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Verbale n. 53 dell’11 dicembre 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 11 dicembre 2019, alle ore 12:20 (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 del 3 

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

giorno: 

  

1 Comunicazioni del Presidente 

2 
Regolamentazione delle proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione 

4 Ratifica atti e decreti 

5 
Determinazioni in ordine alla revisione del Regolamento per il 

riconoscimento dei CFU e per la valutazione dei titoli 

6 Adempimenti relativi alla visita Anvur 

7 Determinazioni relative al CdS L-24 

8 Nomine e rinnovi cultori della materia 

9 
Determinazioni per la nomina di un componente del corpo docente 

nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 

10 
Determinazioni in ordine alle procedure di rinnovo dei contratti per 

ricercatore a tempo determinato in scadenza 

11 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 Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale f.f.; 

il Prof. Domenico SICLARI Direttore del Dipartimento e Direttore del Centro 

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

il Dott. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

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; 

la Sig.ra Jessica ARILLOTTA Rappresentante degli Studenti. 

È presente, collegata per via 

telematica: 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori. 

È assente giustificato: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 

 

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 informa il Consiglio che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale relativo 

alle Linee Generali di indirizzo e agli indicatori per la valutazione periodica 2019-2021. 

Il Rettore comunica che il Prof. Siclari, in rappresentanza dell’Ateneo, ha preso parte 

all’incontro che ha avuto luogo in data 26 novembre u.s. presso Palazzo Alvaro nell’ambito 

del Progetto “Metropoli Strategiche” – Avvio delle attività di sperimentazione e ascolto 

nella Città Metropolitana di Reggio Calabria “Costruiamo insieme la nostra Città 

Metropolitana”. 

Il Rettore informa il Consiglio che è stato pubblicato, a cura di Elisa Vermiglio, Rosa 

Maria Delli Quadri e Giuseppe Perta, il volume “Le porte del mare. Il Mediterraneo degli 

Stretti tra Medioevo ed Età Contemporanea”, edito da Guida Editori (nella collana Terra 

Murata diretta dal prof. Mascilli Migliorini), che raccoglie i saggi presentati durante il 

Convegno tenutosi il 31 Maggio e il 1° Giugno 2019 presso l’Università per Stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università “L’Orientale” di Napoli e 

con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il volume è stato presentato 

in data 26 Novembre a palazzo Serra di Cassano, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici di Napoli. La presentazione, moderata dal Prof. Luigi Mascilli 

Migliorini, ha avuto tra i relatori il Prof. Luca Lo Basso dell’Università di Genova, il Prof. 
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Raffaele Nocera e il Prof. Paolo Wulzer dell’Università “L’Orientale” di Napoli. All’evento 

erano presenti il Magnifico Rettore Prof. Berlingò e i curatori del volume. 

Il Rettore comunica che il Prof. Mavilia e il Dott. Bovalino hanno trascorso un 

periodo di visiting dal 24 novembre u.s. al 2 dicembre u.s. rispettivamente presso la Hallym 

University e la National University di Seoul. Il Rettore comunica altresì che è stato accolto 

come visiting professor il Prof. Gary Gereffi della Duke University (USA) per il primo anno 

del XXXIV ciclo di Dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”, 

tenendo dei seminari (dal 20 al 24 novembre 2019) su global value chain e cluster. 

Entrambi gli interventi di visiting (in/out) sono stati finanziati dalla Regione Calabria – Dip. 

Presidenza – Alta Formazione, nell’ambito del Progetto DINAMED – Azione A. 

Il Rettore informa il Consiglio che, con riferimento al progetto di mentoring, già 

avviato nella sua fase sperimentale per il CdS LM-87, è in via di definizione il programma 

delle azioni previste per il secondo semestre. 

Il Rettore comunica infine che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna, considerate le richieste di iscrizione pervenute, si procederà all’attivazione 

di n. 2 Corsi singoli: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

contemporanea, nelle forme opportune da precisare in una prossima adunanza. 

 

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

 

 

2 
Regolamentazione delle proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione 

 

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 illustra al Consiglio Accademico la bozza di Regolamento relativo alle 

proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza missione approvato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna.  

 

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 approvare il Regolamento relativo alle proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione (acquisito agli atti). 
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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) richiesta avanzata dalla Dott.ssa Concetta Calù, Presidente dell’Associazione Keluna, 

di rinnovo della realizzazione di un corso di accompagnamento all’esame di stato per 

assistenti sociali ed assistenti sociali specialisti; 

b) richiesta avanzata dalla Dott.ssa Concetta Calù, Presidente dell’Associazione Keluna, 

di utilizzo degli spazi universitari al fine di proporre due workshop accreditati 

dall’Ordine degli Assistenti sociali della Calabria: “L’assistente sociale come agente 

di motivazione al cambiamento” e “L’assistente sociale guida al cambiamento 2”- 

Seminario avanzato; 

c) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata dalla Dott.ssa Maria 

Stefania Caracciolo – Commissario Straordinario del Comune di Siderno; 

d) proposta di stipula di un Disciplinare di attuazione tra il Centro di Ricerca “E. 

Silvestri” dell’Ateneo e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per il progetto 

“Memoria europea per la promozione e la realizzazione di una consapevole 

cittadinanza attiva”; 

e) richiesta approvazione schema di convenzione volta a regolare l’affidamento 

dell’attuazione dell’intervento “Master interuniversitario sulla cultura della legalità e 

gestione dei beni confiscati”, di cui al Decreto Dirigenziale “Registro dei Decreti dei 

Dirigenti della Regione Calabria” n. 14600 del 27/11/2019 – Dipartimento 

Presidenza (Pres) Settore 3 - Alta Formazione e Università avente ad oggetto “Legge 

Regionale n. 9 del 26.04.2018 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia 

responsabile e della trasparenza. Approvazione schema di convenzione”; 

f) proposta del Prof. Siclari di attivazione di un modulo seminariale di legislazione 

scolastica, da istituire a corredo del Corso di diritto amministrativo (L-39) con la 

richiesta di n. 1 CFU con l’ausilio di un esperto di settore individuato nella persona 

della Dott.ssa Maria Rosaria Monterosso. 

 

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

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

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di cui alle lettere da a), b), c), d), 

e) ed f). In merito alla proposta di cui alla lettera f), si riconosce un CFU il cui 

accertamento, nelle forme previste da questo Organo, è affidato al Prof. Siclari. 

 

 

4 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica al Consiglio che è pervenuta l’integrazione alla documentazione 

presentata – come richiesto dal Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico con 

delibere del 13 novembre u.s. – dal Prof. Pasquale Romeo in relazione al riconoscimento di 

CFU per gli studenti che hanno partecipato al Convegno che ha avuto luogo in data 22 

novembre u.s. presso l’Ateneo. 

  Il Consiglio all’unanimità prende atto di quanto comunicato dal Rettore. 

 

 

5 
Determinazioni in ordine alla revisione del Regolamento per il 

riconoscimento dei CFU e per la valutazione dei titoli 

 

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 stata 

analizzata e approvata la proposta di revisione del Regolamento per il riconoscimento dei 

CFU e per la valutazione dei titoli del Dipartimento. 

 

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 approvare la versione rivista del Regolamento per il riconoscimento dei CFU e per 

la valutazione dei titoli del Dipartimento (acquisito agli atti). 
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6 Adempimenti relativi alla visita Anvur 

 

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico i contenuti del Piano Strategico Triennale 

2020-2022 (Allegato 1), redatto in conformità alla normativa e alle linee guida ministeriali, 

anche con il supporto della Dott.ssa Amelia Stellino alla quale viene espresso un 

ringraziamento per il lavoro sin qui svolto. 

Il Rettore cede quindi la parola al Prof. Siclari il quale comunica che, durante la 

seduta odierna del Consiglio di Dipartimento, è stato valutato con favore il Piano Strategico 

Triennale 2020-2022 ed è stata espressa la richiesta agli Organi competenti di rinnovare la 

collaborazione con la Dott.ssa Amelia Stellino, che funge da filtro funzionale tra la 

componente docente e le strutture amministrative preposte. 

 

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 approvare il Piano Strategico Triennale 2020-2022 e di esprimere parere 

favorevole al rinnovo della collaborazione con la Dott.ssa Stellino. 

 

 

7 Determinazioni relative al CdS L-24 

 

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 Consiglio Accademico, trattandosi di un Corso di Laurea di nuova istituzione e 

considerato che lo svolgimento degli esami in sedi decentrate implica una serie di 

problematiche, prende atto di quanto discusso e proposto dal Consiglio di Dipartimento, e 

ritiene che, pur nel rispetto dei principi inderogabili della normativa in vigore, si debba 

andare incontro il più possibile alle esigenze degli iscritti al nuovo Corso di Laurea 

telematico e che, quindi, in relazione alla programmazione degli esami ed alla composizione 

delle Commissioni per lo svolgimento degli stessi nelle sedi decentrate, si debba procedere 

alla emanazione di un apposito disciplinare, tenendo conto delle problematiche connesse e 

rinviando pertanto ogni determinazione ad una prossima seduta.  
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8 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 comunica che, nel corso della seduta odierna, è stato espresso dal 

Consiglio di Dipartimento parere favorevole in merito alle seguenti proposte di 

nomina/rinnovo dei cultori della materia: 

 

a) proposta di nomina della Dott.ssa Serena Minnella quale cultore della materia 

Political Philosophy for global issues (CdS LM-87), presentata dal Prof. Guerino 

Bovalino; 

b) proposta di rinnovo del Dott. Stefano Fazzello quale cultore della materia Metodi e 

tecniche del servizio sociale (sociologia generale) (mod B) (CdS LM-87), presentata 

dalla Prof.ssa Rita Cutini; 

c) proposta di nomina della Dott.ssa Nadia Laganà quale cultore della materia Metodi e 

tecniche del servizio sociale (sociologia generale (mod B) (CdS LM-87), presentata 

dalla Prof.ssa Rita Cutini; 

d) proposta di nomina della Dott.ssa Francesca Mallamaci quale cultore della materia 

Metodi e tecniche del servizio sociale (sociologia generale) (mod B) (CdS L-39), 

presentata dalla Prof.ssa Rita Cutini; 

e) proposta di rinnovo del Dott. Demetrio Morabito quale cultore della materia Diritto 

canonico e Diritto ecclesiastico (CdS LM-87), presentata dalla Prof.ssa Mariangela 

Galluccio; 

f) proposta di rinnovo della Dott.ssa Paola Lemma quale cultore della materia Storia 

delle Istituzioni politiche (CdS LM-87), presentata Prof. Angelo Corrado Savasta. 

 

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 proposte di nomina/rinnovo di cui alle 

lettere da a) a f). 

 

9 
Determinazioni per la nomina di un componente del corpo docente nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
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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 il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di 

riaggiornarsi al mese di gennaio per un approfondimento. 

 

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 prende atto delle determinazioni del Consiglio di 

Dipartimento.  

 

 

Alle ore 13:10 si allontanano i Ricercatori, il Rappresentante della Scuola e i Rappresentanti 

degli Studenti. 

 

 

10 
Determinazioni in ordine alle procedure di rinnovo dei contratti per 

ricercatore a tempo determinato in scadenza 

 

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 sono in scadenza i contratti di ricerca relativi ai SSD L-

LIN/06 (LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE) e SPS/07 (SOCIOLOGIA 

GENERALE), per i quali appare necessario procedere alla proroga, tenuto conto delle 

previsioni di cui alla legge 240/2010 e al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato, art. 16. A tal proposito, il Consiglio di Dipartimento, nel vagliare la 

necessità di proporre al Consiglio Accademico la proroga dei contratti in questione, per 

ragioni di continuità dell’attività di ricerca nonché di quella didattica, fa presente che gli 

stessi sono riconducibili al Corso di studi sperimentale L-39, Micse e che la loro 

permanenza appare oltremodo dettata dalla interconnessione con la struttura formativa del 

progetto citato. Nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento, si è proceduto alla proposta di due 

Commissioni per la valutazione dell’operato delle medesime ricercatrici nei già menzionati 

SSD in servizio presso il Dipartimento, altresì in ragione delle relazioni complessive di 

aggiornamento sulle attività svolte, munite di attestazioni dei rispettivi responsabili 

scientifici. Le Commissioni sono state individuate, così come da allegato (Allegato 2). 
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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 esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento relativamente al punto oggetto della trattazione e quindi di autorizzare il 

Rettore ad emanare i Decreti di nomina delle Commissioni come individuate nell’Allegato 

di cui sopra. 

 

11 Relazioni semestrali attività ricercatori 

 

Il Rettore comunica che non sono pervenute Relazioni semestrali sulle attività dei 

ricercatori. 

 

 Il Consiglio all’unanimità ne prende atto. 

 

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

della Componente collegata per via telematica, la seduta si conclude alle ore 13:45, 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 

 


