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Verbale n. 55 del 13 febbraio 2020 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 13 febbraio 2020, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 7 febbraio u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

  

1 Comunicazioni del Presidente 

2 

Determinazioni in ordine alla procedura comparativa per titoli per la 

partecipazione al progetto pilota percorso d’eccellenza per studenti 

meritevoli 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione 

scientifico/culturali 

4 
Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali relative al CdS 

L-24 e atti consequenziali 

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

 

Sono presenti: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del Ce.S.A.S.S., e: 

 

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

“Silvestri”; 

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. Mouad EL ASSALI Rappresentante degli Studenti; 

la Sig.ra Jessica ARILLOTTA Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.” e il Dott. Roberto MAVILIA 

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”. 

È assente giustificato: il Rag. Alessandro Zoccali – Direttore Generale f.f. 

È assente: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 
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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 e, in assenza del Direttore Generale f.f., incarica come Segretario verbalizzante il 

Prof. Domenico Siclari. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore porge i propri saluti ai Componenti del Consiglio Accademico, auspicando 

che tale Organo proceda in maniera alacre e feconda, nel solco tracciato sotto la guida del 

Prof. Salvatore Berlingò. 

I Componenti del Consiglio Accademico unanimemente ringraziano il Rettore al 

quale manifestano una volta ancora la propria stima e garantiscono solerte impegno in 

favore della crescita dell’Ateneo. 

Il Rettore comunica di avere avuto il piacere di incontrare, in visita di cortesia, Sua 

Eccellenza il Prefetto Dott. Massimo Mariani il 12 febbraio u.s. in un colloquio molto 

cordiale e proficuo tenutosi presso la Prefettura di Reggio Calabria. 

Il Rettore comunica inoltre che è in corso di svolgimento presso l’Aula “Falcomatà” 

dell’Ateneo la presentazione dell’opera filmica One Hundred, che ha come tematica base il 

bullismo. Si tratta di un lungometraggio realizzato dagli studenti del Liceo “G. Mazzini” di 

Locri in cooperazione con l’artista Bruno Panuzzo, che ne ha curato le musiche e le linee 

guida.  L’opera, ambientata in una scuola della Locride, mira a ricreare fedelmente il clima 

che si respira in molti istituti scolastici e a porre in discussione un sistema che appare ancora 

poco confacente nell’affrontare e porre rimedio ai fenomeni di violenza; l’aspetto più 

innovativo è rappresentato dalla circostanza che il prodotto sia stato realizzato con l’ausilio 

degli smartphone. 

Il Rettore informa il Consiglio che il Direttore del Dipartimento, oltre ad avere 

inviato ai Docenti i moduli per la presentazione di eventi da inserire nel calendario della 

prossima settimana di Autovalutazione, ha curato la trasmissione del modulo per 

l’acquisizione dei dati individuali utili per la compilazione della Relazione annuale di 

Autovalutazione del Dipartimento relativa all’anno 2019.  

 

Il Consiglio Accademico all’unanimità, per quanto di competenza, prende atto con 

favore delle comunicazioni del Rettore. 
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2 

Determinazioni in ordine alla procedura comparativa per titoli per la 

partecipazione al progetto pilota percorso d’eccellenza per studenti 

meritevoli 

 

 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 dell’11 febbraio u.s. 

 Il Prof. Siclari comunica che, in merito alla procedura comparativa per titoli per la 

partecipazione al progetto pilota percorso d’eccellenza per studenti meritevoli, di cui al D.R. 

118/2019, è pervenuta una istanza meritevole di essere scrutinata secondo i requisiti previsti 

dal bando. In base all’istanza presentata dal candidato Vittorio Neri, Matr. 003300, iscritto 

al CdS L-39 “Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa”, lo stesso è 

risultato in possesso dei requisiti di partecipazione, come da documentazione acquisita agli 

atti. Il candidato è risultato raggiungere il seguente punteggio:  

- Media ponderata: 8 punti;  

- Numero di lodi ottenute: 10 punti. 

- Totale: 18 punti. 

In ragione del punteggio raggiunto, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha conferito 

al candidato Neri l’idoneità a partecipare al progetto pilota percorso d’eccellenza per 

studenti meritevoli, stabilendo che il verbale del Consiglio di Dipartimento dell’11 febbraio 

u.s. costituisce pubblicità notizia come previsto dal bando. Al fine di consentire l’avvio del 

percorso di eccellenza, il Consiglio di Dipartimento ha delegato il Coordinatore del CdS L-

39, Prof. Carlo Gelosi, ad individuare, in relazione alle esigenze di approfondimento 

palesate dallo studente, il docente tutor, ai sensi dell’art. 2 del bando. 

 

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

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 febbraio u.s., il Consiglio Accademico 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di aderire a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione 

scientifico/culturali 

 

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

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



Pag. 4 di 8 

 

 

a) proposta di stipula di una convenzione per la realizzazione di percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento con l’Istituto superiore Liceo delle 

Scienze Umane e Linguistico “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, rappresentato 

dal Dirigente Scolastico Dott. Prof. Francesco Praticò; 

b) proposta di stipula di una convenzione per la realizzazione di percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento con l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni (RC), rappresentato dal Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maristella Spezzano; 

c) proroga Convenzione con la Comunità di Sant’Egidio del 27/02/2017; 

d) proroga Corso di perfezionamento: “Mediatore Europeo per l’Intercultura” 

(progetto FAMI 1366/MICSE) con la Comunità di Sant’Egidio; 

e) proroga della Convenzione operativa tra l’Ateneo e l’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

 

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

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 febbraio u.s., il Consiglio Accademico 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a) e b) di esprimere parere favorevole per 

quanto di competenza;  

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

di competenza, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili economici e 

specificando che, ai sensi dell’art. 5, subentra quale referente il Rettore Prof. Antonino 

Zumbo; il Consiglio Accademico chiarisce inoltre che i riferimenti ai “Corsi” vanno 

intesi nel senso dei Corsi di perfezionamento e formazione universitari ai quali, ove 

concordato, potranno essere affiancate tutte le altre attività attuative della 

Convenzione, purché sottoposte alla previa approvazione degli Organi accademici 

competenti; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera d), di esprimere parere favorevole per quanto 

di competenza, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili economici e 

individuando quale referente del Dipartimento il Prof. Carlo Gelosi. 

- in merito alla proposta di cui alla lettera e) di esprimere pare favorevole per quanto di 

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

economici. 

 

 

Alle ore 11:00 escono i Rappresentanti degli Studenti. 
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4 
Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali relative al CdS L-24 

e atti consequenziali 

 

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 dell’11 febbraio u.s. 

 Il Prof. Siclari comunica che sono stati pubblicati i Decreti Rettorali, di seguito 

indicati, relativi all’approvazione degli atti delle procedure di riferimento: 

- D.R. n. 18/2020 relativo all’approvazione degli atti relativi alla valutazione 

comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 74/2018. 

- D.R. n. 19/2020 relativo all’approvazione degli atti relativi alla valutazione 

comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 76/2018. 

- D.R. n. 20/2020 relativo all’approvazione degli atti relativi alla valutazione 

comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 77/2018. 

Tali atti sono stati sottoposti al Consiglio di Dipartimento in relazione alle spettanze ad esso 

attribuite dall’art. 10, co. 2, del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato, che prevede che “il Dipartimento di afferenza formula, con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di 

chiamata del vincitore al Consiglio Accademico, che, a sua volta, la propone al Consiglio di 

Amministrazione. L’approvazione della chiamata è subordinata alla sussistenza della 

relativa copertura finanziaria nelle modalità previste dalla legge al tempo vigente”.  

In ragione di ciò: 

- visto il sopravvenuto Decreto Ministeriale n. 1171 del 23 dicembre 2019, con il quale 

è stato sancito che i Corsi di Studio rientranti nella Classe L-24 potranno essere 

accreditati esclusivamente ove erogati nella formula convenzionale e cioè solo in 

presenza;  

- considerato che l’Ateneo aveva richiesto e ottenuto l’accreditamento del Corso di 

Studi L-24 per l’anno accademico 2019/2020 in modalità esclusivamente telematica, 

definendo una programmazione proporzionata alle disponibilità tanto in termini di 

requisiti minimi di docenza quanto di risorse per coprire detti requisiti, in ossequio 

all’all. A, lett. b) del DM 987/2016. Tale norma prevedeva, infatti, per l’attivazione 

dei Corsi di Studio telematici 7 unità di docenza minime (di cui almeno 3 Professori 

a tempo indeterminato) in luogo delle 9 (di cui almeno 5 Professori a tempo 

indeterminato) previste per i Corsi di Studio erogati in modalità convenzionale; 

- tenuto conto dell’impossibilità oggettiva per l’Ateneo di provvedere agli 

adempimenti obbligatori per l’eventuale modifica dell’ordinamento del Corso in 

modalità convenzionale, che determinerebbe un aggravio non sostenibile sul versante 

procedimentale oltre che finanziario. In ragione di ciò, il CdS L24 non potrà, 
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pertanto, essere accreditato per l’A.A. 2020/2021, dovendosi limitare l’Ateneo, come 

previsto dal succitato Decreto Ministeriale, a portare ad esaurimento l’ordinamento 

vigente; 

- considerate le richiamate sopravvenute nuove situazioni di fatto e di diritto e non 

essendo ancora intervenuta la nomina dei candidati, così come ribadito 

dall’orientamento pacifico della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, 

sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014); 

 

quanto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, dopo ampia e 

approfondita discussione, ha ritenuto di non formulare le proposte di chiamate in relazione 

alle procedure concorsuali sopra richiamate, di cui ai DD.RR. nn. 74, 76 e 77 del 2018, in 

quanto tali atti sarebbero inopportuni per le sopravvenute nuove situazioni esposte nel corpo 

motivazionale che non rendono, infatti, più necessaria la copertura dei tre posti messi a 

concorso. 

In conseguenza di ciò, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, in ragione del deliberato 

di cui sopra, ha proceduto, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, a revocare il 

Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza.  

 

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

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 febbraio u.s., il Consiglio Accademico 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di aderire a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Alle ore 11:10, dopo avere approvato i punti fin qui trattati, abbandonano la seduta la 

Rappresentante dei Ricercatori e il Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics, collegato per 

via telematica. 

 

 

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

 

Il Rettore comunica al Consiglio che, in relazione all’insegnamento Fonetica e 

Fonologia (Seminario) – S.S.D. L-FIL-LET/12, n. ore 12 – del Corso di Diploma di Alta 

Formazione per Docenti di lingua italiana per stranieri (CDAFD) per l’anno 2020, di cui al 

D.R. n. 14 del 23 gennaio 2020, hanno presentato istanza, nei termini previsti dal bando, il 

Dott. Giorgio Furfaro e il Dott. Maurizio Gagliano. Ambedue i candidati entrano in 
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comparazione. Per maggiore esperienza didattica prevale il Dott. Maurizio Gagliano al 

quale viene assegnato l’insegnamento di Fonetica e Fonologia (Seminario) – S.S.D. L-FIL-

LET/12, n. ore 12 – del Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di lingua italiana 

per stranieri (CDAFD) per l’anno 2020. 

 

Alle ore 11:15 esce il Rappresentante della Scuola, Prof. Paolo Minuto. 

 

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

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

seduta dell’11 febbraio u.s.  

 Il Prof. Siclari comunica di avere informato il Consiglio di Dipartimento degli esiti 

dell’istruttoria condotta dalla Giunta di Dipartimento, nella seduta del 3 febbraio, in 

relazione agli insegnamenti di livello base di lingua araba e lingua cinese per il progetto 

“Curvatura per l’internazionalizzazione” per l’anno scolastico 2019/2020. Il Consiglio di 

Dipartimento, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità ha recepito gli esiti 

delle valutazioni operate dalla Giunta per quanto di competenza (verbale acquisito agli atti), 

assegnando quindi: l’insegnamento di Lingua araba livello base alla candidata Maria 

Beatrice Versaci, in quanto, tenuto conto dei titoli di studio posseduti, delle esperienze 

professionali maturate e dell’attività didattica pertinente svolta, emerge una sua maggiore 

qualificazione in relazione all’insegnamento bandito. Seguono, in ordine di graduatoria, le 

candidate Roberta Martino e Daniela Roccuzzo; l’insegnamento di Lingua cinese livello 

base alla candidata Mariagrazia Costantino che, tenuto conto dei titoli di studio posseduti, 

tra cui il dottorato di ricerca, delle esperienze professionali maturate, dell’attività didattica 

pertinente svolta e delle pubblicazioni prodotte, presenta titoli congrui. 

 

Al contempo, al fine di procedere ad affidare gli insegnamenti che, in ragione di 

sopravvenuti motivi, si trovano allo stato privi di attribuzione, il Consiglio di Dipartimento 

ha proceduto con le assegnazioni di seguito indicate: 

- Culture e immaginari della società digitale – CdS LM-87 – alla Prof.ssa Simona 

Totaforti, Docente del Dipartimento; 

- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (modulo di “Valutazione, gestione e 

sviluppo delle risorse”) – CdS L-39 – al Prof. Antonino Monorchio, già EAQ nel 

Dipartimento. 

 

Tenuto conto di quanto deliberato al punto 4, il Consiglio di Dipartimento si è espresso nel 

senso di proporre al Consiglio Accademico di adottare i provvedimenti consequenziali per 

gli insegnamenti di seguito riportati:  

- Psicologia generale M-PSI/01 – CdS L-24; 

- Psicologia della disabilità M-PSI/04 – CdS L-24. 
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, per quanto di competenza, ha approvato le 

deliberazioni di cui sopra. 

 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

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

Dipartimento e, stante l’urgenza di provvedere, di procedere all’emanazione dei bandi per 

contratto per gli insegnamenti Psicologia generale (M-PSI/01 – CdS L-24) e Psicologia 

della disabilità (M-PSI/04 – CdS L-24). 

   

 

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 11:25, dopo avere 

redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 

Prof. Domenico Siclari  Prof. Antonino Zumbo 

 


