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Verbale n. 38 del 10 ottobre 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 10 ottobre 2018, alle ore 13:20 (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 dell’1 ottobre 

2018, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi 

4 Ratifica atti e decreti 

5 Rinnovo/nomina cultori della materia 

6 
Determinazioni ulteriori in ordine alla istituzione della collana 

editoriale di Dipartimento 

7 

Determinazioni in ordine agli adempimenti per la richiesta di 

istituzione della sede per gli esami di abilitazione alle professioni di 

assistente sociale 

8 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 

 

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. Domenico SICLARI Direttore del Dipartimento e Direttore del Centro 

“Silvestri”; 

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

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei Ricercatori; 

la Sig.ra Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli Studenti; 

la Dott.ssa Antonia SURFARO Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 
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dei Professori, il Dott. Roberto MAVILIA – 

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics” e il 

Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

Sono altresì presente i dipendenti Ing. Antonio Salvatore Casciano, Responsabile 

dell’Offerta formativa e 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 partecipa al Consiglio che si è svolta con successo l’Open Week 

programmato dal 2 al 5 ottobre u.s. presso l’Università: la buona riuscita dell’evento è stata 

testimoniata dal notevole numero di partecipanti – tra i quali 149 alunni delle scuole del 

territorio, provenienti in particolare dal Liceo Gullì, dall’Istituto superiore Boccioni-Fermi, 

dal Liceo scientifico Leonardo da Vinci e dall’Istituto superiore San Vincenzo – che hanno 

potuto assistere alle lezioni impartite da Docenti dell’Ateneo. 

Il Rettore comunica di avere provveduto all’invio della documentazione integrativa 

richiesta dagli Enti competenti per l’auspicata istituzione di una Cattedra UNESCO presso 

l’Ateneo.  

Il Rettore informa inoltre il Consiglio in merito agli esiti di un’indagine ministeriale 

relativa al cospicuo esodo di studenti meridionali verso gli Atenei situati al Nord, rilevando 

con soddisfazione come il nostro Ateneo abbia messo in atto da tempo delle politiche utili al 

superamento di tutti gli aspetti negativi evidenziati nel citato rapporto ministeriale, così da 

ottenere un trend positivo relativamente alle iscrizioni ai tre Corsi di Studio erogati 

dall’Ateneo nonché al Corso di Studio erogato congiuntamente all’Università degli Studi di 

Messina. 

Il Rettore comunica che il Gruppo di lavoro costituito per istruire le proposte di 

modifica dello Statuto d’Ateneo sta lavorando alacremente, anche al fine di garantire la 

partecipazione più ampia dell’Ateneo alle politiche di internazionalizzazione universitaria. 

Il Rettore illustra una serie di eventi che, oltre a promuovere le attività di terza 

missione dell’Ateneo, testimoniano lo spessore dell’attività di ricerca condotta all’interno 

dello stesso: convegno “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea” 

che avrà luogo il 15 ottobre p.v. alle ore 15:00 presso Palazzo Corrado Alvaro, sarà 

moderato dal Prof. Antonino Monorchio e avrà come relatori, tra gli altri, i Prof.ri Carlo 

Gelosi, Emiliana Mangone, Fiammetta Pilozzi, Maria Silvia Rati, Simona Totaforti, Elisa 

Vermiglio, Domenico Siclari; convegno “A 40 anni dalla legge Basaglia, la chiusura del 
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manicomio di Reggio Calabria” che avrà luogo il 7 novembre p.v. alle ore 9:00 presso 

l’Ateneo , sarà coordinato dalla Prof.ssa Simona Totaforti e avrà come relatori, tra gli altri, i 

Prof.ri Rita Cutini e Antonino Monorchio, i Dott.ri Luciano Squillaci e Domenico Nasone;  

convegno “Famiglie e minori: aspetti clinici e giuridici” – proposto dal Prof. Domenico 

Siclari e per il quale è prevista, tra le altre, la presenza del Dott. Scura, Commissario ad acta 

per la sanità della Calabria – che avrà luogo il 30 novembre p.v. presso l’Ateneo; invito, 

trasmesso dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino, di partecipazione alla 

seduta pubblica “Per un aggiornamento dei percorsi formativi - Flessibilità, 

internazionalizzazione, razionalizzazione – Le analisi e le proposte del CUN a dibattito” che 

avrà luogo il 6 novembre p.v. alle ore 9:30 presso l’Università degli Studi di Torino. 

Il Rettore informa il Consiglio in merito alla proposta di rinnovo dell’Accordo 

stipulato con la Fondazione Terzo Pilastro al fine di richiedere di destinare parte del previsto 

contributo all’assunzione di una unità di personale docente nell’ambito dell’insegnamento 

Storia del Mediterraneo. 

Il Rettore fa presente che è necessario procedere speditamente alla nomina dei nuovi 

Direttori del Centro di Ricerca “Silvestri” e del Ce.S.A.S.S. 

Il Rettore comunica, ancora, che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti per la 

partecipazione ai Saloni dell’orientamento che avranno luogo nella nostra Città e che, 

relativamente alle campagne di comunicazione dell’Ateneo, è stato predisposto il relativo 

materiale divulgativo (dépliant, materiali per la promozione on line, definizione del 

documento di progettazione per il nuovo sito e per i materiali di comunicazione coordinata 

dell’Ateneo). In particolare, nei giorni scorsi, ultimata la realizzazione del video 

pubblicitario, si è avviata la collaborazione con la struttura multisala “Lumière” che prevede 

la sponsorizzazione dell’Ateneo tanto nelle sale predette quanto presso il Cinema la “Nuova 

Pergola” per tre mesi. 

Il Rettore comunica, inoltre, che – facendo seguito a quanto già deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione – saranno avviate a breve le procedure di progressione per il 

personale docente e amministrativo dell’Ateneo. 

Il Rettore informa che, su impulso del Consiglio di Dipartimento, al fine di 

uniformare la comunicazione verso l’esterno dell’Ateneo, sono state approvate le ulteriori 

denominazioni dell’Ateneo: Università internazionale Dante Alighieri o UNIDA. Tali 

denominazioni sono state proposte ai soli fini comunicativi. A tale proposito sarebbe utile 

adeguare il sito e tutti i materiali di comunicazione integrata dell’Ateneo, ferma restando la 

presenza nel footer del sito della ragione sociale dell’Ateneo.  

 Il Rettore comunica che il Direttore del Dipartimento ha delegato la dott.ssa Licia 

Lipari per la progettazione e l’organizzazione, di concerto con la prof.ssa Totaforti e con la 

Giunta di Dipartimento, di una Summer School per l’anno 2019.  

 Il Rettore informa, ancora, il Consiglio in merito all’avvio di un Laboratorio di 

progettazione sulla Comunicazione della salute per il quale si prevede, oltre alla 

partecipazione degli studenti, un partenariato dell’Ateneo con soggetti non profit impegnati 
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nella ricerca e nella prevenzione. La progettazione del Laboratorio e l’organizzazione degli 

eventi collegati è affidata alla Prof.ssa Totaforti e al Prof. Lamberti Castronuovo con il 

supporto della Giunta di Dipartimento. 

 Il Rettore comunica, inoltre, che il Prof. Paolo Minuto e la Prof.ssa Paola Dalla Torre 

dell’Università LUMSA di Roma, si occuperanno della progettazione e dell’organizzazione 

di un Festival del Cinema per l’anno 2019. L’attività sarà svolta di concerto con la Giunta di 

Dipartimento. 

 Il Rettore informa inoltre il Consiglio che il Consiglio di Dipartimento nella seduta 

odierna ha deliberato, in merito al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con 

contratto a tempo determinato deliberato in data 1 agosto 2011, di operare delle revisioni 

utili a consentire l’adeguamento del citato Regolamento sia alla legislazione nazionale sia a 

quella internazionale, redigendo un testo riformulato così come da allegato (Allegato 1). Il 

Consiglio Accademico esprime all’unanimità parere favorevole per quanto di competenza.  

 Infine, viene rivolto un ringraziamento al Prof. Gaspari e alla Dott.ssa Barreca per 

aver provveduto all’adeguamento e ad una ricognizione nella parte in lingua delle Schede 

supplement relative ai Cds attivi nel Dipartimento. 

 

I Componenti del Consiglio, all’unanimità, prendono atto delle comunicazioni del 

Rettore. 

 

 

2 Proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio 

 

 Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in oggetto dal Consiglio di 

Dipartimento  nella seduta odierna. 

 Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento ha preso atto di quanto 

riportato dal Prof. Gelosi – che ha rappresentato l’Ateneo nell’ambito delle riunioni 

organizzative a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nel progetto MICSE – ovvero 

che la sperimentazione attivata nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo FAMI che 

vede come capofila il MIUR e che è stata finanziata per un periodo di 40 mesi, è definita 

sulla base della sola domanda di ammissione al finanziamento (Modello A), del documento 

di budget e del cronoprogramma, e che non sono intervenuti nel tempo ulteriori accordi a 

modifica di quanto inizialmente previsto. Pertanto, le previsioni di risultato indicate nella 

domanda sono da considerare come obiettivi tendenziali. In ragione di siffatte 

considerazioni le ulteriori valutazioni in merito alla possibile istituzione di nuovi CdS 

confermano la possibile attivazione del Corso di laurea in Psicologia L-24, in linea con 

quando già programmato nell’anno accademico precedente e declinandolo nel senso di 

“Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione”.  
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Al fine di consentire l’agevole prosecuzione dell’attività amministrativa prodromica, il 

Consiglio di Dipartimento ha confermato le risultanze della Commissione già costituita 

nell’A.A. 2017/2018, procedendo alla ricognizione dei componenti interni all’Ateneo del 

Gruppo di accreditamento e autovalutazione, così come segue:  

- personale docente: Prorettore vicario delegato alla didattica (nonché presidente del 

Presidio della qualità dell’Ateneo) Prof. Antonino Zumbo, Direttore del 

Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, Coordinatori dei Cds L-39 Prof. Paolo 

Buchignani, Lm-87 Prof.ssa Simona Totaforti, LM-94 Prof. Federico Gaspari; 

docente di riferimento per le discipline coinvolte: Prof.ssa Uberta Ganucci 

Cancellieri; 

- personale amministrativo: Ing. Antonio Casciano; 

- Rappresentanze studentesche: Dott.ssa Antonia Surfaro e Ilaria De Stefano. 

A queste Componenti viene demandato il compito di procedere alle consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni. 

Al contempo, al presente verbale si allega la documentazione relativa alle motivazioni poste 

a sostegno della istituzione del Corso in esame e si autorizza per quanto di competenza 

l’espletamento delle ulteriori incombenze per l’attivazione del suddetto corso in modalità 

prevalentemente telematica (Allegato 2). Il Dipartimento, tenuto conto delle indicazioni 

ricevute dall’Anvur in sede di riunione preparatoria per la visita programmata a marzo 2020, 

ha ritenuto utile evidenziare l’opportunità di ampliare la compagine di accordi con altri 

Atenei del territorio, come già avvenuto per il Corso di laurea magistrale LM-39 (“Lingua e 

cultura italiana per stranieri”) con l’Università di Messina. Il Consiglio di Dipartimento 

unanime ha ribadito l’utilità di prendere in considerazione detta opportunità, riservandosi di 

valutarla in seguito. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

 

DELIBERA 

 

 di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali 

e formativi 

 

Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambito culturale e formativo 

pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate: 
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a) proposta di rinnovo del Corso di Alta formazione per Operatore per l’Integrazione 

Sociale e per la Promozione della Salute in Paesi a risorse limitate e in contesti di 

fragilità, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio; 

b) richiesta, avanzata dal Prof. Carlo Gelosi, di assegnazione di n. 1 CFU agli studenti 

partecipanti al Convegno “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area 

mediterranea” che avrà luogo in data 15 ottobre p.v. alle ore 15:00 presso Palazzo 

Corrado Alvaro; 

c) richiesta avanzata dalla Prof.ssa Cutini in relazione al Seminario intercorso L-39 e 

LM-87, da svolgersi dalle ore 16:30 del 18 ottobre p.v., organizzato con l’Ordine 

professionale degli Assistenti sociali della Regione Calabria e la Comunità di 

Accoglienza Onlus, con la richiesta di n. 0,50 CFU; 

d) richiesta avanzata dal Prof. Siclari in relazione al Convegno “Famiglie e minori: 

aspetti clinici e giuridici”, previsto per venerdì 30 novembre p.v. presso l’Ateneo, 

con la richiesta di n. 0,50 CFU; 

e) protocollo d’intesa con Confindustria Reggio Calabria e Protocollo d’intesa con il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio 

Calabria per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Esperto in finanza 

d’impresa”; 

f) protocollo d’intesa con la Corte d’Appello di Reggio Calabria e Protocollo d’intesa 

con il Tribunale di Reggio Calabria per il Corso di Alta Formazione 

Professionalizzante in “Specialisti di gestione delle informazioni e della 

comunicazione presso gli sportelli di prossimità”; 

g) protocollo d’intesa con il Tribunale di Locri e Protocollo d’intesa con il Tribunale di 

Palmi per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Specialisti di gestione 

delle informazioni e della comunicazione nell’amm.ne giudiziaria”; 

h) 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 Technovation S.r.l., avanzata dal Direttore del Centro di 

Ricerca MEDAlics; 

i) 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 FEBERT S.r.l., avanzata dal Direttore del Centro di Ricerca 

MEDAlics; 

j) proposta, avanzata dal Dott. Giuseppe Sangrigoli - Presidente dell’Associazione 

Cefip Form con sede in Reggio Calabria, per la stipula di una convenzione per 

tirocinio; 

k)  proposta, avanzata dalla Dott.ssa Grazia Maria Trecroci - Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” con sede in Villa San Giovanni (RC), 

per la stipula di una convenzione per tirocinio; 
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l) proposta, avanzata dalla Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò - Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro - Don Bosco” con sede in Reggio Calabria, 

per la stipula di una convenzione per tirocinio; 

m) richiesta, avanzata dal Prof. Angelo Corrado Savasta, di assegnazione di CFU agli 

studenti partecipanti al Seminario di studi dal titolo: “Euro e finanza etica e 

sostenibile: le sfide della moneta unica alla prova delle esigenze sociali del nuovo 

millennio” organizzato, su impulso del Prof. Angelo Corrado Savasta, 

dall’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - Delegazione Provinciale di 

Reggio Calabria (A.I.O.C.); il Seminario si svolgerà presso l’Ateneo in data 7 

dicembre p.v. alle ore 15:30; 

n) proposta, avanzata dal Dott. Natale Militano, di futura adesione ad una convenzione, 

a costo zero, per la realizzazione di una card che offrirà sconti e agevolazioni per 

accedere a molteplici servizi a studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti e 

ricercatori. 

 

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 alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere parere favorevole, per 

quanto di competenza e precisando che, al fine di adeguare il progetto agli 

standard del Dipartimento, il Prof. Paolo Buchignani viene nominato Co-Direttore 

delegato al fine di procedere all’adeguamento suddetto; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere b), c) e d) di assegnare n. 0,50 CFU da 

riconoscere agli studenti che prenderanno parte agli incontri, previa verifica a 

mezzo di relazione scritta da parte rispettivamente del Prof. Gelosi, della Prof.ssa 

Cutini e del Prof. Siclari. Per la proposta di cui alla lettera b), considerata la 

richiesta del prof. Gelosi di n. 1 CFU, si prevede l’organizzazione di un’ulteriore 

attività seminariale che andrà a integrare la partecipazione al Convegno in modo 

tale da raggiungere l’impegno didattico e formativo necessario per poter attribuire 

n. 1 CFU; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l) ed n) di esprimere 

parere favorevole per quanto di competenza, rinviando le proposte di cui alle 

lettere h), ed i) all’esame del Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera m) di riconoscere n. 0,50 CFU agli 

studenti che prenderanno parte all’incontro, previa verifica a mezzo di relazione 

scritta da parte del Prof. Savasta. 
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4 Ratifica atti e decreti 

 

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

ha sottoscritto i seguenti atti: 

- dichiarazione di intenti finalizzata, in relazione all’avviso pubblico della Regione 

Calabria “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali, 

Programma di Azione e Coesione (PAC), Regione Calabria – 2014-2020”, ad una 

eventuale e successiva costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

con Papalia Ing. Srl con sede in Bova Marina (RC), legalmente rappresentata 

dall’Ing. Giuseppe Papalia; 

- adesione al partenariato proposto dal Comune di Bova Marina in relazione al 

progetto “Bova Marina borgo della sinagoga” predisposto per la partecipazione 

all’“Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della 

Calabria” inserito in programmazione regionale unitaria 2014-2020, con decreto n. 

6918 del 29/06/2018; 

- convenzione con SilpCGIL Provincia di Reggio Calabria legalmente rappresentata 

dal Segretario Provinciale Generale - Dott. Francesco De Fina, finalizzata 

all’iscrizione agevolata dei dipendenti dell’Ente ai Corsi di lingue proposti dal 

Centro Linguistico d’Ateneo (CLADA); 

- patrocinio morale per il Seminario di Studi dal titolo: “Euro e finanza etica e 

sostenibile: le sfide della moneta unica alla prova delle esigenze sociali del nuovo 

millennio” organizzato, su impulso del Prof. Angelo Corrado Savasta, 

dall’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - Delegazione Provinciale 

di Reggio Calabria (A.I.O.C.); il Seminario si svolgerà presso l’Ateneo in data 7 

dicembre p.v. alle ore 15:30; 

- proposta formativa “Big Data Management per una Pubblica Amministrazione 

4.0”, formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca 

“Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 

- proposta formativa “La tutela della privacy alla luce del General Data Protection 

Regulation (GDPR)”, formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di 

selezione e ricerca “Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 

- proposta formativa “Pubblica Amministrazione e Società (P.A.S.O.)”, formulata 

dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca “Valore P.A.” 2018 

Corso di Formazione (Primo livello); 

- proposta formativa “Persone, Relazioni e Comportamenti (Pe.Re.Co.)”, formulata 

dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca “Valore P.A.” 2018 

Corso di Formazione (Primo livello). 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 
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5 Rinnovo/nomina cultori della materia 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra al Consiglio le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna in relazione al punto in esame. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento ha esaminato ed espresso 

parere favorevole in merito alle seguenti istanze: 

 

SSD COGNOME E NOME DOCENTE RICHIEDENTE 

MED/25 FALDUTO MARIA LAURA PROF. P. ROMEO 

MED/25 TRIPODI PAOLA PROF. P. ROMEO 

IUS/01 CARIDI GIOVANNA ROSA PROF.SSA VESTO 

M-STO/04 FERRARO GIUSEPPE PROF. NAYMO 

SPS/08 DE BLASIO DANIELA PROF. LAMBERTI-

CASTRONUOVO 

IUS/10 PARISI ROCCO PROF. SCOCA 

IUS/10 CASTORINA ANTONIO 

VINCENZO 
PROF. FESTA 

IUS/09 PUZZANGHERA ALESSANDRO PROF. SICLARI 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, considerate le 

determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

 

6 
Determinazioni ulteriori in ordine alla istituzione della collana editoriale 

di Dipartimento 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in oggetto dal Consiglio di 

Dipartimento  nella seduta odierna. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, in relazione alla necessità 

di procedere alla istituzione di una propria collana, secondo quanto già dallo stesso Organo 

deliberato nel verbale n. 38 del 19 luglio 2018, rinviando alle determinazioni degli organi 

competenti per lo svolgimento di un’indagine di mercato che, in ossequio alla disciplina 

vigente in tema di pubblici affidamenti, consenta l’individuazione di un editore qualificato 
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sul versante scientifico da sottoporre agli apprezzamenti del medesimo Dipartimento, ha 

proceduto alla designazione delle figure qualificanti gli assetti scientifici della stessa, 

individuando quali Direttori i Proff.ri: Salvatore Berlingò, Antonino Zumbo, Domenico 

Siclari, Simona Totaforti, Federico Gaspari, Paolo Buchignani. 

 Il Prof. Siclari aggiunge che nelle prossime settimane si procederà alla definizione 

del Comitato scientifico e di un eventuale Comitato di redazione e che la collana adotterà un 

sistema di valutazione dei contributi, con revisione paritaria e anonima (peer review), sulla 

scorta dei criteri di: originalità e significatività del tema proposto; assetto metodologico e 

rigore scientifico degli elaborati; chiarezza dell’esposizione e compiutezza dell’analisi. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, considerate le 

determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

 

7 
Determinazioni in ordine agli adempimenti per la richiesta di istituzione 

della sede per gli esami di abilitazione alle professioni di assistente sociale 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in oggetto dal Consiglio di 

Dipartimento  nella seduta odierna. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento al fine di integrare la fase 

formativa degli studenti iscritti ai Corsi di studio in materia di assistenza sociale, con la 

successiva professionalizzante, ha deliberato di compendiare i percorsi formativi attivi 

nell’Ateneo con la richiesta di accreditamento della nostra sede per lo svolgimento degli 

esami di abilitazione professionale tanto di tipo A quanto B, delegando per lo svolgimento 

degli adempimenti consequenziali la Prof.ssa Rita Cutini. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, considerate le 

determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 
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Alle ore 13:50 escono la Ricercatrice e le Rappresentanti degli Studenti. 

 

 

8 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, 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. 2018/2019.  

 

Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto proposto dal Consiglio di Dipartimento in merito 

all’attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2018/2019, che viene effettuata 

secondo l’ordine che segue:  

 

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2018-2019  

 

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 alle proposte dei 

singoli insegnamenti, il Consiglio Accademico all’unanimità dispone come segue: 

 

Lingua e Letteratura Araba 1 (SSD: L-OR/12) – Cfu: 9 = 54h, CdS L-39 

Ha presentato domanda Giordano Carlo, il quale possiede titoli congrui, ha conseguito un 

Dottorato di Ricerca rilevante ai fini della specifica docenza, ed è giudicato idoneo. Il 
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Consiglio all’unanimità propone l’affidamento a GIORDANO CARLO del contratto di 

Lingua e Letteratura Araba 1 (SSD: L-OR/12) – Cfu: 9 = 54h, CdS L-39. 

 

Lingua Inglese 1 – Modulo B: Tecniche di Interpretazione di Conferenza (SSD: L-

LIN/12) – CFU: 5 = 30 ore, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Giovanardi Valeria e Scotti Maria Teresa Giulia. Per congruità 

di titoli entrambe le candidate sono giudicate idonee ed entrano in comparazione. Per 

maggiore congruità di titoli e superiore qualificazione delle esperienze professionali e 

didattiche specifiche per l’interpretazione di conferenza e la mediazione nella lingua inglese 

si propone GIOVANARDI VALERIA, alla quale il Consiglio all’unanimità propone 

l’affidamento del contratto di Lingua Inglese 1 – Modulo B: Tecniche di Interpretazione di 

Conferenza (SSD: L-LIN/12) – CFU: 5 = 30 ore, CdS LM-94. 

 

Lingua Tedesca 1 (SSD: L-LIN/14) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Catalano Maria e Hölzle Andreas Walter Maria. Per congruità di 

titoli entrambi i candidati sono giudicati idonei ed entrano in comparazione. Per maggiore 

congruità di titoli e superiore qualificazione delle esperienze professionali e didattiche 

specifiche per l’interpretazione e la mediazione nella lingua tedesca si propone HÖLZLE 

ANDREAS WALTER MARIA, al quale il Consiglio all’unanimità propone l’affidamento 

del contratto di Lingua Tedesca 1 (SSD: L-LIN/14) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94. 

 

Lingua Tedesca 2 (SSD: L-LIN/14) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Catalano Maria e Hölzle Andreas Walter Maria. Per congruità di 

titoli entrambi i candidati sono giudicati idonei ed entrano in comparazione. Per maggiore 

congruità di titoli e superiore qualificazione delle esperienze professionali e didattiche 

specifiche per l’interpretazione e la mediazione nella lingua tedesca si propone HÖLZLE 

ANDREAS WALTER MARIA, al quale il Consiglio all’unanimità propone l’affidamento 

del contratto di Lingua Tedesca 2 (SSD: L-LIN/14) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94. 

 

Lingua Francese 1 (SSD: L-LIN/04) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Morgione Maria Laura, Scala Rina e Scimone Giuseppa. Per 

congruità di titoli tutte e tre le candidate sono giudicate idonee ed entrano in comparazione. 

Per maggiore congruità di titoli e superiore qualificazione delle esperienze professionali e 

didattiche specifiche per l’interpretazione e la mediazione nella lingua francese si propone, 

nell’ordine, su Morgione Maria Laura e Scimone Giuseppa la candidata SCALA RINA, alla 

quale il Consiglio all’unanimità propone l’affidamento del contratto di Lingua Francese 1 

(SSD: L-LIN/04) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94. 

 

Lingua Francese 2 (SSD: L-LIN/04) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94 

Hanno presentato domanda Morgione Maria Laura, Scala Rina e Scimone Giuseppa. Per 

congruità di titoli tutte e tre le candidate sono giudicate idonee ed entrano in comparazione. 



Pag. 13 di 14 

 

Per maggiore congruità di titoli e superiore qualificazione delle esperienze professionali e 

didattiche specifiche per l’interpretazione e la mediazione nella lingua francese si propone, 

nell’ordine, su Morgione Maria Laura e Scimone Giuseppa la candidata SCALA RINA, alla 

quale il Consiglio all’unanimità propone l’affidamento del contratto di Lingua Francese 2 

(SSD: L-LIN/04) – CFU: 10 = 60 ore, CdS LM-94. 

 

Il Consiglio delibera inoltre che, in ragione della rinuncia del Prof. Comito in 

relazione all’insegnamento Organizzazione dei servizi sociali (SSD: SPS/09) – Cfu 6 = 

36h, CdS L-39, prendendo atto delle valutazioni già effettuate nella precedente adunanza, 

per maggiore congruità di titoli prevale il candidato ANTONIO ANTONUCCIO. 

 

Il Rettore comunica, inoltre, che nell’ambito degli insegnamenti di Analisi dei 

fenomeni migratori (SPS/07 – LM87), Sociologia urbana (SPS/10 - LM87), Sociologia della 

devianza e del mutamento sociale (SPS/12 – LM87) saranno istituiti dei laboratori/moduli 

tematici di approfondimento tenuti rispettivamente dai Prof.ri: A. Comito, Licia Lipari e 

Christian Costantino. Tali moduli tematici di approfondimento saranno sviluppati 

nell’ambito dei singoli insegnamenti di concerto con il docente titolare. Il Consiglio esprime 

parere favorevole. 

 

Il Consiglio, inoltre, prende atto della disponibilità dei Proff.ri Mavilia, Pilozzi e Rati 

a superare il carico didattico previsto in seno al contratto di riferimento (90 ore di didattica 

frontale).  

 

Da ultimo, il Consiglio Accademico all’unanimità delibera di accogliere la proposta 

pervenuta dal Consiglio di Dipartimento che, nella seduta odierna – in ossequio alle 

spettanze previste dall’art. 15 del Regolamento Generale d’Ateneo –, ha deliberato di 

sottoporre al Consiglio Accademico l’avvio delle procedure selettive di seguito menzionate, 

al fine di procedere all’attivazione del CdS in Psicologia. Il Consiglio Accademico, 

all’unanimità, in ragione della necessità di adeguare il fabbisogno di personale rispetto alle 

esigenze previste dalla normativa vigente in tema di attivazione di nuovi Corsi, a seguito di 

una ricognizione operata sull’organico a disposizione, delibera l’attivazione delle seguenti 

procedure di reclutamento: 

 

- n. 2 professori di seconda fascia  

n. 1 posto - 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI – s.s.d. M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE; 

n. 1 posto - 10/F3 – LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA – s.s.d. L-FIL-LET/12 

LINGUISTICA ITALIANA. 
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- n. 4 ricercatori t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, nei seguenti settori scientifico-disciplinari, con i relativi progetti di ricerca (Allegato 

3), proposti tenuto conto delle determinazioni operate dalla Giunta di Dipartimento: 

n. 1 posto SC 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo richiesto 

SSD M-PSI/01 = Psicologia generale; 

n. 1 posto SC 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - profilo richiesto M-

PSI/04 = Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; 

n. 1 posto SC 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, profilo richiesto SSD M-PSI/07 = 

Psicologia dinamica; 

n. 1 posto SC 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - profilo richiesto 

SSD M-PED/04 = Didattica e pedagogia speciale. 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 14:30, 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 

 


