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Verbale n. 7 del 17 febbraio 2016 
 

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

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

 

Il giorno 17 febbraio 2016, alle ore 11,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso dell’11 febbraio 2016, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1 Comunicazioni del Rettore*; 

2 
Parere sul “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità”*; 

3 Esame proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi*; 

4 Determinazioni in ordine a quanto trattato dal Consiglio di Dipartimento*; 

5 

Determinazioni in ordine a quanto trattato dalla Commissione Paritetica e ad 

eventuali aggiornamenti della programmazione triennale ex art. 4.2 del 

Regolamento generale d’Ateneo*; 

6 Relazione annuale attività di ricerca anno 2015 MEDAlics*; 

7 
Proposte in ordine al Comitato unico di garanzia (art. 26 Statuto 

dell’Università) e al Collegio di disciplina (art. 27 Statuto cit.)*; 

8 Ratifica atti e decreti*; 

9 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie e Assegnisti di ricerca a.a. 2015/2016. 

 

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

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 sig. Fabio LANUCARA Rappresentante degli studenti; 

il sig. Rosario PALERMO Rappresentante degli studenti. 

 

Risultano assenti giustificati: 

il dott. Roberto MAVILIA - Direttore del Centro di 

Ricerca “MEDAlics”; il prof. Salvatore Stefano SCOCA 

- Rappresentante professori; il prof. Paolo MINUTO - 

Rappresentante Collegio Docenti; 
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Sono altresì presenti i dipendenti: Valentina Rotilio, in quanto istruttrice delle 

pratiche inerenti al Consiglio e Antonio Casciano, responsabile dell’Offerta Formativa.  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale ff. 

 

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:  

 

- richiamando il messaggio già da lui trasmesso a tutte le componenti 

dell’Università, comunica al Consiglio Accademico la sua conferma da parte del 

Consiglio di Amministrazione a Rettore dell’Ateneo per il prossimo quadriennio. 

Il Consiglio esprime immediato e vivo compiacimento, formulando al Rettore i 

più sentiti auguri per la sperimentata continuità di un fecondo lavoro, già 

quotidianamente e proficuamente profuso per la crescita dell’Università; 

 

- comunica l’avvenuta apertura, presso l’Ateneo, alla presenza del Prof. Guglielmo 

De’ Giovanni-Centelles e del Cav. Ercole Pellicanò, del Corso di Educazione 

finanziaria per la cultura economica e sociale del Mediterraneo, patrocinato dalla 

Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo; 

 

- manifesta compiacimento per l’idoneità a Professore Ordinario conseguita dal 

Prof. Stefano Salvatore Scoca; 

  

- esprime profonda soddisfazione per la partecipazione della Prof.ssa Maria Silvia 

Rati alla trasmissione radiofonica “La lingua batte” in onda su  RaiRadio3 nel 

corso della quale la Prof.ssa presenterà la sua pubblicazione “Affermare e negare 

nella storia dell’italiano”; 

 

- pari soddisfazione esprime, ancora, per le pubblicazioni di elevato spessore 

scientifico a cura del Prof. Roberto Mavilia: “Looking for best performers: a pilot 

study towards the evaluation of science parks” e “Innovation policies in the 

Mediterranean area: Towards a Mediterranean system of innovation”; 

 

- riferisce, altresì, che S.E. l’Arcivescovo Metropolita Padre Giuseppe Fiorini 

Morosini terrà alle ore 11.00 del 23 febbraio p.v. nell’Aula Magna “Falcomatà” 

una Lectio Magistralis sul tema dell’accoglienza all’“estraneo” nell’anno 

giubilare della misericordia;  

 

- comunica di aver ricevuto l’invito alla partecipazione al Convegno annuale sui 

programmi governativi “Marco Polo” e “Turandot” in programma l’1 marzo p.v. 

a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 
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- comunica, inoltre, di aver ricevuto l’invito al Convegno “Associazionismo 

Migrante” in programma il 18 febbraio p.v. a Roma presso la sede del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. 

 

2 
Parere sul “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità”*; 

 

Il Rettore, sottopone all’esame del Consiglio il “Regolamento per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità” (allegato 1) . 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

di esprimere parere positivo sul testo allegato. 

 

3 Esame proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi*; 

 

Il Consiglio Accademico passa quindi all’esame delle seguenti proposte in ambiti 

culturali e formativi: 

 

a) la richiesta di assegnare 1 CFU agli studenti del I e II anno del Corso di Laurea 

magistrale in “Interpretariato e Mediazione Interculturale” (LM-94) che 

parteciperanno a un workshop condotto dal Prof. Gaspari nel pomeriggio del 24 

febbraio 2016 (presso la sede didattica di Catona) e prepareranno successivamente 

una tesina di ricerca, approfondimento e rielaborazione critica sui temi trattati; 

b) una richiesta di intesa tra l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla persona (IACP) e 

l’Ateneo al fine di attivare iniziative comuni (allegato 2); 

c) una proposta di attivazione di un Corso di formazione in “Governance territoriale e 

politiche sociali”, avanzata dal Centro Cristiano Polifunzionale, il cui referente per 

l’Ateneo è il Prof. Siclari, con la possibilità di coinvolgimento di docenti d’Ateneo in 

tale corso o in attività similari (allegato 3); 

d) una proposta dell’Associazione Pandora ONLUS per un corso su “Accoglienza del 

Minore non accompagnato” da tenersi il 2 e 9 aprile, referenti la dott.ssa Tiziana 

Tarsia e la dott.ssa Damarys Duran (allegato 4); 

e) una richiesta di adesione al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Artistico 

“Mattia Preti” di Reggio Calabria con l’indicazione di un docente dell’Ateneo nel 

Comitato Scientifico nonché una richiesta di adesione al protocollo di intesa con il 

Convitto nazionale “Tommaso Campanella” per lo stesso progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro (allegato 5); 

f) una richiesta di Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione del Progetto SPRAR del 

Comune di Bianco (R.C.) per il biennio 2016-2017 (allegato 6); 

g) una richiesta di Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione del Progetto SPRAR del 

Comune di Campo Calabro (R.C.) per il biennio 2016-2017 (allegato 7); 

h) una richiesta di Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione del Progetto SPRAR del 

Comune di Sant’Alessio in Aspromonte (RC) per il biennio 2016-2017 (allegato 8); 
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Il Consiglio Accademico, prendendo atto di quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità   

 

D E L I B E R A 

- riguardo al punto a), di valutare positivamente la richiesta del Prof. Gaspari, che 

va ad accrescere le attività integrative del corso di studio; 

- riguardo al punto b), dopo aver preso visione della documentazione presentata, di 

esprimere parere non favorevole; 

- riguardo al punto c), di valutare positivamente la richiesta, anche con riferimento 

ai temi trattati che hanno particolare attinenza con i contenuti dei corsi di studio 

in servizio sociale; 

- riguardo al punto d), dopo aver preso visione della documentazione presentata, di 

esprimere un parere non favorevole; 

- riguardo al punto e), di esprimere parere favorevole alla richiesta del Liceo 

Artistico “Mattia Preti”, nella previsione di futuri accordi tecnici specifici, da 

attivarsi comunque a partire dal nuovo anno scolastico 2016/2017, per la stipula 

dei quali si propone come referente dell’Ateneo il Prof. Domenico Siclari; di 

esprimere parere favorevole alla richiesta del Convitto Nazionale “Tommaso 

Campanella”, nella previsione di futuri accordi tecnici specifici, da attivarsi 

comunque a partire dal nuovo anno scolastico 2016/2017; 

- riguardo al punto f), di esprimere una valutazione positiva riguardo all’Intesa, 

ferma restando la necessità di una successiva valutazione delle iniziative che 

verranno proposte; 

- riguardo al punto g), di esprimere una valutazione positiva riguardo all’Intesa, 

ferma restando la necessità di una successiva valutazione delle iniziative che 

verranno proposte; 

- riguardo al punto h), di esprimere una valutazione positiva riguardo all’Intesa, 

ferma restando la necessità di una successiva valutazione delle iniziative che 

verranno proposte. 

 

Alle ore 13:00 abbandona la seduta il rappresentante degli studenti Fabio Lanucara. 

 

Il Rettore propone l’inversione dei punti 5, 6, 7 e 8 all’O.d.G. e la relativa trattazione. 

Il Consiglio approva. 

 

5 

Determinazioni in ordine a quanto trattato dalla Commissione 

Paritetica e ad eventuali aggiornamenti della programmazione 

triennale ex art. 4.2 del Regolamento generale d’Ateneo*; 

 

Il Consiglio prende atto di quanto ricordato dal Prof. Carlo Gelosi al punto 2 

aggiuntivo dell’O.d.G. del Consiglio di Dipartimento a proposito della composizione della 

Commissione Paritetica e della necessità di adeguarla al Regolamento Didattico di Ateneo 

per quanto concerne la componente docenti. Il Consiglio recepisce all’unanimità la proposta 

del Consiglio di Dipartimento di nominare, a norma del Regolamento, il Direttore del 

medesimo e i Professori Domenico Siclari e Fiammetta Pilozzi, confermando la presenza 

dei tre studenti Fabio Lanucara, Demetrio Pipari ed Eleonora Anastasi.  Il Consiglio 
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Accademico, altresì, esaminata la Relazione annuale della Commissione Paritetica, la 

approva per come trasmessa (allegato 9). 

 

Per quanto concerne la programmazione triennale ex art. 4.2 del Regolamento 

generale d’Ateneo, tenendo conto di quanto portato all’attenzione del Consiglio 

Accademico dal Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2016 (comunicazioni del 

Direttore e punto 1 O.d.G. aggiuntivo), che, per quanto riferito dai partecipanti, non è giunto 

a determinazioni definitive sulle stesse, il Consiglio Accademico, nel prenderne atto decide 

di rinviare ogni eventuale proposta di aggiornamento della programmazione e del piano di 

sviluppo dell’Ateneo ad un momento successivo alle determinazioni che saranno assunte dal 

Dipartimento con riguardo all’organigramma dei docenti ed all’offerta formativa 

2016/2017. 

 

6 Relazione annuale attività di ricerca anno 2015 MEDAlics*; 

 

 Il Consiglio prende in esame la Relazione annuale sull’attività di ricerca del 

MEDAlics per l’anno 2015 (allegato 10) e, dopo ampia discussione, l’approva, sollecitando 

altresì gli altri Centri a trasmettere al più presto una relazione annuale sull’attività svolta. 

 

7 
Proposte in ordine al Comitato unico di garanzia (art. 26 Statuto 

dell’Università) e al Collegio di disciplina (art. 27 Statuto cit.)*; 

 

 Il Rettore ribadisce che è importante che ci sia un concerto tra Consiglio Accademico 

e Consiglio di Amministrazione, stante l’esigenza di coordinamento tra i due Organi dal 

momento che il nuovo Statuto non fa coincidere autorità accademiche e autorità 

amministrativo-gestionali. Rileva che il Comitato unico di garanzia, previsto nel nuovo 

Statuto (art. 26), si occupa proprio di dirimere eventuali questioni che possano insorgere 

circa il coordinamento delle componenti dei vari Organi. Da qui la necessità di nominare al 

più presto il suddetto Comitato. 

Pertanto il Rettore propone che si tenga in data il più possibile ravvicinata una seduta 

comune di Consiglio Accademico e di Consiglio d’Amministrazione per la nomina del 

Comitato suddetto. Il Consiglio recepisce la proposta del Rettore e la approva all’unanimità. 

Il Rettore ricorda inoltre che si dovrebbe procedere sempre di concerto fra il 

Consiglio Accademico e il Consiglio d’Amministrazione alla nomina del Collegio di 

disciplina (art. 27 Statuto). Ma, mancando al momento il numero sufficiente degli eventuali 

componenti in possesso dei requisiti specifici, propone di rinviare le determinazioni relative 

a detta nomina ad altra seduta. Il Consiglio approva. 

 

8 Ratifica atti e decreti*; 

 

Il Consiglio, prendendo atto positivamente della relazione sull’attività di ricerca del 

Dott. Giuseppe Perta, assegnista di ricerca in Storia Economica (SECS-P/12), ratifica i 

relativi atti di rinnovo del relativo assegno di ricerca, per come proposto dal tutor Prof. 

Roberto Mavilia (allegato 11). 
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Il Consiglio, preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 

2016 (punto 5/i O.d.G.) circa la richiesta di ratifica del Protocollo d’Intesa per lo 

svolgimento dei tirocini per gli studenti iscritti nel Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-

39) e nella Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) tra 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 

della Calabria, rappresentato dalla Dott.ssa Angela Malvaso, ne approva la ratifica (allegato 

12). 

Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole alla ratifica della Convenzione quadro 

sulla formazione continua, anch’essa stipulata tra l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” e l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, rappresentato 

dalla Dott.ssa Angela Malvaso (allegato 13). 

 

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime, infine, parere favorevole alla 

ratifica del Contratto di adesione OrientaCalabria 2016, 1-2-3 marzo 2016 (Responsabile 

dell’Ufficio orientamento Prof.ssa Vesto Aurora, incaricata per la manifestazione Prof.ssa 

Elisa Vermiglio), sottoscritto dal Rettore in data 20/01/2016 (allegato 14). 

 

Si riprende quindi con la trattazione dei restanti punti all’O.d.G. 

 

4 
Determinazioni in ordine a quanto trattato dal Consiglio di 

Dipartimento*; 

 

Il Consiglio recepisce, approvandolo all’unanimità, quanto deliberato ai punti 2, 

3 rettificato e 4 dell’O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2016, 

relativamente a “Modifiche/integrazioni ai Regolamenti dei Corsi di laurea”, 

“Modifiche/integrazioni al Regolamento per il Riconoscimento dei Crediti Formativi 

Universitari e ai Regolamenti collegati” e “Modifiche al regolamento di attribuzione del 

punteggio di laurea dei Corsi di studio”. 

 

A questo punto abbandonano la seduta il rappresentante degli studenti Rosario 

Palermo e i ricercatori Prof.ri Elisa Vermiglio e Vincenzo Crupi. 

 

Il Consiglio, in composizione ristretta, prendendo atto di quanto segnalato dal 

Consiglio di Dipartimento al punto 1 aggiuntivo dell’O.d.G. del 17 febbraio 2016 

(“Reclutamento docenti e relative proposte di bandi”) relativamente alle probabili criticità in 

ordine alla continuità nell’attività di ricerca e didattica a causa delle prossime scadenze dei 

contratti di ricercatore a tempo determinato nei settori: SECS-P/01, L-FIL-LET/12, M-

PSI/05, M-STO/01, approva, recependone le motivazioni,  la delibera del suddetto 

Consiglio di discutere in una prossima seduta le relative proposte di provvedimento. 

 

 Il Consiglio, recependo il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento (punto 3 

aggiuntivo O.d.G.) in merito alla relazione periodica sulle attività della Dott.ssa Vesto, 

approva detta relazione all’unanimità. 

 

9 
Nomina/Rinnovo Cultori delle materie e Assegnisti di ricerca a.a. 

2015/2016. 
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Il Consiglio, esaminata la relazione annuale sull’attività di ricerca del Dott. Giuseppe 

Calarco, assegnista nel settore scientifico-disciplinare ING/05 – Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni (“Analisi e sviluppo software di un framework di supporto alla gestione 

dell’offerta formativa, della didattica, della ricerca e dei processi organizzativi interni ad un 

polo universitario per studenti stranieri”), già valutata positivamente dal tutor Prof. Roberto 

Mavilia, la approva all’unanimità, esprimendo altresì, per quanto di sua competenza, parere 

favorevole per il rinnovo dell’assegno di ricerca per un ulteriore anno (allegato 15).  

Il Consiglio, esaminata la relazione annuale sull’attività di ricerca della Dott.ssa Fiaba 

Maria Mollace, assegnista nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (“Human care, 

management ed assistenza sanitaria dei flussi migratori nell’area del Mediterraneo”), già 

valutata positivamente dal tutor Prof. Roberto Mavilia, la approva all’unanimità, 

esprimendo altresì, per quanto di sua competenza, parere favorevole per il rinnovo 

dell’assegno di ricerca per un ulteriore anno (allegato 16).  

Il Consiglio passa quindi all’esame delle proposte di nomina o di rinnovo di Cultori 

delle materie come di seguito indicate: 

a) Dott. Maesano Mario: nomina proposta dal Prof. Domenico Siclari per Diritto 

Amministrativo (IUS/10); 

b) Dott. Festa Antonino: nomina proposta dal Prof. Angelo Comito per 

Organizzazione dei Servizi Sociali (SPS/08); 

c) Dott. Aricò Antonio: nomina proposta dal Prof. Ezzat Hassan per Lingua e 

Letteratura Araba (L/OR-12); 

 

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 dei Cultori delle relative materie dei Dott.ri Maesano Mario 

e Festa Antonino secondo le proposte pervenute. 

Il Consiglio delibera altresì di non accogliere la richiesta di nomina di cultore della 

materia del Dott. Aricò Antonio per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 14 comma 7 del 

Regolamento didattico d’Ateneo, richiamati dal Comitato Ordinatore nel verbale n. 36 del 

18 ottobre 2012, punto 6 O.d.G. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13:30, 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 

   

 


