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Verbale n. 21 del 22 marzo 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 22 marzo 2017, alle ore 12:45 (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 15 marzo 2017, 

e del 17 marzo 2017, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Determinazioni relative alle Tesi di Laurea; 

3 

Istituzione sessione estiva anticipata riservata ai corsi 

singoli; 

4 
Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

5 
Nomine/rinnovi cultori della materia; 

6 

Determinazioni in merito alla compilazione delle schede 

SUA; 

7 

Determinazioni in merito al Progetto strategico Alta 

Formazione Regione Calabria; 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta. 

 

 

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

Sono assenti giustificati: il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori, il prof. Roberto 

MAVILIA – Direttore del Centro di Ricerca 
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“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 le dipendenti Santina Barreca, Federica Chilà 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 ai seguenti punti: 

a) incontro con l’Istituto Magistrale “T. Gullì” in data venerdì 24/03/2017, in cui 

sono stati presentati i nuovi programmi di collaborazione per l’orientamento e i 

tirocini;  

b) proposta sull’illustrazione del programma “Eurosaggi” cui ha collaborato il 

Prof. Dastoli; 

c) adesione dell’Ateneo all’iniziativa Apenet-Terza Missione (incontri sul Public 

Engagement) cui parteciperà il Prof. Loprevite che si svolgerà a Torino giorno 26 

maggio p.v; 

d) attività da porre in essere in vista dell’ispezione ANVUR, per la quale si rinvia 

a quanto discusso e deliberato in Consiglio di Dipartimento. Viene richiamata 

l’attenzione dei docenti che si occupano della Terza Missione, in particolare del 

Prof. Salvatore Loprevite e del Prof. Antonio Del Pozzo, in ordine ad una 

pubblicazione apparsa sul Sole 24 Ore il 19 marzo u.s.; 

e) intervista pubblicata sul blog “linguaenauti” in cui il prof. Federico Gaspari ha 

illustrato le attività inerenti il Corso di laurea magistrale LM-94; 

f) presentazione del libro “Islam e cultura giuridica”, in data 27/03/2017 

introdotto dal Pro-Rettore Prof. Zumbo: volume curato dal Centro di Ricerca “E. 

Silvestri” dell’Ateneo;  

g) cerimonia di inaugurazione, avvenuta giovedì 16 marzo u.s. presso la sede 

della Comunità di Sant’Egidio, del Corso di laurea e del corso di Alta formazione 

per Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa, alla presenza del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, Senatrice 

Valeria Fedeli, con cui il Rettore ha avuto un utile scambio di informazioni sulle 

attività e iniziative dell’Università, riscontrando una particolare attenzione del 

Ministro per la nostra Università; 
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h) presa di servizio della Dott.ssa Quattrone Giuliana, in qualità di “Ricercatore 

assegnato”, a seguito di apposito accordo con il CNR, la quale potrà svolgere 

attività integrative della didattica per gli insegnamenti impartiti nell’ambito 

disciplinare della Sociologia Urbana e del Territorio. Per tale Ricercatrice, gli 

uffici competenti dovranno verificare se la stessa potrà essere inserita nella banca 

dati dei ricercatori a progetto strutturati presso l’Università. 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore esprimendo unanime 

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

 

2 Determinazioni relative alle Tesi di Laurea 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore di Dipartimento, il prof. Carlo Gelosi, il quale 

illustra le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza odierna 

afferenti le tesi di Laurea e le modalità di discussione. 

 

Il Consiglio, preso atto delle determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento 

dopo ampio e approfondito dibattito, delibera all’unanimità l’approvazione di quanto 

esposto. 

 

 

3 Istituzione sessione estiva anticipata riservata ai corsi singoli 

 

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

assunte dal Consiglio di Dipartimento in merito alla proposta di istituire una anticipata 

sessione estiva d’esame, riservata esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi singoli, al fine 

di garantire loro la possibilità di acquisire l’integrazione di crediti formativi (da loro 

richiesti) necessari per l’inserimento nelle graduatorie di insegnamento.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, all’unanimità 

delibera di accogliere la proposta avanzata dal Consiglio di Dipartimento.  

 

 

4 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le seguenti proposte di progetti culturali e formativi 

(acquisite agli atti): 

 

a) richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio, di riconoscimento di 1 cfu 

per la partecipazione degli studenti al Seminario organizzato in collaborazione con  

l’Associazione “Il Cammino” sul tema della negoziazione assistita dagli avvocati nella 

separazione e divorzio. Considerando che la data del seminario era il 10 marzo, il Rettore, 



Pag. 4 di 7 

 

tenuto conto della rilevanza dell’iniziativa ha ritenuto di dover anticipare l’approvazione e il 

conferimento di 1 cfu che oggi porta a ratifica; 

b) proposta avanzata dal Gruppo Provinciale dell’ASSNAS su un ciclo di incontri 

formativi, relativi al servizio sociale, al welfare e all’accoglienza; la proposta formulata 

insieme con la richiesta di patrocinio prevede la messa a disposizione da parte 

dell’Università di un’aula per la didattica: interverranno docenti ed esperti del settore, ed è 

richiesto inoltre il riconoscimento di 2 cfu complessivi (0,5 ad evento); 

c) richiesta, da parte del Circolo Culturale Paleaghenea, di stipulare una Convenzione 

con il nostro Ateneo al fine di realizzare un corso di “Lingua Greca: lingua, traduzione e 

revisione per la comunicazione interculturale”; 

d) proposta di Convenzione, tra il Gruppo di Ricerca Pro Iure et Cultura istituito 

presso l’Università di Santiago de Compostela e il Centro Studi E. Silvestri per l’attivazione 

della rete di ricerca su “Nuove prospettive per la valorizzazione dei beni culturali”; 

e) richiesta, da parte della Prof.ssa Francesca Panuccio, del riconoscimento di cfu per 

la partecipazione di studenti alla tavola rotonda, organizzata il 25 marzo p.v. dal Lions Club 

di Reggio Calabria, e patrocinata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 

Calabria, dall’Università degli Studi Mediterranea, dalla Fondazione del Consiglio 

Nazionale Forense e dalla Camera Civile di Reggio Calabria “Antonio Campolo” per 

ricordare l’insigne Prof. Vincenzo Panuccio; 

f) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Vermiglio, per un ciclo di seminari sulla 

migrazione organizzati in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio sulla base 

dell’Accordo firmato il 22 febbraio scorso, con la richiesta del riconoscimento di 2 cfu 

complessivi (0,5 ad evento); 

g) proposte formulate da parte del Centro di ricerca MEDALics: 

g.1)  Master Universitario (di I e II livello) in BIO-EDILIZIA full time, erogato in 

collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 

Tecnologia nel Mediterraneo – centrato sulla preparazione specialistica applicata 

al sistema delle costruzioni eco-compatibili; 

g.2)   Master Universitario (di I e II livello) in MANAGEMENT AGRO-

ALIMENTARE full time, erogato in collaborazione con IRITMED – Istituto di 

Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo – con tematiche 

inerenti la preparazione manageriale applicata al sistema agro-alimentare e alle 

filiere del predetto mercato; 

g.3) Master Universitario (di I e II livello) in INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (ICT), erogato in 

collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 

Tecnologia nel Mediterraneo – finalizzato a formare figure professionali quali il 

capo progetto software e responsabili e amministratori di sistemi informativi; 

g.4) Master Universitario (di I e II livello) in LOGISTICA E TRASPORTI full 

time, in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 

Tecnologia nel Mediterraneo – incentrato alla preparazione specialistica applicata 

al sistema dei trasporti e alla distribuzione delle merci; 

g.5) Master Universitario (di I e II livello) in SCIENZE DELLA VITA full time, 

erogato in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e 

la Tecnologia nel Mediterraneo – con lo scopo di realizzare una preparazione 
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multidisciplinare nell’ambito delle scienze biologiche e alle tecnologie, i metodi e 

i modelli applicati nei diversi settori specialistici; 

g.6) Master Universitario (di I e II livello) in INTERNET OF THINGS E BIG 

DATA ANALYTICS – erogato in collaborazione con IRITMED – Istituto di 

Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo rivolto a studenti 

italiani e stranieri degli stati UE ed extra–UE;  

g.7) Master Universitario (di I e II livello) in SVILUPPO APP WEB, MOBILE E 

SOCIAL MEDIA (MASEM) in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca 

per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo –  rivolto a studenti italiani e 

stranieri degli stati UE ed extra–UE; 

g.8) Master Universitario (di I e II livello) in MANAGEMENT E 

INNOVAZIONE PER LE SMART CITY in collaborazione con IRITMED – 

Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo – rivolto a 

studenti italiani e stranieri degli stati UE ed extra–UE; 

g.9) Master Universitario (di I e II livello) in Tecnologie digitali per il TURISMO 

E I BENI CULTURALI in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per 

l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo– rivolto a studenti italiani e 

stranieri degli stati UE ed extra–UE. 

h) proposta di convenzione con la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria 

per la partecipazione degli operatori di polizia ai corsi di lingua erogati dal Centro 

linguistico CLADA. 

 

In ordine al punto 4, dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio 

Accademico delibera all’unanimità di aderire al parere espresso, per quanto di propria 

competenza, sia in termini positivi che negativi da parte del Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna e, in modo particolare, per quel che concerne le proposte di Master 

presentate dal Centro di ricerca MEDAlics, di condividere, così come deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento, la richiesta di integrazione relativa alle proposte g.3) e g.4) sulle 

quali è stato formulato un parere di massima positivo; per quanto riguarda le proposte di cui 

ai punti g.1), g.2) e g.5), uniformandosi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, il 

Consiglio Accademico esprime parere non favorevole; per quanto attiene alle proposte g.6), 

g.7), g.8) e g.9), poiché le stesse presentano delle discrepanze in relazione all’assegnazione 

dei CFU e all’indicazione del monte ore, il Consiglio Accademico unanimemente delibera 

di rinviarne la trattazione, al contempo richiedendo la revisione delle proposte stesse, anche 

al fine di adeguarle alle relative previsioni regolamentari d’Ateneo in termini di obbligo di 

frequenza. Il Consiglio, sempre all’unanimità, dà inoltre parere positivo, per quanto di 

propria competenza, in ordine alla proposta di cui alla lettera h) del punto 4. 

 

 

5 Nomine/rinnovi cultori della materia 

 

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

2016/2017 fatta pervenire dal Prof. Antonino Monorchio (Psicologia sociale – L39) per la 

Dott.ssa Sofia Ciappina (nuova nomina). 
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A tal fine il Consiglio sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea, ciascuno per quanto di 

competenza, e relativamente al Corso di laurea cui afferiscono, delibera all’unanimità di 

accogliere la richiesta di nomina. 

 

6 Determinazioni in merito alla compilazione delle schede SUA 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore di Dipartimento, Prof. Carlo Gelosi, il quale 

informa che l’attività di compilazione delle schede SUA è stata già avviata al fine di 

ottemperare alle scadenze imposte dal Ministero (26 maggio 2017). 

Il Consiglio, dopo avere preso atto dell’informativa circa la compilazione delle 

schede SUA, autorizza il Direttore di Dipartimento a procedere, come richiesto dal 

Ministero, all’attribuzione, entro il termine del 27 marzo p.v., degli assegnisti di ricerca, 

avvalendosi dei collaboratori amministrativi che hanno accesso alla banca-dati ministeriale.  

 

 

7 
Determinazioni in merito al Progetto strategico Alta Formazione 

Regione Calabria 

 

Il Rettore informa il Consiglio in merito al progetto della Regione Calabria di 

effettuare una rilevazione sui fabbisogni delle diverse Università Calabresi al fine di 

presentare, successivamente, proposte e progetti per il potenziamento infrastrutturale di 

laboratori, spazi, e servizi per la didattica, lo studio, l’accessibilità e la socialità degli 

studenti nell’alta formazione (sulla base del progetto strategico regionale 

“CalabriAltaFormazione”). 

Nello specifico il progetto riguarda: 

a) attività di scouting, progetti di ricerca (entro settembre), e spin-off (entro l’estate); 

b) dottorati, internazionalizzazione (Erasmus, Assegni di Ricerca, ecc.): a tal 

proposito si ritiene opportuno potenziare il progetto di Dottorato già presentato dal 

MEDAlics in collaborazione con altre Università straniere; 

c) attività di orientamento in entrata: si coinvolgeranno gli Uffici Scolastici Regionali 

che intendono favorire un coordinamento con le Università al fine di sensibilizzare 

gli Istituti Scolastici ad aderire a tale iniziativa; 

d) borse di studio: verrà pubblicato a breve un bando in cui sono previste borse in 

base al numero degli studenti iscritti nei vari Atenei calabresi; 

 e) interventi infrastrutturali che riguarderanno l’ammodernamento di attrezzature 

informatiche e arredi per aule didattiche, biblioteche, sale informatiche, laboratori 

linguistici. 

Il Progetto, che si sta già redigendo, con la collaborazione dell’Ing. Costantino, dovrà 

essere presentato all’inizio di aprile, per cui il Rettore invita chi avesse qualche proposta 

relativa a questo Progetto di presentarla al Direttore Amministrativo nei prossimi giorni. 
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1 odg 

aggiuntivo 
Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta. 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore di Dipartimento,  Prof. Carlo Gelosi, il quale comunica 

al Consiglio di aver ricevuto le richieste di nulla osta da parte dei seguenti docenti: 

- Prof. Gaspari, il quale chiede di essere autorizzato a tenere l’insegnamento di 

“Inglese” (28 ore di docenza) nel Corso di Laurea in Economia Aziendale (Classe L-

18) dell’Università degli Studi di Messina (sede distaccata presso l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria) nell’Anno Accademico 2017/2018; 

- Prof. Loprevite, il quale chiede di essere autorizzato a svolgere gli insegnamenti di 

“Economia aziendale” (56 ore di docenza) e di “Contabilità e bilancio” nel Corso di 

Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli Studi di Messina 

(sede distaccata presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria) nell’Anno Accademico 2017/2018; 

- Prof. Siclari, il quale chiede di essere autorizzato a svolgere l’insegnamento di 

“Diritto pubblico” nel Corso di Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) 

dell’Università degli Studi di Messina (sede distaccata presso l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria) nell’Anno Accademico 2017/2018; 

- Prof. Mavilia, il quale chiede di essere autorizzato a svolgere l’insegnamento di 

“Politica Economica” e di “Microeconomia” presso l’Università degli Studi di 

Messina. 

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 in merito alle suddette richieste di 

nulla osta. 

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

seduta si conclude alle ore 14:00, 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 

   

 


