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Verbale del Consiglio Accademico n. 28 del 28 settembre 2017 

Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 29 del 28 settembre 2017 
 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
(Art. 15 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 28 settembre 2017, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riuniscono in seduta 

congiunta il Consiglio Accademico e il Consiglio di Dipartimento, convocati con apposito 

avviso del 25 settembre 2017, 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 
Designazione Coordinatore corsi erogati in collaborazione con 

l’Associazione Mnemosine; 

4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2017/2018; 

5 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta; 

1 OdG 

aggiuntivo 

Conclusione della procedura valutativa per la chiamata per un posto di 

Professore universitario di ruolo di prima fascia settore scientifico 

disciplinare IUS/10. 

 

Per il Consiglio Accademico 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 f.f.; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori; 

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

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

i Prof.ri Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento, Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.” e Simona TOTAFORTI – 

Rappresentante dei Professori; la Dott.ssa Elisa 

VERMIGLIO – Rappresentante dei ricercatori. 

Sono assenti: il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics” e i Rappresentanti degli 

studenti. 
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Per il Consiglio di Dipartimento sono presenti: 

 

il Prof. Antonino ZUMBO  Professore Ordinario; 

il Prof. Paolo BUCHIGNANI Professore Associato; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA Professore Associato; 

il Prof. Domenico SICLARI Professore Associato; 

la Dott.ssa Adriana Mabel 

PORTA 
Ricercatrice. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

i Prof.ri Carlo GELOSI (Direttore), Federico 

GASPARI, Salvatore LOPREVITE e Simona 

TOTAFORTI (Professori Associati); le Dott.sse Rita 

CUTINI,  Uberta GANUCCI CANCELLIERI, 

Fiammetta PILOZZI, Maria Silvia RATI ed Elisa 

VERMIGLIO (Ricercatrici). 

È assente giustificata: la Dott.ssa Aurora VESTO (Ricercatrice). 

Sono assenti:  il Dott. Roberto MAVILIA (Ricercatore). 

 

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

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

assumere, la dipendente Sig.ra Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche inerenti al 

Consiglio Accademico. 

 

Il Rettore, assumendo la Presidenza della seduta – d’intesa con il Direttore del 

Dipartimento collegato in via telematica , constatata la regolarità della convocazione e la 

presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 
Il Rettore comunica che, a seguito di contatti avuti con il Prof. Impagliazzo, attuale 

Presidente della Comunità di Sant’Egidio e con lo stesso Prof. Andrea Riccardi, gli è stata 

comunicata la disponibilità di quest’ultimo a ricevere la Laurea honoris causa nella data del 

23 ottobre p.v., giorno in cui si ritiene opportuno far coincidere anche l’apertura ufficiale 

dell’anno accademico con una solenne cerimonia intesa a solennizzare il decennale 

dell’avvenuto riconoscimento legale dell’Università. A seguito di questo contatto il Rettore 

ha ritenuto opportuno rivolgere ufficialmente un invito al Ministro dell’Interno, Sen. Marco 

Minniti, perché partecipi a detta cerimonia. Analogo invito il Rettore comunica di avere 

intenzione di rivolgere anche al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Sen. Valeria 

Fedeli, cui ha chiesto un appuntamento, per formularle personalmente detto invito e, nel 

caso di sua indisponibilità per quella data, l’invito a presiedere alla consegna dei diplomi del 

Corso di Alta Formazione realizzato a Roma in collaborazione con la Comunità di 

Sant’Egidio, in data e luogo che il Ministro Fedeli riterrà di indicare allo stesso Rettore ed 

alla Comunità. Al riguardo, il Rettore comunica altresì che il Prof. Gelosi, collegato in via 

telematica, informerà di quanto precede i responsabili della Comunità che si propone di 
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incontrare domani, giorno 29 settembre p.v. Sempre al fine di assicurare una conveniente 

solennità ed ufficialità alla cerimonia del 23 ottobre, il Rettore ha prenotato come sede di 

svolgimento della stessa il vicino Teatro Comunale Francesco Cilea, riservandosi di 

pubblicizzare il programma dettagliato della manifestazione dopo gli ultimi contatti che il 

Prof. Riccardi gli ha chiesto di avere a Roma nel corso della prossima settimana, proprio 

allo scopo di una definitiva conferma di quanto concordato e della precisazione degli 

interventi e degli inviti concernenti la cerimonia suddetta. 

Il Rettore comunica inoltre, che a seguito della conclusione della procedura 

valutativa per la chiamata per un posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia 

nel settore scientifico disciplinare IUS/10, ha accertato la regolarità degli atti di detta 

procedura con Decreto Rettorale n° 26/2017 del 27 settembre 2017 e intende, in questa sede, 

manifestare la sua soddisfazione per l’impegno tempestivamente profuso dalla 

Commissione, che consente all’Ateneo di poter coprire detto insegnamento con un 

Professore di ruolo di prima fascia in tempo per l’inizio dell’anno accademico 2017/2018, 

così come era nell’intento manifestato dal Consiglio di Dipartimento quando ha proposto 

l’avvio di detta procedura. 

I Consigli all’unanimità prendono atto delle comunicazioni del Rettore.  

 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali 

e formativi 

 

Il Rettore illustra le proposte dei progetti culturali e formativi pervenute (acquisite 

agli atti) e di seguito elencate: 

a) richiesta di patrocinio, avanzata dal Dott. Stefano Iorfida - Presidente 

dell’Associazione Anassilaos, in occasione dell’evento “Premio Anassilaos 

Arte Cultura Economia e Scienze - Premio per la pace San Giovanni Paolo II” 

che si terrà in data 11 novembre p.v.; 

b) proposta di collaborazione/partenariato, avanzata dalla Dott.ssa Angela Maria 

Assunta Laganà - Presidente Provinciale C.I.F. (Centro Italiano Femminile – 

Consiglio Provinciale Reggio Calabria), per la partecipazione al Bando 

“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione  e 

contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di 

Instanbul” – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Pari 

Opportunità; 

c) proposta di stipula di una Convenzione tra l’Ateneo e il Tribunale di Palmi 

(RC) per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento, presentata 

dalla Dott.ssa Concettina Epifanio – Presidente del Tribunale di Palmi; 

d) proposta, presentata dal Dott. Andrea De Bortoli – Responsabile Sezione 

Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement presso l’Università degli 

Studi di Torino, per l’adesione all’Accordo di costituzione della Rete “APEnet 

– Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement” avente l’obiettivo di 

promuovere e valorizzare la cultura e le buone pratiche nelle azioni di Public 

Engagement. Ai fini dell’accordo, ha manifestato la sua disponibilità a 

prestare attività come Referente il Prof. Salvatore Loprevite; 
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e) proposta, presentata dal Dott. Domenico Ioppolo – COO Mf Servizi Editoriali 

e COO Campus Salone dello Studente, per la partecipazione al Salone dello 

Studente di Reggio Calabria previsto nei giorni 11 e 12 ottobre p.v.; 

f) proposta, presentata dalla Dott.ssa Claudia Foti – Responsabile organizzazione 

Cisme, per la partecipazione al Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria 

previsto nei giorni 22, 23 e 24 novembre p.v.; 

g) richiesta manifestazione di interesse, avanzata dal Dott. Carmelo Quattrone –  

Presidente della Società Cooperativa Sociale “Kalos Irtate”, per l’avvio di 

rapporti di collaborazione in partnership, con un supporto specialistico 

dell’Ateneo per lo sviluppo di nuove soluzioni per il Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all’unanimità esprimono parere 

favorevole in merito alle suddette proposte, e nello specifico: 

- riguardo alla proposta di cui alla lettera e) solo ai fini della 

partecipazione del convegno augurale senza oneri per l’Ateneo; 

- riguardo alla proposta di cui alla lettera g) invitando i Responsabili 

del progetto ad integrare la documentazione presentata con la 

trasmissione dello Statuto della Società Cooperativa;  

- riguardo alla proposta di cui alla lettera f) di trasmetterla al Consiglio 

di Amministrazione, per quanto di competenza. 

 

Alle ore 11:55, dopo aver approvato tutti i punti fin qui trattati, si allontanano i 

Ricercatori presenti in sede e collegati per via telematica.  

 

 

3 
Designazione Coordinatore corsi erogati in collaborazione con 

l’Associazione Mnemosine 

 

Il Rettore informa i Consigli in merito alla necessità di procedere alla designazione 

del Coordinatore di cui all’oggetto. 

 

I Consigli, dopo ampia e approfondita discussione, assumono all’unanimità la 

seguente  

DELIBERA 

 

di confermare nell’incarico di Coordinatore il Prof. Domenico Trischitta, dando 

mandato al Rettore di comunicare quanto deliberato sia allo stesso Prof. Domenico 

Trischitta che al responsabile dell’Associazione Mnemosine, invitando il Prof. Trischitta a 

dare comunicazione dell’accettazione di detto incarico al più presto. 

 

 

4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2017/2018 

 

Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo, il quale 

comunica che, in relazione al bando di supplenza per l’insegnamento di Lingua Araba I al 
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CdS LM-94 (Decreto Rettorale n. 23 del 13/09/2017), ha presentato domanda Shadi Al 

Saqqal, il quale non risulta nell’organico MIUR dei Docenti strutturati e, pertanto, detta 

domanda non può essere presa in considerazione.  

I Consigli prendono atto di quanto riferito dal Prof. Zumbo condividendo unanimi la 

determinazione di considerare inammissibile la domanda presentata da Shadi Al Saqqal e 

quindi di procedere, come già deliberato dal Consiglio Accademico con verbale n. 26 dello 

06/09/2017, all’emanazione di apposito bando per la copertura dell’insegnamento mediante 

affidamento per contratto di diritto privato (Decreto Rettorale n. 25 del 25/09/2017).  

 

Il Rettore illustra ai Consigli la necessità di procedere alla designazione dei Docenti 

ai quali conferire l’incarico per gli insegnamenti seguenti, erogati in collaborazione con 

l’Associazione Mnemosine: “Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica”, 

“Psicologia dell’apprendimento” e “Didattica speciale”. 

 

Esaminati i curricula dei docenti proposti dall’Associazione Mnemosine, che si farà 

carico per intero degli emolumenti da corrispondere agli stessi, e valutata l’idoneità dei 

soggetti proposti a ricoprire gli incarichi di docenza, dopo ampia e approfondita discussione, 

i Consigli assumono all’unanimità la seguente 

 

DELIBERA 

 

di confermare l’attribuzione dell’insegnamento di “Antropologia culturale” al Prof. 

Comito e di conferire gli insegnamenti di: 

 “Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica” e “Psicologia 

dell’apprendimento” alla Dott.ssa Rosanna Augello; 

 “Didattica speciale” al Dott. Salvatore Sciara. 

 

 

5 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

 

Il Rettore comunica ai Consigli di avere ricevuto dalla Dott.ssa Rita Cutini le 

seguenti due richieste di nulla osta (documentazione acquisita agli atti), relative a 

insegnamenti da tenere per l’a.a. 2017/2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università LUMSA di Roma nel CdL L39 in “Scienze del Servizio sociale e del non 

profit”: “Storia e principi del servizio sociale” (SSD: SPS/07, 9 CFU, 40 ore) e 

“Laboratorio: nuovi scenari urbani e lavoro sociale” (SSD: IUS/01, 3 CFU, 30 ore). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli unanimi esprimono parere 

favorevole in merito alle suddette richieste di nulla osta. 

 

 

Alle ore 12:50, dopo aver approvato i punti fin qui trattati, tutti i Componenti presenti 

in sede e collegati per via telematica si allontanano, ad eccezione dei Professori Ordinari.  
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1 OdG 

aggiuntivo 

Conclusione della procedura valutativa per la chiamata per un 

posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia settore 

scientifico disciplinare IUS/10. 

 

Il Rettore, rifacendosi alla comunicazione prima svolta in merito a questo punto 

all’O.d.G., fa acquisire agli atti  il Decreto Rettorale N. 26/2017 del 27 settembre 2017 

(SSD IUS/10). 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità dei Componenti presenti, prendendo atto 

della conclusione delle procedure di cui al Decreto Rettorale suddetto, delibera di proporre 

la chiamata del Professore Stefano Salvatore SCOCA in qualità di Professore di prima 

fascia per l’insegnamento inerente al Settore Scientifico Disciplinare IUS/10, invitando il 

Rettore, presente alla seduta, ad emanare il correlato Decreto Rettorale di nomina in tempo 

utile alla copertura di detto insegnamento per la prevista apertura dell’anno accademico 

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 13:10, dopo avere 

redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

 

F.to: Il Segretario  F.to: Il Direttore  F.to: Il Rettore 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Carlo Gelosi Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


