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Verbale n. 24 del 26 maggio 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 26 maggio 2017, alle ore 13:10, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito 

avviso del 24 maggio 2017, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Determinazioni relative al Regolamento dei Dottorati di 

ricerca; 

3 

Approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di 

ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated 

Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity 

Inclusion and Social Innovation for Development”; 

4 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi; 

5 
Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di 

Laurea; 

6 Determinazioni in ordine al Piano della Qualità. 

 

Sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore) e: 

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori; 

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

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

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento, la prof.ssa Simona TOTAFORTI – 

Rappresentante dei Professori, il prof. Federico 

GASPARI – Direttore del “C.L.A.D.A.” e il dott. 

Roberto MAVILIA – Direttore del Centro di 

Ricerca “MEDAlics”. 

Sono assenti giustificati: la dott.ssa Elisa VERMIGLIO – Rappresentante 

dei ricercatori 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. 
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Sono altresì presenti le dipendenti Valentina Rotilio e Chiara Versace, 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 comunica al Consiglio che è pervenuta la documentazione relativa ad un 

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione bandito dal MIUR e 

finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In considerazione delle finalità 

dell’Avviso, che prevede tra gli obiettivi formativi anche l’istituzione di laboratori 

linguistici  di Lingua italiana come seconda lingua (L2), si auspica la partecipazione 

dell’Ateneo come eventuale partner di istituzioni scolastiche ed educative statali 

partecipanti.  

Il Rettore comunica inoltre che sono pervenute, da parte della prof.ssa Maria Silvia 

Rati, due richieste di nulla osta, l’una relativa allo svolgimento di una consulenza 

professionale in ordine al progetto denominato “Nel mezzo del cammin di nostra scuola” su 

incarico della Società Dante Alighieri Onlus, l’altra inerente allo svolgimento di una 

docenza di 6 ore al Master di II livello in “Etica delle risorse umane e politiche formative” 

presso l’Università degli Studi di Messina. Il Rettore, visto il parere favorevole già espresso 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna in merito alle suddette richieste, 

comunica di aver autorizzato lo svolgimento delle relative attività. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore.  

 

2 Determinazioni relative al Regolamento dei Dottorati di ricerca 

 

Il Rettore sottopone all’esame del Consiglio la bozza del “Regolamento dottorati di 

ricerca” (Allegato 1). 

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

quanto in proposito deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare detto Regolamento nel testo allegato, disponendo che venga pubblicato 

in sostituzione della sua precedente versione.  
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3 

Approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di ricerca in 

“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, 

Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for 

Development” 

 

Il Rettore cede la parola al prof. Siclari, il quale illustra al Consiglio Accademico la 

proposta di istituzione del Dottorato (acquisita agli atti) di cui al presente punto. 

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 approvare la proposta del Dipartimento di istituzione presso l’Ateneo del Dottorato 

di ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development”, dando 

mandato agli Uffici competenti di porre in essere le procedure di accreditamento 

ministeriale. 

 

 

4 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi 

 

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

pervenute (acquisite agli atti): 

a) Proposta di collaborazione, da parte dell’Associazione DoMino con sede a 

Marina di Caulonia (RC), con lo Sportello Pari opportunità dell’Ateneo, al fine di 

promuovere iniziative volte a diffondere la cultura della non-violenza; 

b) proposta per lo svolgimento, presso l’Ateneo, di un convegno dal titolo 

“Società, diritto, crimine”, organizzato dal prof. Pasquale Romeo, con richiesta di 

assegnazione di CFU. 

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

Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte suddette. 

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 proposte di cui alle lettere a) e b), per 

quanto di propria competenza e di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento per ciò che attiene all’attribuzione di 0,50 CFU. 

 

 Si procede quindi all’inversione dei punti all’O.d.G., anteponendo la trattazione del 

punto 6 a quella del punto 5. 
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Il Rettore cede la parola al prof. Zumbo, il quale illustra il Piano della Qualità 

elaborato dal Presidio della Qualità e approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

odierna. 

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

quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Piano della Qualità nel testo allegato (Allegato 2), disponendo che 

venga pubblicato in sostituzione della sua precedente versione.  

 

Alle ore 14:25 il prof. Vincenzo Crupi, Direttore del “Ce.S.A.S.S.” e, per via 

telematica, il Dott. Roberto Mavilia, Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”, 

approvano i punti all’O.d.G. fin qui trattati e abbandonano la seduta.  

Si passa quindi alla trattazione del punto 5 all’O.d.G.  

 

 

 

 

 

Il Rettore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 00565 del 15 maggio 2017, il 

prof. Ezzat Hassan ha comunicato l’impossibilità da parte sua a svolgere, nell’a.a. 

2017/2018, gli insegnamenti di Letteratura Araba 2 nei Corsi di Laurea L-39 ed LM-87 e di 

Traduzione Araba 2 nel Corso di Laurea LM-94.   

Il Consiglio Accademico prende atto della nota inoltrata dal prof. Ezzat Hassan, 

recependo il deliberato del Consiglio di Dipartimento. Rileva comunque che a tutt’oggi 

nessun bando è stato emanato relativamente all’affidamento degli insegnamenti ivi citati. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, cogliendo l’occasione della 

comunicazione presentata dal prof. Ezzat Hassan e recependo anche quanto deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, invita la Commissione Paritetica ad 

effettuare gli adempimenti propedeutici all’avvio delle procedure necessarie 

all’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo a.a. 2017/2018. 

 

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 14:40, 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 

   

 

6 Determinazioni in ordine al Piano della Qualità 

5 Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di Laurea 


