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Verbale n. 18 del 23 dicembre 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 23 dicembre 2016, alle ore 11,00, presso i locali del Rettorato 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato 

con apposito avviso del 19 dicembre 2016 e successivo avviso del 21 dicembre 2016, il 

Consiglio Accademico, in forma ristretta composta solo dai Professori di I e II fascia, per 

esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 

Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei 

settori scientifici disciplinari M-PSI/05 Psicologia Sociale 

e SECS-P/02 Politica Economica; 

3 

Proposta dei membri delle Commissioni per i concorsi 

per ricercatore a t.d. in SPS/07 - Sociologia Generale e L-

LIN/06 - Lingua e Letterature Ispano-Americane; 

4 Ratifica atti e decreti; 

1 odg 
aggiuntivo 

Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi. 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

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

 

Sono presenti, collegati per 

via telematica: 

 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del Dipartimento; 

la prof.ssa Simona TOTAFORTI – Rappresentante 

professori; il prof. Federico GASPARI – Direttore del 

CLADA. 

 

Risultano assenti giustificati: 

 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

professori e il rag. Alessandro ZOCCALI - Direttore 

Generale ff. 

 

È altresì presente la dipendente Valentina Rotilio, in quanto istruttrice delle pratiche 

inerenti al Consiglio; è assente giustificato il dipendente Antonio Casciano, responsabile 

dell’Offerta Formativa.  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Domenico Siclari. 

 

Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Comunicazioni del Presidente 

 

Facendo seguito a quanto anticipato nella precedente adunanza del 15 dicembre u.s., 

il Rettore comunica che, quanto alla serie degli eventi culturali progettati per degnamente 

celebrare la ricorrenza del decennale del riconoscimento legale dell’Università, è già in 

grado di informare che hanno preannunciato la loro disponibilità il Vice-Presidente della 

Corte Costituzionale, Consigliere Aldo Carosi, nella seconda metà di febbraio, il Prof. 

Giuseppe dalla Torre, Presidente del Tribunale della Città del vaticano il 9 di marzo, il Prof. 

Franco cardini il 27 di marzo, il Prof. Franco Gaetano Scoca nella seconda metà di aprile; 

hanno inoltre manifestato la loro disponibilità i rappresentanti della Comunità di 

Sant’Egidio, della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo e dell’Accademia dei 

Lincei, per date ancora da precisare. Infine il Rettore informa di avere inviato, a nome suo 

personale e delle componenti tutte dell’Università, un messaggio di felicitazioni al neo-

Ministro dell’Interno Marco Minniti. 

 

2 

Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori 

scientifici disciplinari M-PSI/05 Psicologia Sociale e SECS-P/02 Politica 

Economica; 

 

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 23 dicembre 2016 in merito alla chiamata dei ricercatori a t.d. 

nei settori scientifici disciplinari M-PSI/05 Psicologia Sociale e SECS-P/02 Politica 

Economica. 

Il Consiglio Accademico, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, dopo ampia e approfondita discussione, unanimemente 

 

DELIBERA 

 

la chiamata dei vincitori dei concorsi per ricercatori a t.d. nei settori scientifici 

disciplinari M-PSI/05 Psicologia Sociale e SECS-P/02 Politica Economica, incaricando gli 

Uffici competenti di procedere agli adempimenti dovuti in tempo utile per assicurare la 

continuità nella copertura dei correlati insegnamenti. A tal fine, se necessario, si procederà a 

sottoporre a ratifica del CdA, per quanto di competenza, gli atti nel frattempo perfezionati. 

 

 

3 

Proposta dei membri delle Commissioni per i concorsi per ricercatore a 

t.d. in SPS/07 - Sociologia Generale e L-LIN/06 - Lingua e Letterature 

Ispano-Americane 
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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 punto 3 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 del 23 dicembre 2016, 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 

14/C1, Sociologia Generale, profilo richiesto S.S.D. SPS/07, i proff.: ANTONIO 

FASANELLA, P.O. dell’Università di Roma “Sapienza”; CARLO GELOSI, P.A. 

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

TUSINI, Ricercatrice confermata dell’Università per Stranieri di Perugia. 

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

10/I1, Lingue, letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane, profilo richiesto 

S.S.D. L-LIN/06, i proff.:  GIOVANNA SCOCOZZA, P.A. dell’Università per 

Stranieri di Perugia; ALESSIA CASSANI, P.A. dell’Università di Padova; 

MARCELLA TRAMBAIOLI, Ricercatrice confermata dell’Università Piemonte 

Orientale. 

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

Rettorale da pubblicare sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

4 Ratifica atti e decreti 

 

Non vi sono atti o decreti da sottoporre a ratifica. 

 

1 odg 
aggiuntivo 

Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 

Il Rettore informa il Consiglio della richiesta di valutazione di una convenzione tra 

l’Università e l’ISMED GROUP Organismo di mediazione e Ente di formazione accreditato 
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dal Ministero di Giustizia (allegato 1). All’attenzione del Consiglio vi è anche il progetto 

relativo a due iniziative formative (allegato 2): 

a) Mediazione Civile e Commerciale e Arbitrato; 

b) Gestione della crisi da sovraindebitamento. 

 

Il Consiglio, esaminato il parere espresso in merito dal Consiglio di Dipartimento 

nell’adunanza del 23 dicembre 2016, dopo ampio dibattito all’unanimità esprime parere 

favorevole alla stipula della Convenzione. Per quanto concerne le due iniziative formative, 

esprime per entrambe parere favorevole, ribadendo al contempo la richiesta formulata dal 

Consiglio di Dipartimento del coinvolgimento dei docenti interni disponibili. Avendo 

constatato che si tratta di corsi impartiti con modalità in presenza, anche nella giornata di 

sabato, il Consiglio invita l’ente proponente a farsi carico degli oneri relativi all’apertura e 

alla custodia dei locali dell’Università in detta giornata o di apprestare una sede diversa per 

lo svolgimento delle lezioni.  

 

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

Componenti collegati per via telematica e dei presenti, la seduta si conclude alle ore 11,50, 

dopo avere redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 

Prof. Domenico Siclari Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


