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Verbale n. 19 del 25 gennaio 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 25 gennaio 2017, alle ore 12,30 (ritardo dovuto al prolungarsi dei lavori del 

Consiglio di Dipartimento), presso i locali del Rettorato dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con appositi avvisi del 16 gennaio 

2017 e successivo avviso del 20 gennaio 2017, il Consiglio Accademico, per esaminare e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 

Approvazione Protocollo esecutivo per il rilascio del 

titolo di studio congiunto con l’Università degli Studi di 

Messina in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri (LM-

39); 

3 
Determinazioni in ordine agli atti della Commissione 

Paritetica; 

4 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

5 Proposta cultori della materia; 

6 Ratifica atti e decreti; 

7 

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

settori scientifici disciplinari L-LIN/06 Lingua e 

Letterature Ispano-Americane e SPS/07 Sociologia 

Generale (riservata ai soli docenti di I e II fascia); 

1 odg 

aggiuntivo 

Proposta rinnovo assegno di ricerca per l’SSD SECS-

P/12 avanzata dal Centro di ricerca MEDAlics; 

2 odg 

aggiuntivo 

Relazione trimestrale sulle attività della Dott.ssa Aurora 

Vesto (riservato ai soli Proff.ri di I e II fascia). 

 

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. Domenico SICLARI Direttore del Centro “Silvestri”; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei ricercatori; 

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

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

La prof.ssa Simona TOTAFORTI e il Prof. 

Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentanti dei 
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Professor, il prof. Federico GASPARI – Direttore 

del “C.L.A.D.A.”; 

Sono assenti giustificati: il dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics” e il prof. Paolo MINUTO 

– Rappresentante collaboratori ed esperti 

linguistici della “Scuola”; 

Sono assenti: il sig. Fabio LANUCARA ed il sig. Rosario 

PALERMO, Rappresentanti 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 merito all’approvazione della richiesta avanzata 

dalla Dott.ssa Angela Spanti, relativa al progetto “Creazione di un prototipo di Cartella 

Clinica Elettronica per Migranti” (allegata agli atti), che prevede lo svolgimento di n. 10 

mesi di attività di ricerca presso l’Ateneo, finalizzata alla partecipazione al premio “L’Oréal 

Italia per le Donne e la Scienza” istituito da L’Oréal Italia, con la collaborazione della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. 

Il Rettore informa altresì che il Dott. Roberto Mavilia, Direttore del Centro di 

Ricerca MEDAlics, sta procedendo negli adempimenti previsti per l’attivazione del 

Dottorato di ricerca internazionale ed innovativo cui si è discusso nelle precedenti adunanze, 

e sta provvedendo a predisporre la proposta di partecipazione alla Call prevista dal bando 

AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) i cui dettagli saranno comunicati a suo 

tempo. 

Comunica inoltre che il MiUR ha disposto lo stanziamento del Fondo di 

Funzionamento Ordinario (FFO) per le Università non statali, e che l’Ateneo è stato invitato 

a presentare un’istanza per partecipare ad una premialità relativa alla presentazione di 

progetti che abbiano una valenza straordinaria in ordine alla ricerca e alla 

internazionalizzazione. A tal fine il Rettore concorda con i Docenti interessati a saggiare 

l’opportunità di un progetto da presentare, ai sensi dell’art. 5 D.M. 999/2016, entro il 10 di 

febbraio, avente ad oggetto le tematiche relative all’alta formazione dei migranti. 

Il Rettore infine comunica quanto sollecitato sia al Consiglio Accademico che al 

Consiglio di Dipartimento dal Prof. Loprevite in ordine alle nuove linee guida di 

accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di studio. Anche sulla base di quanto riferito 

dai Coordinatori dei Corsi e dei Centri di studio, il Rettore confida che il lavoro già 

intrapreso relativamente a questi argomenti venga continuato così da potere riferire in una 

prossima occasione di incontro di tutti i Responsabili e anche dei Componenti del Nucleo di 
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Valutazione, della Commissione Paritetica e del Presidio di qualità per fare il punto e 

coordinarsi in vista delle prossime visite dell’ANVUR. Al riguardo il Rettore aggiunge di 

essere stato invitato dalla Presidenza dell’ANVUR a partecipare giorno 21 febbraio p.v. per 

il Rapporto che la stessa Presidenza farà a proposito della VQR periodo 2011-2014. Anche 

a tale proposito il Rettore raccomanda che ci sia il massimo impegno nella produzione 

scientifica con l’obbiettivo di perseguire livelli qualitativi sempre più elevati. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore esprimendo unanime 

compiacimento per il coinvolgimento dell’Ateneo nelle iniziative prima esposte. 

 

 

2 

Approvazione Protocollo esecutivo per il rilascio del titolo di studio 

congiunto con l’Università degli Studi di Messina in Lingua e Cultura 

Italiane per Stranieri (LM-39) 

 

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico la convenzione avente ad oggetto quanto 

riferito nell’ordine del giorno in discussione (allegato 1). 

Il Consiglio Accademico, dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto conto del 

parere favorevole espresso nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento tenuta in data 

odierna, unanimemente 

DELIBERA 

 

di approvare la convenzione in oggetto. 

 

 

 

3 Determinazioni in ordine agli atti della Commissione Paritetica 

 

Il Rettore cede la parola al prof. Gelosi il quale illustra la relazione annuale della 

Commissione Paritetica per l’a.a. 2015/2016 e le determinazioni assunte dal Consiglio di 

Dipartimento nell’adunanza odierna al riguardo. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico delibera 

all’unanimità di approvare la suddetta Relazione, per quanto di propria competenza, 

ribadendo quanto nella stessa sottolineato sull’ormai avvenuto avvio della procedura on-line 

per la raccolta delle valutazioni dei questionari anonimi degli studenti. 

 

 

 

4 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale comunica che da parte 

del Dirigente Scolastico dell’Istituto Gullì è pervenuta una lettera di invito per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Nella lettera viene richiesta la 
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disponibilità a manifestare la volontà di aderire alla realizzazione del percorso di alternanza 

presso la nostra sede e secondo le modalità da concordare, per un periodo non inferiore a 20 

ore. Insieme a tale richiesta è stata inviata una bozza di Convenzione che ricalca quella già 

sottoscritta con l’Ateneo per lo scorso anno scolastico. 

Il Consiglio dopo ampia discussione esprime  all’unanimità parere favorevole. 

 

Il Rettore, con riferimento al Protocollo d’intesa tra l’Istituto Gullì e l’Università, 

informa che la medesima istituzione scolastica propone un ulteriore Protocollo d’intesa 

Scuola-Università sul tema “Insegnamento, apprendimento e ricerca: nuovi approcci 

didattici tra Scuola e Università”. In proposito, prende la parola la Dott.ssa Vermiglio che 

ne illustra i contenuti.  

Il Consiglio dopo ampia discussione uniformandosi a quanto già deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento, esprime unanimemente parere favorevole e indica come Docente 

di riferimento dell’Ateneo, per la messa in atto del protocollo in discussione, la Dott.ssa 

Vermiglio. 

 

Il Rettore comunica, inoltre, che è pervenuta la proposta da parte della Leonida 

Edizioni, di attivazione di un corso di approfondimento per redattore di casa editrice e che 

questa iniziativa rappresenta la seconda edizione, dopo quella tenutasi l’anno scorso e ne 

illustra i contenuti. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, esprime, come già il Consiglio di 

Dipartimento, parere favorevole anche a questa proposta. 

 

Il Rettore aggiunge che il Pro-Rettore vicario insieme con i Prof.ri Crupi e Minuto 

stanno apprestando un dossier relativo ai Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri ed ai 

rapporti con i promotori e gli enti partner per le attestazioni e le certificazioni a distanza, 

nonché per la eventuale integrazione e ristrutturazione del sito web dell’Università nella 

parte relativa ai corsi suddetti. Il Rettore quindi ritiene opportuno, prima di affrontare questo 

argomento, di attendere che detta attività di raccolta dati e di verifiche sia portata a 

compimento e venga sottoposta all’esame del Consiglio. 

 

 

 

5 Proposta cultori della materia 

 

Il Consiglio esamina la richiesta di nomina di cultore della materia per l’a.a. 

2016/2017, avanzata dal Prof. Valerio De Cesaris a favore del Dott. Marco Papasidero per 

l’insegnamento di Storia delle Religioni. 

Il Consiglio Accademico, preso atto di quanto già deliberato in merito dal Consiglio 

di Dipartimento e verificato che la richiesta avanzata ottempera 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 di accogliere la richiesta di nomina a Cultore della Materia suddetta del Dott. 

Marco Papasidero.  
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6 Ratifica atti e decreti 

 

 Il Rettore riferisce che non vi sono da sottoporre al Consiglio ratifiche di atti e decreti 

 

 

Alle ore 13,40 si allontanano la Ricercatrice e il Direttore del “Ce.S.A.S.S.”. 

 

 

 

7 

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

scientifici disciplinari L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-

Americane e SPS/07 Sociologia Generale (riservata ai soli docenti di I e 

II fascia) 

 

Il Consiglio Accademico prende atto di quanto deliberato dall’odierno Consiglio di 

Dipartimento, nella cui adunanza il Prof. Gelosi ha informato che con la pubblicazione 

avvenuta dei Decreti Rettorali n. 2 e n. 3 del 2017 si sono concluse le procedure di cui ai 

bandi per ricercatore a t.d. rispettivamente nei settori scientifici disciplinari L-LIN/06 

Lingua e letterature Ispano-Americane e SPS/07 Sociologia Generale, con l’approvazione 

degli atti. Il Consiglio di Dipartimento ne ha preso atto, rilevando altresì, per quanto 

riguarda la procedura comparativa per il SSD L-LIN/06, che la candidata De Sarlo Giulia, 

dichiarata vincitrice nella procedura suddetta ed invitata dall’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 10 comma 2 lettera d) del Bando, ad esercitare l’opzione per l’incarico relativo alla 

procedura per cui era stata dichiarata vincitrice, non ha esercitato detta opzione e anzi ha 

fatto pervenire per mezzo PEC in data 24 gennaio u.s. una formale rinuncia. 

Tutto ciò considerato, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento ha 

deliberato di proporre agli Organi competenti la nomina a ricercatore a t.d. per il SSD L-

LIN/06 della candidata seconda nella graduatoria, approvata con D.R. n. 2 del 23 gennaio 

2017, ossia la Dott.ssa Porta Adriana Mabel. 

Il Consiglio Accademico, uniformandosi a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, propone a sua volta all’unanimità la nomina a Ricercatore a tempo 

determinato per il SSD L-LIN/06 della Dott.ssa Porta Adriana Mabel. 

Per quanto riguarda la valutazione comparativa per il SSD SPS/07, avendo il 

Consiglio di Dipartimento, sempre in data odierna, proposto la nomina della candidata 

dichiarata vincitrice ossia la Dott.ssa Cutini Rita, il Consiglio Accademico a sua volta 

all’unanimità, uniformandosi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, propone la 

nomina della Dott.ssa Cutini Rita a Ricercatore a tempo determinato per il SSD SPS/07. 
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1 odg 
aggiuntivo 

Proposta rinnovo assegno di ricerca per l’SSD SECS-P/12 

avanzata dal Centro di ricerca MEDAlics 

 

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

Perta (allegata agli atti), assegnista nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 – Storia 

economica (“History and Economy of the Mediterranean Area – Storia ed Economia 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. 

 

 

2 odg 
aggiuntivo 

Relazione trimestrale sulle attività della Dott.ssa Aurora Vesto 

(riservato ai soli Proff.ri di I e II fascia) 

 

Il Consiglio, recependo il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento (punto 2 

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

approva detta relazione all’unanimità. 

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

dei Componenti collegati per via telematica, la seduta si conclude alle ore 14.45, 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 

   

 


