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Verbale n. 25 del 28 luglio 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 28 luglio 2017, alle ore 11:45, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 21 luglio 2017, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi; 

3 

Determinazioni in ordine a quanto deliberato dalla 

Commissione Paritetica e relative determinazioni in ordine 

al rinnovo e alla messa a bando degli insegnamenti afferenti 

all’a.a. 2017/2018; 

4 
Determinazioni in ordine a quanto deliberato dalla 

Commissione Orientamento e Tutorato; 

5 
Determinazioni in ordine a quanto deliberato dal Collegio 

Docenti; 

6 
Proposta nomina Adjunct Researcher Centro di Ricerca 

MEDAlics; 

7 

Riserva posti studenti stranieri a.a. 2017/2018 e proposta di 

nomina della Commissione per la prova di lingua italiana 

degli stranieri che intendono immatricolarsi ai Corsi di 

Laurea; 

8 
Determinazioni in merito al Regolamento per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti; 

9 

Determinazioni in merito al bando di collaborazione part-

time degli studenti all’Ufficio di Segreteria dei Corsi di 

Laurea; 

10 Ratifica atti e decreti; 

11 Relazione semestrale attività ricercatori. 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario e Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

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

la prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 
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il prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei ricercatori; 

il prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento e il prof. Stefano Salvatore SCOCA 

– Rappresentante dei Professori. 

È assente giustificato: il dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”. 

Sono assenti: i Rappresentanti degli studenti. 

 

Sono altresì presenti il dipendente Dott. Ing. Antonio Casciano, Responsabile 

dell’offerta formativa d’Ateneo e Responsabile del settore afferente alle delibere da 

assumere, e le dipendenti Sig.ra Valentina Rotilio e Dott.ssa 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 avverte il bisogno di ringraziare l’intero Corpo docente dell’Ateneo ed in 

particolare il Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo, che se ne è fatto autorevole 

interprete, per la compattezza dimostrata nel sostenere una linea di continuità e di crescita 

dell’Università, rinnovandogli piena fiducia e quindi confortandolo nella decisione di 

riprendere appieno l’esercizio delle proprie funzioni. Aggiunge che confida nella 

costituzione, nel più breve tempo possibile, del Comitato Unico di Garanzia, al fine di 

evitare, per il tramite delle attribuzioni riservate a detto Organo, il reiterarsi di situazioni tali 

da compromettere l’ordinaria ed armonica vita dell’Ateneo, cui intende dedicarsi con 

rinnovata lena ed entusiasmo. 

Il Rettore comunica al Consiglio che, in relazione alla richiesta di adesione inoltrata 

dall’Ateneo al Consorzio Interuniversitario Almalaurea (autorizzata dal C.d.A. con delibera 

del 28 aprile u.s.), è pervenuta una nota del Presidente del Consorzio con la quale si 

informava che tale richiesta è stata sottoposta a valutazione dei competenti organi al fine di 

accertare l’esistenza dei necessari requisiti. Il Rettore informa che ha prontamente risposto 

con una nota nella quale ha esposto le motivazioni comprovanti l’esistenza di tali requisiti.  

Il Rettore comunica inoltre che è pervenuta, da parte della Dott.ssa Lucia Forchino, 

Dirigente del Dipartimento n. 7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche 

Sociali della Regione Calabria, una richiesta di designazione di un esperto di comprovata 

esperienza e curricula per l’eventuale inserimento nel Comitato Scientifico del Progetto 

FAMI Com.In.3.0 – Competenze per l’Integrazione, finanziato dal Ministero dell’Interno e 

del quale la Regione Calabria è partner assieme alle Regioni Campania (capofila), Puglia, 

Basilicata, Sicilia e al Consorzio Nova Onlus. L’esperto designato in rappresentanza 
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dell’Ateneo per la partecipazione alla selezione, della quale si attende l’esito, è la prof.ssa 

Rita Cutini.  

Il Rettore informa che, come da previsioni del Regolamento del Ce.S.A.S.S. – Centro 

Studi e Assistenza Studenti Stranieri, considerato quanto deliberato dal Consiglio Direttivo 

dello stesso Centro con verbale n. 54 del  27 giugno 2017, si è provveduto alla nomina del 

nuovo Direttore del Ce.S.A.S.S. nella persona del Prof. Antonino Zumbo e del Vice-

Direttore nella persona del Prof. Paolo Minuto. Il Rettore, manifestando compiacimento per 

la nomina del nuovo Direttore e la conferma del suo Vice, porge ad entrambi un augurio di 

proficuo lavoro e ringrazia il Prof. Vincenzo Crupi, Direttore uscente del Centro, per 

l’encomiabile attività svolta alla guida del Ce.S.A.S.S., conclusa con la redazione di un 

esauriente e perspicuo rapporto sulle attività svolte e sugli indirizzi da adottare per rendere 

sempre più produttiva la realtà del Centro. Al riguardo, il Rettore invita i Componenti del 

Consiglio Accademico a prendere visione di detto rapporto nel materiale allegato per 

l’espressione del parere sul bilancio di esercizio 2016. 

Il Rettore riferisce di avere ricevuto da parte del Dott. Diego De Felice, Direttore 

Regionale INPS, il provvedimento di accreditamento dei Master Universitari in “Procedure 

e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” e in 

“Innovation and Technology Management” per l’anno accademico 2017/2018: tale 

accreditamento prevede l’erogazione di borse di studio nel numero di 10 per ciascun 

percorso formativo, per un ammontare complessivo del finanziamento pari a € 160.000. Il 

Rettore apprezza il meritorio lavoro svolto dal Direttore e dal personale del Centro di 

Ricerca MEDAlics che ha curato le pratiche di accreditamento. 

Il Rettore informa di avere ricevuto dal competente Dipartimento Regionale le Linee 

guida sulla Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori, 

finalizzate alla presentazione di piani di intervento che hanno come obiettivo la richiesta di 

finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema universitario calabrese, a valere 

sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Il Rettore auspica una fattiva adesione dell’Ateneo 

finalizzata a cogliere questa positiva e vantaggiosa opportunità per lo sviluppo della ricerca. 

Peraltro, nell’ambito suddetto, la nostra Università potrà giovarsi dell’avvenuto 

accreditamento della Scuola Internazionale di Dottorato in “Global Studies for an inclusive 

and Integrated Society: global culture, digital transformation, diversity inclusion and social 

innovation for development”, che sarà coordinato dal Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino 

Zumbo, e potrà vantare la partecipazione al Collegio dei Docenti di importanti personalità 

scientifiche a livello internazionale, fra le quali è giusto evidenziare il Prof. Bengt-Åke 

Lundvall, uno dei massimi studiosi mondiali sui temi dell’innovazione. 

Il Rettore comunica che è atteso a breve l’esito della Call prevista dal bando AMIF 

(Asylum, Migration and Integration Fund), alla quale l’Ateneo ha partecipato, su impulso 

del Dott. Roberto Mavilia, con il progetto “Over and Off-the-Wall” (OVERgrOW) che mira 

a promuovere un’immagine positiva dei flussi migratori, combattendo gli stereotipi negativi 

diffusi, e a favorire l’integrazione di migranti e rifugiati. 

Il Rettore partecipa al Consiglio la proposta, ricevuta dall’Istituto Italiano di Cultura 

a Tokyo – Ufficio culturale dell’Ambasciata d’Italia in Giappone – relativa all’inserimento 

di informazioni relative al nostro Ateneo nella “Guida allo studio in Italia” che ha 

attualmente una diffusione che copre l’intero territorio giapponese. 
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Il Rettore informa il Consiglio che, in risposta alle esigenze manifestate al 

Coordinatore, Prof. Federico Gaspari, dagli studenti del CdL LM-94, la cui didattica è in 

prevalenza impartita presso i locali messi a disposizione dalla Scuola Superiore per 

Mediatori linguistici (ex CIAPI) di Catona, ha provveduto ad inviare al Direttore della 

suddetta Scuola una proposta finalizzata a realizzare, a fronte di un equo corrispettivo 

economico, una messa a punto delle attrezzature e dei laboratori nonché una maggiore 

disponibilità delle aule. Si mira in tal modo a rendere quanto più accreditato e fruibile sotto 

tutti gli aspetti il Corso di Laurea in oggetto. 

Il Rettore comunica di avere ricevuto, dal competente Dipartimento della Regione 

Calabria, le Linee guida per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per 

l’erogazione di borse di studio A.A. 2017/2018 a valere sull’azione “Borse di Studio e 

Azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione 

del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità” del POR Calabria 2014/2020. I 

benefici messi a concorso sono destinati agli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente, regolarmente iscritti presso l’Ateneo per l’anno accademico 2017/2018. 

Il Rettore infine, comunicando l’esito positivo conseguito dal Prof. Buchignani e 

dalla Prof.ssa Vermiglio, rispettivamente per la conferma nel ruolo di Associato del primo e 

per l’abilitazione allo stesso ruolo della seconda, si congratula con i docenti suddetti per il 

lustro che ne viene all’Università. Sempre in ordine a questo aspetto, il Rettore ritiene di 

doversi felicitare con il Prof. Buchignani per essere stato incluso tra i finalisti della 

cinquantesima edizione del Premio Acqui Storia nella Sezione scientifica dello stesso. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore.  

 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali 

e formativi 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le proposte dei progetti culturali e formativi pervenute 

(acquisite agli atti) e sulle quali cede la parola al Prof. Siclari perché illustri 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 uniformarsi alle determinazioni dallo stesso Consiglio assunte nel 

corso della riunione di cui al verbale allegato (Allegato 1), tra le quali delibera di 

trasmettere al Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, le seguenti 

proposte: a) proposta da parte dell’INAIL per la stipula di un Protocollo d’intesa in materia 

di protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) proposta, da parte di IritMed e 

Medalics, per l’istituzione di un Master in Innovation and Technology Management. 
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3 

Determinazioni in ordine a quanto deliberato dalla Commissione 

Paritetica e relative determinazioni in ordine al rinnovo e alla messa a 

bando degli insegnamenti afferenti all’a.a. 2017/2018 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine a quanto deliberato dalla 

Commissione Paritetica nonché le relative determinazioni in ordine al rinnovo e alla messa 

a bando degli insegnamenti afferenti all’a.a. 2017/2018. 

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 uniformarsi a tale disposizione che si allega al presente verbale 

(Allegato 1) e, precisamente, di procedere alla emanazione dei bandi per supplenza relativi 

agli insegnamenti seguenti, deliberando altresì che, ove questi bandi andassero deserti, si 

debba senz’altro procedere alla emanazione di bandi per l’attribuzione di contratti di diritto 

privato, sempre in ordine agli insegnamenti suddetti e cioè: a) Psichiatria, b) Diritto 

comparato delle religioni, c) Diritto di famiglia e minorile, d) Lingua e letteratura araba II 

(L-39) ed e) Lingua e letteratura araba II (LM-94). 

 

 

4 
Determinazioni in ordine a quanto deliberato dalla Commissione 

Orientamento e Tutorato 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine a quanto deliberato dalla 

Commissione Orientamento e Tutorato. 

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 uniformarsi alle determinazioni dallo stesso Consiglio assunte nel 

corso della riunione di cui al verbale allegato (Allegato 1). 

 

 

 

 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine a quanto deliberato dal 

Collegio Docenti. 

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 uniformarsi alle determinazioni dallo stesso Consiglio assunte nel 

corso della riunione di cui al verbale allegato (Allegato 1), precisando che per quanto 

riguarda l’insegnamento di Storia del teatro italiano moderno e contemporaneo si registra la 

disponibilità ad assumere detto insegnamento del Prof. Paolo Minuto ed esprimendo, per 

quanto di propria competenza, parere favorevole alla emanazione del bando per 

l’assegnazione di borse di studio da destinare agli studenti iscritti al Corso di diploma di alta 

formazione per docenti di lingua italiana come lingua straniera (Allegato 2). 

 

5 Determinazioni in ordine a quanto deliberato dal Collegio Docenti 
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Il Rettore cede la parola al Prof. Siclari, il quale illustra al Consiglio Accademico le 

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine alla proposta di nomina di 

Adjunct Researcher presentata dal Centro di Ricerca MEDAlics.  

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 uniformarsi alle determinazioni dallo stesso Consiglio assunte nel 

corso della riunione di cui al verbale allegato (Allegato 1), anche sul presupposto che le 

nomine suddette non comportano oneri finanziari a carico dell’Università. 

 

 

 

 

 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine alla riserva di posti per 

studenti stranieri per l’a.a. 2017/2018 e alla proposta di nomina della Commissione per la 

prova di lingua italiana degli stranieri che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea.  

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 uniformarsi alle determinazioni dallo stesso Consiglio assunte nel 

corso della riunione di cui al verbale allegato (Allegato 1). 

 

 

 

 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in merito al Regolamento per le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti.  

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 detto Regolamento nel testo allegato (Allegato 3), disponendo che 

venga pubblicato in sostituzione della sua precedente versione. 

 

 

 

 

 

6 Proposta nomina Adjunct Researcher Centro di Ricerca MEDAlics 

7 

Riserva posti studenti stranieri a.a. 2017/2018 e proposta di nomina 

della Commissione per la prova di lingua italiana degli stranieri che 

intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea 

8 
Determinazioni in merito al Regolamento per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti 
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Il Rettore cede la parola al Responsabile del Settore, Dott. Ing. Antonio Casciano, il 

quale, facendosi portavoce delle esigenze della Segreteria Dipartimenti e Corsi di laurea, 

comunica che, al fine di agevolare le numerose procedure di registrazione e 

immatricolazione dei nuovi studenti che si iscriveranno per l’anno accademico 2017/2018, 

vista l’esigua numerosità degli addetti di segreteria, onde evitare disagi agli utenti, risulta 

necessaria l’emanazione del Bando di collaborazione part-time degli studenti.  

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. 

 

 

 

 

 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio Accademico di avere ricevuto dai 

competenti Uffici regionali la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del 

Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Crisci e del Dirigente generale ad interim del 

Dipartimento Presidenza, Dott. Zito, della Convenzione con la Regione Calabria per la 

realizzazione di azioni di formazione destinate agli emigrati calabresi residenti all’estero, 

già a suo tempo sottoscritta dallo stesso Rettore del nostro Ateneo. Pertanto, i due Atenei 

coinvolti si raccorderanno sia tra di loro che con l’Ufficio regionale per procedere all’iter 

attuativo (avviso pubblico per l'ammissione ai corsi, domande di partecipazione, selezioni 

attraverso i test d’ingresso, ecc.). 

Il Rettore comunica ai Componenti del Consiglio Accademico di avere ricevuto 

l’approvazione del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 11 del 28/04/2017) per il  

rinnovo dallo stesso attivato, per il prossimo biennio, con nota del 25 novembre 2016, della 

Convenzione Quadro sottoscritta il 28 novembre 2014 con la Fondazione Terzo Pilastro – 

Italia e Mediterraneo, alle medesime condizioni di cui all’Accordo precedente, così come 

deliberato anche dai competenti Organi della Fondazione.  

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio Accademico di avere provveduto 

alla sottoscrizione della dichiarazione congiunta di impegno a collaborare con l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “F. La Cava” di Bovalino (RC) per la realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in filiera nell’ambito dell’Avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID. -

0003781 dello 05/04/2017 – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo specifico – 10.2. Azione 10.2.5 – Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

filiera. 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio Accademico di avere provveduto 

alla sottoscrizione dell’Accordo di partenariato (Allegato 4), con “Médecins du Monde - 

France” –  organizzazione internazionale non-governativa di ambito medico-umanitario – 

volto a collaborare alla realizzazione dell’intervento promosso dall’Unicef per rafforzare e 

armonizzare le norme standard di protezione e accoglienza dei bambini rifugiati e migranti 

a Reggio Calabria. Con detta Convenzione, la cui sottoscrizione è stata sollecitata con 

urgenza da parte della stessa ONG per non perdere i finanziamenti collegati al progetto, 

l’Ateneo si impegna a strutturare e organizzare corsi di lingua italiana per i minori non 

9 
Determinazioni in merito al bando di collaborazione part-time degli 

studenti all’Ufficio di Segreteria dei Corsi di Laurea 

10 Ratifica atti e decreti 
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accompagnati presenti all’interno dei centri di accoglienza individuati dall’Unicef, in 

accordo con Médecins du Monde. 

 Il Rettore informa il Consiglio di avere concesso il patrocinio dell’Università e 

l’autorizzazione all’uso di un’aula per lo svolgimento del convegno, proposto dal Prof. 

Vincenzo Maria Romeo, dal titolo “Mondo esterno e mondo interno: un dialogo possibile”,  

in considerazione del favorevole accoglimento espresso in passato per iniziative similari dal 

Consiglio Accademico. 

Il Rettore partecipa al Consiglio di avere provveduto alla stipula di una Convenzione 

con la Regione Calabria in materia di diritto allo studio relativamente agli interventi di cui 

sono destinatari gli studenti iscritti presso l’Ateneo. Tale Convenzione (Allegato 5) prevede 

l’attribuzione della delega all’Ateneo della gestione di tutti gli interventi del diritto allo 

studio previsti dal Fondo Integrativo Statale di cui al D.Lgs. n. 68/2012 e dal fondo di cui 

alla legge regionale del 10.12.2001 n. 34. nonché alla riscossione della tassa regionale del 

diritto allo studio relativamente agli studenti regolarmente iscritti all’Università. A tale 

riguardo il Rettore informa inoltre di avere provveduto ad inviare ai competenti Uffici 

regionali – come sollecitato con urgenza dai medesimi Uffici – un elaborato di 

rendicontazione relativo alle spese sostenute con finanziamenti erogati dalla Regione 

Calabria, accompagnato da apposita dichiarazione di responsabilità nel testo all’uopo 

predisposto dalla Regione.  

Il Rettore comunica di avere provveduto alla sottoscrizione di una dichiarazione di 

intenti come partner con il Liceo scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio 

Calabria, che ha come finalità la realizzazione del progetto “Ecofriendly Citizenship” di 

Potenziamento della Cittadinanza europea n. 3504 del 31/03/2017 FSE obiettivo specifico 

10.2.3 Miglioramento delle Competenze chiave, volto a far acquisire una cittadinanza 

europea, innalzare i livelli di competenza degli allievi nella lingua straniera, promuovere 

l’eccellenza attraverso il superamento degli ostacoli di tipo culturale e multiculturale, 

economico e sociale, migliorare l’abilità di mediazione e di comprensione interculturale. 

Il Rettore informa di avere sottoscritto una lettera d’intenti con il Liceo artistico 

“Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, per la realizzazione di interventi congiunti 

nell’ambito dell’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Europea, MIUR 

AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0002999.13-03-2017. 

Il Rettore informa il Consiglio di avere concesso il patrocinio dell’Università al 

Congresso nazionale 2017 di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 

Minorenni, in considerazione del favorevole accoglimento espresso in passato per iniziative 

similari dal Consiglio Accademico. Il Congresso, che si terrà a Reggio Calabria dal 19 al 21 

novembre, prevede anche interventi di docenti dell’Ateneo. 

Il Rettore comunica di avere provveduto, avendone ricevuto preventiva 

autorizzazione in ordine alla copertura dei costi dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera del 28 aprile u.s., all’invio delle informazioni necessarie perché l’Ateneo venisse 

menzionato nella Guida Università del Sole24Ore pubblicata il 19 giugno u.s. 

Il Rettore comunica di avere provveduto all’invio ai competenti Uffici regionali del 

documento relativo al Potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e servizi per la 

didattica, lo studio, l’accessibilità e la socialità degli studenti universitari, al fine di ottenere 

i previsti finanziamenti. 

Il Rettore comunica di avere provveduto alla sottoscrizione della convenzione con il 

Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria al fine di sviluppare azioni 

mirate alla promozione e al sostegno delle eccellenze nello studio della lingua neogreca, 
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attraverso la programmazione di attività didattiche che arricchiscano l’offerta formativa del 

Liceo, offrendo ai suoi studenti la possibilità di apprendere la lingua neogreca e di svolgere 

nella stessa sede del Liceo gli esami per la certificazione internazionale di competenza in 

lingua neogreca “Ellinomatheia”. 

Il Rettore partecipa al Consiglio di avere rilasciato i richiesti nulla osta alle Dott.sse 

Vesto e Vermiglio, rispettivamente per l’incarico di docenza per l’insegnamento “Diritto 

Privato” nel Corso di laurea in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Messina 

per l’a.a. 2017/2018 (nel caso in cui risultasse vincitrice) e per l’incarico di docenza nel 

modulo “Storia della città e del territorio” nel Corso di formazione “Beni culturali, sviluppo 

turistico e tradizioni religiose” organizzato dall’Università degli Studi di Messina per l’a.a. 

2016/2017. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

 

 

 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine alle relazioni semestrali 

sulle attività dei ricercatori. 

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 uniformarsi alle determinazioni dallo stesso Consiglio assunte nel 

corso della riunione di cui al verbale allegato (Allegato 1). 

 

 

 

 Il Consiglio Accademico, esaminati tutti gli atti inviati con la convocazione, relativi 

al Bilancio di esercizio 2016, dopo ampia e approfondita discussione,  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine al punto in esame. 

 

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 13:45, 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 

   

 

11 Relazione semestrale attività ricercatori 

1 OdG 

aggiuntivo 
Parere sul Bilancio di esercizio 2016 


