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Verbale n. 15 del 10 ottobre 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 10 ottobre 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 3 e 4 ottobre 2016, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 Ratifica atti e decreti; 

3 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti a.a. 2016/2017; 

5 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta; 

6 Nomine cultori della materia; 

1 odg 

aggiuntivo 
Parere sul Piano strategico pluriennale. 

 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

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

il prof. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

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

il sig. Fabio LANUCARA Rappresentante degli studenti; 

 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento, la prof.ssa Simona TOTAFORTI ed 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentanti professori, il prof. Federico 

GASPARI – Direttore del “C.L.A.D.A.”.  

E’ assente giustificato il prof. Paolo 

MINUTO 

Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

E’ assente il sig. Rosario 

PALERMO 
Rappresentante degli Studenti. 
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Sono altresì presenti 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 informa il Consiglio in ordine alle seguenti iniziative: 

- Tavola rotonda su “I diritti fondamentali dell’uomo: i principi 

costituzionali e il ruolo della magistratura in Italia” cui l’Ateneo ha 

concesso il patrocinio gratuito al Centro Internazionale Scrittori della 

Calabria, e che si terrà in Ateneo giorno 28 ottobre p.v.; 

- una comunicazione del Ministero della Giustizia con oggetto “esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (sessione 2016) – 

Nomina docenti per sottocommissioni d’esame”; 

- di essere stato informato dal Dott. Mavilia della partecipazione da parte 

dello stesso alla 14a Conferenza Internazionale di GLOBELICS presso 

Bandung (Indonesia) nel corso della quale sarà chiamato ad esporre i 

contenuti della pubblicazione “Persistence of innovation and knowledge 

flows in Africa: an empirical investigation”, della quale è co-autore; il 

Consiglio ne prende atto e manifesta il proprio compiacimento per la 

partecipazione all’iniziativa da parte del Dott. Mavilia che, prendendo la 

parola, oltre ad illustrare i termini della sua partecipazione all’evento 

suddetto, aggiorna il Consiglio sullo stato dell’arte dell’iniziativa relativa 

al Dottorato internazionale, interdisciplinare e intersettoriale, di cui si è 

data notizia nella precedente riunione. 

 

 Il Consiglio prende atto all’unanimità delle comunicazioni effettuate dal Rettore. 

 

 

2 Ratifica atti e decreti. 

 

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

accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto civile dal titolo 

“One Human Family” presentato dal Movimento Cooperazione Internazionale MO.CI.,  ad 

una convenzione di formazione tirocinio ed orientamento con l’Istituto Statale Comprensivo 

“G. Galilei – Pascoli” di Reggio Calabria. 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio ratifica 

l’adesione data. 
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3 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi. 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le seguenti proposte di progetti culturali e formativi 

pervenute: 

a) Bozza di convenzione, presentata dalla Scuola superiore di Psicologia 

applicata “G.Sergi” di Palmi (RC) per attività di ricerca educative e 

formazione del personale delle Istituzioni scolastiche attraverso corsi di 

perfezionamento/aggiornamento destinati a personale docente; 

b) Richiesta di partenariato presentata dal Circolo Culturale Paleaghenea per la 

partecipazione ad un progetto per l’impiego di volontari in servizio civile (che 

viene illustrato nel dettaglio dal Prof. Siclari); 

c) Proposta di accordo per l’erogazione agli studenti dell’Ateneo di corsi, a 

pagamento, inerenti la Patente europea del computer ECDL; 

d) Richiesta avanzata dal Direttore Generale per l’educazione e la cultura della 

Commissione Europea, di assistenza allo studio sulla cooperazione tra gli 

istituti di istruzione superiore e le organizzazioni pubbliche e private 

commissionato dalla Commissione Europea stessa; 

e) proposta di adesione al programma Circle K International sponsorizzato dal 

Kiwanis International, trasmessa con verbale n°13 del 15 settembre 2015 al 

Senato degli studenti ed al Consiglio di Amministrazione dai quali è stata a 

suo tempo approvata. 

 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità delibera riguardo: 

 il punto di cui alla lettera a) di esprimere parere positivo alla conclusione della 

convenzione proposta, raccomandando in ogni caso una puntuale verifica sulla 

compatibilità degli accordi attuativi con quelli già in essere con l’Associazione 

Mnemosine; 

 il punto di cui alla lettera b) di accogliere la richiesta di partenariato; 

 il punto di cui alla lettera c) di respingere la richiesta in quanto, così come più 

volte deliberato dal Comitato Ordinatore circa le numerose richieste pervenute a suo 

tempo relative ai corsi inerenti alla Patente Europea ECDL, l’Ateneo non può 

stipulare accordi economici di questo tipo, o avallare agevolazioni economiche di 

qualsiasi natura, con una azienda privata, soprattutto se riguardano l’erogazione (a 

pagamento) di un corso che già è previsto all’interno del percorso formativo dei corsi 

di laurea dell’Ateneo ed è tenuto dai propri docenti; 

 il punto di cui alla lettera d) di accogliere la richiesta di collaborazione; 

 il punto di cui alla lettera e) di accogliere la richiesta di adesione. 

 

Non essendo stati proposti ulteriori progetti culturali e formativi il Consiglio 

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

 

Il Rettore propone un’inversione dei punti all’ordine del giorno anteponendo la 

discussione del punto 1 aggiuntivo al punto 4. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva e si passa quindi all’esame del: 
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1 odg 

aggiuntivo 
Parere sul Piano strategico pluriennale. 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione sul testo sottoposto all’esame del Consiglio, 

i Componenti tutti all’unanimità ne apprezzano l’articolata ed ampia redazione, anche 

perché frutto di un approfondito e condiviso itinerario di elaborazione, esprimendo un 

parere largamente favorevole nel dare mandato al Rettore di apportare alcune modifiche 

formali e di far presente alla Presidenza l’opportunità di tenere conto delle osservazioni fatte 

pervenire dalla Direzione del Dipartimento a proposito del nuovo Corso di Laurea triennale 

“Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa”, ed a proposito del concetto di 

“biodiversità”, osservazioni che si riportano di seguito: 

 

“Il nuovo corso di laurea triennale è formalmente denominato   “Mediatori per 

l’Intercultura e la coesione sociale in Europa” (andrebbe corretto nel testo del Piano a 

pag. 9), a tale proposito va sottolineata l’importanza del profilo dell’intercultura e la 

coesione sociale in quanto strumenti e al tempo stesso obiettivi strategici per garantire una 

coesistenza pacifica e costruttiva di comunità con culture differenti. Non si tratta di 

meditatori interculturali, per quanto il profilo delle conoscenze linguistiche dev’essere 

ritenuto fondamentale, bensì di operatori nel campo sociale, economico e giuridico, capaci 

di interloquire con la componente straniera e di operare per la gestione e la soluzione dei 

tanti problemi connessi alla migrazione, alla integrazione, al riconoscimento delle diverse 

culture. Non a caso gli sbocchi lavorativi previsti dal progetto sono tutte quelle 

organizzazioni nazionali e internazionali operanti in Italia e all’estero nel campo del sociale 

e della migrazione. 

Per quanto concerne il concetto usato di biodiversità con riferimento alla ricerca, pur 

comprendendo il tentativo di assegnargli un significato ben più ampio, non appare del tutto 

appropriato, in quanto di per sé usato in altro campo. Apparirebbe più appropriato 

sottolineare la varietà e multisettorialità della ricerca che punta non solo allo sviluppo della 

conoscenza ma anche a contribuire alle diverse forme di governance territoriale per quanto 

compete ad un istituto di formazione e ricerca quale deve essere l’Università assieme agli 

altri soggetti istituzionali, sociali ed economici.” 

 

Alle ore 12,00 escono i ricercatori, i rappresentanti del “Ce.S.A.S.S.” e dei 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

 

4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti a.a. 2016/2017. 
 

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.43 del 27/09/2016. 

 

Il Consiglio passa quindi all’esame delle domande presentate per: 
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BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2016-2017  

(Decreto Rettorale 43/16 del 27 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: 

 

DELIBERA 

 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese, Cfu 6 , 36h, Cds L-39 

Hanno presentato domanda Dagostino Ferdinando, De Gori Laura, Quartuccio Natalia 

Ivana, Scimone Giuseppa, Stilo Serena. Per insufficienza di titoli non vengono ammessi alla 

valutazione comparativa  Dagostino, Quartuccio e Scimone. Per possesso di titoli sufficienti 

e validi entrano in  valutazione comparativa  De Gori  e Stilo. Per  maggiore esperienza 

didattica in istituzioni universitarie  prevale su De Gori Laura, STILO SERENA, alla quale 

il Consiglio all’unanimità propone  il contratto di diritto privato di L-LIN/12 Lingua e 

traduzione inglese, Cfu 6 , 36h, Cds L-39 

 

L-LIN/12 Lingua e traduzione-Lingua inglese II, Cfu 6, 36h, Cds LM-87   

Hanno presentato domanda Dagostino Ferdinando, De Gori Laura, Quartuccio Natalia 

Ivana, Scimone Giuseppa,  Scotti Maria Teresa Giulia e Stilo Serena. Per insufficienza di 

titoli non vengono ammessi alla valutazione comparativa  Dagostino, Quartuccio e 

Scimone. Per possesso di titoli sufficienti e validi entrano in  valutazione comparativa De 

Gori, Scotti e Stilo. Per l’essere di madre lingua inglese e per  maggiore esperienza didattica 

in istituzioni di alta formazione e  universitarie  prevale su, nell’ordine, Stilo e De Gori, la 

candidata SCOTTI MARIA TERESA GIULIA, alla quale il Consiglio all’unanimità 
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propone  il contratto di diritto privato di L-LIN/12 Lingua e traduzione-Lingua inglese II, 

Cfu 6, 36h, Cds LM-87   

 

L-LIN/10 Letteratura inglese, Cfu 10, 60h, Cds LM-94 

Hanno  presentato domanda De Gori Laura, Di Marco Sara, Quartuccio Natalia Ivana, 

Scimone Giuseppa. Per insufficenza di titoli non vengono  ammessi alla valutazione 

comparativa Quartuccio Ivana e Scimone Giuseppa. Per possesso di titoli sufficienti e validi 

entrano in  valutazione comparazione De Gori  e Di Marco. Per maggiore esperienza 

didattica in istituzioni universitarie e il possesso di una pubblicazione pienamente congrua 

col SSD per cui concorre,  prevale su De Gori la candidata DI MARCO SARA, alla quale il  

Consiglio all’unanimità propone il contratto di diritto privato di L-LIN/10 Letteratura 

inglese, Cfu 10, 60h, Cds LM-94. 

Il Rettore in ordine agli insegnamenti per il Corso di laurea L-39, che in una predente 

adunanza aveva stabilito di attribuire ad esperti di alta qualificazione, sulla base di curricula 

fatti pervenire al Rettore medesimo, comunica di avere ricevuto detti curricula, acquisiti agli 

atti, per l’insegnamento di Diritto del lavoro e Diritto internazionale, rispettivamente da 

parte della Dott.ssa Francesca Fedele e del Dott. Pier Virgilio Dastoli. La Dott.ssa Fedele è 

Dirigente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), è specializzata in Diritto 

sindacale del lavoro e della previdenza sociale e titolare di numerosi incarichi di 

insegnamento presso Università degli studi statali e non statali, autrice di numerose 

pubblicazioni afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/07. Particolarmente 

compiaciuto il Rettore si dimostra per la disponibilità manifestata ad impartire 

l’insegnamento di Diritto internazionale da parte del Dott. Pier Virgilio Dastoli, storico 

segretario ed assistente del compianto europeista Altiero Spinelli, coautore del progetto di 

Trattato istitutivo dell’Unione europea, nominato Commendatore al merito della Repubblica 

dal Presidente Giorgio Napolitano e attualmente membro del Comitato centrale del 

Movimento Federalista Europeo e Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo, 

oltre a far parte del gruppo di lavoro sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea 

istituito dal gennaio 2015 presso la Presidenza del Consiglio. 

Il Rettore comunica altresì al Consiglio di non avere invece ricevuta alcuna 

candidatura in ordine all’insegnamento di Storia delle Religioni, per cui propone al 

Consiglio che, prima di procedere ad un eventuale bando di attribuzione di detto 

insegnamento con contratto di diritto privato, possa essere autorizzato ad emanare un bando 

di supplenza come da prassi. Il Consiglio accoglie all’unanimità le proposte così come sopra 

formulate dal Rettore. 

 

5 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta. 

  

Il Consiglio esamina le richieste, che vengono allegate agli atti, di nulla osta per lo 

svolgimento di attività di docenza presso altri Atenei avanzate dai Prof.ri: F. Gaspari, S. 

Loprevite (due richieste), R. Mavilia, S. S. Scoca, D. Siclari (due richieste) e A. Vesto. 
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Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio delibera, con l’astensione dei 

richiedenti, unanime di accogliere tali richieste. 

 

6 Nomine cultori della materia. 

 

Il Consiglio esamina le seguenti richieste di nomina o rinnovo di cultori della materia 

per l’a.a. 2016/2017 fatte pervenire da:  

1) Dott. Pasquale Romeo (Psichiatria – L39) per la Dott.ssa Maria Laura Falduto 

(nuova nomina); 

2) Prof. Antonino Zumbo (Storia della tradizione classica nelle letterature 

moderne – LM94) per il Dott. Francesco Pagnotta (rinnovo); 

3) Dott.ssa Aurora Vesto (Diritto privato – L39) per l’Avv. Alberto Marchese 

(rinnovo); 

4) Prof. Domenico Trischitta (Geografia economico-politica – L39) per il Dott. 

Fabio Movilia (rinnovo); 

5) Prof.ssa Simona Totaforti (Sociologia urbana – LM87) per la Dott.ssa Licia 

Lipari (rinnovo); 

6) Prof. Carlo Gelosi (Sociologia urbana – L39) per la Dott.ssa Giuliana 

Quattrone (rinnovo); 

7) Dott. Vincenzo Maria Romeo (Psicologia sociale – LM87) per la Dott.ssa 

Mariavittoria Martino (nomina); 

8) Prof. Domenico Siclari (Istituzioni di Diritto pubblico – L39) per il Dott. 

Salvatore Lafaci (rinnovo); 

9) Prof. Domenico Siclari (Legislazione dei beni culturali – L39) per il Dott. 

Sergio Scrufari (nomina); 

10)  Avv. Angelo Savasta (Storia delle istituzioni politiche – LM87) per la Dott.ssa 

Chiara Capomolla (nomina); 

11)  Avv. Rodolfo Politi (Diritto commerciale – LM87) per l’Avv. Giuseppe 

Giunta (nomina); 

12)   Prof. Guglielmo De’ Giovanni Centelles (Storia ed economia del 

mediterraneo – LM87) per il Dott. Giuseppe Perta (rinnovo); 

13)  Dott. Christian Costantino (Sociologia della Devianza e della Criminologia - 

L39) per il Dott. Biagio Cozzi (rinnovo); 

14)  Dott. Roberto Mavilia (Economia politica – LM87) per la dott.ssa Fiaba Maria 

Mollace (nomina); 

15)  Dott. Roberto Mavilia (Politica economica – LM87) per la dott.ssa Fiaba 

Maria Mollace (nomina); 

16)  Dott. Roberto Mavilia (Economia politica – L39) per il dott. Guerino Nuccio 

Bovalino (nomina); 

17)  Dott. Roberto Mavilia (Scienza delle finanze – L39) per il dott. Guerino 

Nuccio Bovalino (nomina); 

18)  Dott. Pietro Cutrupi (Lingua e Letteratura Araba I – LM94) per la dott.ssa 

Germana Chemi (nomina); 

19)  Dott. Gianclaudio Festa (Contabilità degli enti locali e contrattualistica 

pubblica – LM87) per il Dott. Antonio Veronese Sirone (nomina); 
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20)  Dott. Gianclaudio Festa (Scienza dell’amministrazione – LM87) per il Dott. 

Antonio Faone (nomina); 

21)  Prof.ssa Adelaide Madera (Diritto comparato delle religioni – L39) per l’Avv. 

Demetrio Morabito (nomina); 

22)  Dott.ssa Mariangela Galluccio (Diritto Canonico ed Ecclesiastico – L39) per 

l’Avv. Demetrio Morabito (rinnovo). 

 

A tal fine il Consiglio sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea, ciascuno per quanto di 

competenza relativamente al proprio corso di laurea, e appurato che  le richieste avanzate 

ottemperino ai requisiti stabiliti dalle delibere già assunte dal Comitato Ordinatore con 

verbale n°36 del 18/10/2012, e con verbale n°45 del 28/11/2013, e previsti dall’art. 14 

comma 7 del Regolamento d’Ateneo, delibera all’unanimità quanto segue: 

- di accogliere le richieste di rinnovo di cui ai punti 1,2,3,4,5,8,12,13 e 22; 

- di accogliere le richieste di nomina di cui ai punti 6,7,9,11,16,17,18,20 e 21; 

- di respingere le richieste di nomina di cui ai punti 10,14,15,19. 

 

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 13.15, 

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 

   

 


