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Verbale n. 8 del 7 marzo 2016 
 

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

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

 

Il giorno 7 marzo 2016, alle ore 12,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 3 marzo 2016, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore*; 

2 
Esame proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi*; 

3 Ratifica atti e decreti*; 

4 Riserva posti studenti stranieri*; 

5 

Determinazioni in ordine a quanto trattato dal Consiglio 

di Dipartimento sul reclutamento e/o mantenimento in 

servizio del personale docente. 

 

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 prof. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

il sig. Rosario PALERMO 
Rappresentante degli studenti. 

 

 

Risultano assenti giustificati: 

il dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro di 

Ricerca “MEDAlics”; il sig. Fabio LANUCARA – 

Rappresentante degli studenti 

 

Risulta assente: il prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

professori. 

 

Sono altresì presenti i dipendenti: Valentina Rotilio, in quanto istruttrice delle 

pratiche inerenti al Consiglio e Antonio Casciano, responsabile dell’Offerta Formativa.  
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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 comunica di non avere elementi nuovi da riferire in Consiglio rispetto a 

quelli già illustrati nelle Sue comunicazioni nel corso dell’adunanza del 17 febbraio u.s., 

raccomandando semplicemente la partecipazione agli eventi culturali in quella occasione 

preannunciati e che avranno luogo nei prossimi giorni e, precisamente, l’8 e l’11 marzo e il 

14 aprile pp.vv. 

 

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

 

Non si procede all’esame di alcuna proposta in materia, dato che il Consiglio di 

Dipartimento ha espresso parere non favorevole all’unica nuova proposta sottoposta al suo 

esame. 

 

3 Ratifica atti e decreti*; 

 

Il Rettore riferisce al Consiglio di avere dovuto, per motivi di urgenza collegati ai 

termini iniziali per lo svolgimento delle attività didattiche in oggetto, procedere: 

a) al rilascio del nulla osta richiesto dal prof. Mavilia per la docenza da espletare 

in due moduli del Master Universitario di II livello in “Nuovi prodotti e 

processi per la filiera tradizionale e funzionale dei prodotti da forno” 

dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; 

b) alla stipula di un contratto di insegnamento bimestrale per i Corsi di lingua e 

cultura italiana con la Prof.ssa Sculco.  

In proposito, il Rettore precisa, che, per quanto riguarda l’impegno del Prof. Mavilia 

relativamente al master suddetto, esso non pregiudica lo svolgimento delle attività di 

docenza e di ricerca dello stesso presso la nostra Università, mentre, per quanto riguarda il 

contratto della Prof.ssa Sculco di avere chiarito sia con il Prof. Crupi che con il Prof. 

Minuto, che confermano, come tale incarico debba essere considerato una eccezione 

giustificata dalla contestuale temporanea carenza del personale docente strutturato nella 

Scuola Superiore di lingua e cultura italiana per stranieri, dovuta ad assenze per ferie o 

malattia, e che quindi, per l’avvenire, si provvederà a sopperire alle esigenze didattiche con 

una rimodulazione degli orari del personale strutturato. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, recepite e condivise le 

motivazioni e precisazioni formulate dal Rettore, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di ratificare l’operato del Rettore medesimo. 
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4 Riserva posti studenti stranieri*; 

 

Il Rettore cede la parola al dipendente Antonio Casciano, responsabile dell’offerta 

formativa e dell’adempimento di cui all’O.d.G., il quale, anche a seguito degli incontri cui 

ha partecipato la Prof.ssa Murgia presso il Ministero, riferisce al Consiglio circa una 

proposta di ripartizione della riserva di posti in oggetto. Il Consiglio, dopo ampia ed 

approfondita discussione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di accogliere la proposta come di seguito formulata: 

 

Posti destinati alle immatricolazioni degli studenti stranieri – ANNO 2015 

Nome del corso Tipo 

corso 

Sede Posti  

previsti 

info 

L-39 – Servizio sociale 

Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area 

mediterranea 

C REGGIO 

CALABRIA 

35 15 ris. 

Marco 

Polo 

LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali 

Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali d’area mediterranea 

C REGGIO  

CALABRIA 

20 10 ris. 

Marco 

Polo 

LM-94 – Traduzione specialistica e interpretariato 

Interpretariato e Mediazione interculturale C REGGIO  

CALABRIA 

20 10 ris. 

Marco 

Polo 

 

Il Sig. Casciano comunica altresì di avere rimesso alla Dott.ssa Stilo l’incarico di 

provvedere alla trasmissione di questi dati agli organismi competenti e di aver effettuato in 

data odierna, sempre alla Dott.ssa Stilo, il passaggio di consegne dell’adempimento in 

questione, cui dovrà provvedere per gli anni a venire. 

 

A questo punto escono il rappresentante degli studenti e i ricercatori. 

 

5 

Determinazioni in ordine a quanto trattato dal Consiglio di 

Dipartimento sul reclutamento e/o mantenimento in servizio del 

personale docente. 

 

 Il Consiglio viene informato dal prof. Gelosi di quanto deliberato sul punto dal 

Consiglio di Dipartimento e, recependo le valutazioni e le indicazioni e proposte formulate 

da quest’ultimo, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 
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D E L I B E R A 
 

1) di esprimere parere favorevole alla proroga del contratto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) per i Dott.ri Mavilia e Ganucci Cancellieri;  

2) di proporre agli Organi competenti di provvedere a bandi da Ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) per i settori scientifico disciplinari: 

a) SECS-P/01 o SECS-P/02 (secondo le necessità dell’offerta formativa),  

b) M-PSI/05,  

c) L-FIL-LET/12, 

d) M-STO/01,  

subordinando la chiamata in servizio dei vincitori alla scadenza dei contratti in corso, 

rispettivamente per i settori: 

 

a) SECS-P/01 o  SECS-P/02 (secondo le necessità dell’offerta formativa),  

b) M-PSI/05,  

c) L-FIL-LET/12,  

d) M-STO/01, 

tenendo conto, in ogni caso, relativamente ai contratti in essere, delle proroghe 

normativamente già previste o che dovessero ex novo o ulteriormente intervenire nel corso 

di espletamento delle procedure. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 14,00, 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 

   

 


