Collegio dei Docenti della Scuola. 

 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore BERLINGÒ (che lo Presiede), ed i Signori: 
 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

il prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

il prof. Vincenzo CRUPI Direttore Ce.S.A.S.S.; 

il prof. Domenico SICLARI  Direttore Centro “E. Silvestri”; 

il prof. Federico GASPARI Direttore C.L.A.D.A.; 

la prof.ssa Simona TOTAFORTI  Rappresentante professori;  

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

la prof.ssa Gisella MURGIA Vice-Coordinatore del Collegio dei Docenti della “Scuola”. 

il prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici “Scuola”; 

il sig. Rosario PALERMO Rappresentante degli studenti; 

il sig. Fabio LANUCARA Rappresentante degli studenti. 
 
Risultano assenti 
giustificati: 

il prof. Roberto MAVILIA - Direttore MEDAlics; 
il prof. Salvatore SCOCA - Rappresentante professori. 
 

  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il rag. Alessandro ZOCCALI nella 

funzione di Direttore Generale. 
 
Sono presenti altresì, i dipendenti Antonio Salvatore Casciano e Valentina Rotilio, il 

primo nella qualità di responsabile delle procedure relative all’Offerta Formativa d’Ateneo 
ed entrambi in quanto istruttori delle pratiche inerenti al Consiglio.  
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 Il Presidente - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 
legale dei componenti aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 

 
 

1 Comunicazioni del Rettore; 

 
Il Rettore comunica con compiacimento di avere appreso, stamani stesso, che il 

Ministero con D.M. prot. n. 391 del 15 giugno 2015, ha confermato per l’anno accademico 
2015/2016 l’accreditamento iniziale dei tre Corsi di laurea dell’Università insieme con le 
correlate integrazioni e modifiche del regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio 
unanime, congratulandosi, esprime vivo apprezzamento alla mole e alla qualità del lavoro 
svolto dal dipendente Antonio Salvatore Casciano responsabile della procedura. 

Il Rettore si congratula con la dott.ssa Rati per la sua ultima pubblicazione ed il 
Consiglio unanime manifesta il suo apprezzamento. 

Il Rettore, inoltre, nel comunicare che il dott. Mavilia ha giustificato la sua assenza, 
aggiunge che essa è dovuta alla partecipazione dello stesso nella qualità di direttore del 
MEDAlics ad un incontro a Roma con i referenti del Progetto “Invest Your Talent in Italy 
2.0” al quale è stata ammessa la partecipazione dell’Ateneo attraverso la candidatura di uno 
dei Master erogati in partnership con detto Centro di ricerca. Il dott. Mavilia ha informato 
inoltre il Rettore che il MEDAlics è stato selezionato come Supporting Entity del Consorzio 
Internazionale guidato da B&S Europe come è desumibile dall’allegata lettera di intenti 
(allegato 1) favorevolmente valutata dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza dell’8 
luglio 2015. Il Consiglio manifesta unanime apprezzamento per le riferite iniziative. 

Il Rettore di seguito da il benvenuto ai nuovi rappresentanti del Senato degli Studenti 
designati come rappresentanti del medesimo Senato in seno al Consiglio Accademico, gli 
studenti Rosario Palermo e Fabio Lanucara. 

Il Rettore informa pure che in Ministero ha assegnato all’Ateneo i contributi per la 
seconda annualità del programma ERASMUS+ e che il dott. Caserta, nella qualità di 
sostituto del dott. Morabito, ha partecipato ad una riunione indetta a Roma per lo sviluppo 
di tale programma. 

Il Rettore invita poi il prof. Gaspari a riferire dell’incontro, cui ha partecipato insieme 
con la dott.ssa Pilozzi, sulla sperimentazione TECO anche al fine di sottolineare che in detto 
incontro è stata apprezzata l’alta percentuale di partecipazione dei laureati dell’Università 
alle attività di detta sperimentazione, con una percentuale del 70% ben oltre la media 
nazionale del 20%. 

Il Rettore, a questo punto, invita il dipendente Casciano ad illustrare le più recenti 
iniziative condotte di concerto con il CINECA per il tramite di KION, in quanto 
UNISTRADA sarà uno dei primi Atenei ad usufruire di un ambiente virtuale maggiormente 
user friendly. Il Consiglio apprezza unanime le iniziative così avviate. 
 Infine, il Rettore da conto al Consiglio Accademico di una nota del prof. Federico 
Gaspari (allegato 2) con cui lo stesso, nel dichiarare la propria responsabilità a ricoprire a 
titolo gratuito la docenza del Modulo A di “Laboratorio informatico” della LM-94, propone 
che venga messo a bando solo il Modulo B di detto Laboratorio. Il Consiglio Unanime 
aderisce alla proposta, così riferita, del prof. Gaspari. 
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2 
Determinazioni in merito alle proposte avanzate dal Consiglio di 

Dipartimento; 

 
Il Rettore cede la parola al prof. Carlo Gelosi il quale preliminarmente informa il 

Consiglio di una proposta che fa capo all’Università di Salerno per l’implementazione di 
studi e ricerche sul Mediterraneo e chiede di essere autorizzato a contattare quell’Ateneo al 
fine di approfondire le opportunità di collaborazione. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di autorizzare il prof. Gelosi ad intraprendere gli opportuni contatti per detta iniziativa. 
 
Il Pro-Rettore prof. Zumbo illustra la proposta di un Protocollo d’intesa tra l’Università 

per Stranieri Dante Alighieri e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – 
ANISN di Messina (allegato 3), riferendo che il Consiglio di Dipartimento, nella sua 
adunanza dell’8 luglio 2015, ha suggerito, in proposito, di affidare ad un gruppo di giuristi 
l’esame di detta Convenzione per sottoporla, una volta rivista al C.T.O.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di dar seguito al suggerimento proposto dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Il Rettore, sottopone, quindi, all’esame del Consiglio la versione definitiva del testo del 

“Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari” (allegato 4) già 
esaminato con parere favorevole dal Consiglio di Dipartimento nella sua adunanza dell’11 
giugno 2015.  

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanimemente 
D E L I B E R A 

di approvare detto Regolamento nel testo allegato. 
 
 

3 Determinazioni in merito al Regolamento didattico d’Ateneo; 

 
Il Rettore comunica di avere ricevuto dal CUN, con prot. min. n. 1340, alcune 

osservazioni relative al nuovo Regolamento didattico d’Ateneo sottoposto all’approvazione 
Ministeriale.  

Il Rettore illustra quindi una bozza di Regolamento (allegato 5) adeguata alle 
osservazioni formulate dal CUN.  

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanimemente 
D E L I B E R A 

di approvare gli adeguamenti del Regolamento Didattico così come richiesti dal CUN e 

di incaricare gli Uffici competenti a trasmettere al Ministero il Regolamento così come  
adeguato. 
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4 Proposte avanzate dal Collegio dei Docenti della Scuola. 

 
Il Rettore cede la parola alla prof.ssa Murgia la quale illustra le proposte avanzate dal 

Collegio dei Docenti circa il carico didattico degli insegnamenti afferenti il Corso CAFD 
(allegato 6). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, considerate anche le risultanze 
emergenti dal Verbale della Commissione Didattica/Paritetica dell’8 luglio 2015, 
all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di aderire alle proposte del Collegio dei Docenti e quindi di investire il C.T.O. per la 
emanazione dei Bandi relativi alla copertura degli insegnamenti non attribuiti sulla base di 
dette proposte. 

 
 
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13.00, dopo che il 

Consiglio ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 
l’immediata esecuzione. 

 
F.to: Il Segretario  F.to: Il Rettore 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
 

 

 
             

      


