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Verbale n. 20 del 22 febbraio 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 13:30 (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 apposito avviso del 15 febbraio 

2017, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Proposta da parte del CCL della LM-87 di conferimento 

di una Laurea honoris causa; 

3 
Proposta di Convenzione tra l’Università per Stranieri 

Dante Alighieri e la Comunità di Sant’Egidio; 

4 
Proposta di Corso di Alta Formazione per “Mediatori 

per l’Intercultura e la Coesione Sociale”; 

5 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

6 Ratifica atti e decreti; 

7 
Rettifica n. ore/CFU insegnamento Lingua Araba I (L-

39). 

 

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; 

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. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

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

Sono assenti giustificati: il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori e il prof. Roberto 

MAVILIA – Direttore del Centro di Ricerca 

“MEDAlics”. 

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

PALERMO, Rappresentanti degli studenti. 
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Sono altresì presenti le dipendenti Valentina Rotilio e Chiara Versace, in quanto 

istruttrici 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 alla pubblicazione del report “Analisi di 

contesto e basi normative per il Programma di attività di monitoraggio ambientale ed 

alimentare Centro IRC-FSH (Progetto Nutramed PON-MIUR 03PE_00078)” realizzato dal 

Centro IRC-FSH in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics e volto alla 

realizzazione di interventi diretti alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

Il Rettore dà inoltre comunicazione in merito a: 

a) Pubblicazione del Rapporto VQR 2011-2014, dal quale si evince una valutazione più 

che soddisfacente relativamente alle attività di ricerca poste in essere dall’Ateneo 

nonché una collocazione dello stesso in posizione di rilievo nella classificazione 

nazionale dei micro-Atenei, per quanto concerne le attività di terza missione; 

b) iniziative orientamento e tutorato dettagliate dalla Commissione Orientamento e 

tutorato nel verbale n. 8 del 15 febbraio 2017, acquisito agli atti; 

c) eventi culturali in calendario con la previsione di un incontro con il Vice-Presidente 

della Corte Costituzionale in data 21 aprile p.v., di un incontro con il Prof. Piero 

Cardini che si terrà il 28 aprile p.v., con il Prof. Franco Gaetano Scoca nel mese di 

maggio e con il Prof. Affinati nel periodo autunnale; 

d) la valutazione complessivamente positiva pervenuta dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire in merito alle attività relative al Programma Erasmus Plus; 

e) rilascio di attestati di conoscenza della lingua italiana per permessi di soggiorno di 

lungo periodo in merito ai quali sono pervenute ai preposti Uffici d’Ateneo delle 

comunicazioni di mancato riconoscimento di validità da parte di alcuni enti: a tal 

proposito, il Rettore comunica di aver provveduto a contattare i competenti Ministeri  

perché provvedano con tempestività alla positiva risoluzione della questione; 

f) invito alla partecipazione alla cerimonia di costituzione del 14° Battaglione 

Carabinieri “Calabria” che avrà luogo il 1° marzo p.v. a Vibo Valentia; 

g) proposta del CLADA per la stipula di una convenzione con la Scuola Allievi 

Carabinieri di Reggio Calabria per la partecipazione degli Allievi ai corsi di lingua 

proposti dal Centro linguistico;  

h) stato di avanzamento della riorganizzazione amministrativa dell’Ateneo; 

i) stato di avanzamento del Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri; 

j) richiesta, pervenuta dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 

MIUR, per l’indicazione di una rosa di nominativi di docenti e di ricercatori 

disponibili a far parte delle Commissioni per la prova finale per il conseguimento del 

diploma di mediatore linguistico nell’a.a. 2016/2017; 
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k) informativa sulle iscrizioni e immatricolazioni che confermano il trend positivo già in 

corso dall’anno precedente; 

l) informativa in merito alla possibilità di inoltrare proposte per il conferimento 

Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” con riferimento alle 

ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre p.v.; 

m) informativa su commemorazioni alvariane in relazione alle quali si auspica la 

realizzazione di eventi organizzati in città dall’Ateneo; 

n) proposta di un convegno sul tema del cyberbullismo che vedrà come relatrice la 

prof.ssa Ciappina, qualificata esperta di settore; 

o) invito pervenuto dal Rettore dell’Università degli Studi di Torino, per la 

partecipazione a un incontro relativo al public engagement. 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore esprimendo unanime 

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

 

2 
Proposta da parte del CCL della LM-87 di conferimento di una Laurea 

honoris causa 

 

Il Rettore cede la parola alla Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in 

“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea” (LM-

87), Prof.ssa Simona Totaforti, la quale illustra al Consiglio Accademico la proposta 

avanzata dal Consiglio del Corso di Laurea LM-87, e condivisa dal Consiglio di 

Dipartimento, per il conferimento della Laurea honoris causa al Prof. Andrea Riccardi. 

Il Consiglio Accademico, preso atto delle motivazioni addotte dal Consiglio in merito 

al conferimento della suddetta Laurea, fatte proprie, in una con la proposta suddetta 

(Allegato 1), dallo stesso Consiglio Accademico, dopo ampio e approfondito dibattito, 

unanimemente 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in oggetto, autorizzando il Rettore a procedere per gli 

adempimenti volti ad ottenere l’approvazione ministeriale. 

 

 

3 
Proposta di Convenzione tra l’Università per Stranieri Dante Alighieri 

e la Comunità di Sant’Egidio 

 

Il Rettore cede la parola al prof. Gelosi il quale illustra le determinazioni assunte dal 

Consiglio di Dipartimento in merito alla proposta di Convenzione tra l’Università per 

Stranieri Dante Alighieri e la Comunità di Sant’Egidio finalizzata alla promozione di 

iniziative nell’ambito del mondo universitario che rendano possibile una sempre maggiore 

divulgazione del valore del multiculturalismo, della solidarietà sociale e della inclusione 

nonché della sua traduzione in interventi concreti. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, preso atto di 

quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, 

alla stipula della suddetta Convenzione.  

 

 

4 
Proposta di Corso di Alta Formazione per “Mediatori per 

l’Intercultura e la Coesione Sociale” 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi il quale illustra la proposta di Corso di Alta 

Formazione per “Mediatori per l’Intercultura e la Coesione Sociale”: progetto formativo 

finalizzato a fornire a studenti stranieri, particolarmente interessati, specifiche conoscenze e 

competenze, nonché approfondimenti culturali in ambiti ad alto profilo professionale, 

rendendo possibile una forte connessione tra il mondo dell’istruzione e il mercato del 

lavoro, dando loro, in tal modo, una risposta concreta ai bisogni espressi di partecipazione 

attiva alla società che li ha accolti ed esercitando, di conseguenza, con maggiore 

consapevolezza i propri diritti di cittadinanza. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, preso atto di 

quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, in 

merito al Corso in oggetto. 

 

 

5 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) proposta pervenuta dal Direttore del Centro MEDAlics per costituzione di un 

Osservatorio sull’Innovazione e le Tecnologie per l’integrazione culturale e la 

coesione sociale nell’area del Mediterraneo (Medi@terraneo), in 

collaborazione con il Centro di Ricerca su Innovazione, Organizzazione e 

Strategia - CRIOS (Università Bocconi); 

b) proposta pervenuta da parte del dott. Claudio Bova, responsabile della 

Biblioteca, di un progetto da presentare entro il 28 febbraio alla Direzione 

Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT finalizzato all’acquisto 

di totem multimediali e di attrezzature informatiche connesse ad una rete 

internet interna (tra cui Totem multimediali, computer, stampanti 

multifunzione, etichette per libri, armadi per la custodia di libri); 

c) proposta pervenuta da parte di Calabria Arte relativa alla collaborazione al 

Mediterraneo Dance Festival 2017, con possibilità per gli iscritti all’Università 

di usufruire di un’agevolazione per partecipare ai workshop e ai seminari di 

danza. 

 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità delibera di 

aderire a quanto deliberato in materia dal Consiglio di Dipartimento esprimendo, per quanto 

di propria competenza: riguardo alla proposta a) parere favorevole; riguardo alla proposta b) 
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parere favorevole, a seguito delle revisioni apportate al progetto ed all’allegato nuovo 

Regolamento della Biblioteca, secondo quanto suggerito dai delegati all’uopo incaricati dal 

Consiglio di Dipartimento, ed in forza altresì del parere favorevole espresso al riguardo dal 

Direttore Scientifico della Biblioteca, prof. Antonino Zumbo; riguardo alla proposta c) 

prendendo comunque atto della valenza culturale del progetto, di richiedere al soggetto 

proponente la produzione di un programma articolato da vagliare in relazione alle finalità 

dell’Ateneo. 

 

 

6 Ratifica atti e decreti 

 

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

all’accordo di partenariato (acquisito agli atti) con Evelita – Associazione Sociale ONLUS, 

inerente all’iniziativa progettuale dal titolo “BullAPP” – relativa al Bando Adolescenza 

finanziato dall’Impresa Sociale “Con Bambini”. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

7 Rettifica n. ore/CFU insegnamento Lingua Araba I (L-39) 

 

Il Consiglio Accademico, prendendo atto che il numero corretto di CFU assegnati 

all’insegnamento Lingua e Letteratura Araba I (SSD: L-OR/12), CdS L-39, è pari a 9 

(equivalenti a n. 54 ore), così come previsto nel piano dell’offerta formativa, all’unanimità 

delibera di procedere alla rettifica di quanto, per mero errore materiale, era stato deliberato 

durante la seduta del 5 settembre u.s., disponendo che si provveda ad assegnare 9 CFU (pari 

a 54 ore) all’insegnamento in oggetto, invece che 6 CFU (pari a 36 ore) come in precedenza 

erroneamente disposto.  

  

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

seduta si conclude alle ore 15:00, 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 

   

 


