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Verbale n. 50 del 15 ottobre 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 15 ottobre 2019, 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 appositi avvisi dell’11 e del 14 

ottobre u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente*; 

2 Presa d’atto delle determinazioni del Presidio di Qualità*; 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione*; 

4 Ratifica atti e decreti*; 

5 Azioni studenti meritevoli*;  

6 Necessità attivazione corsi di potenziamento*; 

7 Monitoraggio annuale CdS e Riesame ciclico CdS*; 

8 Monitoraggio dei carichi didattici*; 

9 
Determinazioni del Gruppo di Autovalutazione e provvedimenti 

consequenziali*; 

10 Determinazioni in merito al Garante degli studenti*; 

11 
Determinazioni in ordine alla composizione della Commissione 

Paritetica*; 

12 Nomine e rinnovi cultori della materia*; 

13 Azioni a miglioramento dei CdS*; 

14 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020; 

15 Relazioni semestrali attività ricercatori; 
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16 
Relazione finale del Ricercatore Dott. Roberto Mavilia e assegnazione 

nuovo progetto di ricerca; 

1 OdG 

aggiuntivo 
Determinazioni in ordine alla composizione del Presidio di Qualità*. 

  

 

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 Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA Rappresentante dei Ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

il Sig. Moad EL ASSALI Rappresentante degli Studenti. 

È assente giustificato: il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”. 

Sono assenti: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori e la Sig.ra Jessica 

ARILLOTTA – Rappresentante degli Studenti. 

 

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 al Consiglio che è pervenuta da parte del Team Credito e 

Welfare di INPS Calabria una comunicazione in merito alla pubblicazione degli Avvisi per 

Master Universitari executive e Master per la trasformazione digitale della PA – anno 

accademico 2019/20. 

Il Rettore informa il Consiglio di avere partecipato ad una riunione interlocutoria 

svoltasi a Catanzaro, alla presenza dei Rettori degli altri tre Atenei calabresi e della Dott.ssa 
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Cauteruccio in rappresentanza del Dipartimento Formazione della Regione Calabria, 

durante la quale si è convenuto di stipulare una convenzione tra i quattro Atenei calabresi al 

fine di realizzare un Master interuniversitario per la gestione dei beni confiscati: a tale fine è 

stato concordato di istituire un tavolo operativo costituito da un rappresentante per ciascuna 

Università. 

Il Rettore comunica di avere ricevuto una prima stesura del Piano strategico in 

relazione alla quale ha convocato l’esperta esterna per la preparazione alla visita ANVUR 

alla quale ha esposto delle proposte di riarticolazione della struttura del documento, 

considerata la nomina  da parte del C.d.A. d’Ateneo di un gruppo di lavoro deputato a  

esaminare lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano strategico relativo al triennio che si 

va a concludere e, una volta effettuate le debite consultazioni, a procedere alla 

predisposizione della bozza del nuovo Piano Strategico da sottoporre in tempo utile agli 

Organi competenti.  A tal proposito, il Rettore ha inoltre invitato la Dott.ssa Stellino a 

consultare i Coordinatori dei CdS al fine di dare indicazioni più specifiche in merito ai 

progetti in corso di elaborazione. 

Il Rettore esprime profondo compiacimento per la realizzazione della seduta di 

laurea, prevista in data 16 ottobre p.v., per il conferimento del titolo agli studenti stranieri 

iscritti presso l’Ateneo al Corso di Laurea Triennale in Mediatori per l’Intercultura e la 

Coesione Sociale in Europa (MICSE) tramite la Comunità di Sant’Egidio. 

Il Rettore informa il Consiglio che, in ragione del restyling in atto, si sono resi 

opportuni l’utilizzo di un nuovo logo e il cambio degli indirizzi e-mail istituzionali.  

Il Rettore comunica, infine, che, in relazione alla Rete CIDAS, è pervenuta una nota 

dell’Università degli Studi di Perugia del 17 luglio 2019 nella quale sono indicati la Prof.ssa 

Maria Caterina Federici quale referente con diritto di voto e il Prof. Ambrogio 

Santambrogio quale referente senza diritto di voto dello stesso Ateneo per la Rete. 

 

Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Rettore. 

 

 

2 Presa d’atto delle determinazioni del Presidio di Qualità*; 

 

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

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

Dipartimento nella seduta odierna.  

Il Prof. Siclari comunica che, durante l’ultima seduta del Consiglio di Dipartimento,  

la Prof.ssa Vesto, componente del Presidio di Qualità, ha esposto gli esiti delle ultime 

deliberazioni adottate nella seduta del 14 ottobre 2019. In particolare, con il verbale n. 1 del 

14 ottobre 2019, il Presidio di Qualità ha rilevato la necessità di provvedere all’integrazione 
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della sua composizione con l’inserimento di un docente del nuovo Corso di Studio L-24 in 

“Scienze e tecniche psicologiche”. Sempre nel medesimo verbale  il Presidio ha avviato una 

procedura di informazione delle attività più rilevanti dell’Ateneo, attraverso i “goals setting” 

per identificare i risultati conseguiti nel processo di integrazione delle attività profuse dagli 

Organi; ha verificato l’aggiornamento delle informazioni contenute nella Relazione annuale 

di autovalutazione del Dipartimento (2018); ha espresso parere favorevole per l’adozione 

del “Syllabus”, in luogo della “Scheda Supplement” (così come già delineato nel nuovo 

Piano di Qualità), e nei confronti delle Linee guida, riservandosi  di verificare l’efficacia del 

sistema di revisione, nella fase successiva al controllo del GAV. Al contempo, il Presidio ha 

preso atto del Monitoraggio annuale dei CdS e del Riesame ciclico CdS, nonché del 

Monitoraggio dei carichi didattici. Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha preso atto 

con favore delle determinazioni del Presidio. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di aderire in senso positivo a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento sul 

punto oggetto di trattazione.  

 

 

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

formativi e di terza missione 

 

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

terza missione pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate: 

 

a) proposta pervenuta da AESP – Accademia Europea Studi Penitenziari per la 

realizzazione di un ciclo di n. 6 seminari in Criminologia; 

b) proposta di convenzione di partenariato internazionale con la Federazione di 

Associazioni Calabresi in Argentina (FACA) con sede in Buenos Aires (Argentina); 

c) richiesta, avanzata dalla Commissione Orientamento e tutorato dell’Università, per 

l’erogazione di un corso pomeridiano di lingua cinese (40 ore) e un corso 

pomeridiano di lingua araba (50 ore) da svolgersi presso il Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria nell’a.a. 2019/20 nell’ambito dell’eventuale 

protocollo di intesa da stipulare con detto Istituto ai fini della creazione di una 

“Curvatura per l’internazionalizzazione”; a tale fine la Commissione Orientamento 
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sottopone all’approvazione del Consiglio l’attivazione di un contratto di docenza per 

la lingua cinese (40 ore) e di un contratto di docenza per la lingua araba (50 ore) 

nonché l’immediata emanazione dei relativi bandi nel caso di accoglimento della 

richiesta così da consentire il rispetto della tempistica richiesta dal Liceo per 

l’erogazione dei corsi; 

d) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Maria Daniela Rossi – Presidente della Società 

Cooperativa CISMe a.r.l. con sede in Reggio Calabria, per la stipula di una 

convenzione per l’adesione al Network Territoriale dell’Orientamento;  

e) proposta, avanzata dalla Prof.ssa Marilena Pino, per la fornitura di servizi offerti dal 

Centro di formazione “Multimedia” e rivolti al personale docente, al personale 

tecnico-amministrativo e agli studenti, con particolare riguardo alla possibilità di 

sostenere gli esami per il conseguimento dell’ECDL; 

f) proposta di stipula di una convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto comprensivo “Alvaro-

Gebbione” di Reggio Calabria per l’esecuzione di attività di ricerca e istruzione, 

avanzata dal Dott. Giorgio Furfaro – Dottorando presso l’Ateneo, in accordo con 

l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Monterosso; 

g) richiesta, avanzata dall’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per la modifica 

della denominazione del Master già approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal 

Consiglio Accademico in data 1 agosto 2019 da “Management delle Imprese sociali” 

a “Economia Civile per il Management delle Imprese no profit e la P.A.”; 

h) proposta di stipula di una convenzione con l’Associazione Culturale e Ricreativa 

“Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA” con sede in Reggio 

Calabria per la partecipazione a tariffa agevolata degli iscritti all’Associazione ai 

corsi di lingua dell’Ateneo; 

i) proposta di stipula di un Protocollo d’intesa con l’Associazione “Lions Club 

International Distretto 108YA” con sede in Cosenza, per lo svolgimento di percorsi 

comuni mirati alla promozione e allo  sviluppo culturali, sociali e umanitari; 

j) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Master Universitario di I livello in “Diritto contabile pubblico”; 

k) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Corso “Incentivazione e valutazione della performance nella P.A.” - I livello, 

nell’ambito di “Valore P.A.”; 

l) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Corso “Europrogettazione” - I livello, nell’ambito di “Valore P.A.”; 

m) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Corso “Dematerializzazione ed evoluzione nel documento digitale” - II livello A, 

nell’ambito di “Valore P.A.”; 

n) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Corso “Approfondimenti in tema di appalti e contratti pubblici e al relativo 

contenzioso” - I livello, nell’ambito di “Valore P.A.”; 
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o) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Corso “Trasparenza, anticorruzione e accountability nella P.A.” - I livello, 

nell’ambito di “Valore P.A.”; 

p) proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per l’attivazione 

del Corso “Contabilità e bilancio nelle pubbliche amministrazioni” - I livello, 

nell’ambito di “Valore P.A.”; 

q) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata dal Dott. Luigi Aloisio 

– Presidente pro-tempore dell’Unione Comuni del Versante jonico con sede legale in 

Isca Marina (CZ); 

r) richiesta, avanzata dal Prof. Corrado Savasta, di autorizzazione all’uso del logo 

dell’Ateneo, di disponibilità dell’Aula Magna Reale in data 4 dicembre p.v. dalle ore 

15:00 e di concessione di crediti formativi per gli studenti partecipanti al Seminario 

di studi “Le nuove frontiere della giurisdizione ecclesiastica tra fede, diritto e 

sovranità”, organizzato con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro e con il 

patrocinio di: Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Arcidiocesi Metropolitana 

di Reggio Calabria, Ordine Assistenti Sociali della Calabria, ASCAI, Collegio degli 

Avvocati della Regione Ecclesiastica Calabra, AIAF; 

s) riconoscimento di CFU per il Convegno “Domande di salute. Significati, immaginari 

e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere” organizzato 

dal Dipartimento nell’ambito della Settimana della Sociologia, con il Museo 

Archeologico di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito 

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

 

DELIBERA 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a), e) e i) di rinviarne la trattazione per 

potere procedere ad approfondimenti istruttori; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera b) di esprimere parere favorevole per 

quanto di competenza, indicando quale referente la Prof.ssa Adriana Mabel Porta; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere c) e d) di esprimere parere favorevole per 

quanto di competenza, indicando quale referente la Prof.ssa Maria Silvia Rati e rinviando al 

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei profili economici; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere f), g) e q) di esprimere parere favorevole; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere h) e j) di esprimere parere favorevole per 

quanto di competenza, rinviando al Consiglio di Amministrazione per l’esame dei profili 

economici; 
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- in merito alle proposte di cui alle lettere da k) a p) di esprimere parere favorevole 

sull’idea progettuale, delegando il Prof. Domenico Siclari ad effettuare gli approfondimenti 

nella redazione dei percorsi di studio e rinviando al Consiglio di Amministrazione per 

l’esame dei profili economici; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera r) di autorizzare l’utilizzo del logo e lo 

svolgimento del convegno presso i locali dell’Università, nonché di conferire agli studenti 

che prenderanno parte al Convegno n. 0,50 CFU previa verifica attraverso la 

predisposizione di una relazione - a cura di tali studenti - che sarà sottoposta al vaglio del 

Prof. Corrado Savasta; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera s) di conferire agli studenti che 

prenderanno parte al Convegno n. 0,50 CFU previa verifica attraverso la predisposizione di 

una relazione - a cura di tali studenti - che sarà sottoposta al vaglio della Prof.ssa Fiammetta 

Pilozzi. 

 

 

4 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica al Consiglio che, stante l’urgenza di provvedere, ha 

sottoscritto/autorizzato i seguenti atti: 

a) accoglimento della richiesta, presentata dalla Dott.ssa Alessandra Poidomani – 

Segretario Generale ELSA di Reggio Calabria, per il riconoscimento di n. 2 CFU agli 

studenti dell’Ateneo che parteciperanno a tutti gli appuntamenti del Corso di 

Criminologia che si svolgerà nelle date 14, 21 e 29 ottobre p.v. presso l’Università 

“Mediterranea” di Reggio Calabria; 

b) adesione dell’Ateneo al XIV Salone dell’Orientamento organizzato da CISMe; 

c) adesione dell’Ateneo al Salone dello Studente organizzato da Campus Editori s.r.l. 

 

  Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

5 Azioni studenti meritevoli 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari comunica che in virtù del Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 47 

del 22 maggio 2019 (punto n. 6) – recepito dal Consiglio Accademico con Verbale n. 45 del 
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22 maggio 2019 (punto n. 6) – appare necessario bandire una procedura comparativa per 

titoli volta a consentire, nelle forme previste nella deliberazione citata, il divulgarsi di azioni 

a vantaggio degli studenti meritevoli, attraverso la partecipazione ad un progetto pilota 

d’eccellenza per i seguenti CdS: L-39; LM-87 e LM-94, anche in attuazione dei 

Regolamenti dei singoli CdS. 

A tal proposito, sono stati designati quali docenti referenti i Coordinatori dei CdS che 

provvederanno all’uopo ad identificare eventuali docenti per gli ambiti di approfondimento, 

a seguito dell’espletamento delle procedure. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in 

merito al punto oggetto di trattazione. 

 

 

6 Necessità attivazione corsi di potenziamento 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari comunica che, durante la seduta del Consiglio di Dipartimento, è 

emersa la necessità di procedere all’attivazione di corsi intensivi di potenziamento 

linguistico al livello B2 per gli aspiranti studenti del I anno del Corso di Laurea Magistrale 

in Interpretariato e Mediazione Interculturale (LM-94). Il Prof. Gaspari, Presidente della 

Commissione preposta all’accertamento linguistico preliminare all’ammissione al Corso di 

Laurea per l’anno accademico 2019/2020, nonché coordinatore dello stesso Corso di Studi, 

ha comunicato che le prove di accertamento linguistico preliminare svolte nelle date 7 e 8 

ottobre 2019 hanno rivelato la necessità di attivare corsi intensivi di potenziamento al livello 

B2 per le lingue inglese e tedesco, rivolti agli studenti pre-iscritti che hanno mostrato lacune 

colmabili in queste lingue, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 

Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Interpretariato e Mediazione Interculturale per 

l’a.a. 2019/2020. In vista di eventuali ulteriori sessioni di prove di accertamento linguistico, 

il cui svolgimento è previsto comunque entro gennaio 2020, il Prof. Gaspari ha chiesto al 

Consiglio di Dipartimento di autorizzare preventivamente l’organizzazione di corsi intensivi 

di potenziamento linguistico al livello B2 per gli aspiranti studenti del I anno del Corso di 
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Laurea LM-94, oltre che per le lingue inglese e tedesca (per le quali sono già emerse 

necessità), anche per le eventuali lingue aggiuntive (ovvero arabo, francese, spagnolo e 

italiano, in caso di studenti che non siano di madrelingua italiana) per le quali dovessero 

manifestarsi analoghe necessità e lacune sanabili da colmare in base ai risultati delle future 

prove di accertamento linguistico preliminare. Come in passato, l’organizzazione e 

l’erogazione di detti corsi intensivi di potenziamento linguistico al livello B2 saranno prese 

in carico dal Centro Linguistico d’Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha 

espresso parere positivo al riguardo. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole su quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in 

merito al punto oggetto di trattazione.  

 

 

7 Monitoraggio annuale CdS e Riesame ciclico CdS 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari comunica che, durante la seduta del Consiglio di Dipartimento, i 

Coordinatori dei CdS Prof.ssa Totaforti (LM-87), Prof. Gaspari (LM-94) e Prof. Gelosi (L-

39) hanno fatto presente di avere avviato per tempo il processo di monitoraggio annuale e di 

riesame ciclico, convocando il Gruppo di Autovalutazione e i Consigli di Corso di Studi e 

inviando tutta la documentazione preliminarmente al Presidio di Qualità. I Coordinatori 

hanno inoltre illustrato quanto emerso dal monitoraggio e dal riesame effettuati, ponendo 

particolare attenzione agli indicatori sentinella individuati e ai punti di criticità, nonché alle 

azioni correttive poste in essere, così come da allegata documentazione. Da quanto emerso 

in sede di monitoraggio dello scorso anno e dalla relazione della Commissione Paritetica 

appare opportuno, altresì, potenziare il monitoraggio sugli abbandoni delle carriere e sui 

ritardi delle stesse, anche attraverso un maggiore supporto dei tutor didattici. Il Consiglio di 

Dipartimento all’unanimità ha espresso parere positivo al riguardo e ne ha recepito le 

elaborazioni (Allegato 1). In particolare, il Consiglio ha affidato il compito di dare 

attuazione alle deliberazioni sul versante dei tutor alla Prof.ssa Rati e sul versante delle 

ulteriori rilevazioni ai Coordinatori dei CdS. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in merito al punto 

oggetto di trattazione. 

 

 

8 Monitoraggio dei carichi didattici 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari comunica che il 30 settembre u.s. è stata completata dai Coordinatori 

dei CdS la sezione Qualità della Scheda SUA – CdS. Per quanto riguarda la sezione 

Amministrazione è stata, invece, chiesta dagli Uffici una proroga al 10 ottobre u.s. Il 

Consiglio di Dipartimento ha deliberato di chiedere all’amministrazione maggiori 

delucidazioni al fine di poter riscontrare lo stato dell’arte e, in attesa delle valutazioni 

dell’amministrazione, ha rinviato la trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in merito al punto 

oggetto di trattazione. 

9 
Determinazioni del Gruppo di Autovalutazione e provvedimenti 

consequenziali 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  



Pag. 11 di 16 

 

 Il Prof. Siclari comunica che il Gruppo di Autovalutazione, nel rispetto delle linee 

guida relative alla compilazione dei Sillabi e di quanto previsto dai Regolamenti dei CdS, 

sta procedendo alla valutazione dei singoli Sillabi. Il Consiglio di Dipartimento ha recepito 

all’unanimità le determinazioni del GAV per quanto di competenza.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in merito al punto 

oggetto di trattazione, ringraziando il GAV per il lavoro fin qui svolto. 

 

10 Determinazioni in merito al Garante degli studenti 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari comunica che il Prof. Gelosi, in qualità di Garante degli studenti, sta 

predisponendo una bozza di Linee guida relative all’attività di detto Organo.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di recepire quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento relativamente al punto 

oggetto della trattazione, ringraziando il Prof. Gelosi per il suo contributo. 

11 Determinazioni in ordine alla composizione della Commissione Paritetica 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  



Pag. 12 di 16 

 

 Il Prof. Siclari comunica che, al fine di coprire tutti i CdS già operanti nella 

composizione della Commissione Paritetica, si è reso necessario procedere alla designazione 

di un nuovo componente in luogo del Prof. Gelosi. A tal proposito, il Consiglio di 

Dipartimento all’unanimità ha designato la Prof.ssa Maria Silvia Rati anche in 

considerazione della sua afferenza al CdS LM-87. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione. 

 

 

12 Nomine e rinnovi cultori della materia 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari informa che sono pervenute le istanze relative alle nomine e ai rinnovi 

dei cultori della materia così come da allegato (Allegato 2). Il Consiglio di Dipartimento, 

per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in merito a tali nomine/rinnovi. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle nomine e ai rinnovi dei cultori della 

materia di cui all’Allegato 2. 

 

 

13 Azioni a miglioramento dei CdS 
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Il Rettore comunica che, in considerazione del rinvio deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta odierna, la trattazione di questo punto all’O.d.G. è rinviata ad una 

prossima adunanza.  

Il Consiglio Accademico all’unanimità prende atto del rinvio. 

 

A questo punto si effettua un’inversione dei punti all’O.d.G., anteponendo la 

trattazione del punto 1 aggiuntivo a quella del punto 14. 

 

 

1 OdG 

aggiuntivo 
Determinazioni in ordine alla composizione del Presidio di Qualità 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

 Il Prof. Siclari comunica che, come si evince dal verbale del Presidio di Qualità del 

14 ottobre 2019, a seguito dell’attivazione del CdS L-24 si è resa necessaria una 

integrazione nella composizione dell’Organo di cui si tratta, con la nomina di un referente in 

rappresentanza del nuovo CdS. A tal fine il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

ha deliberato di proporre al Consiglio Accademico la Prof.ssa Rosanna Augello. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di designare la Prof.ssa Rosanna Augello quale nuovo Componente del Presidio di 

Qualità per il CdS L-24. 

 

 

Alle ore 13:50 escono la Rappresentante dei Ricercatori e i Rappresentanti degli 

studenti. 

 

 

14 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 
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Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

 Il Prof. Siclari comunica che, come già approvato al punto n. 3 del presente verbale, 

grazie all’operato della Commissione Orientamento del DISSFAM ci si trova in procinto di 

stipulare un Protocollo d’intesa con il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio 

Calabria ai fini della creazione di una “Curvatura per l’internazionalizzazione” a partire 

dall’a.s. 2020-2021. In proposito, è pervenuta dal Dirigente scolastico del Liceo “Leonardo 

da Vinci”, per tramite della Commissione Orientamento e Tutorato, una richiesta relativa 

all’erogazione di due corsi pomeridiani, uno di lingua cinese (40 ore) e uno di lingua araba 

(50 ore), da svolgersi presso i locali del suddetto Istituto scolastico nel presente a. s. 2019-

2020. Conseguentemente, la Commissione ha sottoposto all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento l’attivazione di due contratti di docenza, uno per la lingua cinese (40 ore) e 

uno per la lingua araba (50 ore) e, in caso di approvazione, chiede l’immediato allestimento 

dei relativi bandi, così da consentire il rispetto della tempistica richiesta dal Liceo “Da 

Vinci” per l’erogazione dei corsi. Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di competenza, 

ha espresso all’unanimità parere favorevole, anche in ragione della disponibilità di supporto 

del CLADA. 

 Al contempo, è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Rosanna Augello – firmataria 

di un contratto di diritto privato a tempo determinato con regime di impiego a tempo pieno 

per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica integrativa -, di autorizzazione alla 

prosecuzione della prestazione di lavoro non subordinato SSD M-PSI/04 – 9 CFU (54 h) – 

CdS L-39 per l’a.a. 2019/2020 presso l’Ateneo.  

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di competenza, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole. 

 In relazione ai contratti 2019/2020 di cui al Decreto Rettorale n. 85/2019 relativa alla 

Lingua e letteratura araba, il Consiglio di Dipartimento ha recepito quanto determinato in 

via istruttoria dalla Giunta in data 9 ottobre 2019. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento relativamente al 

punto oggetto di trattazione.  

 

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

quale illustra al Consiglio le istanze (acquisite agli atti) pervenute in merito al D.R. n. 
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84/2019 del 20 settembre 2019 - bando per la valutazione comparativa per contratti 

sostitutivi di diritto privato presso il Corso di Diploma di Alta formazione per Docenti di 

lingua italiana per stranieri  per l’anno 2020, per gli insegnamenti: Modulo di Grammatica 

Italiana (3 CFU) e Storia del Teatro Italiano moderno e contemporaneo (3 CFU). 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

come segue: 

 

Modulo di Grammatica Italiana (SSD: L-FIL-LET/12) – Cfu: 3 = 18 h, CDAFD  

Hanno presentato domanda Bernardi Rachele, Ferrari Giovanni e Furfaro Giorgio. Per 

carenza di titoli congrui Bernardi Rachele e Ferrari Giovanni non entrano in comparazione. 

Furfaro Giorgio presenta titoli congrui e, pertanto, il Consiglio all’unanimità propone 

l’affidamento a FURFARO GIORGIO del contratto di Modulo di Grammatica Italiana 

(SSD: L-FIL-LET-12) – Cfu: 3 = 18 h, CDAFD. 

 

Storia del Teatro italiano moderno e contemporaneo (SSD: L-ART/05) – Cfu: 3 = 18 h, 

CDAFD  

Hanno presentato domanda Beatino Davide e Gagliano Maurizio che entrano in 

comparazione. Per maggiore congruità di titoli il Consiglio all’unanimità propone 

l’affidamento a GAGLIANO MAURIZIO del contratto di Storia del Teatro italiano 

moderno e contemporaneo (SSD: L-ART/05) – Cfu: 3 = 18 h, CDAFD. 

 

 

Alle ore 14:00 esce il Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

 

15 Relazioni semestrali attività ricercatori 

 

Il Rettore informa che non sono pervenute relazioni da parte dei ricercatori. Pertanto, 

si rinvia la trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

16 
Relazione finale del Ricercatore Dott. Roberto Mavilia e assegnazione 

nuovo progetto di ricerca 
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Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna.  

Il Prof. Siclari comunica che è pervenuta la relazione finale del Ricercatore Dott. 

Roberto Mavilia in relazione alla quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso 

all’unanimità parere favorevole. Al contempo, è stato assegnato al Ricercatore Mavilia un 

nuovo progetto di Ricerca su “Management delle Nuove Tecnologie per l’Inclusione e 

l’Innovazione Sociale” nel Settore Scientifico Disciplinare coerente: SECS-P/08 (Allegato 

3), affidato alla supervisione della Prof.ssa Simona Totaforti. Il Consiglio all’unanimità ha 

approvato il punto per quanto di competenza. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione. 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 14:20, 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 

 


