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Verbale n. 14 del 21 settembre 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 21 settembre 2016, alle ore 11,00, presso i locali del Rettorato 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato 

con appositi avvisi del 16 agosto 2016, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

3 Ratifica atti e decreti; 

4 

Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei 

settori scientifici disciplinari L-FIL-LET/12 e M-STO/01 

(per i soli professori di I e II fascia); 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di 

Laurea per l’a.a. 2016/2017 non ancora coperti. 

 

 

Sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore), e: 

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

il prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

la prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante professori; 

il prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

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

il prof. Vincenzo CRUPI Direttore del “Ce.S.A.S.S.”. 

il prof. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante professori, e il prof. Roberto 

MAVILIA – Direttore del Centro di Ricerca 

“MEDAlics”. 

Risultano assenti: i sigg.ri Fabio LANUCARA e Rosario 

PALERMO, Rappresentanti degli Studenti. 
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É altresì presente il dipendente Antonio Salvatore Casciano, responsabile dell’Offerta 

Formativa dell’Ateneo, e la dipendente Valentina Rotilio, in quanto istruttrice delle pratiche 

inerenti al Consiglio. 

 

Il Rettore  constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale  dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

 

 Il Rettore cede la parola al Prof. Gaspari perché informi su un importante iniziativa 

riguardante le elezioni politiche americane e che prevede il coinvolgimento di personale 

dell’ambasciata USA di alta qualificazione. Il Consiglio esprimendo unanime 

apprezzamento per l’iniziativa ritiene di sottoporre l’iniziativa alla valutazione dei 

competenti Organi di valutazione dell’Ateneo. 

Il Rettore informa il Consiglio sulla nota del MiUR relativa alle procedure per 

l’abilitazione scientifica nazionale ed alla relativa candidatura dei Professori per la 

formazione delle Commissioni giudicatrici di dette procedure. 

Il Rettore informa il Consiglio che l’accordo prospettato con l’Università di Messina, 

per rinnovare ed implementare i rapporti già esistenti, è stato approvato dai competenti 

Organi della stessa Università nei termini proposti dall’Università per Stranieri, e già 

illustrati e condivisi dal Consiglio in una delle precedenti adunanze. Al momento della 

sottoscrizione dell’accordo il Rettore si riserva di portarne a conoscenza il Consiglio. 

Il Rettore informa con compiacimento di aver partecipato all’iniziativa sul “POR 

Calabria 2014/2020 – progetto strategico Calabrialtaformazione (accordo di programma per 

la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria)” avendo 

avuto occasione di sottolineare che per quanto riguarda in particolare gli obbiettivi 

dell’incremento delle iscrizioni al sistema universitario calabrese, dell’incremento 

dell’aliquota degli studenti stranieri da iscrivere ai Corsi di laurea, e per la realizzazione 

delle condizioni di accoglienza tali da attirare un sempre maggior numero di stranieri nella 

Regione Calabria, afflitta dal pericolo di un calo demografico addirittura più accentuato 

rispetto a tutte le Regioni del meridione d’Italia, l’Unistrada ha già operato, ed ha già gli 

strumenti, per continuare ad operare fruttuosamente in ordine al conseguimento dei detti 

obbiettivi, auspicando che ciò avvenga secondo quanto prefigurato anche dal Presidente 

della Regione in uno spirito di cooperazione e di condivisione da parte di tutti i sottoscrittori 

dell’accordo di programma suddetto. 

Si recepisce un’ulteriore iniziativa del Prof. Mavilia per un progetto di sostegno ad 

un Dottorato di ricerca innovativo e internazionale nell’ambito dell’azione Marie Curie 

MSCA-COFUND 2016, e di altre iniziative progettuali (partecipazione al Bando ITALIA-

MALTA di concerto con l’Università di Messina, e partecipazione al bando della Regione 

Lombardia su Ricerca e Sviluppo di concerto con il BTO) da inserire nel piano strategico 

pluriennale. 

A tal proposito il Rettore sollecita ulteriormente i componenti ad inviare le loro 

proposte per il piano strategico pluriennale. 

 Il Consiglio prende atto all’unanimità delle comunicazioni effettuate dal Rettore. 
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2 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi. 

 

Non essendo stati proposti ulteriori progetti culturali e formativi il Consiglio 

Accademico passa quindi all’esame del successivo punto all’odine del giorno.  

 

 

3 Ratifica atti e decreti. 

 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio Accademico l’adesione data ad una 

manifestazione d’interesse al Bando del Settore Welfare Politiche Comunitarie per la 

“Creazione del distretto culturale e relativa programmazione di eventi di rilevanza nazionale 

ed internazionale”, Piano di Azione Coesione P.I.S.U. città di Reggio Calabria.  

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio ratifica 

l’adesione data. 

 

Escono i ricercatori, i rappresentanti del “Ce.S.A.S.S.” e dei collaboratori ed esperti 

linguistici della “Scuola”. 

 

 

4 

Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori 

scientifici disciplinari L-FIL-LET/12 e M-STO/01 (per i soli professori 

di I e II fascia) 
 

Preliminarmente all’esame del quarto punto all’ordine del giorno, il Rettore invita i 

Consiglieri a prendere atto della nota fatta pervenire al Consiglio Accademico ed al 

Consiglio di Dipartimento dal Responsabile dell’Offerta formativa dell’Ateneo funzionario 

Antonio Salvatore Casciano avente all’oggetto “Adempimenti docenza”, nota che si allega 

al presente verbale (allegato 1). 

Dopo attenta lettura, ed ampia ed approfondita discussione, il Consiglio tenuto anche 

conto di quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Dipartimento svoltosi in data odierna 

e di cui al rispettivo verbale,  all’unanimità 
 

DELIBERA 

di sollecitare il Rettore a procedere, senza indugio, alla stipula dei contratti con i 

candidati classificatisi al primo posto nelle procedure di valutazione comparativa indette 

con i decreti rettorali n.18 e n.19 del 15 giugno 2016, i cui atti e verbali sono stati approvati 

con decreti rettorali n.41 del 14/09/2016 e n.42 del 21/09/2016; e ciò allo scopo di evitare i 

rischi connessi a qualsiasi ritardo nell’inoltro degli estremi dei suddetti contratti per 

l’inserimento nell’apposita banca dati ministeriale. 
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1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di Laurea 

per l’a.a. 2016/2017 non ancora coperti. 

 

Il Rettore ricorda che, nella scorsa adunanza, sono stati individuati alcuni insegnamenti 

per i quali è stato necessario procedere a nuovi bandi per contratti sostitutivi di Diritto 

privato, così come avvenuto con decreto rettorale n.40 del 09/09/2016. 

 

Il Consiglio passa quindi all’esame delle domande presentate per: 

 

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2016-2017  

(Decreto Rettorale 40/16 del 09 settembre 2016) 

Premesso che i bandi sono stati emanati sulla base del “Regolamento d’Ateneo 

relativo alla  stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari e 

nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in  lingua e cultura 

italiana per stranieri” attuativo dell’art. 23 della Legge n.240/2010, i criteri seguiti per le 

attribuzioni sono quelli esplicitati nel suddetto Regolamento e, in particolare, per quanto 

concerne il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, il criterio adottato dal Parere del 

Garante, 15 gennaio 2014, n. 1, secondo il quale nell’attribuzione dei compiti didattici, 

anche ove non ci fosse una sostanziale equivalenza degli altri titoli, il dottorato di ricerca 

comporta una precedenza assoluta rispetto a concorrenti che ne siano sprovvisti in quanto, 

nella sua autonomia discrezionale l’Ateneo, nell’effettuare la ponderazione dei requisiti dei 

candidati, può riservare un apprezzamento particolare a determinati profili dotati di un 

rilevante merito scientifico, senza con ciò operare illegittime discriminazioni. 

Tutto quanto premesso essendo parte integrante dei deliberati in ordine ai singoli 

insegnamenti il Consiglio accademico all’unanimità dispone come segue: 

Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Hanno presentato domanda Musolino Nino Stefano Gabriele, Galluccio Mariangela, Surace 

Gianfranco, Morabito Demetrio, Nocera Maria, Lamantea Giuseppina Manuela, Cozzi 

Biagio. Per insufficienza di titoli congrui con il SSD IUS/11, non entrano in comparazione 

valutativa i candidati Musolino, Surace, Nocera,  Lamantea. Entrano in valutazione 

comparativa per validità di titoli Cozzi (possesso del dottorato di ricerca parzialmente 

congruo e di Licenza in diritto canonico),  Morabito (possesso di Licenza in diritto 

canonico), e Galluccio (possesso di due dottorati congrui, del titolo di cultore della materia 

IUS/11, attività didattica e pubblicazioni congrue). Per maggiore possesso di titoli congrui, 

per l’attività didattica svolta e pubblicazioni, prevale su, nell’ordine, Morabito e Cozzi, la 

candidata Gallucccio Mariangela, alla quale  il Consiglio propone all’unanimità 

l’affidamento del contratto di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) – Cfu 

6 = 36h, CdS L-39 
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Lingua francese I (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Scimone Giuseppa, Ferrari Giovanni, Labadessa Paola. Per 

validità e congruità di titoli vengono ammessi alla valutazione comparativa Scimone, Ferrari 

e Labadessa. Per il possesso del dottorato congruo con il SSD L-LIN/04, del titolo di cultore 

della materia altrettanto congruo col medesimo SSD, e per  prevale su, nell’ordine, su 

Ferrari e Scimone la candidata Labadessa Paola, alla quale  il Consiglio propone 

all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua francese I (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 

= 60h, CdS LM-94. 

Lingua francese II (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94Hanno presentato 

domanda Ferrari Giovanni, Scimone Giuseppa, Labadessa Paola. Per validità e congruità di 

titoli vengono ammessi alla valutazione comparativa Scimone, Ferrari e Labadessa. Per il 

possesso del dottorato congruo con il SSD L-LIN/04, del titolo di cultore della materia 

altrettanto congruo col medesimo SSD, prevale su, nell’ordine, Ferrari e Scimone, la 

candidata Labadessa Paola alla quale  il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del 

contratto di Lingua francese II (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94. 

 Il Rettore, inoltre, fa notare che sono arrivate formalmente rinunce delle candidate 

giudicate idonee Lucente Valeria e Minniti Mariacarmela nella procedura per l’attribuzione 

di un contratto di insegnamento in Lingua e traduzione - Lingua inglese II (cdl LM-87), 

pertanto il Consiglio, all’unanimità, delibera di proporre l’emanazione di un nuovo bando 

per contratto sostitutivo privato al fine di non lasciare scoperto l’insegnamento di tale 

disciplina. 

 Analogamente il Rettore, rende noto che è arrivata formalmente la rinuncia della 

Dott.ssa Maria Teresa Giulia Scotti agli insegnamenti da lei tenuti nei Corsi di laurea. Allo 

stesso modo il Consiglio, all’unanimità, delibera di proporre l’emanazione di nuovi bandi 

per contratto sostitutivo privato in Lingua e traduzione - Lingua inglese (cdl L-39) ssd L-

LIN/12 e Letteratura Inglese (cdl LM-94) ssd L-LIN/10, al fine di non lasciare scoperti 

gli insegnamenti di tali discipline. 

 Il Consiglio infine prendendo atto che rimangono da assegnare con chiamate di 

Esperti di Alta Qualificazione Professionale gli insegnamenti di IUS/07 Diritto del Lavoro, 

IUS/13 Diritto Internazionale, ed M-STO/06 Storia delle religioni. Peraltro, essendo questi 

insegnamenti programmati, come risulta dalla nota del responsabile dell’Offerta formativa, 

per il II semestre, e non essendo al momento pervenuti curricula significativi in ordine a 

detti insegnamenti, il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare ogni decisione a riguardo. 
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Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei 

Componenti collegati per via telematica e dei presenti, la seduta si conclude alle ore 15.45, 

dopo avere redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


