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Verbale n. 5 del 24 ottobre 2015 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

 
Il giorno 24 ottobre 2015, alle ore 10,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito 
avviso del 14 ottobre 2015, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 Approvazione a ratifica del Seminario FUCI; 

3 Istituzione Corsi singoli; 

4 Proroga delle iscrizioni/immatricolazioni a.a. 2015/2016;  

5 Programmazione Corsi di Alta Formazione;  

6 Esame proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi;  

7 
Designazione Coordinatore corsi di Alta Formazione erogati in 
collaborazione con l’Associazione Mnemosine; 

8 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie a.a. 2015/2016; 

9 Richieste nulla osta insegnamenti presso altre Sedi; 

10 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2015/2016.  

 
 
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.”; 
il prof. Domenico SICLARI Direttore Centro “E. Silvestri”; 
il prof. Vincenzo CRUPI Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

la prof.ssa Maria Rita LIUNI Vice-Coordinatore della “Scuola”; 

il sig. Rosario PALERMO Rappresentante degli studenti. 

Risultano assenti giustificati: il dott. Roberto MAVILIA - Direttore del Centro di 
ricerca “MEDAlics”; 
il prof. Paolo MINUTO - Rappresentante collaboratori 
ed esperti linguistici della “Scuola”; 
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il sig. Fabio LANUCARA - Rappresentante degli 
studenti;  
la dott.ssa Elisa VERMIGLIO - Rappresentante 
ricercatori; 

Risulta assente il prof. Salvatore Stefano SCOCA - Rappresentante 
professori;  

 
È altresì presente la dipendente dott.ssa Santina Barreca, in quanto istruttrice delle 

pratiche inerenti al Consiglio.  
 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale ff. rag. 

Alessandro Zoccali. 
 
Il Rettore - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale - dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 

1 Comunicazioni del Rettore; 

 
Il Rettore comunica che l’Università è in questo periodo un cantiere aperto in tutti i 

sensi, sia dal punto di vista della messa in sicurezza e dell’adeguamento delle strutture, sia 
dal punto di vista della sua crescita istituzionale e culturale. Tutto ciò richiede un impegno 
sempre maggiore da parte di tutte le componenti anche se può comportare qualche disagio e 
non poca fatica. 

Si vanno intensificando i rapporti con gli istituti scolastici della Città e questo, 
insieme con l’impegno dei docenti e della segreteria dei Corsi di Laurea in sede di 
orientamento, sta avendo dei positivi riflessi in ordine alle iscrizioni il cui trend si attesta 
perlomeno ai livelli degli ultimi anni.  

Il Rettore aggiunge che, insieme con uno studio affidato al prof. Loprevite per 
verificare nuove ipotesi di ampliamento dell’Offerta Formativa, va seguita con attenzione 
l’iniziativa assunta dal Sottosegretario On. Faraone per un progetto che dovrebbe 
accomunare tutte e tre le Università per Stranieri Italiane. Allo scopo il prof. Gelosi è stato 
incaricato di partecipare ad una prima riunione indetta per giorno 10 novembre a Roma 
presso il Ministero.  

Il Rettore comunica inoltre che l’Università ha aderito al Programma europeo COST 
attraverso un progetto elaborato dal prof. Roberto Mavilia e dalla dott.ssa Kinsuk Sinha 
(borsista Università “Dante Alighieri”) e proposto dal prof. Franco Malerba (Università 
Bocconi), in compartecipazione con ricercatori provenienti da 37 Paesi. 
 Il Rettore da poi la parola al prof. Gelosi il quale riferisce che ha già avuto positivi 
riscontri in ordine all’eventuale nostra richiesta di adesione Centro Internazionale sui saperi 
del Mediterraneo dell’Università di Salerno (di cui si discuterà al punto 6 dell’O.d.G.), 
precisando, peraltro, che tale adesione non comporta allo stato alcun onere finanziario; il 
prof. Gelosi riferisce, inoltre, dei positivi contatti con l’Ordine Assistenti Sociali della 
Calabria con cui è in corso di conclusione, anche con l’intervento del prof. Siclari, un 
accordo che prevede la possibilità di organizzare Seminari in collaborazione con 
l’Università. 
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 Infine il Rettore raccomanda di procedere tempestivamente agli adempimenti relativi 
alla procedura di riesame dei Corsi di Laurea. 
 
 

2 Approvazione a ratifica del Seminario FUCI; 

 
Il Rettore invita il Consiglio a ratificare la concessione dei crediti formativi previsti 

per la partecipazione del Seminario organizzato dalla FUCI con la presenza del prof. Hassan 
Ezzat. 

Il Consiglio unanime aderisce all’invito del Rettore. 
 
 

3 Istituzione Corsi singoli; 

 
Il Rettore riferisce di una proposta formulata dai responsabili dell’Associazione 

Mnemosine per l’attivazione di Corsi Singoli correlati alle classi di concorso per 
l’insegnamento nelle scuole. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio concorda unanime 
sull’opportunità di prendere in considerazione detta proposta al fine di rendere più appetibili 
i Corsi di Laurea, senza però modificare l’Offerta Formativa che risulta dal RAD e quindi 
con l’inserimento degli insegnamenti relativi a detti corsi singoli nella programmazione di 
alcuni fra i Corsi di Perfezionamento già a suo tempo deliberati con il rinnovo dell’accordo 
concluso con l’Associazione Mnemosine, dando al Rettore delega per procedere a tutti gli 
adempimenti necessari in tal senso. 

 
 

4 Proroga delle iscrizioni/immatricolazioni a.a. 2015/2016;  

 
Su proposta del Rettore il Consiglio delibera unanime di dare parere positivo,per 

quanto di competenza, alla proroga delle immatricolazioni e delle iscrizioni sino al 30 
novembre p.v. senza aggravio di mora. 

 
 

5 Programmazione Corsi di Alta Formazione;  

 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

D E L I B E R A 
di dare parere positivo per l’attivazione del Corso in “Grafologia” proposto dal 
Centro di Ricerca “Enzo Silvestri” in collaborazione con l’Associazione ARDEA 
(allegato 1). 

  
Il Consiglio esamina poi una serie di progetti di Corsi di Alta Formazione proposti 

rispettivamente dal dott. Siviglia (allegato 2), dai prof.ri Antonuccio e Ganucci (allegato 3)  
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dal dott. Christian Costantino (allegati 4 e 5) e dalla prof.ssa Adelaide Madera (allegato 6). 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

D E L I B E R A 
di dare parere positivo sulle proposte come sopra esaminate, per quanto di 
competenza, raccomandando che i Corsi suddetti vengano però attivati solo dopo 
avere verificato la loro fattibilità dal punto di vista della gestione e delle risorse 
finanziarie che possano incentivare adeguate iscrizioni ai corsi medesimi. 

 
 

6 Esame proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi;  

 
Il Rettore passa ad illustrare le proposte pervenute e di seguito indicate: 

a) adesione al Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” 
e nomina dei componenti della relativa Unità di ricerca; 

b) convenzione e protocollo d’intesa proposta con il Circolo Culturale 
“Paleaghenea”; 

c) partecipazione al X Salone dell’orientamento di Reggio e Lamezia; 
d) convenzione con l’UMG di Catanzaro proposta dal MEDAlics (senza oneri 

finanziari per l’Università); 
e) collaborazione con l’Associazione “Francesco Figliomeni  Centro studi di 

ricerca di Scienze Sociali Calabra” proposta da Christian Costantino;  
f) partecipazione di studenti al seminario “Social services in Europe” in data 

29/10/2015 presso l’Università Mediterranea, proposta dalla prof.ssa Tiziana 
Tarsia; 

g) collaborazione con l’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. 
Antonio Lanza” da parte del prof. Antonino Spadaro.  

h) partecipazione al convegno inerente alle problematiche della Famiglia, presso 
Santa Caterina allo Jonio, proposta dai proff.ri Totaforti e Comito. 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime 

D E L I B E R A 
in ordine alle proposte sopra indicate, nell’ordine, come di seguito: 

a) di approvare il Decreto Rettorale n. 2236 del 26/05/2015 – sottoscritto dal 
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno – di costituzione del Centro 
Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” e del testo 
integrale della Convenzione dello stesso (allegati 7 e 8), nonché di 
sottoscrivere l’atto aggiuntivo alla Convenzione di costituzione del Centro, 
che si considera parte integrante e sostanziale della domanda di adesione allo 
stesso (allegato 9), dando mandato al Rettore di procedere alla nomina di una 
Unità di ricerca così composta: Prof. Antonino Zumbo; Prof. Paolo 
Buchignani; Prof. Federico Gaspari; Prof. Carlo Gelosi; Prof. Salvatore 
Loprevite; Prof. Stefano Salvatore Scoca; Prof. Domenico Siclari; Prof.ssa 
Simona Totaforti; Dott.ssa Uberta Ganucci Cancellieri; Dott. Roberto Mavilia; 
Dott.ssa Fiammetta Pilozzi; Dott.ssa Maria Silvia Rati; Dott.ssa Elisa 
Vermiglio; Dott.ssa Aurora Vesto. 
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b) di dare parere positivo, per quanto di competenza, sulla convenzione e sul 
protocollo d’intesa proposti dal Circolo Culturale “Paleaghenea”; 

c) di autorizzare la partecipazione al X Salone dell’orientamento di Reggio e 
Lamezia; 

d) di autorizzare la conclusione della Convenzione con l’UMG di Catanzaro 
proposta dal MEDAlics (senza oneri finanziari per l’Università); 

e) di dare parere positivo per la collaborazione con l’Associazione “Francesco 
Figliomeni  Centro studi di ricerca di Scienze Sociali Calabra” proposta da 
Christian Costantino purché venga redatto un progetto formativo secondo gli 
schemi dei Corporate Master e venga fornita copia dello Statuto di detta 
Associazione; 

f) di autorizzare la partecipazione degli studenti al seminario “Social services in 
Europe” in data 29/10/2015 presso l’Università Mediterranea, proposta dalla 
prof.ssa Tiziana Tarsia; 

g) di aderire alla proposta di collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Formazione Politico-Sociale “Mons. Antonio Lanza” formulata da parte del 
prof. Antonino Spadaro, dando incarico ai Consigli di Corso di laurea e alla 
Segreteria dei Corsi medesimi di attivare i contatti opportuni per la 
partecipazione degli studenti agli eventi idonei a fare acquisire crediti 
formativi utili per la loro carriera; 

h) di dare in linea di massima e per quanto di competenza parere favorevole alla 
partecipazione al Convegno inerente alle problematiche della Famiglia, presso 
Santa Caterina allo Jonio, proposta dai proff.ri Totaforti e Comito. 
 
 

7 
Designazione Coordinatore corsi di Alta Formazione erogati in 
collaborazione con l’Associazione Mnemosine; 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime 

D E L I B E R A 
di confermare nell’incarico di Coordinatore il prof. Trischitta dando mandato al 
Rettore di comunicare quanto deliberato sia allo stesso prof. Trischitta che al 
responsabile dell’Associazione Mnemosine invitando il prof. Trischitta ad accettare 
detto incarico entro 30 giorni. 
 
 

Si allontanano i ricercatori e i rappresentanti degli studenti. 
 
 

8 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie a.a. 2015/2016; 

 
 Il Consiglio passa quindi all’esame delle proposte di nomina o di rinnovo di Cultori 
delle materie come di seguito indicate: 

a) Cozzi Biagio, rinnovo, proposta di Costantino Francesco G. Christian per 
Sociologia della devianza e criminologia (SPS/12); 
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b) Faone Antonino, nomina, proposta di Festa Gianclaudio per Contabilità 
degli enti locali e contrattualistica pubblica (IUS/10); 

c) Quattrone Giuliana, rinnovo, proposta di Gelosi Carlo per Sociologia 
dell’ambiente e del territorio (SPS/10); 

d) Zoccali Carmine, nomina, proposta di Loprevite Salvatore per Economia 
aziendale (SECS-P/07); 

e) Morabito Demetrio, rinnovo, proposta di Madera Adelaide per Diritto 
canonico (IUS/11); 

f) Saverio Alessandro Falcomatà, nomina, proposta di Mavilia Roberto per 
Economia politica (SECS-P/01); 

g) Saverio Alessandro Falcomatà, nomina, proposta di Mavilia Roberto per 
Scienza delle Finanze (SECS-P/03); 

h) Paviglianiti Alessandra, rinnovo, proposta di Romeo Pasquale per 
Psichiatria; 

i) Strati Anna Lisa, rinnovo, proposta di Scotti Maria Teresa Giulia per 
Inerpretariato e mediazione interculturale (L-LIN/10); 

j) Strati Anna Lisa, rinnovo, proposta di Scotti Maria Teresa Giulia per 
Lingua e traduzione – Lingua inglese II (L-LIN/12); 

k) Lipari Licia, nomina, proposta di Totaforti Simona per Sociologia urbana 
(SPS/10); 

l) Movilia Fabio, rinnovo, proposta di Trischitta Domenico per Geografia 
economico-politica (M-GGR/02); 

m) Marchese Alberto, nomina, proposta di Vesto Aurora per Diritto privato 
(IUS/01); 

n) Pagnotta Francesco, nomina, proposta di Zumbo Antonino per Filologia 
classica (L-FIL-LET/05). 

Il Consiglio sulla base dell’istruttoria effettuata dagli Uffici in ordine alle proposte 
come sopra evidenziate e acquisite agli atti, dopo ampia ed approfondita discussione, 
unanime, 

D E L I B E R A 
di procedere alla nomina o rinnovo dei Cultori delle materie secondo le proposte 
pervenute nell’ordine sopra esposto. 
 

 

9 Richieste nulla osta insegnamenti presso altre Sedi; 

 
Il Consiglio esaminate le richieste di nulla osta per insegnamenti presso altre Sedi 

universitarie fatte pervenire dai proff.ri Loprevite, Mavilia e Pilozzi (allegati 10, 11 e 12), 
dopo ampia ed approfondita discussione, unanime, 

D E L I B E R A 
di concedere i nulla osta come sopra richiesti. 
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10 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2015/2016.  

 
Il Consiglio, prendendo atto delle risultanze accertate d’ufficio, passa all’esame delle 

domande presentate per i seguenti insegnamenti:  
 

SUPPLENZE 2015-2016 
 
D.R. n. 76/15 dello 01 settembre 2015 
 
- Seminario specialistico C.D.A.F.D.: Fonetica e Fonologia (SSD:L-FIL-LET/12, 16 h) 
Ha presentato domanda la dott.ssa Annamaria Chilà. A seguito di un controllo effettuato sul 
database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ruoli 
universitari, risulta che la dott.ssa Annamaria Chilà non è inserita nel relativo organico 
strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico unanime 
concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dalla dott.ssa Annamaria Chilà. 
 
- Seminario specialistico CDAFD: Storia della letteratura calabrese (SSD:L-FIL-LET/10, 
16 h) 
Ha presentato domanda il dott. Domenico Rodà. A seguito di un controllo effettuato sul 
database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ruoli 
universitari, risulta che il dott. Domenico Rodà non è inserito nel relativo organico 
strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico unanime 
concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dal dott. Domenico Rodà. 
 
 
D.R. n. 77/15 del 10 settembre 2015 
 
- L-LIN/12: Lingua e traduzione-Lingua inglese - 6 cfu, 36 h, CdS L-39  
Non è pervenuta alcuna domanda.  
 

 
BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI  

DI DIRITTO PRIVATO 2015-2016 
  
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; 
- che i criteri seguiti per le attribuzioni sono quelli esplicitati nel suddetto Regolamento; 
- che, 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) non comporta per sé illegittime discriminazioni in 
quanto, nella sua autonomia discrezionale l’Ateneo, nell’effettuare la ponderazione dei 
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requisiti dei candidati, può riservare un apprezzamento particolare a determinati profili 
dotati di un rilevante merito scientifico; 

tutto quanto premesso venendo assunto come parte integrante dei deliberati in ordine 
ai singoli insegnamenti, il Consiglio accademico all’unanimità dispone come segue: 
 
D.R. n. 75/15 dello 01 settembre 2015 
 
- L-OR/21: Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-orientale – 6 Cfu, 36 h, CdS 
L-39, LM-87 
Hanno presentato domanda Daniela Verzaro e Mariagiovanna Scopelliti.  
I titoli della candidata Daniela Verzaro sono insufficienti quanto a specificità, esperienza 
didattica e carenza di pubblicazioni. Non sono pertanto ammessi a valutazione. Per 
congruità di titoli e discreta esperienza didattica, il Consiglio propone all’unanimità 
l’affidamento del contratto di Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-orientale 
(SSD: L-OR/21) – Cfu 6 = 36 h, CdS L-39, LM-87, a Mariagiovanna SCOPELLITI. 
 
- L-LIN/14: Lingua tedesca II – 10 Cfu, 60 h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Giovanna Cotroneo e Maria Irene Curatola.  
I titoli della candidata Giovanna Cotroneo sono insufficienti quanto a specificità, esperienza 
didattica e carenza di pubblicazioni, perché possano essere valutati. Per congruità dei titoli, 
esperienza didattica specifica e possesso del Dottorato di ricerca, il Consiglio propone 
all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua tedesca II (SSD: L-LIN/14) – Cfu 10 = 
60h, CdS LM-94 a Maria Irene CURATOLA. 
 
 
D.R. n. 79/15 dello 02 ottobre 2015 
 
- L-LIN/12: Lingua e traduzione-Lingua inglese - 6 Cfu, 36 h, CdS L-39 
Hanno presentato domanda Maria Teresa Giulia Scotti, Natalizia Luana Quartuccio e 
Daniela Verzaro.  
Per carenza di titoli e di esperienza didattica specifica non viene ammessa a valutazione la 
domanda di Daniela Verzaro. Per insufficienza di titoli ed esigua attività didattica non viene 
ammessa al successivo grado di comparazione Natalizia Luana Quartuccio. Per congruità di 
titoli e attività didattica, il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento di Lingua e 
traduzione- Lingua inglese (SSD: L-LIN/12) – Cfu 6, 36 h, CdS L-39, a Maria Teresa Giulia 
SCOTTI. 
 
- Seminario specialistico C.D.A.F.D.: Fonetica e Fonologia (SSD L-FIL-LET/12, 16 h) 
Hanno presentato domanda Annamaria Chilà, Antonio D’Elia, Giovanni Ferrari, Paolo Nitti, 
Maria Nocera, Daniela Verzaro.  
Le domande di Maria Nocera e Daniela Verzaro non sono valutabili per insufficienza e 
incongruità dei titoli. Per validità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni accedono a 
valutazione comparativa Annamaria Chilà, Antonio D’Elia, Giovanni Ferrari e Paolo Nitti. 
Chilà, D’Elia e Ferrari sono in possesso del Dottorato di ricerca. Prevalgono dunque su 
Nitti. Nella successiva comparazione fra Chilà, D’Elia e Ferrari, per maggiore congruità di 
titoli e per il possesso del Dottorato maggiormente congruo con il SSD di riferimento 
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prevale Annamaria CHILÀ, alla quale il Consiglio unanime propone l’affidamento del 
Seminario specialistico C.D.A.F.D.: Fonetica e Fonologia (SSD L-FIL-LET/12, 16 h). 
 
- Seminario specialistico C.D.A.F.D.: Storia della letteratura calabrese (SSD: L-FIL-
LET/10, 16 h) 
Hanno presentato domanda Antonio D’Elia e Maria Nocera.  
La domanda di Maria Nocera non è valutabile per insufficienza di titoli. Per valida 
congruità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni, e per il possesso del Dottorato di 
ricerca, il Consiglio unanime propone l’affidamento del Seminario specialistico C.D.A.F.D.: 
Storia della letteratura calabrese (SSD: L-FIL-LET/10, 16 h) ad Antonio D’ELIA. 

 
Il Consiglio, infine, preso atto della disponibilità manifestata dal prof. Gaspari 

(allegato 13), unanime delibera di affidargli la gestione e la direzione dell’intero laboratorio 
di lingua inglese per il secondo anno del Corso LM-94. 

 
 
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 

 


