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Verbale n. 17 del 15 dicembre 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 15 dicembre 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 9 e 12 dicembre 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 Indicatori Programmazione triennale 2016-2018; 

4 Ratifica atti e decreti; 

5 

Determinazione in ordine alla nomina del Coordinatore  dei 

Corsi di perfezionamento erogati in convenzione con e 

richieste avanzate dalla Associazione Mnemosine; 

6 Nomine/rinnovi cultori della materia; 

7 
Determinazioni in ordine alle procedure di valutazione 

comparativa in atto relative al personale docente; 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazione in ordine alla nomina del Coordinatore  dei 

Corsi di perfezionamento erogati in convenzione con e 

richieste avanzate dalla Associazione Mnemosine. 

 

 

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; 

il prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

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

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

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

il prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

Sono assenti giustificati La prof.ssa Simona TOTAFORTI - 

Rappresentante dei Professori,  la dott.ssa Elisa 
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VERMIGLIO – Rappresentante ricercatori, e il 

Sig. Fabio LANUCARA – Rappresentante degli 

Studenti. 

Sono assenti il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentanti dei Professori;  

il Sig. Rosario PALERMO – Rappresentante degli 

Studenti. 

 

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: 

- Risultanze dell’incontro di presentazione delle Linee Generali di indirizzo 

per la programmazione delle Università 2016-2018, che ha avuto luogo a 

Roma il 2 novembre p.v. e al quale hanno preso 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);  

- Comunicazioni del Direttore del Centro Medalics in merito alla 

realizzazione della collana “Digital Future of Business Technology 

Organizations” edita dalla casa editrice Springer; 

- Emanazione del D.M. n°987 12 dicembre 2016 riguardante 

l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di studio; 

- Proposta avanzata dal Prof. Lamberti Castronuovo per una laurea honoris 

causa al Maestro Orafo Gerardo Sacco; 

- Informazioni sulle disposizioni finanziare che intenderebbe adottare la 

Regione Calabria nei confronti dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”; 

- Seminario del Prof. Gaspari che si terrà in data odierna presso la Scuola 

interpreti e traduttori di Catona; 

- Numerose iniziative culturali che a breve si terranno presso l’Ateneo; 

- Presentazione del programma Pitagora Mundus 2016/2017 nella Sala della 

Protomoteca di Roma il 19 dicembre 2016; 

- Istituzione del “Comitato di Pilotaggio” per i programmi Esse 3 in cui il 

Rettore medesimo è stato inserito alla pari degli altri tre Rettori delle 

Università calabresi. 

 

 Il Consiglio prende atto all’unanimità delle comunicazioni effettuate dal Rettore. 
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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 “Progettazione, Gestione e Sviluppo degli 

Interventi di Servizio Sociale” (Pro.Ge.S.S.), proponente il Prof. Antonio 

Antonuccio: corso realizzato  in convenzione con l’associazione ARDEA “Studio 

Formazione e Lavoro” ed il MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee; 

b) convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA) che comporta anche la possibilità di 

utilizzare una ricercatrice, indicata nella convenzione, per la realizzazione di un 

progetto di ricerca ed un congruo supporto alla didattica; 

c) convenzione tra l’Ateneo e la Regione Calabria per la realizzazione di azioni di 

formazione per gli Emigrati Calabresi; 

d) programma di studio e formazione a.s. 2016/2017 “La dimensione affettiva e la 

relazione educativa secondo il pensiero pedagogico di don Lorenzo Milani” 

dell’Associazione As.Pe.L. sezione di Reggio Calabria; 

e) richiesta di attivazione di un Seminario in grafologia e concessione di crediti 

formativi richiesta dall’Associazione ARDEA; 

f) proposta da parte della Prof.ssa Tarsia di partecipazione degli studenti al seminario 

dal titolo The Nordic welfare model and its recent evolution: care services for 

older people, da tenersi il 29 novembre presso l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e riconoscimento di 1 cfu; 

g) proposta dell’IACP – Istituto per l’approccio centrato sulla persona, Seminario 

informativo di 3 ore e percorso formativo di 5 incontri su “L’operatore sociale e la 

promozione della salute”. 

 

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 dal punto di vista didattico/scientifico ed 

in relazione al contenuto previa revisione dei settori scientifico disciplinari attribuiti 

agli insegnamenti;  

riguardo alle proposte b), f) e g), parere favorevole in relazione al contenuto delle 

proposte;  

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

ferma restando la necessità di integrarla al più presto con l’indicazione del 
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completamento del Comitato Scientifico e del profilo dei singoli docenti, esprimendo 

al contempo la richiesta del coinvolgimento dei docenti interni disponibili;  

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

riguardo alla proposta e), di esprime parere favorevole all’iniziativa senza però 

attribuzione di crediti formativi trattandosi di una presentazione del seminario stesso;  

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

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

 

 

3 Indicatori Programmazione triennale 2016-2018. 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi il quale illustra le azioni intraprese necessarie 

per il soddisfacimento degli indicatori del punto in oggetto. 

Il Prof. Gelosi, informa che da quest’anno e per il prossimo biennio, l’attribuzione 

dell’FFO alle Università sia statali che non, si effettuerà in base al raggiungimento di alcuni 

obiettivi indicati nel DM 635. Nelle settimane scorse, nell’ambito della riflessione del 

Gruppo di riesame (riunitosi ai fini dell’Ava) sono stati verificati gli indicatori che risultano 

avere un margine di miglioramento e sui quali è possibile prendere un impegno ai fini della 

verifica dei risultati ottenuti nel corso del prossimo biennio. Al termine di un’approfondita 

ricognizione sulle reali opportunità offerte dai diversi indicatori, il Direttore Gelosi propone 

che vengano adottati dal Consiglio Accademico quelli di cui agli obiettivi: 

 

A) Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 

– 2015 su azioni strategiche per il sistema. 

Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di 

studi al fine della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel 

mercato del lavoro: indicatore 1. Proporzione di studenti che si iscrivono al secondo anno 

della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico avendo acquisito almeno 40 cfu 

in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a. a. precedente (sulla base dei dati in allegato). 

 

B) Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche. 

Azione a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca: indicatore 1.a 

Percentuale dei giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica 

- postazioni informatiche. 

 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, esprime all’unanimità parere 

positivo a riguardo sollecitando che, sulla base degli indicatori  come sopra individuati 

vengano inoltrati per mezzo dell’apposita piattaforma ministeriale i correlati progetti ad 

integrazione del piano strategico pluriennale. 
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4 Ratifica atti e decreti. 

 

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

all’accordo di partenariato (acquisito agli atti) per il supporto delle attività didattiche di 

Mediatore linguistico all’Istituto Comprensivo Statale “Radice-Alighieri” (protocollo 

042.16 del 18 novembre 2016). 

Il Rettore comunica altresì che in data 2 dicembre, su richiesta della Prof.ssa Porta, è 

stato ospitato un evento organizzato con il Gruppo Lend e l’Istituto Cervantes di Napoli per 

arricchire il percorso formativo degli studenti in relazione alla conoscenza delle lingue 

straniere erogate dall’Università con la concessione di un credito formativo. 

Il Rettore chiede al Consiglio di ratificare l’avvenuta concessione di un cfu per la 

partecipazione degli studenti al Convegno “Il sistema delle aree protette: criticità e 

prospettive di crescita” tenuto a Palazzo Campanella il 14 e 15 dicembre u.s. 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio ratifica quanto 

sopra esposto dal Magnifico. 

 

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

discussione del punto 1 aggiuntivo all’ordine del giorno al punto 5. 

 

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

 

 

1 odg 

aggiuntivo 

Esame del Bilancio Preventivo dell’Università e conseguenti 

determinazioni. 

 

 Il Rettore illustra il Bilancio Preventivo dell’Università. 

 Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità dà parere positivo 

sul Bilancio Preventivo così come illustrato dal rettore ed acquisito agli atti. 

 

Alle ore 13,00 escono i ricercatori e i rappresentanti del “Ce.S.A.S.S.”, degli Studenti  

e dei collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

 

5 

Determinazione in ordine alla nomina del Coordinatore  dei Corsi di 

perfezionamento erogati in convenzione con e richieste avanzate dalla 

Associazione Mnemosine. 
 

Il Consiglio esamina una richiesta avanzata dall’Associazione Mnemosine di poter 

attivare un’ulteriore sede per lo per lo svolgimento dell’attività didattica decentrata dei 

Corsi di Laurea e dei Corsi singoli, presso la sede regionale dell’Associazione stessa sita a 

Santa Margherita di Belice (AG). 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio all’unanimità delibera di 

approvare la richiesta avanzata.   
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Il Consiglio Accademico procede poi al rinnovo della designazione del Coordinatore 

dei Corsi gestiti dall’Associazione Menmosine e patrocinati dall’Università nella persona 

del Prof. Domenico Trischitta. 

 Si passa quindi all’esame del prossimo punto all’ordine del giorno. 

 

 

6 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. Gianclaudio Festa (Contabilità degli enti locali e contrattualistica 

pubblica – LM87) per il Dott. Biondino Mercuri (nuova nomina); 

2) Prof. Roberto Mavilia (Scienza delle Finanze – L39) per il Dott. Sergio 

Mazzù (nuova nomina e contestuale sostituzione del precedente cultore 

nominato); 

 

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 1 e 2; 

- di revocare la nomina di Cultore della materia in Scienza delle Finanze – L39 al 

Dott. Guerino Bovalino nominato con verbale n°15 del 10 ottobre 2016. 

 

 

7 
Determinazioni in ordine alle procedure di valutazione comparativa in 

atto relative al personale docente. 

 

Il Consiglio viene informato dal Rettore che le procedure sono ancora in corso, e 

quindi si rinvia la trattazione di questo argomento ad una prossima riunione. 

 Con l’occasione il Direttore del Dipartimento relaziona sull’esame svolto nella 

riunione del Consiglio di Dipartimento del programma relativo al fabbisogno di personale 

docente acquisito agli atti e su cui il Consiglio Accademico esprime parere positivo 

all’unanimità. 

 

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

seduta si conclude alle ore 13.30, 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 

   

 


