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Verbale n. 16 del 26 ottobre 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 11,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con appositi 

avvisi del 24 e 25 ottobre 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 
Richiesta di attivazione di corsi di potenziamento per gli 

studenti preiscritti al CdS LM-94; 

4 Nomine/rinnovi cultori della materia; 

5 

Proposta dei membri delle Commissioni per le procedure di 

valutazione comparativa per un contratto da ricercatore a 

t.d. nel Settore Concorsuale 11/E3 – Psicologia Sociale, del 

Lavoro e delle Organizzazioni - Profilo richiesto: S.S.D. M-

PSI/05 – Psicologia Sociale e per un contratto da ricercatore 

a t.d. nel Settore Concorsuale 13/A2, Politica Economica - 

Profilo richiesto S.S.D.: SECS-P/02 - Politica Economica; 

6 Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto; 

7 Ratifica atti e decreti; 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di 

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

2 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine alle proposte avanzate  dal 

Consiglio di Dipartimento. 

 

 

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.”; 
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la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

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

il prof. Vincenzo CRUPI 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA 

Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

Rappresentante dei professori; 

il sig. Fabio LANUCARA 

 

Rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati  Il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”, il Sig. Rosario 

PALERMO – Rappresentante degli Studenti e il 

Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

  

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 a: 

- Incontro di presentazione delle Linee Generali di indirizzo per la 

programmazione delle Università 2016-2018, che avrà luogo a Roma il 2 

novembre p.v. e al quale prenderanno parte, quali delegati dell’Ateneo: il 

Prof. Carlo Gelosi (Dir. del Dipartimento), la Prof.ssa Simona Totaforti (in 

rappresentanza dei Presidenti dei CdL), la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi (in 

relazione al progetto TECO), e la Dott.ssa Maria Silvia Rati (in relazione 

alle attività di orientamento);  

- Informazioni sull’adesione al Consorzio Almalaurea, relativamente ai cui 

costi si informerà il Consiglio di Amministrazione; 

- Reminder della Commissione Europea in ordine alla richiesta di assistenza 

per una ricognizione sullo stato dell’arte delle Università nei rapporti con 

Enti pubblici e privati; 

- Invito indirizzato al Magnifico Rettore dell’Ateneo dal Presidente della 

Regione Calabria ad aderire al Comitato d’onore  per la celebrazione del 

60° anniversario  della scomparsa di Corrado Alvaro; 

- Invito alla partecipazione alla tavola rotonda su “I diritti fondamentali 

dell’uomo: i principi costituzionali e il ruolo della magistratura in Italia” 

che da l’avvio ad un calendario di eventi che si terranno in Università su 

temi analoghi; 

- Formalizzazione del nuovo accordo con l’Università di Messina; 

- Incontro del Magnifico Rettore con il Prefetto di Reggio Calabria tenuto in 

data odierna; 
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- Proposta del Prof. Loprevite al Consiglio di Amministrazione dal titolo: “Il 

Bilancio Sociale quale strumento di comunicazione dell’impatto socio-

economico dell’Università per Stranieri Dante Alighieri sul territorio della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria”. 

 

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

 

 

2 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi. 

 

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

pervenute (acquisite agli atti): 

a) attivazione di un Master di II livello in “Psicologia e psichiatria forensi in ambito 

civile, penale e minorile”, proponente il Dottor Roberto Mavilia. Corso realizzato  

in convenzione con l’IritMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 

Tecnologia nel Mediterraneo e il MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee; 

b) corso di perfezionamento in “Gestione della crisi da Sovraindebitamento”. Durata: 

40 ore proposto dall’Associazione Mnemosine ed erogati sia in modalità FAD 

(piattaforma Mnemosine) che in presenza; 

c) corso di perfezionamento in “Gestione della crisi dell’impresa e del 

Sovraindebitamento”. Durata: 200 ore proposto dall’Associazione Mnemosine ed 

erogati sia in modalità FAD (piattaforma Mnemosine) che in presenza; 

d) corso di perfezionamento in “Gestione delle crisi da indebitamento” proposto da 

ISV Formazione; 

e) all’erogazione di due corsi di lingua inglese attivati sulla base di una convenzione 

stipulata con l’Istituto Piria di Rosarno. 

 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità delibera di 

adeguarsi a quanto deliberato in materia dal Consiglio di Dipartimento e cioè di 

esprimere: 

riguardo alla proposta a), parere favorevole in relazione al contenuto, ferma restando 

la necessità di integrare al più presto i contenuti della proposta formativa con 

l’indicazione del completamento del Comitato Scientifico e del profilo dei singoli 

docenti ed esprime al contempo la richiesta del coinvolgimento dei docenti interni 

disponibili;  

riguardo alla proposta b), parere favorevole in relazione al contenuto della proposta 

di Mnemosine, ferma restando la necessità di integrare al più presto i contenuti della 

proposta formativa con l’indicazione del completamento del Comitato Scientifico e 

del profilo dei singoli docenti ed esprime al contempo la richiesta del coinvolgimento 

dei docenti interni disponibili;  



Pag. 4 di 8 

 

riguardo alla proposta c), parere favorevole in relazione al contenuto della proposta 

di Mnemosine, ferma restando la necessità di integrare al più presto i contenuti della 

proposta formativa con l’indicazione del completamento del Comitato Scientifico e 

del profilo dei singoli docenti ed esprime al contempo la richiesta del coinvolgimento 

dei docenti interni disponibili;  

riguardo alla proposta d), parere non favorevole data la genericità del progetto e 

tenuto conto della sovrapposizione con quello già presentato da Mnemosine;  

riguardo alla proposta e), parere favorevole ferma restando la necessità di effettuare 

una modifica della Convenzione già sottoscritta dall’Ateneo e con l’auspicio che 

l’istituzione partner ottemperi ai contenuti della stessa. 

 

 Non essendo stati proposti ulteriori progetti culturali e formativi, il Consiglio 

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

 

3 
Richiesta di attivazione di corsi di potenziamento per gli studenti 

preiscritti al CdS LM-94. 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Federico Gaspari coordinatore del C.d.S. LM94, 

affinché illustri tale proposta. Il Professore informa che ha formulato al Consiglio di 

Dipartimento la  richiesta sulla base dell’articolo 4 del Regolamento Didattico del Corso di 

Studio per l’A.A. 2016/17 - riguardante “Requisiti di accesso e modalità di verifica del loro 

possesso” (ultimo comma) - e che la Commissione per l’accertamento preliminare 

all’iscrizione al Corso di Laurea riunitasi in data 10 ottobre u.s. ha rilevato la necessità di 

attivare (come avvenuto nello scorso anno accademico) corsi di potenziamento di lingua 

inglese B2. Il Prof. Gaspari ha chiesto, pertanto, al Consiglio di Dipartimento di approvare 

l’attivazione dei corsi di potenziamento linguistico di livello B2 per gli studenti interessati 

del I anno del C.d.S. LM-94 oltre che per la lingua inglese (per la quale sono già emerse 

necessità), anche per le eventuali lingue aggiuntive (arabo, francese, spagnolo e tedesco) per 

le quali dovessero manifestarsi analoghe necessità e lacune da colmare, in seguito alla 

successiva tornata dei test di accertamento linguistico del livello B2, che si svolgeranno a 

gennaio. Il Consiglio di Dipartimento in data odierna ha approvato tale richiesta per cui, 

dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Accademico all’unanimità delibera di 

adeguarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

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

discussione del punto 7 e subito a seguire quella del punto 2 aggiuntivo al punto 4. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva e si passa quindi all’esame del: 
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7 Ratifica atti e decreti. 

 

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

seguenti accordi di partenariato (acquisiti agli atti) per il supporto delle attività previste nei 

progetti di servizio civile presentati da IPF – Istituto per la famiglia Sezione 214 Emmaus 

Onlus: “SENZA ETÀ”, “SPRECO ZERO  = CIBO +”, e “NON PIÙ INVISIBILI…ANCHE 

IO CONTO”. 

Il Rettore comunica altresì la sottoscrizione della dichiarazione di impegno come 

partner della proposta della Fondazione “La provvidenza” ONLUS nell’ambito del progetto 

Multiculturando 2016. 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio ratifica 

l’adesione data. 

 

2 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine alle proposte avanzate  dal Consiglio 

di Dipartimento. 

 

 Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi il quale comunica che le proposte avanzate 

dal Consiglio di Dipartimento sono già state recepite nei punti precedenti relativi a questo 

punto all’ardine del giorno. 

 

Alle ore 12,30 escono i ricercatori e i rappresentanti del “Ce.S.A.S.S.”, degli Studenti  

e dei collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

4 Nomine/rinnovi 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) Prof. Salvatore Loprevite (Economia delle aziende pubbliche e non profit – LM87) 

per il Dott. Carmine Zoccali (nomina); 

2) Prof. Salvatore Loprevite (Economia Aziendale – LM87) per il Dott. Carmine 

Zoccali (rinnovo); 

3) Dott. Roberto Mavilia (Economia Politica – LM87) per la Dott.ssa Fiaba Maria 

Mollace (nomina); 

4) Dott. Roberto Mavilia (Politica Economica – LM87) per la Dott.ssa Fiaba Maria 

Mollace (nomina); 

5) Prof. Stefano Salvatore Scoca (Diritto Amministrativo – LM87) per il Dott. Salvatore 

Lafaci (rinnovo). 

 

A tal fine il Consiglio, 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 2 e 5; 

- di accogliere le richieste di nomina di cui ai punti 1, 3 e 4. 
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5 

Proposta dei membri delle Commissioni per le procedure di 

valutazione comparativa per un contratto da ricercatore a t.d. nel 

Settore Concorsuale 11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro e delle 

Organizzazioni - Profilo richiesto: S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia Sociale 

e per un contratto da ricercatore a t.d. nel Settore Concorsuale 13/A2, 

Politica Economica - Profilo richiesto S.S.D.: SECS-P/02 - Politica 

Economica. 

  

 Il Rettore, richiamando l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento 

dei ricercatori,  fa presente che entrambi i bandi per le procedure di valutazione comparativa 

di cui al presente punto dell’o.d.g., all’art. 6, indicano che, su proposta del Consiglio di 

Dipartimento, lo stesso Rettore nomina una commissione giudicatrice di almeno tre membri, 

scelti tra i professori di ruolo (almeno 2) e ricercatori confermati appartenenti a settori 

congruamente attinenti al settore di riferimento ed all’oggetto del bando e designati in 

considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica. 

Tenuto conto delle designazioni al riguardo effettuate dal Consiglio di Dipartimento 

nell’adunanza odierna, il Rettore propone al Consiglio di prenderne atto e di confermarle. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio 

 

DELIBERA 

di designare: 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore 

concorsuale 11/E3 Psicologia Sociale,  profilo richiesto S.S.D. M-PSI/05, 

quali componenti: il Prof. MARINO BONAIUTO, P.O. dell’Università di 

Roma ‘Sapienza’; la Prof.ssa TOTAFORTI SIMONA, P.A. dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; e la Dott.ssa BARBARA 

BARBIERI, Ricercatore Confermato dell’Università degli Studi di Cagliari; 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore 

concorsuale 13/A2 Politica Economica,  profilo richiesto S.S.D. SECS-P/02, 

quali componenti: il Prof. CORAZZINI LUCA, P.O. dell’Università di 

Messina; il Prof. ALTOMONTE CARLO, P.A. dell’Università Commerciale 

“L. Bocconi” di Milano; e il Prof. LOPREVITE SALVATORE, P.A. 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 

Alla nomina di dette Commissione si procederà come da bando mediante Decreto 

Rettorale da pubblicare sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

6 Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto. 
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Il Consiglio viene informato dal prof. Gelosi di quanto deliberato sul punto dal 

Consiglio di Dipartimento e, recependone le valutazioni positive del Prof. Domenico Siclari 

responsabile dell’attività di ricerca, dopo ampia e approfondita discussione, unanimemente 

delibera di esprimere parere favorevole in merito alla relazione della Dott.ssa Vesto. 

 

 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di Laurea 

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

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

 

SUPPLENZE 2016-2017 (Decreto Rettorale 45/16 dell’11 ottobre 2016) 

 

prendendo atto delle seguenti risultanze accertate d’ufficio: 

 

STORIA DELLE RELIGIONI (SSD: M-STO/06, Cfu 6 = 36h, CdS L-39) 

 

Hanno presentato domanda la  Dr.ssa Antonella Torre e il Prof. Valerio De Cesaris, 

Professore associato  presso l’Università per Stranieri di Perugia. A seguito di un controllo 

effettuato sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, Ruoli universitari, risulta che  la Dr.ssa Antonella Torre non è inserita nel relativo 

organico strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico  

unanime  concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dal Dr.ssa Antonella Torre. 

Per congruità  e validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità al Prof. 

Valerio De Cesaris la supplenza di Storia delle religioni (SSD: M-STO/06, Cfu  6 = 36h, 

CdS L-39). 
 

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

precedente adunanza aveva stabilito di attribuire ad esperti di alta qualificazione, comunica 

di avere ricevuto dalla Dott.ssa Fedele Francesca in data 24 ottobre u.s. (prot. n. 01538 del 

25/10/16) la rinuncia all’incarico di insegnamento in Diritto del lavoro S.S.D. IUS/07. 

Pertanto, il Rettore, porta all’attenzione del Consiglio l’altro curriculum (acquisito agli atti) 

ricevuto a suo tempo in ordine allo stesso insegnamento da parte del Avv. Simone Caponetti 

altrettanto valido per esperienza, titoli e autore di numerose pubblicazioni afferenti al settore 

scientifico disciplinare IUS/07. 

 

Il Rettore cede la parola al responsabile dell’Offerta formativa, funzionario 

dell’Ateneo Antonio Salvatore Casciano, il quale porta a conoscenza del Consiglio una 

interlocuzione avuta con la Dott.ssa Susanna Zucchini del Cineca (mail acquisita agli atti), 

nella quale la stessa rende noto che la banca dati nella quale devono essere riversati i 

nominativi dei Docenti titolari di insegnamento rimarrà aperta fino al mese di gennaio, 

pertanto il funzionario sottolinea l’esigenza di procedere alla copertura degli ultimi due 

insegnamenti rimasti scoperti, ovvero ai reclutamenti dei Ricercatori di Sociologia generale 

S.S.D. SPS/07, e di Lingua e Letterature Ispano-Americane S.S.D. L-LIN/06 nel corso di 

laurea L39, e ciò allo scopo di evitare i rischi connessi ad un non regolare andamento della 

didattica (in quanto l’erogazione di tali corsi è stata a suo tempo programmata e comunicata 
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al Ministero) e a qualsiasi ritardo nell’inoltro degli estremi dei suddetti contratti per 

l’inserimento nell’apposita banca dati ministeriale. 

Il Consiglio pertanto unanime aderisce alla iniziativa che il Rettore si propone di 

assumere per emanare al più presto e tempestivamente i bandi suddetti. 

 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 

seduta si conclude alle ore 13.00, 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 

   

 


