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Verbale n. 26 del 06 settembre 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 06 settembre 2017, alle ore 12:40 (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 4 

settembre 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 ai bandi di insegnamento a.a. 

2017/2018; 

4 

Proposta di chiamata per un posto di Professore 

universitario di ruolo di prima fascia settore scientifico 

disciplinare IUS/10. 

 

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. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento 

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

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei ricercatori; 

È presente, collegato per via 

telematica: 

il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”. 

È assente giustificato: il Prof. Paolo MINUTO, Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

Sono assenti: i Rappresentanti degli studenti. 

 

Sono altresì presenti 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. 

 

 



Pag. 2 di 5 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica al Consiglio che proseguono i contatti con la Regione Calabria 

per dare seguito a tutte le iniziative connesse al Progetto “CalabriaAltaFormazione” ed al 

programma di eventi culturali per la celebrazione del decennale del riconoscimento legale 

dell’Università, che si concluderanno con l’apertura dell’anno accademico in coincidenza 

con la consegna della Laurea honoris causa al Prof. Andrea Riccardi. 

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. Gelosi 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 di IritMED e MEDAlics, della bozza di accordo relativa ai 

Master univ. di I e II livello per l’area di formazione Innovation and Technology 

Management (Sap4Mintek), la cui proposta di attivazione era già stata approvata dai 

Consigli; b) proposta di attivazione, presentata da IritMED e MEDAlics, del Corso di 

formazione in Innovation and Technology Management (Sap4Mintek); c) proposta di 

attivazione, presentata da IritMED e MEDAlics, del Master di II liv. in Procedure e 

Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità (MaCrAssets); d) 

bozza di accordo, presentata da IritMED e MEDAlics, relativa al Master univ. di II liv. in 

Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità 

(MaCrAssets); e) proposta, da parte dell’Associazione Mnemosine, per un Master di I 

livello su “Metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di 

progettazione”; f) proposta, di un Protocollo di intesa tra ANOLF Calabria e Sicilia e 

l’Università Dante Alighieri al fine di promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e 

iniziative di collaborazione per realizzare iniziative, seminari, convegni scambi, formazione 

di personale che opera con gli stranieri, congiuntamente, nel rispettivo ambito istituzionale; 

g) richiesta di Patrocinio e Partenariato per il Progetto Edusport da parte del CSI Centro 

Sportivo Italiano; h) bozza di protocollo d’intesa e accordo di cooperazione con l’Università 

di Voronezh (Russia) per la realizzazione di attività di collaborazione e scambio rivolte a 

docenti, studenti, dottorandi e personale amministrativo. 

 

Alle ore 13:45, dopo aver approvato tutti i punti fin qui trattati, il Dott. Roberto 

Mavilia, collegato per via telematica, e la Dott.ssa Vermiglio, pongono termine alla loro 

partecipazione alla riunione. 
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3 Determinazioni in ordine ai bandi di insegnamento a.a. 2017/2018 

 

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

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento in ordine all’attribuzione degli 

incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/2018.  

 

Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto proposto dal Consiglio di Dipartimento in ordine alle 

seguenti domande:  

 

SUPPLENZE 2017-2018 (Decreto Rettorale n. 15/2017 dello 04 agosto 2017) 

 

Diritto comparato delle religioni (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Ha presentato domanda la  Prof.ssa Adelaide Madera, Professore Associato del SSD IUS/11 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. Per congruità e validità 

di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità alla Prof.ssa ADELAIDE MADERA 

la supplenza di Diritto comparato delle religioni (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 36h, CdS L-

39. 

 

Psichiatria (SSD: MED/25) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Ha presentato domanda il Prof. Rocco Antonio Zoccali, Professore Ordinario del SSD 

MED/25 presso il Dipartimento BIOMORF dell’Università di Messina. Per  congruità e 

validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità al Prof. ROCCO ANTONIO 

ZOCCALI la supplenza di Psichiatria (SSD: MED/25) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39. 

 

Diritto di Famiglia e Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 

Ha presentato domanda la Prof.ssa  Francesca Maria Panuccio, Professore Associato del 

SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  

Messina. Per  congruità e validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità alla 

Prof.ssa FRANCESCA MARIA PANUCCIO la supplenza di Diritto di Famiglia e 

Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87. 

 

Lingua e Letteratura Araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 
Ha presentato domanda Shadi Al Saqqal, il quale non risulta nell’organico MIUR dei 

Docenti strutturati. Pertanto detta domanda non può essere presa in considerazione. Di 

conseguenza si provvederà alla copertura dell’insegnamento mediante affidamento per 

contratto di diritto privato. 

 

Lingua e Letteratura Araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Ben Mustapha Amira e Shadi Al Saqqal, i quali non risultano 

nell’organico MIUR dei Docenti strutturati. Pertanto dette domande non possono essere 
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prese in considerazione. Di conseguenza si provvederà alla copertura dell’insegnamento 

mediante affidamento per contratto di diritto privato. 

 

 

Il Consiglio Accademico prende atto della comunicazione prot. n. 00881 del 23 

agosto 2017, con la quale il Prof. Pietro Cutrupi dichiara di rinunciare al rinnovo del 

contratto di docenza per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Araba I nel Corso di 

laurea LM-94 per l’a.a. 2017/2018 e pertanto, dopo ampia e approfondita discussione, 

all’unanimità delibera che sia emanato il bando di copertura di detto insegnamento per 

supplenza e, in caso di mancata presentazione di domande, di procedere ad un bando per 

contratto di diritto privato. 

 

 

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2017-2018 (Decreto 

Rettorale 19/2017 del 22 agosto 2017) 

 

Premesso che i bandi sono stati emanati sulla base del “Regolamento d’Ateneo relativo alla  

stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari e nei corsi 

della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in  lingua e cultura italiana per 

stranieri” attuativo dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, i criteri seguiti per le attribuzioni 

sono quelli esplicitati nel suddetto Regolamento e, in particolare, per quanto concerne il 

possesso del titolo di Dottore di Ricerca, il criterio adottato dal Parere del Garante, 15 

gennaio 2014, n. 1, secondo il quale nell’attribuzione dei compiti didattici, anche ove non ci 

fosse una sostanziale equivalenza degli altri titoli, il dottorato di ricerca comporta una 

precedenza assoluta rispetto a concorrenti che ne siano sprovvisti in quanto, nella sua 

autonomia discrezionale l’Ateneo, nell’effettuare la ponderazione dei requisiti dei candidati, 

può riservare un apprezzamento particolare a determinati profili dotati di un rilevante merito 

scientifico, senza con ciò operare illegittime discriminazioni. 

Tutto quanto premesso essendo parte integrante dei deliberati in ordine ai singoli 

insegnamenti il Consiglio Accademico all’unanimità dispone come segue: 

 

Lingua e letteratura araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87  

Hanno presentato domanda Ben Mustapha Amira e Carlo Giordano. Per congruità di titoli i 

suddetti canditati entrano in comparazione. Per maggiore congruità di titoli e il possesso di 

Dottorato di Ricerca prevale il candidato CARLO GIORDANO, al quale  il Consiglio 

propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua e letteratura araba II (SSD: 

L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87. 

 

Lingua e letteratura araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94  
Hanno presentato domanda Ben Mustapha Amira e Carlo Giordano. Per congruità di titoli i 

suddetti canditati entrano in comparazione. Per maggiore congruità di titoli e il possesso di 

Dottorato di Ricerca prevale il candidato CARLO GIORDANO, al quale  il Consiglio 

propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua e letteratura araba II (SSD: 

L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94. 

 

Alle ore 14:00, dopo aver approvato tutti i punti fin qui trattati, tutti i Componenti 

presenti si allontanano ad eccezione dei Professori Ordinari.  



Pag. 5 di 5 

 

 

 

4 
Proposta di chiamata per un posto di Professore universitario di ruolo 

di prima fascia settore scientifico disciplinare IUS/10 

 

 Il Rettore cede la parola al Prof. Zumbo, il quale illustra le determinazioni assunte dal 

Consiglio di Dipartimento in ordine al punto all’O.d.G. con la proposta di provvedere alla 

chiamata per un posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia nel settore 

scientifico disciplinare IUS/10. I Componenti del Consiglio Accademico presenti 

all’unanimità aderiscono alla proposta così come formulata in seno al Consiglio di 

Dipartimento, ribadendo l’esigenza che si adottino i provvedimenti consequenziali con la 

massima tempestività a motivo della imminente apertura dell’anno accademico. 

 

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

del Componente collegato per via telematica, la seduta si conclude alle ore 14:15, 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 

   

 


