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Verbale n. 42 del 15 febbraio 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 15 febbraio 2019, alle ore 11:30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito 

avviso del 7 febbraio 2019, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

 

1 
Determinazioni in ordine al parere del CUN in merito alla richiesta di 

istituzione del nuovo CdS L-24 erogato integralmente a distanza 

 

 

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. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei Ricercatori; 

la Sig.ra Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.” e la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – 

Rappresentante dei Professori. 

Sono assenti giustificati: il Dott. Roberto MAVILIA -  Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”, il Prof. Paolo MINUTO –  

Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola” e la Dott.ssa Antonia SURFARO –  

Rappresentante degli Studenti. 

 

Sono altresì presenti 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. 
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1 
Determinazioni in ordine al parere del CUN in merito alla richiesta di 

istituzione del nuovo CdS L-24 erogato integralmente a distanza 

 

Il Rettore comunica che, anche in una riunione successiva a quella del 14 gennaio 

u.s., e precisamente in data 1 febbraio 2019, il Co.R.U.C. non ha inteso dare parere positivo 

alla proposta di istituzione da parte della nostra Università di un Corso di Laurea L-24 

integralmente telematico ed anzi ha deliberato di non prendere in considerazione tale 

proposta considerata non “nuova” rispetto a quella precedentemente presentata in modalità 

prevalentemente telematica, in quanto, ad avviso degli altri Rettori calabresi, la “novità” 

sarebbe “da ricondursi, esclusivamente, ad una programmazione locale degli accessi”. Il 

Rettore si rammarica che i Colleghi non abbiano tenuto conto della Sua dichiarazione a 

verbale in cui venivano esplicitati i termini sostanzialmente innovativi dell’ultima proposta 

che, per un verso, a) operava il passaggio dalla modalità prevalentemente telematica a quella 

integralmente telematica, mirato “allo scopo di evitare pregiudizio all’offerta formativa dei 

Corsi di Studio già attivati o da programmare in Regione nell’ambito della medesima Classe 

di Laurea” con modalità in presenza e che, per altro verso, b) si proponeva l’obiettivo di 

“un’adeguata e qualificata formazione degli studenti”, ovviando così, per entrambi questi 

due aspetti, alle ragioni che avevano indotto, nella riunione del 14 gennaio u.s., il Co.R.U.C. 

ad esprimere parere negativo interlocutorio sulla prima proposta di istituzione del Corso di 

Laurea L-24 presentata dalla nostra Università. Sottolinea il Rettore che il Suo rammarico 

non è tanto legato al venir meno della possibilità, che la nostra Università intende continuare 

a perseguire, di un ampliamento della propria offerta formativa, quanto alla circostanza che 

il Co.R.U.C. non abbia colto l’opportunità offerta da questa Università all’intero sistema 

universitario calabrese di captare un consistente numero di studenti non raggiungibili con le 

modalità tradizionali di svolgimento dei Corsi di Studio, privandosi dell’utilizzo di modalità 

e metodi innovativi e multimediali atti a contrastare la deprecabile tendenza, registrata negli 

ultimi anni, di una dislocazione degli studenti in sedi universitarie extra-regionali, anche in 

forza della concorrenza, spesso impropria, delle Università telematiche.  

Il Rettore tiene ad informare il Consiglio Accademico di una serie di eventi che 

hanno pubblicizzato le iniziative inerenti ai Corsi di Alta Formazione ed ai Master promossi 

dall’Università e recepiti nel Catalogo Regionale in numero consistente e superiore a quello 

delle proposte presentate dalle altre Università calabresi.  

Il Rettore preannuncia anche che altri eventi importanti sono programmati 

nell’ambito dell’impegno espletato dall’Università in sinergia con altri organismi del terzo 

settore o con altre Istituzioni universitarie come, ad esempio, l’inaugurazione del bene 

confiscato in Reggio Calabria, sito in via Possidonea 53/A, assegnato al Consorzio 

Macramè, con cui l’Università collabora in sede progettuale, giorno 25 febbraio p.v. alla 

presenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e del Presidente della Fondazione 

Con il Sud Carlo Borgomeo; ed ancora l’evento in programma presso il nostro Ateneo per i 
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giorni 31 maggio - 1 giugno 2019 dedicato a “Le porte del mare. Scambi, commerci e 

navigazioni negli Stretti tra Medio Evo ed età moderna a 150 anni dall’inaugurazione di 

Suez” organizzato in partenariato con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, la 

Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Società italiana per la Storia dell’età moderna, la 

Società italiana di Scienze ausiliarie della storia e la Deputazione di Storia patria per la 

Calabria.  

Ancora, il Rettore ha il piacere di comunicare al Consiglio di avere ottenuto per il 

prossimo 21 febbraio un appuntamento dal nuovo Direttore del Dipartimento dell’Università 

Prof. Giuseppe Valditara, cui si accinge a rappresentare le problematiche inerenti all’Ateneo 

e di interesse per il Ministero, ivi compresa una impegnativa progettazione di formazione e 

ricerca elaborata da questa Università. 

Infine il Rettore si complimenta con il Prof. Siclari per avere brillantemente superato 

la procedura valutativa per il passaggio alla prima fascia della docenza. 

 

Il Rettore cede quindi la parola all’Ing. Casciano il quale illustra al Consiglio i 

contenuti, riformulati secondo le osservazioni formulate dal CUN, della scheda SUA-RAD 

relativa al nuovo CdS L-24 e degli annessi allegati. 

  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente il RAD e gli annessi allegati (Allegato 1). 

 

 

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

dei Componenti collegati per via telematica, la seduta si conclude alle ore 12:55, 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 

 


