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Verbale n. 52 del 22 novembre 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 22 novembre 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 19 novembre u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

  

1 Comunicazioni del Presidente 

2 
Esame delle proposte di modifiche statutarie dell’Università ed 

espressione del parere su di esse 

 

 

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”; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA Rappresentante dei Ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.”, il Dott. Roberto MAVILIA – 

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics” e la 

Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA –  

Rappresentante dei Professori, il Sig. Moad EL 

ASSALI e la Sig.ra Jessica ARILLOTTA –

Rappresentanti degli Studenti. 

 

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

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

seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica che, in relazione alla Rete CIDAS, sono pervenute le seguenti  

comunicazioni: nota dell’Università della Calabria nella quale si comunica l’adesione alla 

Rete e si indica il Prof. Ercole Giap Parini (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) 

quale referente dello stesso Ateneo; nota dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 

Milano nella quale si comunica l’adesione alla Rete e si indicano quali rappresentanti 

dell’Ateneo il Prof. Marco Lombardi (Direttore del Dipartimento di Sociologi), con diritto 

di voto, e il Prof. Mauro Magatti (Decano dei sociologi della Facoltà di Scienze Politiche e 

Sociali). 

Il Rettore aggiunge altresì che si susseguono gli eventi per i quali è richiesto 

all’Università di presenziare, come, ad esempio, nel caso della conferenza su “Stress e 

professioni”, organizzata dal Prof. Pasquale Romeo nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:00, 

presso l’Università ed in cui porterà i saluti, sia a nome dello stesso Rettore che del Pro-

Rettore Vicario, il Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari.  

Nella stessa giornata di oggi, purtroppo, sia il Rettore che il Pro-Rettore Vicario, non 

potranno partecipare all’evento “Gli Stati Generali delle Politiche Giovanili”, perché 

l’invito riguardava un intervento collocato all’apertura della tre giorni di dibattito e, quindi, 

per stamane, quando entrambi risultavano impegnati in una serie di riunioni, tra cui quella in 

corso di svolgimento. 

Viceversa, il Rettore presenzierà domani, giorno 23 novembre p.v., ad una sessione 

riservata alla Storia religiosa, del Convegno internazionale “La Calabria e il Mediterraneo 

nel Seicento”, in corso di svolgimento a Vibo Valentia e,  nel giorno 26 novembre p.v., a 

Napoli, invitato dal Prof. Mascilli Migliorini, alla presentazione del volume che raccoglie 

gli atti del Convegno “Le porte del mare”, svoltosi presso la nostra Università, 

presentazione che coinciderà con l’evento di celebrazione dell’anniversario dell’apertura del 

Canale di Suez. 

Essendo per tale occasione assente il Rettore giorno 27 novembre p.v., sarà invece 

presente il Pro-Rettore Vicario alla conferenza stampa per la presentazione del XXXIV 

Premio Nosside, convocata presso il nostro Ateneo. 

Infine, il Rettore ricorda che il giorno 29 novembre p.v., ha chiesto di essere ricevuta 

una Delegazione georgiana per avviare iniziative di collaborazione tra la nostra Università e 

le Istituzioni di quel Paese, mentre giorno 17 dicembre p.v., all’Università è stata chiesta dal 

Questore di Reggio Calabria la partecipazione ad un evento rientrante nel Progetto 

Andrangheta presso l’Istituto scolastico Piria di Reggio Calabria. 
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Il Consiglio all’unanimità prende atto con favore delle comunicazioni del Rettore. 

 

 

2 
Esame delle proposte di modifiche statutarie dell’Università ed 

espressione del parere su di esse 

 

Il Rettore illustra al Consiglio la Relazione sulle attività svolte dal Gruppo di lavoro 

per la proposta di modifiche statutarie dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria.  

 

Si apre un’ampia e approfondita discussione sul punto, a conclusione della quale il 

Prof. Siclari ritiene opportuno, in quanto Componente del Gruppo di lavoro, allontanarsi 

prima della delibera. 

Il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole, nel complesso, riguardo alla Relazione sulle attività 

svolte dal Gruppo di lavoro per la proposta di modifiche statutarie dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, limitandosi esclusivamente a notare:  

1. per quanto riguarda il punto 3 della Relazione, di riformulare la modifica 

dell’art. 9, comma 1, richiamando: “all’Ente fondatore (di cui all’art. 1.1 del 

presente Statuto) – anche per come eventualmente ridenominato in futuro – 

tra i suoi aderenti”; 

2. per quanto riguarda il punto 4 della Relazione sub a1), di riformulare la 

modifica proposta nei termini seguenti: “sei designati dal Consorzio 

promotore dell’Università, di cui: tre su indicazione dell’Ente fondatore (di 

cui all’art. 1.1 del presente Statuto) – anche per come eventualmente 

ridenominato in futuro – tra i suoi aderenti e tre in rappresentanza degli Enti, 

delle Istituzioni o dei soggetti che contribuiscono a sostenere l’Università”; 

3. per quanto riguarda il punto 6 della Relazione, in merito all’elettorato passivo 

per il Rettore, di riformulare la modifica proposta nei termini seguenti: “Il 

Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio di 

Amministrazione, aventi diritto al voto, tra i Professori universitari di ruolo di 

prima fascia dell’Ateneo, secondo le modalità e i termini previsti dai 

Regolamenti”. 
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 Dopo la delibera del Consiglio in merito al punto 2 all’O.d.G., rientra il Prof. Siclari. 

 

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 13:15, 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 

 


