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Verbale del Consiglio Accademico n. 32 del 7 febbraio 2018 

Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 33 del 7 febbraio 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

(Art. 15 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 7 febbraio 2018, alle ore 11:30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riuniscono in seduta congiunta il 

Consiglio Accademico e il Consiglio di Dipartimento, convocati con apposito avviso del 29 

gennaio 2018, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:   

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi; 

3 
Determinazioni in ordine al Regolamento per l’attribuzione degli 

scatti stipendiali dei Professori e dei Ricercatori; 

4 

Determinazioni in ordine all’adesione del Dipartimento 

all’Associazione Conferenza Nazionale dei Dipartimenti di Area 

Sociologica; 

5 Determinazioni in ordine al CdL LM-87; 

6 
Determinazioni in ordine al progetto di ricerca relativo al bando per 

docenza nell’insegnamento SPS/08; 

7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2018/2019; 

8 Ratifica atti e decreti; 

9 Nomina/Rinnovo Cultori della materia; 

10 Relazione semestrale attività ricercatori. 

 

Per il Consiglio Accademico sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore) 

e: 
 

il Prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario e Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

il Prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

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

il Prof. Domenico SICLARI Direttore del Centro “Silvestri”; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori. 

È presente, collegato per via il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro di 
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telematica: Ricerca “MEDAlics”. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante dei 

Professori, la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO – 

Rappresentante dei Ricercatori, il Prof. Paolo MINUTO – 

Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici della 

“Scuola” e il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore 

Generale f.f. 

Sono assenti: i Rappresentanti degli studenti. 

 

Per il Consiglio di Dipartimento sono presenti il Direttore del Dipartimento, Prof. 

Carlo GELOSI – Prof. Associato, e: 

 

il Prof. Antonino ZUMBO Professore Ordinario; 

il Prof. Federico GASPARI Professore Associato; 

il Prof. Domenico SICLARI Professore Associato; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Professore Associato; 

la Dott.ssa Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA Ricercatrice; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Aurora VESTO Ricercatrice. 

Sono presenti, collegati per via telematica: i Prof.ri Paolo BUCHIGNANI e Salvatore 

LOPREVITE – Professori Associati e i Dott.ri 

Rita CUTINI, Roberto MAVILIA e Maria 

Silvia RATI– Ricercatori. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Professore Ordinario e la Dott.ssa Elisa 

VERMIGLIO – Ricercatrice.  

 

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

Consiglio Accademico. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Simona Totaforti. 

 

Il Rettore, assumendo la Presidenza della seduta – d’intesa con il Direttore del 

Dipartimento , constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 

dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica con soddisfazione che si è tenuta in data 5 febbraio u.s., presso la 

sede della Comunità di Sant’Egidio in Roma, la cerimonia di consegna dei diplomi del 

Corso di Alta Formazione Professionale per Mediatori Europei per l’Intercultura e la 

Coesione Sociale, erogato in collaborazione con l’Ateneo. All’evento, oltre al Rettore, 

hanno preso parte la Senatrice Valeria Fedeli – Ministra dell’Istruzione, dell’Università e 



Pag. 3 di 8 

 

della Ricerca –, il Prof. Carlo Gelosi, il Prof. Valerio De Cesaris e altri Docenti 

dell’Università che hanno insegnato nel Corso. In quell’occasione il Rettore ha reso noto, 

suscitando l’entusiasmo dei presenti e l’interesse della Ministra, di avere proposto, in 

accordo con il Presidente Impagliazzo, la candidatura della Comunità Sant’Egidio al Premio 

Nobel per la Pace. 

Il Rettore comunica che l’Ateneo è stato invitato a partecipare alla cerimonia del 50° 

anniversario dalla fondazione della Comunità di Sant’Egidio. 

Il Rettore informa inoltre i Consigli di avere preso parte, in data 17 gennaio u.s., 

presso Palazzo Firenze in Roma, alla conferenza organizzata dalla Società Dante Alighieri 

per la presentazione del volume “La Chiesa tra Restaurazione e Modernità (1815 – 2015)”, a 

cura di Giorgio Fabre e Karen Venturini, con gli interventi di Andrea Riccardi, Francesco 

Margiotta Broglio, Luciano Canfora, Giorgio Fabre e Marco Roncalli. 

 Continuando nella sua esposizione, il Rettore informa di avere ricevuto dal Dott. 

Luciano Gerardis, Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, la richiesta di 

individuazione dei nominativi dei docenti in materie giuridiche disponibili ad assumere 

l’incarico di Componenti della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 300 

posti di notaio che si terrà in Roma dal 9 al 13 aprile 2018. 

Inoltre, comunica di avere provveduto alla nomina dello studente Francesco Catalano 

quale rappresentante dell’Ateneo in seno alla Commissione Politiche Giovanili della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria e di avere anche, come già avvenuto negli anni scorsi, 

ottemperato alla richiesta formulata dalla Casa Editrice Leonida Edizioni, di un patrocinio 

gratuito per la Xenia Book Fair che si terrà dal 2 al 9 luglio 2018 al Parco della Mondialità 

di Gallico. 

Il Rettore aggiunge che, sull’abbrivio degli eventi culturali già realizzati in occasione 

del decennale del riconoscimento legale dell’Università, sono in programma anche per 

quest’anno altri eventi a testimonianza dell’attenzione che l’Ateneo rivolge allo sviluppo 

socio-culturale del territorio, anche in contatto con le Istituzioni locali e con gli Organismi 

in esso operanti. Comunica quindi che giorno 9 febbraio parteciperà ad una conferenza 

presso il Liceo “Volta” che concluderà le manifestazioni indette per il cinquantenario dalla 

morte di Don Milani. Il 23 febbraio, presso la sede dell’Università, si terrà una giornata in 

collaborazione con esponenti dell’alta cultura giapponese sul tema “La via del sol levante”. 

L’8 marzo il Prof. Margiotta Broglio e il Prof. Pier Virgilio Dastoli presenteranno, sempre 

nella sede dell’Ateneo, il progetto “Patto per l’Italia nell’Unione europea. Decalogo per 

un’Europa unita, solidale e democratica, strumento di pace in un mondo globalizzato”. 

Giorno 16 marzo il Prof. Franco Gaetano Scoca terrà una Lezione Magistrale sulla legalità 

in ricordo del Prof. Avv. Vincenzo Panuccio. Infine, il 3 aprile si chiuderà con una solenne 

cerimonia il ciclo delle lezioni per i docenti di Italiano delle Scuole tenuto sotto il patrocinio 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei e diretto dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati, con 

l’intervento del Prof. Luca Serianni e del Dirigente del MiUR Dott. Ciambrone. È previsto 

anche un intervento di Mons. Semeraro sulle iniziative ecumeniche e di dialogo con le altre 

religioni dell’attuale pontificato nel corso del mese di aprile. 

Il Rettore comunica, infine, che sono proseguiti i contatti con la Regione per 

l’attuazione dell’Accordo di programma sull’Alta formazione in Calabria, sottoscritto 

dall’Ateneo insieme con le altre Università calabresi e sono, inoltre, ripresi i contatti con 

l’Amministrazione comunale e con la Città Metropolitana per il loro coinvolgimento in 

relazioni ad alcuni progetti e programmi dell’Università. 

 

 I Consigli all’unanimità prendono atto delle comunicazioni del Rettore. 
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2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali 

e formativi 

 

Il Rettore illustra le proposte dei progetti culturali e formativi pervenute (acquisite 

agli atti) e di seguito elencate: 

a) proposta di istituzione di una Cattedra UNESCO in Scienze Umane (Sviluppo 

Sostenibile e Cultura di Pace), avanzata dall’Arch. Alberto Gioffrè, Presidente 

Club per l’UNESCO di Reggio Calabria “Re Italo”; 

b) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con la Comunità Alloggio 

“Gli Amici del Sacro Cuore di Gesù” con sede legale in Reggio Calabria, 

avanzata dal legale rappresentante, Dott. Luciano Galletta; 

c) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con Exodus Calabria Soc. 

Coop. Sociale con sede legale in Reggio Calabria, avanzata dal legale 

rappresentante, Dott. Basilio Antonino Lucisano; 

d) proposta di stipula di una convenzione con “Médecins du Monde”, con sede 

operativa a Reggio Calabria, avanzata dalla legale rappresentante Dott.ssa 

Chiara Lizzi, ai fini dell’iscrizione a tariffa agevolata dei dipendenti dell’ente 

ai Corsi di lingua organizzati dal CLADA; 

e) proposta di realizzazione della seconda edizione del Corso di Alta formazione 

destinato a Mediatori Interculturali, da erogare in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio, a seguito dell’emanazione delle Linee guida 

ministeriali in materia di Corsi di Alta formazione; 

f) proposta di realizzazione del Corso per “Operatore sociale per la promozione 

della salute in Paesi a risorse limitate”, da erogare in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio; 

g) proposta di realizzazione del Master Universitario di I Livello in “Giustizia e 

Diritti umani nelle procedure giuridiche europee ed internazionali”, avanzata 

dal Dott. Giuseppe Anelli della “Fondazione Sapientia Mundi” per il tramite 

del Centro di Ricerca MEDAlics; 

h) proposta di approvazione dei report di ricerca commissionata relativi 

all’Accordo con BTO S.p.A. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera a), già discussa dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 2 febbraio u.s., di rinviarne l’esame all’esito dei 

contatti che il Prof. Alessandro Masi intende assumere con i rappresentanti 

dell’UNESCO a livello nazionale; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere c), d), e), f), e h) di esprimere parere 

favorevole per quanto di competenza, in particolare rinviando all’esame del 

Consiglio di Amministrazione le proposte di cui alle lettere d), f) e h) in quanto la 
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proposta di cui alla lettera e) è già stata esaminata e discussa in seno allo stesso 

C.d.A.; 

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

di competenza, rinviandola all’esame del Consiglio di Amministrazione e 

incaricando il MEDAlics di apportare gli adeguamenti necessari della proposta agli 

standard previsti per i Corporate Master, con la raccomandazione che si tenga conto 

delle competenze in materia giuridica dei docenti dell’Ateneo; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera b), considerato l’esito dell’istruttoria  

condotta dall’Ufficio competente, di esprimere parere non favorevole. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine al Regolamento per l’attribuzione degli scatti 

stipendiali dei Professori e dei Ricercatori 

 

 Il Rettore comunica che, in relazione alla necessità dell’adeguamento degli scatti 

stipendiali destinati ai Ricercatori e ai Professori dell’Ateneo alla legislazione vigente, è da 

esaminare se sia necessaria l’emanazione di un apposito Regolamento. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, tenuto conto di quanto già disposto in merito 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 febbraio u.s., i Consigli all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

 di incaricare un gruppo di lavoro composto dallo stesso Rettore e dai Prof.ri Siclari e 

Scoca dello studio e della eventuale elaborazione di apposito Regolamento, redatto in 

conformità alla legislazione vigente in materia e, in particolare, alle previsioni della Legge 

n. 2015 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

  

 

4 
Determinazioni in ordine all’adesione del Dipartimento all’Associazione 

Conferenza Nazionale dei Dipartimenti di Area Sociologica 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi, Direttore del Dipartimento, il quale propone, 

in accordo con le linee di indirizzo del MiUR e dell’ANVUR, che il Dipartimento d’Ateneo 

al quale fanno capo i CdS L-39 e LM-87 aderisca alla costituenda Associazione 

“Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica” che sostituirà l’attuale 

Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Area Sociologica. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza. 
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5 Determinazioni in ordine al CdL LM-87 

 

 Il Rettore cede la parola alla Coordinatrice del CdL LM-87, Prof.ssa Simona 

Totaforti, la quale comunica che si era adoperata per l’apprestamento di un nuovo piano 

didattico e per la proposta di una nuova denominazione del CdS LM-87, ma che nel 

contesto dei colloqui avuti con i colleghi e anche con il Rettore e il Pro-Rettore ha ritenuto 

che, prima di pensare alla riformulazione del piano didattico del Corso, o, in alternativa, alla 

progettazione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale, è opportuno attendere l’esito della 

pratica avviata dall’Università degli Studi di Messina per il riconoscimento del CdS 

Magistrale di Docente di Lingua Italiana a Stranieri e attendere altresì, a conclusione delle 

iscrizioni, la valutazione da fare per il mantenimento del Corso di Laurea Magistrale LM-

94.  

Dopo ampia e approfondita discussione, nel corso della quale il Rettore fa presente 

che il Rappresentante della Città Metropolitana in seno al C.d.A. ha patrocinato l’avvio 

presso la nostra Università di insegnamenti che riguardino la cooperazione internazionale, i 

Consigli unanimi ritengono di soprassedere per quanto riguarda l’adeguamento del RAD in 

relazione al CdS LM-87, ma di avviare una riflessione in termini di rimodulazione delle 

materie a scelta, sia per soddisfare una più precisa richiesta degli studenti in relazione ai 

loro sbocchi lavorativi e sia per andare incontro alle aspettative dei Rappresentanti della 

Città Metropolitana. 

 

Esce la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 

 

 

6 
Determinazioni in ordine al progetto di ricerca relativo al bando per docenza 

nell’insegnamento SPS/08 

 

 Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi, il quale illustra il progetto di ricerca 

(acquisito agli atti ed il cui abstract costituisce l’Allegato 1 al presente Verbale) presentato 

dalla Prof.ssa Simona Totaforti per l’insegnamento Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi (SPS/08). 

Dopo ampia e approfondita discussione, valutando positivamente il progetto di cui 

sopra, i Consigli all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini della emanazione 

del bando per docenza nell’insegnamento Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

SPS/08, su cui il Consiglio di Amministrazione si è già espresso favorevolmente nella 

seduta del 2 febbraio u.s. per quanto attiene ai profili di natura economica. 

 

  Rientra la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 
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7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 

 

 Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Gelosi, il quale 

propone ai Consigli di assegnare al Prof. Andrea Riccardi, docente di chiara fama, un 

insegnamento nell’ambito disciplinare della Storia contemporanea per l’a.a. 2018/2019. Su 

impulso del Rettore, la proposta è stata già discussa e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, per quanto attiene ai profili di natura economica, nella seduta del 2 

febbraio u.s.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, dando mandato 

agli Uffici competenti di avviare le procedure necessarie alla chiamata diretta per “chiara 

fama”, secondo le previsioni della Legge 230/05, art. 1, c. 9 e successive modificazioni. 

 

 

8 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica ai Componenti dei Consigli di avere rilasciato alla Dott.ssa Rita 

Cutini il nulla osta relativo alla richiesta (acquisita agli atti) di autorizzazione per lo 

svolgimento di attività di insegnamento retribuita presso l’Università LUMSA di Roma 

nell’ambito del Corso di formazione “Lavorare con i minori stranieri non accompagnati: 

teorie e pratiche di accoglienza e inclusione sociale a.a. 2017/2018”. 

Il Rettore comunica di avere ricevuto dagli Uffici preposti la numerosità relativa al 

contingente stranieri inserita nella apposita banca dati ministeriale. I Consigli, analizzato il 

documento, e vista la quota eccessiva riservata sia agli studenti cinesi che a quelli non 

comunitari, all’unanimità chiede che gli Uffici preposti a tale incombenza sottopongano per 

tempo le decisioni relative all’adempimento in questione al fine di assumere in tempo utile 

le delibere necessarie. 

I Consigli all’unanimità ratificano quanto operato dal Rettore. 

 

 

Alle ore 12:30, dopo aver approvato i punti fin qui deliberati, lasciano la seduta il 

Prof. Domenico Siclari e i Ricercatori presenti in sede e collegati per via telematica. 

 

 

9 Nomina/Rinnovo Cultori della Materia 

 

I Consigli esaminano le seguenti richieste di nomina o rinnovo di cultori della 

materia per l’a.a. 2017/2018 (acquisite agli atti) fatte pervenire da: 

1) Prof. Domenico Siclari (Diritto Amministrativo – L-39) per il Dott. Francesco 

Romeo (nomina effettuata per esigenze imposte dal carico didattico); 
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2) Prof. Vincenzo Crupi (Letteratura Italiana – LM-87) per la Dott.ssa Serena 

Cozzucoli (nomina). 

 

A tal fine i Consigli, accertato che le richieste avanzate ottemperano ai requisiti 

stabiliti dal punto 4 della delibera congiunta del Consiglio Accademico e del Consiglio di 

Dipartimento del 6 dicembre 2017 e considerati i pareri espressi in merito dai rispettivi 

Coordinatori dei CdS, deliberano all’unanimità di accogliere le richieste di nomina di cui ai 

punti 1) e 2). 

 

 

10 Relazione semestrale attività ricercatori 

 

Il Rettore illustra ai Consigli le relazioni semestrali (acquisite agli atti) sulle attività 

delle Ricercatrici Dott.sse Adriana Mabel Porta e Aurora Vesto. 

I Consigli, dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto conto dei pareri favorevoli 

espressi dai Prof.ri Federico Gaspari (referente di progetto per la Dott.ssa Porta) e 

Domenico Siclari (referente di progetto per la Dott.ssa Vesto), all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle relazioni in oggetto. 

 

 

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 13:30, dopo avere 

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

 

 

 

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

Prof.ssa Simona Totaforti Prof. Carlo Gelosi Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


