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Verbale n. 80 dell’8 ottobre 2021 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 8 ottobre 2021, alle ore 12:30, 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 d’urgenza con apposito avviso del 6 ottobre u.s., il 

Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 

DM 1062 del 10.08.2021 per l’attivazione di contratti di ricerca TD di 

tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 

3: determinazioni in ordine alle procedure di attivazione dei contratti 

e alla copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 

dicembre 2023; 

3 

DM 1061 del 10.08.2021 per l’assegnazione di borse di studio 

aggiuntive a sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca: 

determinazione in ordine alla copertura finanziaria per il periodo 

temporale successivo al 31 dicembre 2023 e adempimenti connessi; 

4 Commissioni esami finali dottorato 33° ciclo. 

 

 

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del 

Ce.S.A.S.S., e: 

 

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

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del 

Dipartimento; 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.”; 

il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori. 

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

e Direttore del Centro “Silvestri”; 
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il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 

 

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. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Non sono presenti comunicazioni a cura del Rettore. 

 

 

2 

DM 1062 del 10.08.2021 per l’attivazione di contratti di ricerca TD di 

tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3: 

determinazioni in ordine alle procedure di attivazione dei contratti e alla 

copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 

2023 

 

 Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la 

quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, 

relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti, come già comunicato in 

occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, informa il Consiglio 

Accademico in merito alle disposizioni del D.M. n. 1062 del 10.08.2021. Tale D.M. 

regolamenta la dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento 

all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e all’Azione 

IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che potranno attivare 

contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, Art. 24, comma 3; il MUR ha disposto a favore dell’Ateneo i contributi economici 

indicati nell’Allegato 1 Tabella A del D.M. sopra citato. Il Direttore, inoltre, comunica che 

nell’adunanza odierna il CdA ha deliberato, come da verbale n. 50, punto 2 dell’ordine del 

giorno trasmesso al Dipartimento, di autorizzare la copertura finanziaria, anche ad 

integrazione di quanto previsto nell’Allegato 1 Tabella A del D.M. n. 1062 del 10.08.2021, 

solo con riferimento alla procedura selettiva per l’attribuzione di un contratto di ricercatore 

a tempo determinato di tipo A) su tematiche dell’innovazione (Azione IV.4).  
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 Il Rettore cede quindi la parola al Prof. Roberto Mavilia, docente proponente del 

relativo progetto di ricerca, che illustra la proposta progettuale, già trasmessa ai Professori 

di I e II fascia Componenti del Consiglio. 

 Il Rettore cede nuovamente la parola alla Prof.ssa Totaforti la quale comunica che il 

Consiglio di Dipartimento, preso atto della delibera del CdA e della proposta progettuale 

“Big Data e Machine Learning per l’analisi socio-economica dei flussi migratori” (Allegato 

n. 1) nei termini illustrati dal Prof. Mavilia, sulla base di quanto previsto dal Regolamento 

per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ha formulato al Consiglio Accademico 

la proposta di attivazione di una procedura selettiva per un contratto da ricercatore TD di 

tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, afferente al 

DiSSFAM, nel Settore Concorsuale 01/B1, Settore Scientifico-Disciplinare INF/01 – 

Informatica, le cui attività accademiche, esplicitate nel progetto di ricerca allegato, vengono 

valutate sotto il profilo strettamente scientifico, per quanto di competenza, coerenti con le 

tematiche dell’innovazione. Il contratto proposto avrà durata triennale e prevederà, come 

indicato nella proposta progettuale presentata dal Prof. Mavilia (Allegato n. 1), la 

collaborazione con l’impresa BTO SpA. Il Prof. Mavilia ha dichiarato la propria 

disponibilità a fungere da Responsabile Scientifico del progetto proposto, accolta con favore 

dal Consiglio di Dipartimento. 

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute 

odierne, il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 

 

  di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione di una procedura selettiva per 

un contratto da ricercatore TD di tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 

24, comma 3, afferente al DiSSFAM, nel Settore Concorsuale 01/B1, Settore Scientifico-

Disciplinare INF/01 – Informatica, con durata triennale e Responsabile Scientifico il Prof. 

Roberto Mavilia, autorizzando il Rettore all’emanazione del relativo bando. 

 

 

3 

DM 1061 del 10.08.2021 per l’assegnazione di borse di studio aggiuntive a 

sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca: determinazione in ordine 

alla copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 

dicembre 2023 e adempimenti connessi 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la 

quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, 

relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica che, in 
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occasione della citata seduta, ha provveduto a informare il Consiglio di Dipartimento in 

merito al D.M. 1061 del 10.08.2021 che disciplina l’attribuzione della dotazione del PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti 

di ricerca su tematiche dell’innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in 

favore dei soggetti che hanno percorsi di Dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito 

del XXXVII ciclo. La Prof.ssa Totaforti osserva che l’Ateneo, in quanto soggetto con un 

Dottorato di ricerca attivo e accreditato nell’ambito del XXXVII ciclo, ha ricevuto 

l’assegnazione delle risorse in questione, con le seguenti attribuzioni: a) € 71.714,69 per 

Dottorati su tematiche dell’innovazione; b) € 68.299,71 per Dottorati su tematiche green. Il 

Direttore riferisce che, nella seduta odierna, il CdA ha deliberato, come da verbale n. 50, 

punto 3 dell’ordine del giorno trasmesso al Dipartimento, di autorizzare il finanziamento 

relativo alle due borse aggiuntive di dottorato. 

Il Dipartimento ha preso atto di quanto trasmesso e approvato per quanto di 

competenza. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute 

odierne, 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 e di autorizzare il Rettore per i 

provvedimenti consequenziali. 

 

 

4 Commissioni esami finali dottorato 33° ciclo 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la 

quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, 

relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti comunica che il 6 ottobre 

2021 si è riunito il Collegio dei Docenti del “Dottorato di Ricerca in Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society” per la proposta di nomina delle due Commissioni di esame 

finale dei dottorandi del 33° ciclo. Avendo appreso la proposta del Collegio dei Docenti 

illustrata dal Direttore, dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento 

ha deliberato, per quanto di competenza, di proporre al Consiglio Accademico le seguenti 

Commissioni: 

 

1. Commissione su tematiche economiche (Tesi di Ajaz Hussain e Francesco Foglia) 
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- Prof. Marzo Guerzoni – Università Milano-Bicocca (membro effettivo) 

- Prof. Francesco Lamperti – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (membro 

effettivo) 

- Prof. Salvatore Loprevite – Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria (membro effettivo) 

- Prof.ssa Daniela Rupo – Università degli studi di Messina (membro supplente) 

- Prof. Andrea Vezzulli – Università dell’Insubria (membro supplente) 

- Prof. Paolo Rizzi – Università Cattolica del Sacro Cuore (membro supplente). 

 

2. Commissione su tematiche sociologiche, linguistiche e psicologiche (Tesi di Serena 

 Stilo, Annunziata Rizzi e Isabella Trombetta) 

- Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri – Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria (membro effettivo) 

- Prof.ssa Sara Castagnoli – Università degli Studi di Macerata (membro 

effettivo) 

- Prof.ssa Tiziana Tarsia – Università degli studi di Messina (membro effettivo) 

- Prof.ssa Irene Petruccelli – Universitas Mercatorum (membro supplente) 

- Prof.ssa Maria Silvia Rati – Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria (membro supplente) 

- Prof.ssa Marinella Sibilla – Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA di 

Roma (membro supplente). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di nomina delle due Commissioni di esame finale dei 

dottorandi del 33° ciclo, nelle composizioni sopra individuate.  

 

 

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 la 

redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Rag. Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Zumbo 

 


