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Verbale del Consiglio Accademico n. 30 del 6 dicembre 2017 

Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 31 del 6 dicembre 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 6 dicembre 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 30 

novembre 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 
Nomina Docente incaricato del coordinamento delle attività didattiche 

decentrate relative al CdS triennale L-39;  

4 
Determinazioni in ordine ai requisiti richiesti per la nomina/rinnovo 

dei Cultori della materia; 

5 Nomina/Rinnovo Cultori della materia; 

6 Ratifica atti e decreti; 

7 Determinazioni in ordine al monitoraggio dei CdL; 

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

 

Per il Consiglio Accademico sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore) e: 
 

il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale f.f.; 

il Prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

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

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

la Prof.ssa Simona 

TOTAFORTI 
Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici della 

“Scuola”. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Antonino ZUMBO – Pro-Rettore Vicario e Direttore 

del “Ce.S.A.S.S.”, il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori e il Dott. Roberto MAVILIA – 

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”. 
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Sono assenti: i Rappresentanti degli studenti. 

 

Per il Consiglio di Dipartimento sono presenti il Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo 

GELOSI – Prof. Associato, e: 

 

il Prof. Paolo BUCHIGNANI Professore Associato; 

il Prof. Federico GASPARI Professore Associato; 

il Prof. Domenico SICLARI Professore Associato; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Professore Associato; 

la Dott.ssa Uberta GANUCCI 

CANCELLIERI 

Ricercatrice; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Adriana Mabel 

PORTA 

Ricercatrice; 

la Dott.ssa Maria Silvia RATI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Ricercatrice; 

la Dott.ssa Aurora VESTO Ricercatrice. 

Sono assenti giustificati: 

il Prof. Antonino ZUMBO e il Prof. Stefano 

Salvatore SCOCA – Professori Ordinari, il Prof. 

Salvatore LOPREVITE – Professore Associato, i 

Dott.ri Rita CUTINI e Roberto MAVILIA  – 

Ricercatori.  

 

È altresì presente la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche inerenti al 

Consiglio Accademico. 

 

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

, 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 si è svolto con successo presso l‟Ateneo in data 29 novembre 

u.s. l‟evento “Lorenzo Milani e la Parrhesia” introdotto dal Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, 

Vice-Presidente Nazionale As.Pe.I., e nel corso del quale ha relazionato il Prof. Sergio 

Tanzarella, Docente Ordinario presso la Pontificia Facoltà Teologica dell‟Italia Meridionale 

(Napoli). 

 

Il Rettore informa inoltre i Consigli che ha avuto luogo presso l‟Ateneo in data 13 

novembre u.s. l‟“Erasmus Day” promosso dall‟Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità 

Erasmus+ dell‟Università: durante l‟incontro sono stati presentati agli studenti i programmi 

di mobilità all‟estero previsti dal Progetto Erasmus Plus (Erasmus Charter for Higher 

Education 2014-2020) di cui l‟Ateneo è beneficiario.  

Il Rettore comunica la partecipazione dell‟Ateneo, rappresentato dalle Dott.sse 

Adriana Porta, Elisa Vermiglio e Aurora Vesto, al 12° Salone dell‟Orientamento che si è 
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tenuto il 22, 23 e 24 novembre u.s. a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale 

della Calabria. 

 

Il Rettore informa di avere ricevuto dalla Dott.ssa Maria Eugenia Cadeddu l‟invito 

alla cerimonia inaugurale del Corso di formazione “Le buone pratiche del sistema di 

accoglienza. Casi studio”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di 

Storia dell‟Europa Mediterranea, presso la sede di Cagliari.  

 

Il Rettore comunica con compiacimento di essere stato messo a conoscenza delle 

pubblicazioni della monografia “Introduzione all‟Economia della Società” a cura del Dott. 

Roberto Mavilia e dell‟articolo su rivista di fascia A Area 13 “Extracting knowledge 

patterns with a social network analysis approach: an alternative methodology for assessing 

the impact of power inventors”, anch‟esso a cura del Dott. Mavilia, in collaborazione con i 

Prof.ri M. Ferrara e A. Pansera. Il Rettore comunica inoltre che sono in corso di 

pubblicazione: l‟articolo “Inventive Activity and Knowledge Flows in the Mediterranean 

Area: a Social Network Analysis based investigation approach”, a cura del Dott. Mavilia e 

dei Prof.ri M. Ferrara e F. Larosa che verrà pubblicato sull‟African Journal of Science, 

Technology, Innovation and Development nonché la monografia “The Social Impact of 

Digital Trasformation” a cura del Dott. Mavilia e del Prof. V. Morabito. 

 

Il Rettore informa i Consigli di avere ricevuto dalla Dirigente MIUR Dott.ssa 

Lanzafame il documento contenente le indicazioni operative relative alla banca dati SUA-

CdS 2018-19 che ha trasmesso ai responsabili dei Corsi di Studio. 

 

Il Rettore comunica ai Consigli il resoconto del confronto partenariale su “Una 

Calabria accogliente e inclusiva”, svoltosi presso la Cittadella regionale in data 22 

novembre u.s., al quale ha preso parte, in rappresentanza dell‟Ateneo, il Dott. Guerino 

Bovalino, che ha sottolineato nel suo intervento l‟importanza della fase della formazione di 

figure professionali idonee ad operare nell‟ambito dell‟accoglienza e dell‟integrazione, 

come quelle prefigurate negli obiettivi del Corso MICSE attivato presso il nostro Ateneo. 

 

Il Rettore comunica che si è svolto in data 16 novembre u.s. presso l‟Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli il convegno “Per una nuova didattica del mare. 

Mezzogiorno europeo ed identità”, organizzato dal Dott. Giuseppe Perta in collaborazione 

con il Centro di Ricerca MEDAlics. Durante il convegno il Prof. Guglielmo de‟ Giovanni-

Centelles ha relazionato sul tema “Quando l‟Italia volta le spalle al Mare”. 

 

Il Rettore informa i Consigli di aver partecipato, in data 4 dicembre u.s. presso 

l‟Auditorium “Versace” di Palazzo Cedir, alla cerimonia di saluto alla città da parte del 

Procuratore Dott. Federico Cafiero de Raho. 

 

Il Rettore comunica che dal 12 al 15 dicembre c.a. avrà luogo in città, presso il 

Cinema Aurora e presso il Cinema Metropolitano DLF, il Festival del cinema spagnolo alla 

cui serata inaugurale saranno presenti, insieme ad altre autorità, anche rappresentanti 

dell‟Ateneo. In occasione dell‟importante rassegna sarà presente anche il Consigliere 

Culturale dell‟Ambasciata di Spagna in Italia, Sign. Ion de la Riva, il quale in data 12 

dicembre p.v., sarà anche in visita all‟Ateneo. 

 



Pag. 4 di 9 

 

Il Rettore informa i Consigli della partecipazione della Dott.ssa Porta, in 

rappresentanza dell‟Ateneo, all‟incontro dal titolo “Lavoro: error not found. L‟Università di 

fronte alle sfide occupazionali”, organizzato in occasione della X edizione della Settimana 

dell‟Università, in data 29 novembre u.s., dal gruppo FUCI di Reggio Calabria “Don 

Domenico Farias”. 

 

Il Rettore comunica che sono in corso proficue interlocuzioni con l‟Università degli 

Studi di Messina per la realizzazione del Corso di Laurea congiunto per “Docenti di lingua 

italiana a stranieri”. 

 

Il Rettore comunica che il Prof. Stefano Scoca rappresenterà l‟Ateneo in occasione 

del Seminario Nazionale “Le Professioni nell‟università. Un primo studio sulla presenza e 

sul ruolo delle libere professioni in ambito accademico”, organizzato a Roma dall‟ANVUR 

in data 12 dicembre p.v.  

 

Il Rettore informa i Consigli in merito alla necessità, sorta in considerazione delle 

numerose attività didattiche previste per l‟attuale e per i futuri anni accademici, di 

individuare degli ulteriori locali idonei nei quali allocare la Biblioteca d‟Ateneo (che si sta 

notevolmente ampliando a seguito di importanti donazioni librarie ricevute sia da privati che 

dalla Biblioteca dell‟Università di Messina a seguito di apposito accordo) e delle aule 

didattiche, dopo apposito allestimento da realizzarsi anche attraverso i finanziamenti che la 

Regione Calabria,  avvalendosi di fondi europei, dovrà destinare ai laboratori didattici in 

merito ai quali l‟Ateneo ha predisposto apposito progetto, in atto all‟esame dei competenti 

Organi regionali, che hanno già dato la loro approvazione ad altre due linee di intervento, 

ricomprese nell‟Accordo di programma per il finanziamento sulla base sempre di fondi 

europei di borse di studio e di Dottorati, Master, Assegni di ricerca e posti di ricercatore. 

 

Il Rettore comunica di avere ricevuto l‟invito da parte del Comandante del 2° 

Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, Col. Liviano Marino e del 

Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Col. Nicola Lorenzon, per 

la partecipazione alla cerimonia di chiusura del 22° Corso Vicebrigadieri dell‟Arma dei 

Carabinieri, svoltasi in data 30 novembre u.s. presso la caserma “Fava e Garofalo” di 

Reggio Calabria. 

 

Il Rettore informa i Consigli di avere sottoscritto, presso il Palazzo del Governo, in 

data 5 dicembre u.s., alla presenza di altri rappresentanti delle Istituzioni, il “Registro di 

cittadinanza consapevole”, a testimonianza del rifiuto di ogni logica e interesse 

„ndranghetistico, in favore dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. 

 

Il Rettore comunica di avere preso parte agli “Stati Generali dell‟Università”, evento 

svoltosi a Roma in data 10 novembre u.s., alla presenza della Senatrice Valeria Fedeli, 

Ministra dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca. In questa occasione il Rettore ha 

avuto modo di porre in essere fruttuosi confronti con il Presidente della CRUI – ai fini 

dell‟ammissione dell‟Ateneo tra i soci aggregati CRUI – e con il Dott. Ciambrone per la 

erogazione del contributo destinato alla prima annualità del Corso MICSE sulla base delle 

risorse attinte al fondo FAMI. Altrettanto fruttuoso si è rivelato l‟incontro con il Direttore 

Prof. Mancini a Roma giorno 20 novembre presso la sede del Dipartimento per l‟Università, 

sia ai fini del riconoscimento dei certificati di competenza linguistica rilasciati 
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dall‟Università, come sollecitato anche dal Ministero dell‟Interno, sia ai fini dell‟accesso 

dell‟Ateneo alle risorse finanziarie riservate a programmi di natura strategica e ai Dottorati 

di Ricerca innovativi, come quello attivato presso la nostra Università in “Global Studies for 

an Inclusive and Integrated Society, Global Culture, Digital Transformation, Diversity 

Inclusion and Social Innovation for Development – Corso di Dottorato di Ricerca XXXIII 

ciclo – A.A. 2017/2018”. 

 

 Continuando nella sua esposizione, il Rettore informa che, anche a seguito dei 

positivi riflessi determinati dalla riuscita dell‟evento connesso alla inaugurazione dell‟anno 

accademico ed alla consegna della Laurea Honoris Causa al Prof. Riccardi, ha chiesto di 

essere ricevuto il Presidente di Confindustria, Dott. Nucera, insieme con il Dott. Berti e con 

la Direttrice, Dott.ssa Cozzupoli, interessati ad avviare fruttuose sinergie con l‟Ateneo al 

fine della realizzazione di progetti volti a creare nuove occasioni di sviluppo per il territorio 

della Città Metropolitana e dell‟intera Regione Calabria. 

 

 Il Rettore, dando seguito alla comunicazione resa nella seduta del 12 maggio u.s., con 

l‟assenso di tutti i Componenti dei Consigli, comunica la nuova composizione del Comitato 

Scientifico della Collana dell‟Università, indicando quali Componenti i Proff.ri: Salvatore 

Berlingò, Antonino Zumbo, Andrea Riccardi, Francesco Adornato, Michel Maffesoli, Luca 

Serianni, Carlo Gelosi, Mammo Muchie, Franco Cardini, Alberto Abruzzese, Antonino 

Gatto, Roberto Mavilia, Domenico Siclari, Federico Gaspari, Vincenzo Crupi, Daniele 

Castrizio, Guglielmo de‟ Giovanni-Centelles, Hideyuki Doi e Salvatore Loprevite. 

 

 Infine, il Rettore partecipa a tutti i Componenti del Consiglio con sommo dispiacere 

il lutto che ha colpito il Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo, con la perdita 

dell‟amata madre. I Consigli si uniscono al Rettore nell‟esprimere il loro profondo 

cordoglio per questo evento luttuoso.  

 

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) proposta per l‟organizzazione del convegno “La via del Sol Levante. Il 

Giappone racconta l‟Italia”, avanzata dal Centro di Ricerca MEDAlics; 

b) proposta di attivazione di n. 8 Corsi di formazione in area ICT, destinati al 

personale d‟impresa, avanzata dal Centro di Ricerca MEDAlics; 

c) proposta di attivazione del Master Universitario di I e II livello in 

“Information Communication Technology” per l‟a.a. 2017/2018, avanzata dal 

Centro di Ricerca MEDAlics in collaborazione con l‟Istituto di Ricerca 

IritMED; 

d) proposta di attivazione del Master Universitario di I e II livello in “Scienze 

della vita – Tecnologie, metodi e modelli per la nutraceutica” per l‟a.a. 

2017/2018, avanzata dal Centro di Ricerca MEDAlics in collaborazione con 

l‟Istituto di Ricerca IritMED e il Centro IRC-FSH Interregional Research 

Centre for Food Safety & Health dell‟Università Magna Graecia di Catanzaro; 

e) bozza di accordo per la realizzazione del Master Universitario di I e II livello 

in “Scienze della vita – Tecnologie, metodi e modelli per la nutraceutica” per 
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l‟a.a. 2017/2018, avanzata dal Centro di Ricerca MEDAlics in collaborazione 

con l‟Istituto di Ricerca IritMED e il Centro IRC-FSH Interregional Research 

Centre for Food Safety & Health dell‟Università Magna Graecia di Catanzaro; 

f) proposta di attivazione del Master Universitario di I e II livello in “Tecnologie 

per il Made in Italy” per l‟a.a. 2017/2018, avanzata dal Centro di Ricerca 

MEDAlics in collaborazione con l‟Istituto di Ricerca IritMED;  

g) bozza di accordo per la realizzazione del Master Universitario di I e II livello 

in “Tecnologie per il Made in Italy” per l‟a.a. 2017/2018, avanzata dal Centro 

di Ricerca MEDAlics in collaborazione con l‟Istituto di Ricerca IritMED;  

h) proposta di stipula di una convenzione tra l‟Ateneo, il Centro di ricerca 

MEDAlics con e il Centro IRC-FSH Interregional Research Centre for Food 

Safety & Health dell‟Università Magna Graecia di Catanzaro; 

i) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l‟Associazione di 

volontariato “Il Samaritano” con sede legale in Polistena (RC), avanzata dal 

legale rappresentante, Dott. Giuseppe Demasi; 

j) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l‟Ente morale 

Fondazione Famiglia Germanò Onlus con sede legale in Oppido Mamertina 

(RC), avanzata dal Presidente e legale rappresentante, Mons. Bruno Cocolo; 

k) proposta di stipula di una convenzione per l‟attivazione di tirocini formativi e 

di orientamento con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, rappresentato 

dal Presidente Dott. Luciano Trovato; 

l) proposta di protocollo d‟intesa con l‟Associazione Piccola Opera Papa 

Giovanni ONLUS, avanzata dal legale rappresentante Dott. Pietro Siclari, per 

lo svolgimento del progetto di servizio civile dal titolo “Oltre 2018”, volto 

all‟assistenza ai disabili (promozione delle persone con disabilità e cultura 

della parità), con conseguente equiparazione dello svolgimento completo 

senza demerito del servizio civile prestato presso le sedi della Piccola Opera al 

tirocinio formativo prescritto dai piani di studio statutari che dà diritto 

all‟attribuzione dei crediti formativi; 

m) proposta di stipula di una convenzione con International School srl con sede in 

Reggio Calabria, rappresentata dall‟Amministratore unico Dott.ssa Patrizia 

Quattrone, per la realizzazione di progetti di certificazione delle competenze 

linguistiche di lingua inglese attraverso gli esami Cambridge English 

Language Assessment per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo 

dell‟Ateneo; 

n) proposta per la realizzazione di un ciclo di seminari di formazione sul tema “Il 

dialogo interculturale tra diritto e deontologia. Il ruolo degli avvocati nella 

cittadinanza globale”, promosso dal Dott. Luigi Mariano Guzzo 

dell‟Università Magna Graecia di Catanzaro; 

o) proposta di partenariato con l‟Associazione Resabes con sede legale in 

Messina, avanzata dalla Prof.ssa Carmela Ursino, per lo svolgimento dei 

Master “La progettazione educativa interculturale”, “I disturbi specifici di 

apprendimento” e “Il progettista dell‟orientamento scolastico”; 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all‟unanimità  

 

DELIBERANO 
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- in merito alle proposte di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m) ed n) 

di esprimere parere favorevole per quanto di competenza, in particolare rinviando 

all‟esame del Consiglio di Amministrazione le proposte di cui alle lettere da a) b), c), 

d), e), f), g), h) ed m) relativamente ai profili di rilievo economico-finanziario; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera i) di rinviarne l‟esame ad una seduta 

successiva, invitando al contempo l‟Ufficio competente a svolgere un‟istruttoria 

volta a verificare la presenza della figura di un assistente sociale interno all‟ente di 

riferimento per lo svolgimento del tirocinio; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera o) di invitare l‟Associazione proponente a 

dettagliare le attività che si intendono riservare all‟Ateneo nel caso di favorevole 

accettazione della proposta che verrà esaminata, una volta integrata anche con 

l‟indicazione dell‟inserimento dei docenti interni all‟Ateneo nelle faculty dei Master, 

in occasione di una prossima seduta. 

 

3 
Nomina Docente incaricato del coordinamento delle attività didattiche 

decentrate relative al CdS triennale L-39 

 

Il Rettore comunica ai Consigli la necessità, emersa in seguito al successo registrato 

in termini di partecipazione studentesca al CdS triennale L-39 attivato in Roma in 

collaborazione con la Comunità di Sant‟Egidio, di provvedere alla nomina di un docente 

incaricato del coordinamento delle attività didattiche decentrate. 

 

I Consigli, dopo ampio e approfondito dibattito, all‟unanimità 

 

DELIBERANO 

 

di nominare Coordinatore delle attività didattiche decentrate relative al CdS triennale 

L-39 il Prof. Gelosi, il quale sarà coadiuvato per tali attività dalle Dott.sse Aurora Vesto ed 

Elisa Vermiglio.  

 

4 
Determinazioni in ordine ai requisiti richiesti per la nomina/rinnovo dei 

Cultori della materia 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi il quale riferisce la necessità, ravvisata dai 

docenti dei CdS, di indicare criteri più puntuali relativamente ai requisiti per la nomina a 

Cultore della materia. 

 

I Consigli, dopo ampia e approfondita discussione, all‟unanimità  

 

DELIBERANO 

  

che possono essere nominati cultori della materia, nel numero di uno per ciascun 

insegnamento salvo specifica deroga concessa in casi eccezionali, coloro i quali abbiano 

conseguito la Laurea Magistrale da almeno due anni e si siano laureati nella materia per la 

quale si presenta la domanda di cultore o abbiano compiuto attività di studio o ricerca nella 

stessa materia. 
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5 Nomina/Rinnovo Cultori della materia 

 

I Consigli esaminano le seguenti richieste di nomina o rinnovo di cultori della 

materia per l‟a.a. 2017/2018 fatte pervenire da: 

1) Prof. F.G. Christian Costantino (Sociologia della devianza e della Criminologia – 

LM-87) per il Dott. Biagio Cozzi (rinnovo); 

2) Prof. Salvatore Loprevite (Economia delle aziende pubbliche e non profit – LM-

87) per il Dott. Carmine Zoccali (rinnovo); 

3) Prof. Salvatore Loprevite (Economia Aziendale – L-39) per il Dott. Carmine 

Zoccali (rinnovo); 

4) Prof.ssa Francesca Panuccio (Diritto di Famiglia e Minorile – LM-87) per la 

Dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle (rinnovo). 

 

A tal fine i Consigli, accertato che le richieste avanzate ottemperano ai requisiti 

stabiliti dal punto 4 della presente delibera e considerati i pareri espressi in merito dai 

rispettivi Coordinatori dei CdS, deliberano all‟unanimità di accogliere le richieste di rinnovo 

di cui ai sopraelencati punti 1, 2, 3 e 4. 

 

6 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore partecipa ai Componenti dei Consigli, stante l‟urgenza di provvedere, di: 

- aver emanato il Decreto Rettorale n. 37/2017 del 13 novembre 2017, con il 

quale è stata nominata la Commissione intesa a predisporre e porre in essere 

tutte le attività necessarie per il rilascio della documentazione necessaria per 

l‟acquisizione dei “24 crediti formativi universitari” di cui alla nota 

ministeriale del 25 ottobre 2017; 

- aver emanato il Decreto Rettorale n. 40/2017 del 27 novembre 2017, con il 

quale è stato istituito il percorso “24 CFU”; 

- aver emanato il Decreto Rettorale n. 41/2017 del 30 novembre 2017, con il 

quale è stato istituito il Corso di Dottorato in “Global Studies for an Inclusive 

and Integrated Society, Global Culture, Digital Transformation, Diversity 

Inclusion and Social Innovation for Development – Corso di Dottorato di 

Ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2017/2018”; 

- aver sottoscritto la dichiarazione di impegno come partner della Fondazione 

“La Provvidenza” ONLUS per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale 

con il progetto “Multiculturando 2017”; 

- aver sottoscritto l‟Accordo di partenariato con il Movimento Cooperazione 

Internazionale – MO.C.I. per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale 

con il progetto “One human family 2018”; 

- aver sottoscritto la dichiarazione di impegno come partner di ActionAid 

International Italia Onlus per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale 

con il progetto “Democrazia in azione – Creazione di spazi di partecipazione 

nelle periferie”; 

- aver sottoscritto la convenzione con la Corte d‟Appello di Reggio Calabria, 

rappresentata dal Presidente Dott. Luciano Gerardis, per la partecipazione a 
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tariffa agevolata dei dipendenti della Corte d‟Appello ai corsi di lingua 

organizzati dal CLADA. 

 

I Consigli all‟unanimità ratificano quanto operato dal Rettore. 

 

7 Determinazioni in ordine al monitoraggio dei CdL 

 

Il Rettore cede la parola ai Coordinatori dei tre Corsi di laurea dell‟Ateneo, Prof.ri 

Gaspari, Siclari e Totaforti, i quali illustrano le determinazioni (acquisite agli atti) assunte in 

merito al punto in oggetto dal Consiglio congiunto dei Corsi di Laurea nella seduta odierna. 

I Consigli di Dipartimento e Accademico, dopo ampio e approfondito dibattito, 

all‟unanimità 

DELIBERANO 

 

di approvare quanto deliberato dal Consiglio congiunto dei Corsi di Laurea sopra 

richiamato. 

 

Alle ore 11:10 si allontanano i Ricercatori ed il Rappresentante collaboratori ed 

esperti linguistici della “Scuola”. 

 

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

 

Il Rettore comunica ai Consigli che, con comunicazioni prot. n. 01320 del 23 

novembre 2017 e n. 01371 del 4 dicembre 2017, rispettivamente la Prof.ssa Rosaria Stuppia 

ha dichiarato di rinunciare all‟incarico di insegnamento di “Didattica delle lingue moderne” 

nel Corso di Laurea LM-94 per l‟a.a. 2017/2018 e la Prof.ssa Carolina Bucalo ha dichiarato 

di rinunciare all‟incarico di insegnamento di “Lingue e Letterature della Cina e dell‟Asia 

sud-orientale” nel Corso di laurea L-39 per l‟a.a. 2017/2018. 

 

 I Consigli, dopo ampia e approfondita discussione, all‟unanimità  

 

DELIBERANO 

 

che siano emanati i bandi di copertura di detti insegnamenti per supplenza e, in caso 

di mancata presentazione di domande, di procedere ad appositi bandi per contratto di diritto 

privato. 

 

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

la seduta si conclude alle ore 11:20, 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 

   

 

 


