Verbale n. 79 del 10 settembre 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 10 settembre 2021, alle ore 10:30, 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 del 3 settembre u.s., il
Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Presidente**;

2

Ratifica atti e decreti**;

3

Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza
missione**;

4

Programmazione e organizzazione della didattica A.A. 2021/2022**;

5

Settimane di Autovalutazione A.A. 2021/2022**;

6

Composizione e rinnovo dei Comitati di Indirizzo dei CdS**;

7

Assicurazione della Qualità**;

8

Proposte per il Comitato Unico di Garanzia**;

9

Richieste riconoscimento CFU*;

10 Approvazione Schede SUA-CdS*;
11 Elezione Coordinatore LM-94*;
Nomina Commissione Orientamento e programmazione attività per
l’A.A. 2021/2022*;
Nomina Commissione Tirocini, Commissione Paritetica e Delegati del
13
Dipartimento*;
12

14 Bando contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022*;
15 Nomina e rinnovo cultori della materia A.A. 2021/2022*;
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16 Relazione attività MEDAlics*;
17 Richieste di nulla osta*;
18 Procedure di valutazione e concorsuali;
19 Relazioni ricercatori a tempo determinato.

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

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Sono assenti giustificati:

Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Rappresentante dei Ricercatori.
il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario
e Direttore del Centro “Silvestri”;
il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
di Ricerca “MEDAlics”;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO - Rappresentante degli
Studenti;
il Sig. Dario ZEMA – Rappresentante degli
Studenti.
il Rag. Alessandro ZOCCALI - Direttore Generale
f.f.;
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori;
il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante
collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”.

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

1

Comunicazioni del Presidente

Il Rettore comunica che il Sig. Dario Zema verrà sostituito, nella funzione di
Rappresentante degli Studenti in Consiglio Accademico, dal Sig. Lorenzo Davoli, a seguito
degli avvicendamenti interni al Senato degli Studenti. Il Rettore, anche a nome di tutti i
Componenti del Consiglio Accademico, ringrazia il Sig. Zema per la serietà e il grande
impegno profusi nello svolgimento del suo incarico, e formula i migliori auguri di buon
lavoro per il suo nuovo incarico di Presidente del Senato degli Studenti e di Rappresentante
degli Studenti negli altri Organi/Commissioni di Ateneo al cui interno è stato designato a
svolgere tale funzione. Il Sig. Dario Zema ringrazia il Rettore e il Consiglio Accademico,
manifestando gratitudine per lo spirito collaborativo sempre dimostrato.
Il Rettore comunica che, con Decreto Rettorale n. 89/2021 del 3 settembre 2021, ha
provveduto alla nomina della Prof.ssa Aurora Vesto quale Delegata del Rettore per gli affari
giuridici, normativi e regolamentari. Il Consiglio Accademico, unanime, esprime
compiacimento per la nomina e formula i migliori auguri di buon lavoro alla Prof.ssa Vesto.
Il Rettore informa il Consiglio che si è riunita la Commissione paritetica
docenti/studenti e che i risultati delle valutazioni verranno diffusi dai Coordinatori e dai
Rappresentanti degli studenti nell’ambito della Comunità accademica.
Il Rettore comunica che, in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento
dell’8 settembre u.s., il Direttore del Dipartimento ha espresso la richiesta alle Coordinatrici
dei CdS L-39 e LM-87, Prof.ssa Elisa Vermiglio e Prof.ssa Maria Silvia Rati, con il
supporto della Prof.ssa Rita Cutini, di predisporre la documentazione necessaria
all’accreditamento dell’Ateneo quale sede per gli Esami di Stato per gli Assistenti Sociali.
Il Rettore comunica che, con la collaborazione del Prof. Vincenzo Crupi, è stata
allestita la programmazione di un ricco calendario di eventi relativo alle celebrazioni per i
700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Gli incontri avranno luogo in presenza (nel rispetto
della normativa vigente anti-Covid) presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Ateneo, tra il 17
settembre e il 16 dicembre 2021.
Il Rettore comunica che, a seguito delle delibere favorevoli degli Organi Accademici,
è stato programmato il conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in “Global
Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Society, Diversity
Inclusion and Social Innovation for Development” a Sua Eminenza Card. Marcello
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Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La cerimonia avrà luogo
presso l’Ateneo in data 4 ottobre p.v.
Il Rettore informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni, già trasmesse ai
Componenti:
- nota prot. 11131 del 23/07/2021, a firma del Responsabile dell’Unità di
Controllo di I Livello 1 Dott. Leonardo Panattoni, avente ad oggetto PON
Ricerca e Innovazione 2014-2020 e Piano Stralcio Ricerca e Innovazione
2015-2017, Asse I - Interventi in Capitale Umano, Azione 1 - Dottorati di
ricerca innovativi: Esito Controlli di I° livello (art. 125 par. 5 del Reg. (UE) n.
1303/2013) AA. AA. 2020/2021-XXXVI Ciclo (Avviso D.D. 1233 del
30/07/2020);
- nota prot. 338858 del 28/07/2021, a firma del Dirigente della Regione
Calabria Dott. Menotti Lucchetta, avente ad oggetto il riparto della quota di
acconto del Fondo Integrativo Statale 2021 per la concessione di borse di
studio;
- nota email del 28/07/2021 dalla Regione Calabria, Risorse Umane SSR,
Formazione ECM, avente ad oggetto addendum Protocollo DDG n. 5940 del
09/06/2021;
- nota prot. 23103 del 30/07/2021, a firma della Direttrice Generale del MUR
Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad oggetto interventi a favore dei
dottorandi previsti dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;
- nota prot. 10283 del 30/07/2021, a firma del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente Roberto Garofoli, relativa
alla “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo”;
- decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Regione Calabria numero
8317 del 10/08/2021, a firma del Dirigente Dott. Menotti Lucchetta, relativo
al POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 “Linee guida mobilità internazionale
di Dottorandi Assegni di Ricerca Ricercatori di tipo A” - Liquidazione
secondo acconto azione 10.5.12 (Assegni di Ricerca) a favore dell’Università
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;
- nota prot. 11252 del 11/08/2021, a firma della Direttrice Generale del MUR
Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad oggetto la pubblicazione dei DD. MM.
nn. 619, 734 e 738 del 2021;
- nota prot. 11255 del 11/08/2021, a firma della Direttrice Generale del MUR
Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad oggetto il DM 25 giugno 2021 n. 734 Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi
universitari di merito e degli enti di ricerca;
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- nota prot. 11602 del 31/08/2021, a firma della Ministra Prof.ssa Maria Cristina
Messa, avente ad oggetto le indicazioni attuative delle disposizioni introdotte
dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell’avvio dell’anno
accademico 2021/2022;
- nota prot. 26413 del 02/09/2021, a firma della Dirigente del MUR Luisa
Antonella De Paola, avente ad oggetto il fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio - Riparto 2021, erogazione acconto.
Il Rettore comunica inoltre al Consiglio di aver ricevuto l’invito, da parte del
referente dell’Associazione Attendiamoci ONLUS ODV, Don Valerio Chiovaro, all’evento
organizzato in data 18 settembre p.v. presso il Villaggio dei Giovani.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle comunicazioni del Rettore.

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto i seguenti atti:
a) Decreto Rettorale n. 79/2021 del 27 luglio 2021, relativo alla nomina della
Commissione per la procedura di valutazione di cui al Decreto Rettorale n. 72/2021
dell’11 giugno 2021;
b) Decreto Rettorale n. 87/2021 del 31 agosto 2021, relativo alle disposizioni sulle
modalità di svolgimento delle attività dell’Ateneo dal 1° settembre al 31 dicembre
2021;
c) Convenzione tra l’Ateneo e la Technovation SRL – Società Benefit prot. n. 1170
del 06/09/2021 per il finanziamento di un assegno di ricerca di un anno su
“Strumenti, metodi e nuovi modelli quantitativi di Artificial Intelligence e Machine
Learning per i processi decisionali”.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore. Con
riferimento alla Convenzione di cui alla lettera c) il Consiglio Accademico, all’unanimità,
delibera, per quanto di competenza, di attivare la procedura ed emanare il relativo bando.
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3

Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza
missione

Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza
missione pervenute e acquisite agli atti, di seguito indicate:
a) richiesta prot. n. 1109 del 16/08/2021 di stipula di convenzione con l’Istituto
Femminile “San Giuseppe” di Polistena (RC) per tirocinio di formazione ed
orientamento, presentata da Sr Angela Paglione, Coordinatrice della Casa Famiglia
“Casa Nostra” di Polistena (RC);
b) richiesta prot. n. 1111 del 18/08/2021 di stipula di convenzione con il Comune di
Mileto (VV) per tirocinio di formazione ed orientamento, presentata dal Sindaco
Dott. Salvatore Fortunato Giordano;
c) proposta prot. n. 1150 del 01/09/2021 di protocollo d’intesa in materia di
promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, presentata dal Direttore
Regionale della Direzione Regionale Calabria dell’INAIL Dott.ssa Caterina Crupi;
d) richiesta prot. n. 1169 del 06/09/2021 di concessione del patrocinio morale
dell’Ateneo per l’iniziativa istituzionale “Immigrazione sicurezza – Polizia di
prossimità interazione con il cittadino” in programma il 16 settembre 2021, presentata
dal Responsabile della Federazione CoISP-MOSAP, Dott. Emilio Musacchio;
e) richiesta prot. n. 1178 del 07/09/2021 della Prof.ssa Rati di attribuire CFU agli
studenti dei CdS che parteciperanno ad almeno 7 degli eventi dell’iniziativa
“All’UNIDA per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”, coordinata dal Prof.
Vincenzo Crupi e che si svolgerà in Ateneo dal 17 settembre al 10 dicembre 2021;
f) il Prof. Buchignani e la Prof.ssa Vermiglio hanno proposto, in occasione della
seduta del Consiglio di dipartimento dell’8 settembre u.s., un convegno che si
inserisce all’interno di un progetto più ampio sulle città mediterranee, promosso
congiuntamente all’Università di Tolone, con il contributo scientifico degli stessi
Proff. Buchignani e Vermiglio, che può essere rilevante anche per le iniziative di
formazione sull’identità europea; il Consiglio di Dipartimento ha delegato la Prof.ssa
Vermiglio e il Prof. Buchignani a procedere con l’elaborazione del programma
dell’importante iniziativa proposta;
g) proposta prot. n. 1112 del 18/08/2021 di partenariato per il progetto “Free to live”
per il contrasto alla violenza di genere, presentata dal Presidente dell’Associazione
Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS, Prof. Pietro Siclari;
h) richiesta prot. n. 1143 del 30/08/2021 da parte degli studenti del Corso di Laurea
L-39, relativa alla possibilità di approfondire gli studi sulla violenza di genere con
l’aumento di ore di studio laboratorio-tirocinio, sottolineando l’apprezzamento per la
didattica svolta sull’argomento dalla Prof.ssa Stella Adamo.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alle proposte di cui alle lettere a) e b), tenuto conto del parere espresso
dall’Avv. Maria Dattola, Responsabile dell’Ufficio Rapporti con Enti e Tirocini, di
esprimere parere favorevole, limitatamente ai Corsi di Studio L-39 e LM-87;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c), di esprimere parere favorevole, rinviando
al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza;
- in merito alle proposte di cui alle lettere d) e g), di esprimere parere favorevole;
- in merito alla proposta di cui alla lettera e), di esprimere parere favorevole e di
assegnare 1 CFU agli studenti di tutti i CdS che parteciperanno ad almeno 7 eventi
nell’ambito dell’iniziativa e che presenteranno una relazione di verifica valutata
positivamente, incaricando la Prof.ssa Rati come responsabile delle valutazioni;
- in merito alla proposta di cui alla lettera f), di esprimere parere favorevole e delegare
la Prof.ssa Vermiglio e il Prof. Buchignani all’organizzazione dell’evento;
- in merito alla proposta di cui alla lettera h), di esprimere parere favorevole e di
proporre l’attivazione, anche per l’a.a. 2021/2022, di un laboratorio sulla violenza di
genere di 2 CFU 20 ore da affidare alla Dott.ssa Adamo, rinviando al Consiglio di
Amministrazione per i profili di competenza.

4

Programmazione e organizzazione della didattica A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica che, in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento dell’8
settembre u.s., la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, Coordinatrice del Corso di Laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), ha illustrato la proposta di attivare, per l’A.A.
2021/2022, il Laboratorio “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”,
finalizzato al conseguimento da parte degli studenti del III anno L-24 dei 9 CFU previsti dal
piano di studio, proponendo altresì che il Laboratorio venga tenuto dal Dott. Rocco
Chizzoniti, il cui curriculum è stato condiviso nella documentazione del Consiglio. Il
Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, ha approvato.
Il Direttore del Dipartimento ha riepilogato le principali disposizioni governative,
ministeriali e rettorali attualmente vigenti in merito allo svolgimento degli esami della
sessione autunnale, attualmente in corso, e all’organizzazione delle attività didattiche del
primo semestre dell’Anno Accademico 2021/2022, con la previsione di un graduale
ripristino delle attività in presenza.
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Sul punto si è aperta un’ampia e articolata discussione, nel corso della quale sono
intervenuti la Prof.ssa Maria Silvia Rati e il Prof. Carlo Gelosi per sottolineare che nel caso
di svolgimento dell’esame in modalità mista - in presenza e telematica - è opportuno che il
docente adotti criteri di valutazione equamente corrispondenti degli studenti. Si è aperto un
dibattito sugli aspetti organizzativi al termine del quale il Consiglio di Dipartimento ha
richiesto, per facilitare lo svolgimento degli esami scritti e il futuro avvio della didattica in
presenza, che la Segreteria didattica trasmetta agli studenti le Linee guida anti-COVID
elaborate dagli Uffici competenti al fine di condividere per tempo con la comunità
studentesca i comportamenti che dovranno essere tenuti in aula e più in generale
nell’Ateneo. Al contempo, il Consiglio d Dipartimento ha formulato al Direttore Generale
f.f. la richiesta che venga garantita l’igienizzazione delle aule dopo ogni seduta d’esame e
dopo ogni lezione.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.

5

Settimane di Autovalutazione A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica
che, in occasione della citata seduta, in virtù dell’elevato apprezzamento riscontrato, sia
presso i docenti che presso gli studenti, dalle Settimane di Autovalutazione, svolte in
precedenza con regolarità, tanto da diventare importanti occasioni per l’approfondimento e
il confronto su tematiche di primaria importanza per le attività universitarie, ha proposto al
Consiglio (ottenendone l’approvazione) di ripetere lo svolgimento di analoghe iniziative
semestrali nell’Anno Accademico 2021/2022, secondo il seguente calendario:
1° semestre: 15-20 novembre 2021;
2° semestre: 4-9 aprile 2022.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione, esprimendo profondo
compiacimento per il rinnovo dell’importante iniziativa.

6

Composizione e rinnovo dei Comitati di Indirizzo dei CdS

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa
che, in considerazione delle modifiche apportate ai Corsi di Studio dell’Ateneo dall’A.A.
2021/2022, il Direttore del Dipartimento e i Coordinatori dei CdS hanno inteso aggiornare
la composizione dei rispettivi Comitati di Indirizzo, perché questi includano figure
accademiche, professionali e istituzionali in linea con l’offerta formativa del Dipartimento
aggiornata per il corrente anno accademico. Pertanto, sulla base delle Linee Guida per la
Costituzione dei Comitati di Indirizzo approvate nelle sedute del Consiglio di Dipartimento
e del Consiglio Accademico del 22 maggio 2019 (rispettivamente verbali numero 47 e
numero 45), e acquisita preventivamente la disponibilità degli interessati, i Coordinatori dei
Corsi di Studio hanno proposto al Consiglio di Dipartimento (che ha espresso la propria
approvazione) le seguenti composizioni dei rispettivi Comitati di Indirizzo, determinate per
i rappresentanti degli studenti in base agli esiti della seduta del Senato degli Studenti del 6
settembre 2021:

-

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, Coordinatrice del CdS
Prof. Joan Maria Senent Sanchez, Università di Valencia (Spagna)
Prof. Angelo Comito, Esperto del Settore
Dott.ssa Maria Sarica, Responsabile Servizio Istruzione, Orientamento e Professioni,
c/o Sett. 5 Città Metropolitana di Reggio Calabria
Sig. Lorenzo Davoli, Rappresentante degli Studenti
Sig. Mouad El Assali, Rappresentante degli Studenti
Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile Amministrativa
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 Corso di Laurea in Mediatori per l’Intercultura e la Coesione Sociale (L-39)
- Prof.ssa Elisa Vermiglio, Coordinatrice del CdS
- Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera, Università di Santiago de Compostela
(Spagna)
- Prof. Simone Visciola, Université de Toulone (Francia)
- Dott. Danilo Ferrara, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Calabria
- Dott.ssa Maria Quattrone, Responsabile Ufficio Università, Ricerca, Politiche UE e
Cooperazione Internazionale, c/o Settore 5 Città Metropolitana di Reggio Calabria
- Sig. Lorenzo Davoli, Rappresentante degli Studenti
- Sig. Mouad El Assali, Rappresentante degli Studenti
- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile Amministrativa
 Corso di Laurea magistrale in Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale
(LM-87)
- Prof.ssa Maria Silvia Rati, Coordinatrice del CdS
- Prof.ssa Carole Bonanni, Rennes School of Business (Francia)
- Dott. Danilo Ferrara, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Calabria
- Dott. Francesco Macheda, Dirigente Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale
Città Metropolitana di Reggio Calabria
- Sig. Lorenzo Davoli, Rappresentante degli Studenti
- Sig. Mouad El Assali, Rappresentante degli Studenti
- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile Amministrativa
 Corso di Laurea magistrale in Lingue e Traduzione per la Comunicazione
Internazionale (LM-94)
- Prof. Paolo Buchignani, Coordinatore del CdS
- Prof. Joss Moorkens, Dublin City University (Irlanda)
- Dott.ssa Maria Quattrone, Responsabile Ufficio Università, Ricerca, Politiche UE e
Cooperazione Internazionale, c/o Settore 5 Città Metropolitana di Reggio Calabria
- Sig. Lorenzo Davoli, Rappresentante degli Studenti
- Sig. Mouad El Assali, Rappresentante degli Studenti
- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile Amministrativa
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
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di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione.

7

Assicurazione della Qualità

Il Rettore cede la parola al Presidente del Presidio di Qualità, Prof. Domenico Siclari,
il quale comunica, come in occasione del Consiglio di Dipartimento dell’8 settembre u.s.,
che il Presidio di Qualità, nell’adunanza del 30 luglio 2021, allo scopo di sedimentare le
attività funzionali alla predisposizione della scheda SUA-CdS, come previsto nell’apposita
sezione Calendario Qualità, ha acquisito tutte le relazioni e le informazioni pertinenti alle
sezioni relative ai quadri della SUA in scadenza per il mese di maggio, decidendo di
anticipare la data di trasmissione dei documenti al periodo di giugno-luglio, a seconda delle
scadenze ministeriali. Il PQA ha valutato positivamente le relazioni pervenute (UPI, Ufficio
Erasmus, Commissione Orientamento, CLADA, Commissione Tirocini).
Il PQA ha, altresì, nella valutazione del processo di assicurazione di qualità dei CdS,
effettuato il riscontro della conformità dei syllabi per l’Anno Accademico trascorso,
attraverso le relazioni pervenute dai Vice-Coordinatori.
Infine, il PQA, su suggerimento della Prof.ssa Fiammetta Pilozzi, ha proposto l’attivazione
di un percorso di empowerment delle competenze interdisciplinari nell’ambito del lavoro di
stesura della tesi di Laurea “Crosstalk. Conversazioni interdisciplinari per la contaminazione
dei saperi”, che rappresenta un processo di potenziamento delle conoscenze intersettoriali
dello studente durante la realizzazione della tesi di laurea magistrale, al fine di raggiungere
una maggiore interdisciplinarietà nei metodi e negli approcci alla ricerca, che può fungere
(attraverso la partecipazione di professionisti ed esperti anche esterni al DiSSFAM e/o di
rappresentanti di associazioni di categoria) da modalità di accompagnamento al mondo del
lavoro e/o attività di orientamento in uscita. A questa attività è collegabile anche
un’ulteriore iniziativa di autovalutazione tra studenti per migliorare le loro capacità di
confronto nel percorso di elaborazione della tesi.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità prende atto con favore di quanto
esposto dal Prof. Siclari.
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8

Proposte per il Comitato Unico di Garanzia

Il Rettore ricorda che il Comitato Unico di Garanzia opera all’interno dell’Ateneo al
fine di garantire le pari opportunità, rimuovere ogni forma di discriminazione e valorizzare
il benessere di chi lavora e studia. Il Rettore cede quindi la parola al Direttore del
Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la quale comunica quanto deliberato dal Consiglio
di Dipartimento, nella seduta dell’8 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di
trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che la Prof.ssa Elisa Vermiglio ha ricordato che
l’Ateneo ha recentemente aderito alla rete UNIRE – Università in Rete contro la violenza di
genere, che promuove a livello nazionale ed europeo iniziative di ricerca e
approfondimento, oltre che di sensibilizzazione, contro la violenza di genere. Nell’ultimo
mese l’attenzione è stata posta sulla situazione afghana, in particolare sul futuro delle donne,
con la diffusione di appelli e di progetti per assicurare il godimento dei diritti all’istruzione e
al lavoro.
Tra i vari interventi particolarmente validi diffusi dalla rete UNIRE rientrano i seguenti:
1) l’appello delle associazioni femminili rivolto alle istituzioni per l’accoglienza immediata
di donne e bambine;
2) l’appello di Scholars at Risk rivolto all’Unione Europea per l’accoglienza di
studenti/esse, ricercatori/trici e attori della società civile;
3) la Dichiarazione condivisa dal Consiglio europeo, USA, Regno Unito e molti altri Paesi
europei e dell’America Latina sulla situazione delle donne e delle bambine in Afghanistan.
Negli ultimi anni i Corsi di laurea in Scienze sociali, in linea con le finalità dei corsi, hanno
promosso seminari di approfondimento e laboratori sia sul tema di prevenzione e contrasto
della violenza di genere (anche in collaborazione con enti del territorio e attraverso attività
di terza missione) che sulle pari opportunità in genere e benessere lavorativo. Tra le
iniziative in itinere, è in fase di programmazione per il secondo semestre un seminario di
studi interdisciplinare sul tema della maternità.
Proposte e iniziative sui temi riguardanti le pari opportunità potranno essere formulate al
CUG dai docenti dei Corsi di Studio di cui si indica come referente la Prof.ssa Vermiglio.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.
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Alle ore 11:55 i Sigg.ri Giulia De Pietro e Dario Zema lasciano la seduta telematica.

9

Richieste riconoscimento CFU

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 14 luglio
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che il
Consiglio di Dipartimento ha preso atto del fatto che sono state valutate dalla Commissione
Didattica le richieste di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Laurea, come da
elenco acquisito agli atti della Segreteria Didattica.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità ne prende atto.
Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, in risposta alle richieste della Segreteria, ha
deliberato di non consentire il riconoscimento dei CFU relativi alla carriera pregressa agli
studenti decaduti in altri Atenei e di non prevedere anche per l’A.A. 2021/2022 la possibilità
per gli studenti di iscriversi ai corsi singoli per il CdS L-24.
Con riferimento al CdS L-39 il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di consentire
l’abbreviazione di carriera agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
II anno del CdS L-39 (60 CFU di riconoscimenti sui soli insegnamenti senza tirocinio);
III anno del CdS L-39 (90 CFU di riconoscimenti sui soli insegnamenti senza tirocinio).
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.

10 Approvazione Schede SUA-CdS
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
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settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti riporta
sinteticamente i contenuti e le informazioni predisposti, ai fini della preparazione dei
contenuti e delle informazioni da inserire nella piattaforma ministeriale per gli adempimenti
relativi alle Schede SUA-CdS in scadenza questo mese, dai Coordinatori dei CdS, in
collaborazione con gli Uffici dell’Ateneo interessati. I Coordinatori dei CdS hanno
sottolineato che non sono stati riscontrati particolari problemi o lacune in relazione a quanto
è necessario caricare in piattaforma, e che pertanto sarà possibile concludere regolarmente le
operazioni entro il termine previsto. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato i contenuti
delle Schede SUA-CdS illustrati dai Coordinatori.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.

11 Elezione Coordinatore LM-94
Il Rettore comunica che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
dell’8 settembre u.s., la trattazione del punto è rinviata al prossimo Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto.

12

Nomina Commissione Orientamento e programmazione attività per
l’A.A. 2021/2022

Il Rettore comunica che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
dell’8 settembre u.s., la trattazione del punto è rinviata al prossimo Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto.
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13

Nomina Commissione Tirocini, Commissione Paritetica e Delegati del
Dipartimento

Il Rettore comunica che, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
dell’8 settembre u.s., la trattazione del punto è rinviata al prossimo Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto.

14 Bando contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica
che è pervenuta, con nota prot. n. 1149 del 01/09/2021, formale rinuncia da parte della
Dott.ssa Nadia Laganà allo svolgimento dell’insegnamento di “Metodologia della
valutazione per i servizi sociali” nel SSD SPS/09 da 6 CFU per 36 ore, che le era stato
attribuito nel Corso di Studio LM-87 (vecchio ordinamento) per l’Anno Accademico
2021/2022. Preso atto della formale rinuncia della Dott.ssa Laganà e dell’assenza di
candidati idonei nella graduatoria della relativa procedura, il Consiglio di Dipartimento ha
deliberato, per quanto di competenza, di procedere alla tempestiva emanazione di un nuovo
bando per colmare la vacanza dell’insegnamento in parola.
Il Direttore del Dipartimento, inoltre, informa che il Consiglio di Dipartimento ha
deliberato di procedere a bando, prima per supplenza, per l’insegnamento di M-STO/04 del
CdS L-39 (III anno - vecchio ordinamento), considerata la vacanza del posto a motivo del
prepensionamento del Prof. Paolo Buchignani.
Il Direttore illustra quindi al Consiglio Accademico l’attività istruttoria della Giunta
di Dipartimento con riferimento alle istanze pervenute per i contratti di insegnamento dei
CdS LM-87 e LM-94 per l’A.A. 2021/2022 in risposta al bando emesso con Decreto
Rettorale N° 76 del 16 luglio 2021.
Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di competenza, ha approvato all’unanimità
quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento nel verbale n. 5 del 30 agosto 2021
(acquisito agli atti), ricordando che le attribuzioni dei contratti di insegnamento sono
subordinate alla presentazione del nulla osta rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza, nei casi previsti dalla normativa di riferimento. A tal proposito il Consiglio di
Dipartimento, non avendo ricevuto comunicazioni in merito, ha chiesto al Direttore
Generale f.f. di ricevere l’esito delle richieste di nulla osta per i contratti precedentemente
attribuiti, al fine di poter garantire un’organizzazione ottimale della didattica.
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Il Consiglio di Dipartimento, infine, ha formulato alla Segreteria Didattica la
richiesta di inviare ai nuovi docenti la comunicazione relativa agli adempimenti per
garantire con la massima regolarità l’imminente avvio delle attività didattiche per l’Anno
Accademico 2021/2022.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione, ovvero di:
1. procedere alla tempestiva emanazione di un nuovo bando per l’insegnamento
“Metodologia della valutazione per i servizi sociali”, SSD SPS/09, da 6 CFU per 36
ore, nel Corso di Studio LM-87 (vecchio ordinamento), per l’Anno Accademico
2021/2022;
2. procedere all’emanazione di un bando, prima per supplenza, per l’insegnamento di
M-STO/04 del CdS L-39 (III anno - vecchio ordinamento);
3. chiedere al Direttore Generale f.f. di ricevere l’esito delle richieste di nulla osta per i
contratti precedentemente attribuiti e per quelli che verranno assegnati, al fine di
poter garantire un’organizzazione ottimale della didattica;
4. chiedere alla Segreteria Didattica di inviare ai nuovi docenti la comunicazione
relativa agli adempimenti per garantire con la massima regolarità l’imminente avvio
delle attività didattiche per l’Anno Accademico 2021/2022;
5. relativamente all’attribuzione dei contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022
(procedura indetta con Decreto Rettorale N° 76 del 16 luglio 2021), di esprimere
parere favorevole in merito a quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento con
verbale n. 5 del 30 agosto 2021 e approvato dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta dell’8 settembre u.s., conferendo i seguenti incarichi:
SSD:
Letteratura
Lanno)
LIN/10
SSD:
Lingua
Lanno)
LIN/07

inglese

spagnola

II

(II CFU
10

ORE
60

CdS LM- dott. Giuseppe Capalbo
94 (v.o.)

(II CFU
10

ORE
60

CdS LM- dott. Stefano Morabito
94 (v.o.)
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SSD:
Filosofia politica per le CFU
SPS/01 sfide globali (I anno)
9

ORE
54

CdS LM- dott.ssa Margherita Geniale
87 (n.o.)

SSD:
Pianificazione dei servizi CFU
SPS/09 sociali
sul
territorio 6
(Materia a scelta)

ORE
36

CdS LM- dott. Gildo De Stefano
87 (v.o.)

SSD:
Teoria e pratica della CFU
SPS/11 cittadinanza
europea 6
(Materia a scelta)

ORE
36

CdS LM- dott. Francesco Macheda
87 (v.o.)

15 Nomina e rinnovo cultori della materia A.A. 2021/2022
Il Rettore comunica che sono pervenute le seguenti richieste (acquisite agli atti) di
nomina o rinnovo dei cultori della materia, tutte approvate dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta dell’8 settembre 2021, una volta verificato in capo ai cultori il possesso dei
requisiti stabiliti dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio Accademico:

a) Nomina del Dott. Walter Sanpaolo per l’insegnamento di Organizzazione dei Servizi
Sociali (SPS/09 - CdS L-39) da parte del Prof. Antonio Antonuccio.
b) Rinnovo della Dott.ssa Mariangela Galluccio per l’insegnamento di Diritto Canonico
ed Ecclesiastico (IUS/11 - CdS LM-87) da parte del Prof. Salvatore Berlingò.
c) Rinnovo del Dott. Demetrio Morabito per l’insegnamento di Diritto Canonico ed
Ecclesiastico (IUS/11 - CdS LM-87) da parte del Prof. Salvatore Berlingò.
d) Nomina della Dott.ssa Rita Tutino per l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni (Modulo B) (M-PSI/06 - CdS L-39) da parte del Prof. Vittorio Lenzo.
e) Rinnovo del Dott. Carmine Zoccali per l’insegnamento di Economia delle Aziende
Pubbliche (SECS-P/07 - CdS LM-87) da parte del Prof. Salvatore Loprevite.
f) Rinnovo del Dott. Carmine Zoccali per l’insegnamento di Economia Aziendale
(SECS-P/07 - CdS L-39) da parte del Prof. Salvatore Loprevite.
g) Rinnovo del Dott. Giuseppe Vacalebre per l’insegnamento di Economia Aziendale
(SECS-P/07 - CdS L-39) da parte del Prof. Salvatore Loprevite.
h) Nomina del Dott. Sergio Mazzù per l’insegnamento di Management per
l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (SECS-P/08 - CdS LM-87) da parte del Prof.
Roberto Mavilia.
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i) Nomina della Dott.ssa Roberta Pisani per l’insegnamento di Management per
l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (SECS-P/08 - CdS LM-87) da parte del Prof.
Roberto Mavilia.
j) Nomina della Dott.ssa Valentina Zema per l’insegnamento di Psicologia dei Processi
Cognitivi ed Emotivi (M-PSI/01 - CdS LM-87) da parte del Prof. Pasquale Romeo.
k) Nomina della Dott.ssa Claudia Della Ceca per l’insegnamento di Pedagogia Sociale e
Interculturale (M-PED/01 - CdS L-24) da parte della Prof.ssa Valeria Saladino.
l) Rinnovo del Dott. Alessandro Puzzanghera per l’insegnamento di Diritto
Amministrativo (IUS/10 - CdS LM-87) da parte del Prof. Stefano Salvatore Scoca.
m) Nomina dell’Avv. Mario Maesano per l’insegnamento di Diritto Amministrativo
(IUS/10 - CdS LM-87) da parte del Prof. Stefano Salvatore Scoca.
n) Rinnovo del Dott. Salvatore Lorenzo Lafaci per l’insegnamento di Diritto dei
Patrimoni Culturali (IUS/10 - CdS L-39) da parte del Prof. Domenico Siclari.
o) Rinnovo dell’Avv. Mario Maesano per l’insegnamento di Diritto Amministrativo
(IUS/10 - CdS L-39) da parte del Prof. Domenico Siclari.
p) Nomina del Dott. Carmelo Nunnari per l’insegnamento di Diritto Amministrativo per
i Servizi Socio-Sanitari (IUS/10 - CdS L-24) da parte del Prof. Domenico Siclari.
q) Rinnovo del Dott. Alessandro Puzzanghera per l’insegnamento di Diritto
Amministrativi (IUS/10 - CdS L-39) da parte del Prof. Domenico Siclari.
r) Rinnovo del Dott. Sergio Scrufari per l’insegnamento di Diritto dei Patrimoni
Culturali (IUS/10 - CdS L-39) da parte del Prof. Domenico Siclari.
s) Rinnovo della Dott.ssa Carmela Ambrogio per l’insegnamento di Psicologia del
Trauma in Età Evolutiva e Adulta (M-PSI/06 - CdS LM-87) da parte della Prof.ssa
Maria Squillace.
t) Rinnovo del Dott. Fabio Movilia per l’insegnamento di Geografia del Paesaggio e
dell’Ambiente (M-GGR/01 - CdS L-39) da parte del Prof. Domenico Trischitta.
u) Rinnovo della Dott.ssa Giovanna Margherita Cusumano per l’insegnamento di Diritto
Privato (IUS/01 - CdS LM-87) da parte della Prof.ssa Aurora Vesto.
v) Nomina del Dott. Filippo Pollifroni per l’insegnamento di Diritto Privato per i Servizi
Sociali (IUS/01 - CdS L-39) da parte della Prof.ssa Aurora Vesto
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.
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16 Relazione attività MEDAlics
Il Rettore cede la parola al Prof. Roberto Mavilia il quale illustra i contenuti della
Relazione sulle attività di ricerca del MEDAlics.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla Relazione in oggetto.

Alle ore 12:20 il Prof. Mavilia lascia la seduta telematica.

17 Richieste di nulla osta
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica
che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività di
docenza esterna:
a) richiesta prot. n. 1142 del 30/08/2021, presentata dal Prof. Mavilia, relativa
all’insegnamento di 46 ore di “Economia Aziendale e Gestione delle Imprese” nel
Corso di Laurea in Economia e Finanza (L-18) dell’Università Commerciale “L.
Bocconi” per l’anno accademico 2021/2022;
b) richiesta prot. n. 1174 del 06/09/2021, presentata dal Prof. Loprevite, relativa
all’insegnamento di 60 ore di “Controllo di gestione” nel Corso di Laurea in
Scienze Economiche dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, da tenersi
nel secondo semestre dell’anno accademico 2021/2022.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione.
Alle ore 12:25 la Prof.ssa Porta lascia la seduta e, contestualmente, il Prof. Mavilia
riprende il collegamento telematico.

18 Procedure di valutazione e concorsuali
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica
che il Consiglio di Dipartimento, preso atto della prossimità della scadenza di n. 2 contratti
da ricercatori a tempo determinato, relativi al CdS L-39, rispettivamente nei SSD SPS/07 e
L-LIN/06, poiché tale scadenza avverrà nel mese di gennaio 2022, al fine di garantire la
continuità delle attività relative al Corso in oggetto, nonché per il mantenimento dei requisiti
di qualità dello stesso, ha ritenuto che sia necessario avviare tempestivamente le relative
procedure. In ossequio all’art. 15 del Regolamento Generale, delle determinazioni di
pertinenza assunte sul punto dal CdA nella seduta del 6/9/2021, nonché dell’ulteriore
documentazione acquisita agli atti, il Consiglio di Dipartimento ha proposto al Consiglio
Accademico l’attivazione delle procedure selettive negli stessi settori relativi al CdS in
questione, vale a dire:
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui alla lettera a) dell’art. 24,
comma 3, della L. 240/2010, di durata triennale, nel SSD SPS/07;
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui alla lettera a) dell’art. 24,
comma 3, della L. 240/2010, di durata triennale, nel SSD L-LIN/06.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.
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19 Relazioni ricercatori a tempo determinato
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta dell’8
settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica
che il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle positive valutazioni espresse dai tutor
scientifici Prof. Carlo Gelosi e Prof. Federico Gaspari (documentazione acquisita agli atti),
ha approvato le relazioni semestrali delle Dott.sse Rita Cutini e Adriana Mabel Porta
(acquisite agli atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8 settembre 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.
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 12:45, dopo la
redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Prof.ssa Simona Totaforti

F.to: Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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