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Verbale n. 35 del 3 luglio 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

 
Il giorno 3 luglio 2018, alle ore 11:50 (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 19 giugno 
2018, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 
Determinazioni in ordine alle delibere di nomina del Consiglio di 

Dipartimento 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi 

4 Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 

5 Determinazioni in ordine alla riserva posti studenti stranieri A.A. 2018/2019 

6 

Proposta Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, 

di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei 

ricercatori universitari a tempo indeterminato 

7 Determinazioni in ordine al Bilancio Consuntivo 2017 

8 Ratifica atti e decreti 

9 Relazioni semestrali 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 Prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

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

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

il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 



Pag. 2 di 14 

 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei Ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 
della “Scuola”;  

la Sig.ra Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli Studenti; 

la Dott.ssa Antonia SURFARO Rappresentante degli Studenti. 

È assente giustificato: il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 
di Ricerca “MEDAlics”. 

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

Consiglio. 
 

Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la 
seduta. 

 
 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica di avere ricevuto dall’ANVUR l’invito alla partecipazione alla 
giornata di presentazione del “Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 
2018” che si terrà in data 12 luglio p.v. in Roma. 

 
Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto l’invito all’adesione alla Call for 

Papers per la IV International Conference sul tema “Migrants and Refugees in the law. 
Historic evolution, current situation and unsolved questions”, organizzata dall’International 
Chair Innocent III in Murcia (Spagna) nelle date 12, 13 e 14 dicembre 2018. 

 
Il Rettore comunica al Consiglio di avere partecipato, in data 25-27 maggio u.s., alla 

Conferenza Internazionale del Mediterraneo, organizzata dalla Fondazione Terzo Pilastro – 
Internazionale, svolgendo la relazione introduttiva della prima sessione dei lavori. 

 
Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto l’invito, dalla Dirigente Regionale 

Arch. Orsola Reillo, per la partecipazione alla 21a Riunione degli Atelier del Consiglio 
d’Europa – Conferenza in Calabria 3-4-5 ottobre 2018. 

 
Il Rettore comunica il coinvolgimento dell’Ateneo ai Tavoli di partenariato promossi 

nell’ambito del Programma Agenda Urbana del Comune di Reggio Calabria, ai quali si 
prevede la partecipazione di rappresentanti dell’Università in occasione della discussione su 
tematiche correlate alle finalità formative e di ricerca, nonché alle attività di terza missione 
aventi ricadute dirette sul territorio. 

 
Il Rettore partecipa al Consiglio che si è svolta con successo in data 29 maggio u.s., 

presso la Sala Consiliare “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale, la celebrazione della 
“Giornata della Dante” 2018. 
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Il Rettore comunica con soddisfazione che, in data 17 aprile u.s., si è svolto – presso 

Catona, nell’area a suo tempo di pertinenza del CIAPI (Centro Interaziendale di 
Addestramento Professionale nell’Industria) – un incontro durante il quale lo stesso Rettore 
ha proposto al Presidente della Giunta Regionale Mario Oliviero e al Presidente del 
Consiglio Regionale Nicola Irto di valutare l’allocazione nell’area ex-CIAPI di un campus 
interuniversitario che possa divenire un Polo di eccellenza per l’alta formazione e la ricerca. 
Al termine dell’incontro e del sopralluogo nell’area di interesse, il Presidente Oliviero ha 
assicurato l’immediata e piena disponibilità della Regione alla concretizzazione della 
proposta.  

 
Il Rettore informa il Consiglio della partecipazione del Dott. Bruno Romeo, in 

rappresentanza dell’Ateneo, alla Relazione Annuale del Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza della Regione Calabria, svoltasi in data 6 aprile u.s. presso l’Auditorium 
Calipari del Consiglio Regionale della Calabria. 

 
Il Rettore comunica al Consiglio che il 3 aprile u.s. si è concluso con una solenne 

cerimonia, durante la quale è intervenuto il Prof. Luca Serianni, il ciclo delle lezioni per i 
docenti di Italiano delle Scuole tenuto sotto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei e diretto dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati. 

 
Il Rettore informa che si è svolto con successo, nell’ambito della Giornata Mondiale 

della Poesia, il recital “Col nome che più dura e più onora” – Appunti sull’Arte Poetica al 
tempo dei social che ha avuto luogo presso l’Ateneo in data 21 marzo u.s.  

 
Il Rettore esprime apprezzamento per l’ottimo esito della manifestazione “In ricordo: 

Vincenzo Panuccio campione di legalità e libertà a Reggio Calabria”, svoltasi presso 
l’Ateneo in data 16 marzo u.s. Nel corso dell’evento il Prof. Franco Gaetano Scoca ha 
tenuto una Lectio Magistralis sul tema “Principio di legalità e lotta alla criminalità 
organizzata”. 

 
Il Rettore comunica inoltre che, con ampio intervento di pubblico, ha avuto luogo 

presso l’Ateneo, in data 18 marzo u.s., l’Open Day dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”. 

 
Il Rettore esprime compiacimento per la partecipazione – in rappresentanza 

dell’Ateneo – del Prof. Paolo Buchignani, in qualità di relatore, al Seminario italo-francese 
“La Disinformazione e la Democrazia. Post-verità, Social media e retoriche del complotto”, 
svoltosi in data 8 marzo u.s. presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Firenze, in collaborazione con l’Université de Toulon. 

 
Il Rettore manifesta soddisfazione per lo svolgimento della presentazione presso 

l’Ateneo, in data 8 marzo u.s., del progetto “Un patto per l’Italia nell’Unione Europea. 
Decalogo per un’Europa unita, solidale e democratica, strumento di pace in un mondo 
globalizzato”, durante la quale, dopo l’intervento del Prof. Pier Virgilio Dastoli, il Prof. 
Francesco Margiotta Broglio ha svolto una Lectio Magistralis sul tema. 
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Il Rettore partecipa al Consiglio che si è svolto con successo presso l’Ateneo, in data 
23 febbraio u.s., il Convegno “La via del Sol levante. Il Giappone incontra l’Italia”. 
L’evento, realizzato nell’ambito del progetto “Il MEDAlics incontra il Mondo”, ha visto la 
partecipazione di autorevoli esponenti culturali giapponesi. 

 
Il Rettore comunica al Consiglio di avere ricevuto, da parte della vedova del Prof. 

Santo Giuseppe Coppolino – già Docente di Filosofia Contemporanea presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università di Messina, la proposta di donazione alla Biblioteca d’Ateneo di un 
fondo librario di Filosofia e Storia appartenuto al Prof. Coppolino. 

 
Il Rettore informa che, purtroppo, non ha avuto esito positivo la procedura avviata 

dall’Ateneo con la proposta di chiamata diretta per chiara fama del Prof. Andrea Riccardi, in 
quanto è stata ritenuta dal Ministero inammissibile, perché lo stesso Prof. Riccardi è stato 
collocato a riposo dal 1o marzo 2011 (vedi nota del Direttore Generale Daniele Livon 
dell’11 giugno 2018, acquisita agli atti). 

 
Il Rettore comunica al Consiglio che sono in atto le procedure di trasmissione degli 

indicatori richiesti dall’Ufficio Consulenza Programmi Atenei del CINECA in alternativa 
alla trasmissione dei suddetti dati attraverso le banche dati AlmaLaurea, Consorzio dal 
quale l’Ateneo stesso è in attesa di ricevere l’esito della propria richiesta di adesione. 

 
Il Rettore comunica che la Dott.ssa Loiacono, Responsabile del Museo diocesano 

“Mons. Sorrentino”, ha chiesto un incontro durante il quale ha illustrato delle proposte di 
visita al Museo stesso e ad altri beni culturali della città e dei dintorni ed ha chiesto la  
diffusione di tali iniziative presso gli studenti italiani e stranieri che frequentano il nostro 
Ateneo. 

 
Il Rettore infine comunica che, su suo invito, il Prof. Carlo Gelosi ha partecipato alla 

presentazione svoltasi a Roma il 28 giugno u.s. del Rapporto Svimez sulle Università nel 
Mezzogiorno, rilevando che, nonostante le proposte formulate nel corso dell’incontro a 
favore di un “investimento produttivo” nel sistema universitario del Sud, il dibattito si è 
unilateralmente concentrato sugli Atenei e sui Corsi di carattere economico e tecnologico e 
sulla opportunità, non bene articolata  o specificata, che, fatta salva la presenza diffusa di 
Atenei al Sud, dovrebbero incentivarsi forme di federazione tra gli stessi. A riguardo, il 
Rettore rileva una persistente disattenzione al ruolo di sviluppo del territorio meridionale 
d’Italia, così ricco di valenze culturali ed estetiche, da parte di Università o Corsi di Laurea 
aventi ad oggetto le Humanities, anche ai fini della funzione che questo tipo di offerta 
formativa può realizzare, come nel caso del nostro Ateneo, in ordine alla integrazione degli 
stranieri sempre più presenti nelle aree meridionali del Paese, e quindi in ordine alla loro 
inclusione ed alla coesione sociale nel suo complesso. 

 
I Consiglieri all’unanimità prendono atto delle comunicazioni del Rettore, aderendo 

alle considerazioni dallo stesso svolte su quanto riferito a proposito del Rapporto Svimez. 
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2 
Determinazioni in ordine alle delibere di nomina del Consiglio di 

Dipartimento 

 

Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo il quale, nella 
qualità di Decano, ha convocato per la data del 2 luglio u.s. il Consiglio di Dipartimento 
affinché deliberasse, a seguito della naturale scadenza dei mandati, in merito alla elezione: 
del Direttore di Dipartimento, delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento, di un 
rappresentante dei ricercatori e di due rappresentanti degli associati in seno al Consiglio 
Accademico, dei Coordinatori dei Corsi di Studio. 

 
Il Pro-Rettore Vicario comunica che, con verbale n. 36 del 2 luglio u.s., il Consiglio 

di Dipartimento ha deliberato le seguenti nomine: 
 Prof. Domenico Siclari – Direttore del Dipartimento 
 Prof.ssa Simona Totaforti – Componente della Giunta di Dipartimento 
 Prof. Federico Gaspari – Componente della Giunta di Dipartimento 
 Prof. Paolo Buchignani – Coordinatore del CdS L-39 (Mediatori per 

l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa) 
 Prof.ssa Simona Totaforti – Coordinatore del CdS LM-87 (Programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea) 
 Prof. Federico Gaspari – Coordinatore del CdS LM-94 (Interpretariato e 

Mediazione Interculturale). 
 

Il Pro-Rettore Vicario comunica inoltre che, nella seduta odierna del Consiglio di 
Dipartimento, il Direttore ha nominato Vice-Direttore la Prof.ssa Simona Totaforti. 

 
Da ultimo, il Pro-Rettore Vicario informa il Consiglio Accademico che, sempre nel 

corso della seduta odierna del Consiglio di Dipartimento, è stata deliberata l’istituzione 
della Commissione Didattica/Paritetica e della Commissione Orientamento, nelle 
composizioni di seguito indicate: 

 Commissione Didattica/Paritetica: Prof. Domenico Siclari, Prof. Carlo Gelosi, 
Prof.ssa Fiammetta Pilozzi. 

 Commissione Orientamento: Prof.ssa Maria Silvia Rati (Coordinatrice), 
Prof.ssa Adriana Mabel Porta, Prof.ssa Elisa Vermiglio, Prof.ssa Rita Cutini. 
 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle nomine deliberate dal 
Consiglio di Dipartimento e formula i migliori auguri di proficuo lavoro ai nuovi 
Responsabili e Componenti degli Organi suindicati.  

 
Interviene il Prof. Domenico Siclari, nella sua qualità di nuovo Direttore eletto del 

Dipartimento, per ringraziare degli auguri che sono stati rivolti a lui ed ai nuovi 
Responsabili e Componenti degli Organi suindicati e per ringraziare a sua volta il Collega 
Gelosi per l’opera preziosa dallo stesso svolta nell’espletamento delle funzioni in cui lo 
sostituisce. 

Ovviamente a questo ringraziamento rivolto al Prof. Gelosi dal Prof. Siclari si unisce 
quello del Rettore e di tutti i Componenti del Consiglio Accademico. 
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3 
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: 
1) proposta di attivazione di una nuova edizione del Master Universitario di II 

Livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni 
Confiscati alla Criminalità” (MaCrAssets), avanzata da IritMED in 
collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

2) proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 
livello in “Innovation and Technology Management” (Sap4Mintek), avanzata 
da IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

3) proposta di attivazione di una nuova edizione del Corso di perfezionamento in 
“Innovation and Technology Management” (Sap4Mintek), avanzata da 
IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

4) proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 
livello in “Information Communication Technology” (ICT), avanzata da 
IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

5) proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 
livello in “Innovation and Technology Management” (Mintek), avanzata da 
IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

6) bozza di accordo di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II livello 
in “Innovation and Technology Management” (Mintek), avanzata da IritMED 
in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

7) proposte di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Scienze 
della Vita – Tecnologie, Metodi e Modelli per la Nutraceutica” (MaNutrac), 
avanzate dal Centro di Ricerca MEDAlics, in collaborazione con Nutramed 
s.c.a.r.l. e IritMED; 

8) bozza di accordo per i Master Universitari di I e II livello in “Scienze della 
Vita – Tecnologie, Metodi e Modelli per la Nutraceutica” (MaNutrac), 
avanzata da dal Centro di Ricerca MEDAlics, in collaborazione con Nutramed 
s.c.a.r.l. e IritMED; 

9) proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Tecnologie 
per il Made in Italy” (MaTek4It), avanzata da IritMED in collaborazione con 
il Centro di Ricerca MEDAlics; 

10)  bozza di accordo dei Master Universitari di I e II livello in “Tecnologie per il 
Made in Italy” (MaTek4It), avanzata da IritMED in collaborazione con il 
Centro di Ricerca MEDAlics; 

11)  proposta di attivazione del Corso di perfezionamento in “La nuova Disciplina 
della Privacy: l’introduzione del General Data Protection Regulation” 
(GDPR), avanzata da IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca 
MEDAlics; 

12)  proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 
livello in “Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social media” (MaSeM), 
avanzata da Posytron in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 
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13)  bozza di accordo di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 
livello in “Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social media” (MaSeM), 
avanzata da Posytron in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

14)  proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Internet of 
Things and Big data Analytics” (MaIoT), avanzata da Posytron in 
collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

15)  bozza di accordo dei Master Universitari di I e II livello in “Internet of Things 
and Big data Analytics” (MaIoT), avanzata da Posytron in collaborazione con 
il Centro di Ricerca MEDAlics; 

16)  proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in 
“Management and innovation for smart city” (MaMISC), avanzata da 
Posytron in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

17)  bozza di accordo dei Master Universitari di I e II livello in “Management and 
innovation for smart city” (MaMISC), avanzata da Posytron in collaborazione 
con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

18)  proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Tecnologie 
Digitali per il Turismo e i Beni Culturali” (MaTeDiT), avanzata da Posytron in 
collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

19)  bozza di accordo dei Master Universitari di I e II livello in “Tecnologie 
Digitali per il Turismo e i Beni Culturali” (MaTeDiT), avanzata da Posytron in 
collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

20)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Scienze del 
diritto e dell’economia” avanzata da Mnemosine; 

21)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 
economiche, statistiche e giuridiche” avanzata da Mnemosine; 

22)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 
storico-filosofiche” avanzata da Mnemosine; 

23)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Filosofia e 
Scienze umane” avanzata da Mnemosine; 

24)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 
sociologiche, filosofiche e umanistiche” avanzata da Mnemosine; 

25)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 
geografiche” avanzata da Mnemosine; 

26)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 
artistiche” avanzata da Mnemosine; 

27)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Mediazione 
interculturale” avanzata da Mnemosine; 

28)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Assistente per 
l’autonomia e la comunicazione” avanzata da Mnemosine; 

29)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Counseling” 
avanzata da Mnemosine; 

30)  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “BES – Bisogni 
Educativi Speciali” avanzata da Mnemosine; 

31)  proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Mobile Developer per 
Android”, avanzata da Posytron; 

32)  proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Mobile Developer per 
iOS”, avanzata da Posytron; 
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33)  proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Social Media 
Marketing”, avanzata da Posytron; 

34)  proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Web Developer C#. 
NET”, avanzata da Posytron; 

35)  proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Programmazione 
JAVA”, avanzata da Posytron; 

36)  proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Web Developer 
PHP”, avanzata da Posytron; 

37)  proposta di stipula della convenzione e del protocollo d’intesa per 
l’attivazione di una nuova edizione del “Corso di lingua greca, tra esigenze di 
tutela, storia e cultura” (120 ore complessive), avanzata dal Circolo Culturale 
Paleaghenea; 

38)  proposta di realizzazione di un seminario su tematiche socio-assistenziali 
articolato in tre giorni (1. Abuso e violenza; 2. Disagio giovanile; 3. 
Approfondimento di tematiche inerenti ai punti precedenti), avanzata dalla 
Dott.ssa Maria Squillace, Responsabile del Centro per lo smistamento in rete 
di chi subisce abuso e violenza presso l’ASP di Reggio Calabria; 

39)  proposta, avanzata dalla Dott.ssa Luciana Barone – Rettrice Scuola Superiore 
di Mediazione Linguistica (autorizzata dal MIUR) denominata ICOTEA, per 
l’attivazione di una partnership con l’Ateneo finalizzata alla realizzazione di 
scambi culturali tra gli studenti e/o all’attivazione di un Corso di Laurea 
Magistrale attinente alla classe L12 e/o alla realizzazione di percorsi formativi 
24 CFU per accesso al concorso docenti; 

40)  proposta di emanazione del bando di attivazione del Corso di Diploma di Alta 
Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera 
(C.D.A.F.D.) per l’anno 2019 e bando per l’assegnazione di borse di studio da 
destinare agli studenti iscritti allo stesso, avanzata dal Centro Studi ed 
Assistenza Studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.) dell’Ateneo; 

41)  proposta di attivazione di una partnership con l’Ateneo per la presentazione 
delle candidature per la costituzione di un Catalogo unico dell’Alta 
formazione professionalizzante della Regione Calabria, avanzata dal Dott. 
Francesco Scarpino – Amministratore Unico BLU OCEAN s.r.l.; 

42)  proposta di stipula di un protocollo d’intesa tra il Comune di Motta San 
Giovanni e il Centro di Ricerca “E. Silvestri” dell’Ateneo, avanzata dal Prof. 
Domenico Siclari e dal Sindaco del Comune di Motta San Giovanni e volta 
alla realizzazione di iniziative progettuali e formative multidisciplinari al fine 
di perseguire obiettivi di crescita del territorio calabrese; 

43)  proposta, avanzata dalla Dott.ssa Angela Robbe – Presidente di Legacoop 
Calabria, per la realizzazione di incontri presso la sede dell’Università dedicati 
alla presentazione a studenti, giovani e neolaureati della misura “Resto al 
Sud”, agevolazione destinata a favorire l’autoimprenditorialità; 

44)  proposta di stipula di un accordo di collaborazione tra l’Ateneo (la cui 
referente è individuata nella Prof.ssa Maria Rita Liuni) e Athena Centro Studi 
(la cui referente è individuata nella Dott.ssa Fiorella Cravero) per lo 
svolgimento di attività didattiche e certificazioni di competenza linguistica; 
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45)  proposta di collaborazione, avanzata dal Direttore della sede IACP di Messina 
– Dott. Giuseppe Dattola,  con l’IACP – Istituto dell’Approccio Centrato sulla 
Persona al fine di condividere esperienze professionali, didattiche e culturali; 

46)  proposta di collaborazione, avanzata dall’Associazione di volontariato Centro 
Margherita Onlus, per il progetto di volontariato per la promozione e 
l’attuazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione 
finalizzata a sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo 
sviluppo; 

47)  proposta di adesione del Dipartimento all’ Accordo di costituzione della Rete 
“Conferenza italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica” (precedentemente 
già approvata nella forma di Associazione); 

48)  proposta di emanazione, avanzata dal Dott. Roberto Mavilia – Direttore del 
Centro di Ricerca MEDAlics, del bando relativo al Dottorato di ricerca in 
“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society” a.a. 2017/2018 ciclo 
XXXIII, con riferimento al POR 2014-2020 della Regione Calabria; 

49)  proposta di emanazione, avanzata dal Dott. Roberto Mavilia – Direttore del 
Centro di Ricerca MEDAlics, del bando relativo all’Assegno di ricerca nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/08, con riferimento al POR 2014-2020 
della Regione Calabria; 

50)  proposta di stipula di un contratto di ricerca commissionata con elaborazione 
di report concettuali sull’innovazione di processi e servizi tra l’Ateneo, il 
Centro di Ricerca MEDAlics e la Farmacia Aschenez S.a.s., avanzata dal 
Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics; 

51)  proposta di stipula di un contratto di ricerca commissionata con elaborazione 
di report concettuali sull’innovazione di processi e servizi tra l’Ateneo, il 
Centro di Ricerca MEDAlics e lo Studio Associato Romeo-Retez, avanzata 
dal Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics; 

52)  proposta di stipula di un contratto di ricerca commissionata con elaborazione 
di report concettuali sull’innovazione di processi e servizi tra l’Ateneo, il 
Centro di Ricerca MEDAlics e SIED IT S.r.l., avanzata dal Direttore del 
Centro di Ricerca MEDAlics; 

53)  richiesta, avanzata dal Prof. Vincenzo Maria Romeo, per il riconoscimento di 
CFU agli studenti iscritti ai CdS dell’Ateneo che hanno frequentato il Corso 
“Educatore psicosociale della marginalità”; 

54)  richiesta per il riconoscimento di CFU agli studenti iscritti ai CdS dell’Ateneo 
che hanno partecipato all’incontro “In ricordo: Vincenzo Panuccio Campione 
di Legalità e Libertà a Reggio Calabria”; 

55)  richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Maria Dattola – Responsabile dell’Ufficio 
Tirocini dell’Ateneo, di convalida dall’inizio del tirocinio ed entro il termine 
dello stesso, fino ad un massimo di 2 crediti per la partecipazione ad attività 
seminariali o convegnistiche agli studenti che frequentano il tirocinio 
curriculare;  

56)  proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso Tourist Services 
s.r.l. avanzata dall’Amministratore Unico Dott. Giuseppe Nucera; 

57)  proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso il Comune di 
Palmi, avanzata dalla Dott.ssa Maria Rosa Garipoli – Capo Area III Comune 
di Palmi; 
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58)  proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso il Comune di Gioia 
Tauro, avanzata dal Dott. Antonio Pisano – Responsabile Settore III Comune 
di Gioia Tauro; 

59)  proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso l’Istituto 
comprensivo “M. Macrì” di Bianco, avanzata dal Dirigente scolastico pro-
tempore Dott. Sebastiano Natoli; 

60)  proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso La Rondine – 
Cooperativa Sociale Onlus, avanzata dal Legale rappresentante Dott.ssa Maria 
Orsola Franzoni; 

61)  proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso Saxesfull S.r.l.s., 
avanzata dall’Amministratore Dott. Giuseppe Fabrizio Quattrone; 

62)  proposta di convenzione, avanzata dall’Associazione Mnemosine, per il 
finanziamento di n. 1 assegno di ricerca sul tema Lifelong learning e 
autoefficacia (referente Ateneo Prof. Angelo Comito) e n. 1 assegno di ricerca 
sul tema Psicologia Ambientale ed ecopsicologia (referente Ateneo Prof.ssa 
Simona Totaforti); 

63)  proposta di convenzione, avanzata dalla Società Floba Education srl, per il 
finanziamento di n. 1 assegno di ricerca sul tema I bisogni degli adolescenti 
2.0: un’indagine psicoeconomica (referente Ateneo Prof. Angelo Comito); 

64)  proposta di attivazione e bozza di accordo del Corso di perfezionamento 
“Corso di euro-progettazione – Metodi e tecniche per la partecipazione ai 
bandi europei”, avanzate dall’Avv. Alessandro Dattilo, legale rappresentante  
di ES-COM “Esprit Communautaire” con sede in Roma; 

65)  proposta di rinnovo per l’a.a. 2018/2019 dei Master già attivi nell’a.a. 
2017/2018, avanzata dall’Associazione Mnemosine. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

 in merito alle proposte di cui ai numeri da 1) a 6), da 9) a 37), da 40) a 52), da 57) a 
60) e al numero 65) di esprimere parere favorevole per quanto di competenza, in particolare 
rinviando all’esame del Consiglio di Amministrazione le proposte di cui alle lettere 40), 44), 
48), 49), 50), 51), 52); 

 in merito alla proposta di cui al numero 7) e all’accordo di cui al numero 8) di 
esprimere parere non favorevole, in attesa di ricevere l’autorizzazione alla stipula da parte 
dei competenti Organi dell’Università degli Studi di Catanzaro; 

 in merito alla proposta di cui al numero 38) di esprimere parere favorevole, 
stabilendo che il soggetto proponente nella realizzazione delle attività debba coinvolgere in 
qualità di docente di riferimento la Prof.ssa Ganucci Cancellieri e che nello svolgimento del 
seminario vengano, altresì, coinvolti i docenti dell’Ateneo competenti per la relativa 
tematica;   

 in merito alla richiesta di cui al numero 39) di rinviare la propria valutazione, 
subordinandola alla condizione che la proposta venga supportata da idonea documentazione; 

 in merito alla richiesta di cui al numero 53) di assegnare n. 1 CFU; 
 in merito alla proposta di cui al numero 54) di assegnare n. 0,50 CFU;  
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 in relazione alla proposta di cui al numero 55) di esprimere parere favorevole e, 
recependo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle osservazioni del 
Prof. Gelosi, di disporre che, prima della stipula di convenzioni per il tirocinio, si accerti 
che l’attività dell’ente proponente sia congrua e coerente con il percorso di studi di 
riferimento. Il Consiglio Accademico accoglie inoltre la proposta avanzata in Consiglio di 
Dipartimento dalla Prof.ssa Cutini, proponendo l’istituzione di un Comitato di indirizzo a 
composizione mista interna ed esterna che presenti proposte relative al mondo del lavoro e 
possa fungere da raccordo con le amministrazioni ed i soggetti del terzo settore;  

 in merito alla proposta di cui al numero 56), di esprimere parere favorevole, 
stabilendo che i tirocini di cui al relativo progetto formativo siano rivolti esclusivamente 
agli studenti iscritti al CdS LM-94; 

 in merito alla proposta di cui al numero 61) di esprimere parere non favorevole in 
considerazione della mancanza, nel progetto formativo, di finalità congrue con i CdS; 

 in merito alle proposte di cui ai numeri 62) e 63) di esprimere parere favorevole per 
quanto di competenza in relazione ai contenuti, rimettendo agli Uffici preposti il compito di 
vagliare le proposte di convenzione ed elaborare appositi bandi – conformi alle disposizioni 
normative e ministeriali in tema di assegni di ricerca – affinché vengano successivamente 
trasmessi al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza; 

 in merito alla proposta e alla bozza di accordo di cui al numero 64) di esprimere 
parere favorevole, valutato il positivo esito dell’istruttoria svolta – come da delibera del 
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico del 10 gennaio u.s. – dal Centro di 
Ricerca MEDAlics, come da comunicazione prot. MEDAlics n. 328 del 14 maggio 2018 
(acquisita agli atti). 
 
 

4 Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 

 
 Il Rettore illustra al Consiglio il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2018/2019 (acquisito 
agli atti) così come approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, vista l’approvazione già deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento per la contribuzione studentesca e 
alle nuove tabelle relative a tale contribuzione allegate al Manifesto degli Studi per l’a.a. 
2018/2019 nella seduta del 15 maggio u.s. e considerate le determinazioni assunte in merito 
al presente punto all’O.d.G. dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio 
Accademico all’unanimità  

DELIBERA 
 

 di approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2018/2019, dando mandato agli Uffici 
competenti di provvedere alla pubblicazione e ad ogni conseguente adempimento. 
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5 
Determinazioni in ordine alla riserva posti studenti stranieri a.a. 

2018/2019 

 
Il Rettore cede la parola al Prof. Zumbo, 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. 2018/2019. 

 
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. 
 

 

6 

Proposta Regolamento per la valutazione del complessivo impegno 

didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei 

professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato 

 
Il Rettore cede la parola ai Professori Scoca e Siclari, i quali illustrano la proposta 

(acquisita agli atti) di Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di 
ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori 
universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240.  

 
Dopo ampia e approfondita discussione, vista l’approvazione già deliberata in merito 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 maggio u.s. e considerate le 
determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il 
Consiglio Accademico all’unanimità  

DELIBERA 
 

di approvare il Regolamento di cui al presente punto all’O.d.G., dando mandato agli 
Uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dello stesso. 
 

 

7 Determinazioni in ordine al Bilancio Consuntivo 2017 

 
Il Rettore cede la parola al Direttore Generale f.f., Rag. Alessandro Zoccali, il quale 

illustra il Bilancio Consuntivo 2017 (acquisito agli atti). 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017, per 
quanto di competenza. 
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8 Ratifica atti e decreti 

 
Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio che, stante l’urgenza di provvedere, 

ha sottoscritto i seguenti atti: 
 Lettera d’intenti con il Liceo Artistico Statale “Preti-Frangipane” di Reggio 

Calabria, nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola promosso da MIUR e 
MIBACT, per la presentazione e realizzazione del percorso inerente all’avviso MIUR, 
AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali prot. 0000658. 17-04-2018 – “CINEMA PER 
LA SCUOLA – BUONE PRATICHE, RASSEGNE E FESTIVAL”, avente come titolo 
“Mediterraneo Scuola Corto-Film Festival: Per un cinema senza frontiere”; 

 Lettera d’intenti trasmessa al Dirigente Scolastico dell’IC “Via Micheli” di 
Roma, per la collaborazione alla realizzazione del Progetto “Seminare domande”, bandito 
con avviso del 17/04/2018 e adottato ai sensi della legge 220/2016, per partecipare a una 
procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in 
rete, che realizzino le migliori proposte per l’azione A1 “Operatori di Educazione Visiva a 
Scuola”, relativa al “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e dal 
MIBACT; 

 Convenzione Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative (Avviso pubblico 
MIUR prot. n. 7767 del 13 maggio 2016) stipulata con il Liceo Scientifico Statale 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e in collaborazione con l’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, il Sistema bibliotecario Vibonese, la Biblioteca 
comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria e la Casa editrice “Città del Sole”; 

 Proposta di Accordo programmatico con l’Università degli Studi di Palermo 
relativo al rilascio di certificati di competenza linguistica e allo sviluppo di un Polo di 
eccellenza relativo all’italiano L2/LS nelle Regioni Calabria e Sicilia; 

 Adesione alla rete “Alleanze per la comunità educante”, alleanza tra Scuola – 
Associazionismo Terzo settore – Comune e Città Metropolitana per la sperimentazione di 
una comunità educante nel Comune di Reggio Calabria; 

 Accordo quadro con B.T.O. SpA per ricerca di base, fondamentale e applicata 
pianificata a periodicità annuale, con elaborazione di studi e ricerche concettuali 
sull’innovazione di processi e servizi; 

 Rinnovo per il successivo quinquennio, dell’accordo ATS con l’Associazione 
Mnemosine, con scadenza maggio 2018, per i Corsi di perfezionamento, Master e 
Specializzazioni Biennali, oggetto di Convenzione fin dal 2009, già autorizzato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 maggio u.s.   
 

Alle ore 13:00, dopo aver approvato i punti fin qui trattati, la Rappresentante dei 
Ricercatori, il Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici della Scuola e le 
Rappresentanti degli Studenti pongono termine alla loro partecipazione alla riunione. 

 
Il Rettore comunica che, sempre a motivo dell’urgenza di provvedere, ha concesso 

alla Prof.ssa Rita Cutini i nulla osta (acquisiti agli atti) relativi alle seguenti attività: 
 partecipazione alla Commissione per gli Esami di Stato per Assistenti sociali 

presso l’Università LUMSA di Roma, sessioni di giugno e novembre 2018; 
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 insegnamento retribuito presso l’Università Lumsa di Roma nei Corsi Storia e 
Principi di servizio sociale (9 cfu) e Laboratorio nuovi scenari urbani e lavoro sociale (3 
cfu). 

 
 Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 
 
 

9 Relazioni semestrali attività ricercatori 

 
Il Rettore illustra al Consiglio le relazioni semestrali (acquisite agli atti) sulle attività 

delle Ricercatrici Dott.sse Elisa Vermiglio, Maria Silvia Rati e Uberta Ganucci Cancellieri. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi 
dai Prof.ri Paolo Buchignani (referente di progetto per la Dott.ssa Vermiglio), Antonino 
Zumbo (referente di progetto per la Dott.ssa Rati) e Simona Totaforti (referente di progetto 
per la Dott.ssa Ganucci Cancellieri), all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole in merito alle relazioni in oggetto. 

 
 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 
seduta si conclude alle ore 13:30, 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 

   

 


