Verbale n. 77 del 7 luglio 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 7 luglio 2021, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato dell’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e anche per via telematica (in ottemperanza a
quanto previsto dalle attuali disposizioni governative e ai conseguenti Decreti Rettorali), si
riunisce, convocato con apposito avviso dell’1 luglio u.s., il Consiglio Accademico, per
esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Presidente*;

2

Determinazioni in merito al Bando per contratto d’insegnamento
presso la Scuola Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in
Lingua e Cultura Italiana per Stranieri*.

* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza della Rappresentante dei Ricercatori
e del Rappresentante della Scuola Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e
Cultura Italiana per Stranieri.

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
il Prof. Roberto MAVILIA
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Sono assenti giustificati:

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”;
il Prof. Domenico SICLARI - Pro-Rettore Vicario
e Direttore del Centro “Silvestri”;
il Prof. Federico GASPARI – Direttore del
“C.L.A.D.A.”;
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 Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale
f.f.;
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del
Dipartimento;
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il Prof. Stefano Salvatore
Rappresentante dei Professori.

SCOCA

–

È presente in sede, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche
inerenti al Consiglio.
Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la
seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Roberto Mavilia.

1

Comunicazioni del Presidente

Il Rettore, anche a nome dei Componenti tutti del Consiglio Accademico, esprime
vivo compiacimento e porge fervide congratulazioni alla Prof.ssa Fiammetta Pilozzi per la
nomina di valutatore nell’ambito del progetto Marie Curie della Comunità Europea.
Il Rettore comunica che si è svolta, in data 25 giugno u.s., una riunione del
Co.R.U.C. in relazione alla quale riporta sinteticamente gli esiti.
Il Rettore comunica che in data 13 luglio p.v., alle ore 12:00, si terrà presso l’Ateneo
una conferenza di presentazione dell’offerta formativa per l’A.A. 2021/2022, durante la
quale verranno anche illustrati gli ottimi esiti della recente visita condotta dall’ANVUR. In
tale occasione, il Direttore del Dipartimento e i Coordinatori dei CdS presenteranno i
percorsi formativi attivi presso l’Università.
Il Rettore comunica di avere preso parte, insieme al Prof. Roberto Mavilia,
all’incontro di presentazione del Progetto “Iustitia”, promosso dalla Corte d’Appello di
Reggio Calabria, in partnership con il nostro Ateneo e l’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria. L’evento si è svolto in data 6 luglio u.s. presso la Corte d’Appello e ha
visto la partecipazione in qualità di relatore anche del Dott. Luciano De Gerardis, Presidente
della Corte d’Appello di Reggio Calabria e Componente della Commissione per la Giustizia
nel Sud.
Il Rettore comunica che il Prof. Roberto Mavilia ha preso parte, in rappresentanza
dell’Ateneo, al secondo incontro della Task Force Economia, tenutosi, su invito del Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà, in data 14 giugno u.s. presso Palazzo San Giorgio.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Presidente del C.R. CONI
Calabria Avv. Maurizio Condipodero e del Presidente del C.R. CIP Calabria Dott. Antonino
Scagliola, relativo alla cerimonia di consegna delle benemerenze sportive del Comitato
regionale CONI Calabria e del Comitato Regionale CIP Calabria, che si terrà in data
odierna, alle ore 18:30.
Pag. 2 di 4

Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Cav. Antonio Rancati Segretario Generale Comitato Scientifico Plastic Free ODV Onlus, per la partecipazione, in
data 11 luglio p.v., all’evento nazionale Plastic Free, che prevede l’adesione alla campagna
#CambioGesto.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte di Don Valerio Chiovaro –
referente dell’Associazione Attendiamoci ONLUS ODV, per la partecipazione ad un
momento di fraternità, con la Prefettura, la Magistratura, le Forze dell’ordine,
l’Amministrazione Comunale ed i rappresentanti delle Istituzioni accademiche della città,
che si terrà in data 12 luglio p.v., presso il Villaggio dei Giovani.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Prefetto Dott. Massimo
Mariani, per la partecipazione al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione che avrà luogo in
data 13 luglio p.v. presso il Palazzo del Governo.
Il Rettore comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni, acquisite agli atti
e già trasmesse ai Componenti:
- nota prot. 1209 del 20/05/2021, a firma del Dott. Raffaele Ciambrone, avente ad
oggetto: FAMI PROG-1366 “MICSE Mediatore per l’Intercultura e la Coesione
Sociale in Europa” – Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale –
Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – Quesito circa il riconoscimento degli
Operatori delle organizzazioni di volontariato (OdV) e dei Volontari del Servizio
Civile Universale (SCU) quali destinatari di progetto;
- nota prot. 16606 dell’8/06/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: Concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di
specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2020/2021 – Organizzazione logistica
delle prove concorsuali;
- nota prot. 8329 del 23/06/2021, a firma del Ministro Prof.ssa Maria Cristina
Messa, contenente indicazioni in merito alla predisposizione di piani di
organizzazione della didattica e delle attività curriculari;
- nota prot. 8652 del 22/06/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: Abilitazione Scientifica Nazionale 2021/2023 – Valutazione ex art. 6,
comma 7 Legge 240/2010 - Aggiornamento referenti e recapiti in piattaforma;
- nota prot. 8865 del 24/06/2021, a firma della Dott.ssa Mariangela Mazzaglia,
avente ad oggetto: Raccolta dati e documenti di bilancio anno 2020;
- nota prot. 9022 del 28/06/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014–2020 –
Azione II.5 “Azioni per la messa in sicurezza delle strutture, anche attraverso la
diffusione e il potenziamento di dispositivi e servizi digitali a supporto della
didattica e della ricerca” – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell’Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli Enti di ricerca per l’anno 2020.
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Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle comunicazioni del Rettore.

2

Determinazioni in merito al Bando per contratto d’insegnamento presso
la Scuola Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e
Cultura Italiana per Stranieri

In merito al bando in oggetto (Decreto Rettorale n. 73 del 14 giugno 2021), hanno
presentato domanda: Ferrari Giovanni, Furfaro Giorgio e Guarneri Stefania, i quali, in
possesso dei relativi requisiti, entrano tutti in comparazione.
Per il possesso del Dottorato di Ricerca congruo al settore scientifico-disciplinare e
per la pertinenza scientifica delle pubblicazioni, prevale la candidata Guarneri Stefania, alla
quale il Consiglio Accademico, all’unanimità, delibera di affidare l’insegnamento di
Linguistica Italiana (S.S.D. L-FIL-LET/12, ore 18 + 6 offline) presso la Scuola Superiore di
Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.

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 11:00, dopo la
redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Prof. Roberto Mavilia

F.to: Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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