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Verbale n. 57 del 26 febbraio 2020 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 26 febbraio 2020, alle ore 12:30 (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 24 febbraio 

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

  

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Adempimenti relativi all’accreditamento periodico 

3 Ratifica atti e decreti 

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

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

la Prof.ssa Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

il Sig. Mouad EL ASSALI Rappresentante degli Studenti; 

la Sig.ra Jessica ARILLOTTA Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del 

Dipartimento, il Dott. Roberto MAVILIA – 

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics” e la 

Dott.ssa Adriana Mabel PORTA – Rappresentante 

dei Ricercatori. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario 

e Direttore del Centro “Silvestri” e il Prof. Paolo 

MINUTO – Rappresentante collaboratori ed esperti 

linguistici della “Scuola”. 

È assente: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 
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È presente inoltre 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 Accademico che il Direttore del Dipartimento, nella 

seduta odierna del Consiglio di Dipartimento, ha comunicato che, ai fini della scadenza 

della Scheda SUA-CdS del 28 febbraio 2020 e come già definito in fase di avvio del Corso 

di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24), anche previo parere della coordinatrice 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, per l’anno accademico 2019/2020 non si procederà 

all’attivazione delle seguenti materie a scelta: 

- SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (6 CFU) 

- SPS/09 - Sociologia del lavoro (6 CFU) 

- SPS/12 - Sociologia della devianza e del mutamento sociale (6 CFU) 

- MED/25 - Psichiatria (6 CFU) 

Il Consiglio Accademico, considerata la presa d’atto favorevole del Consiglio di 

Dipartimento nella seduta odierna, all’unanimità, prende a sua volta atto con favore della 

comunicazione riportata. 

 Il Rettore comunica che il Prof. Gelosi, delegato dal Consiglio di Dipartimento a 

concordare con lo studente Vittorio Neri il nominativo di un docente tutor per l’avvio del 

percorso di eccellenza del corrente Anno Accademico, è stato scelto dallo studente 

medesimo per questo ruolo. Il Consiglio Accademico, all’unanimità, considerata la presa 

d’atto favorevole del Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, prende a sua volta atto 

con favore della comunicazione riportata. 

 Il Rettore comunica inoltre che è pervenuta la nota ministeriale Prot. 5347 del 

24/02/2020 relativa al ritiro del DM 1171/2019, recante chiarimenti sulla programmazione 

triennale relativa all’istituzione di Corsi di studio di cui all’allegato 3 del Decreto 

ministeriale n. 989, del 25 ottobre 2019. Il Consiglio Accademico ne prende atto e, 

considerato quanto deliberato in merito dal Consiglio di Dipartimento, ritiene siano 

necessari ulteriori approfondimenti, che vengono rimandati a una prossima seduta. 

Il Rettore rinnova ai Componenti del Consiglio Accademico l’invito alla 

partecipazione all’evento formativo “Minori di camorra e ‘ndrangheta – Strutture famigliari 

a confronto”, che avrà luogo presso l’Ateneo in data 28 febbraio p.v.; all’incontro 

interverranno, tra gli altri, il Prof. Isaia Sales, Docente presso l’Università degli Studi “Suor 
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Orsola Benincasa” di Napoli, e il Dott. Francesco Forgione, già Presidente della 

Commissione Parlamentare Antimafia. 

Il Rettore comunica di avere preso parte, su invito del Sindaco della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, al concerto del pianista di 

fama mondiale Rem Urasín, che ha avuto luogo in data 24 febbraio u.s. presso il Teatro “F. 

Cilea” di Reggio Calabria. 

Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto l’invito, da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, alla presentazione della mostra 

“Reggio e il Commentario di Rashi: una speciale tipografia reggina”, che avrà luogo in data 

27 febbraio p.v. presso il Castello Aragonese della Città. 

 

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

Rettore. 

 

 

2 Adempimenti relativi all’accreditamento periodico 

 

 Il Rettore comunica che, come deliberato nella seduta odierna dal Consiglio di 

Dipartimento, non sono presenti ulteriori profili di trattazione per il presente punto 

all’O.d.G. 

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

 

 

3 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che non vi sono atti e decreti da 

ratificare. 

 

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

 

Alle ore 13:20, dopo avere approvato i punti fin qui trattati, lasciano la seduta i 

Rappresentanti degli Studenti presenti in sede e terminano il collegamento per via 

telematica il Direttore del Centro MEDAlics e la Rappresentante dei Ricercatori. 
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4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 

 

Il Rettore comunica che, durante la seduta odierna del Consiglio di Dipartimento, il 

Direttore del Dipartimento ha informato i Componenti in merito agli esiti dell’istruttoria 

condotta dalla Giunta di Dipartimento, nella seduta del 25 febbraio 2020, con riferimento 

alle domande trasmesse dall’Amministrazione relative al bando di cui al Decreto Rettorale 

n. 27/2020 del 18 febbraio 2020, concernente gli insegnamenti di Psicologia Generale (M-

PSI/01, 6 CFU, 36 ore) e Psicologia della Disabilità (materia a scelta) (M-PSI/04, 9 CFU, 

54 ore) del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24). 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, per quanto di competenza, ha recepito e 

approvato gli esiti istruttori della Giunta di Dipartimento (verbale acquisito agli atti). 

Pertanto, ha ritenuto di dover attribuire, per quanto di competenza, l’insegnamento di 

Psicologia generale (S.S.D. M-PSI/01, 6 CFU, 36 ore) al Prof. Claudio Longobardi. Per la 

procedura relativa all’insegnamento di Psicologia della disabilità (S.S.D. M-PSI/04, 9 CFU, 

54 ore), tenuto conto delle domande pervenute e del fatto che le stesse non soddisfano le 

esigenze didattico-formative dell’insegnamento in oggetto, il Consiglio all’unanimità, per 

quanto di competenza, ha deciso di affidare l’insegnamento in questione a un EAQ in 

possesso di un significativo curriculum scientifico-professionale ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, individuato nella persona della Prof.ssa 

Francesca Giovanna Maria Gastaldi, il cui curriculum è stato acquisito agli atti. 

Il Rettore comunica inoltre che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, 

tenuto conto della rinuncia pervenuta per l’insegnamento di Neuropsichiatria infantile 

(S.S.D. MED/39, 6 CFU, 36 ore) e della scadenza della scheda SUA-CdS del 28 febbraio 

2020, all’unanimità, per quanto di competenza, ha deciso di non procedere all’emanazione 

di un bando di supplenza o di affidamento tramite contratto, ma di procedere direttamente 

con l’affidamento di un contratto alla Dott.ssa Francesca Ferro, EAQ con un significativo 

curriculum professionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

 

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

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

 

DELIBERA 

 

 di recepire quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 
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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 13:35, 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. Antonino Zumbo 

 


