Verbale n. 81 del 21 ottobre 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 21 ottobre 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 del 15 ottobre 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

Offerta formativa A.A. 2021/2022***;

5

Organizzazione didattica A.A. 2021/2022***;

6

Percorsi di eccellenza per gli studenti meritevoli***;

7

Proposte Collegio dei Docenti Scuola Superiore di Orientamento e
Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri***;

8

Richieste riconoscimento CFU**;

9

Bandi supplenze e contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022**;

10 Relazione Centro Silvestri**;
11 Nomina e rinnovo cultori della materia**;
12 Richieste di nulla osta*;
13 Procedure concorsuali RTDA*;
14 Procedure di valutazione ex art. 24 c. 6 legge n. 240/2010.
* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza dei professori di II fascia.
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** 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:
il Rag. Alessandro ZOCCALI
il Prof. Domenico SICLARI

Direttore Generale f.f.;
Pro-Rettore Vicario e Direttore del Centro
“Silvestri”;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO
Rappresentante degli Studenti;
il Sig. Lorenzo DAVOLI
Rappresentante degli Studenti.
Sono presenti, collegati per via il Prof. Federico GASPARI – Direttore del
telematica:
“C.L.A.D.A.”;
il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
di Ricerca “MEDAlics”;
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”.
Sono assenti giustificati:
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del
Dipartimento;
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori.
È presente in sede, inoltre, la dipendente Dott.ssa Chiara Versace, 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 comunica al Consiglio che dal 1° novembre il Prof. Paolo Buchignani andrà
in quiescenza. Il Rettore, anche a nome di tutti Componenti del Consiglio Accademico,
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esprime un sincero ringraziamento al Prof. Buchignani per la serietà, l’impegno e la
professionalità con i quali ha svolto la propria attività presso l’Ateneo, arricchendo
culturalmente e umanamente la comunità accademica.
Il Rettore, inoltre, comunica che la Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio è risultata
vincitrice di una procedura RTDB presso altro Ateneo dove ha preso servizio nel mese di
ottobre. Il Rettore ringrazia a nome di tutto il Consiglio la Dott.ssa Lo Cricchio per il
contributo apportato all’Ateneo attraverso le attività sin qui svolte e formula i migliori
auguri per il futuro.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Direttore dell’Archivio di
Stato di Reggio Calabria Dott.ssa Maria Fortunata Minasi, per la partecipazione alla
presentazione del libro di Francesca Parisi “L’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria 18601970: Presidio e servizio nel territorio”, che ha avuto luogo in data 20 settembre u.s. presso
la sede dell’Archivio di Stato.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte della Direzione generale per la
formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del MUR, per la partecipazione
alla III Conferenza nazionale sull’allattamento “Valorizzazione dell’allattamento e sua
tutela”, che ha avuto luogo in data 12 ottobre u.s.
Il Rettore informa il Consiglio in merito alla prosecuzione delle manifestazioni
organizzate dall’Ateneo per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In data 17 settembre
u.s. si è svolta la Cerimonia di consegna di due borse di studio, messe a disposizione dal
Rotary Club, a due studentesse del Corso di Alta Formazione Docenti, con presentazione
dell’elaborato da loro realizzato e premiato dall’Ente, su argomenti inerenti alla figura di
Dante Alighieri. Il Rotary di Reggio Calabria ha destinato due borse di studio per due
studenti stranieri del nostro Ateneo, individuati nel Sig. Mouad El Assali e nella Sig.ra
Hanane Azekri. L’Ateneo ha in tal modo dimostrato la propria apertura a tutte le forme di
collaborazione che si possano svolgere in linea con la missione istituzionale, anche in
ambito internazionale. Il Rettore comunica che il Rotary ha inoltre attivato un altro bando
per due borse di studio da assegnare ai neolaureati. Il Rettore dà mandato ai docenti per
formare una Commissione di riferimento per i percorsi degli studenti coinvolti
nell’assegnazione delle borse di studio.
Il Rettore informa il Consiglio che in data 11 ottobre u.s., a seguito dell’invito
ricevuto dal Rettore dell’UniCAL, Prof. Nicola Leone, ha partecipato alla cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Accademico e dell’istituzione del nuovo corso di laurea a ciclo
unico in “Medicina e Tecnologie digitali”, corso inter-ateneo attivato dall’Università della
Calabria e dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Il nuovo corso di
laurea consentirà agli iscritti di frequentare i primi tre anni presso l’UniCAL per le discipline
ingegneristiche e gli ultimi due anni presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro per le discipline sanitarie. Si tratta di un corso innovativo, fino ad ora attivato solo
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dall’Università di Pisa. Alla cerimonia era prevista la presenza della Ministra, Prof.ssa
Messa, che, per motivi di sciopero aereo, ha partecipato telematicamente.
Il Rettore comunica inoltre di avere ricevuto l’invito alla cerimonia di giuramento di
fine corso presso la Scuola Allievi Carabinieri che si terrà in data 26 ottobre p.v. In tale
occasione, l’Università sarà rappresentata dal Pro-Rettore Prof. Domenico Siclari.
Sempre in data 26 ottobre p.v., è stata annunciata la visita all’Ateneo da parte
dell’Ambasciatore della Bielorussia.
Con riferimento alle misure di contenimento Covid, il Rettore comunica che negli
ultimi mesi l’Ateneo si è ulteriormente attrezzato per garantire la sicurezza sanitaria tramite
nuovi dispositivi di sanificazione, come quello presente all’ingresso dell’Università. A tal
proposito, il Rettore, con vivo compiacimento, comunica che le sedute di laurea, momento
di gioia e di soddisfazione per gli studenti e per i loro cari, si sono svolte nella massima
sicurezza, seppur con numeri contenuti.
Il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella
documentazione del Consiglio resa disponibile ai Componenti:
- comunicazione del 21/6/2021 del Presidente della Fondazione Felice Gianani, Gian
Maria Gros-Pietro, relativa all’emissione di un bando di concorso per titoli per una
borsa di studio intitolata al nome di Felice Gianani, riservata a laureati che
vogliano perfezionare all’estero gli studi in ambito giuridico-economico;
- nota prot. 12299 del 11/09/2021, a firma del Ministro Prof.ssa Maria Cristina
Messa, relativa all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle
strutture della formazione superiore;
- decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9154 del 13/09/2021 avente ad
oggetto: POR FESR FSE 2014-2020 Asse 12 Azione 10.5.2 - Misura aggiuntiva
per il finanziamento di borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, privi
di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie definitive delle
università calabresi a.a. 2019-2020, liquidazione saldo Università per Stranieri
“Dante Alighieri”;
- nota prot. 12838 del 23/09/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: Dati Disabilità e DSA - attuazione art. 60 d.l. 25 maggio 2021, n. 73
(DM n. 752 del 30 giugno 2021); art. 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, art. 2,
comma 4 e comma 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e legge 8
ottobre 2010, n. 170 (FFO 2021);
- nota prot. 28709 del 24/09/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: Circolare del Ministero della salute - Direzione generale della
prevenzione sanitaria, del 23 settembre 2021, prot. n. 42957 - studenti stranieri;
- nota prot. 12908 del 24/09/2021, a firma della Segreteria della Direzione generale
delle istituzioni della formazione superiore, per la trasmissione del fac-simile del
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modello che sarà disponibile dal 4.10.2021 nell’apposita procedura informatica
relativa a “Dati Disabilità e DSA”;
nota prot. 12924 del 24/09/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: 28 settembre 2021 – 78° Anniversario dell’Insurrezione popolare di
Napoli. 4 ottore 2021 – Solennità di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.
Esposizione della bandiera nazionale ed europea sugli edifici pubblici;
nota prot. 5681/2021 del 29/09/2021, a firma Dott. Bruno Muscolo, avente ad
oggetto: Esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato –
sessione 2021/2022; nomina di docenti universitari quali componenti delle
sottocommissioni di esami;
nota prot. 29498 dell’1/10/2021, a firma della Dott. Gianluca Cerracchio, avente ad
oggetto: Decreto Ministeriale n. 1093 del 23 settembre 2021 recante i “Requisiti di
qualità dell’offerta formativa delle Scuole Superiori d’Ateneo”;
comunicazione Fascicolo N. 10/2021 N. Rep. 693/2021 del 6/10/2021, a firma del
Presidente dell’ANVUR, Prof. Antonio Felice Uricchio, avente ad oggetto:
Rilevazione TECO-2021;
comunicazione del 5/10/2021, da parte del Settore Alta Formazione della Regione
Calabria, relativa alla richiesta di trasmissione dei Piani annuali degli interventi per
il DSU 2021;
decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9979 del 6/10/2021 avente ad
oggetto: Legge regionale 1° dicembre 1988, n. 32, recante sostegno all’Università
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. cap. U0331311601 - impegno
di spesa anno 2021;
nota prot. 13675 dell’8/10/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente
ad oggetto: Evoluzione del quadro epidemiologico - svolgimento delle attività
didattiche e curriculari in presenza;
nota prot. 14215 dell’8/10/2021, a firma del Dott. Vincenzo Di Felice, avente ad
oggetto: Decreto Direttoriale prot. 2148 del 03/09/2021 - Decreto di revoca totale
di 1 borsa assegnata all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria con D.D. prot. 377 del 22 dicembre 2020, borsa codice DOT17E9258 n.
1, “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”, Programma Operativo
Nazionale FSE-FESR “Ricerca Innovazione 2014-2020”, Asse I “Investimenti in
Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione
industriale”, anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo (Avviso Decreto
Direttoriale prot. 1233 del 30 luglio 2020) a seguito degli esiti delle verifiche
amministrativo-contabili svolte dall’Unità di Controllo di Primo Livello (UNICO
1);
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- nota prot. 13942 del 14/10/2021, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente

ad oggetto: Pubblicazione sul sito istituzionale del Decreto Ministeriale n. 1154 del
14 ottobre 2021, recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
- nota prot. 30980 del 14/10/2021, a firma del Dott. Federico Cinquepalmi, avente
ad oggetto: Attribuzione di risorse premiali per l’internazionalizzazione delle
Università italiane E.F. 2018 - Istituzioni di cui al D.D. n. 33656 del 04/12/2018 –
Avviso apertura procedura telematica CINECA.
Il Rettore informa, inoltre, che il Nucleo di Valutazione ha inviato la Relazione
annuale, che è stata prontamente pubblicata sul sito dell’Ateneo, e invita i Componenti a
prenderne visione per le opportune riflessioni sugli ambiti di competenza.
Il Rettore comunica, infine, che il CLADA ha presentato la programmazione dei corsi
di lingue straniere proposti per il 1° semestre del corrente Anno Accademico, di cui è stata
data ampia pubblicità anche tramite comunicati stampa, sottolineando che tali corsi sono
aperti non solamente agli studenti dei Corsi di Laurea, ma anche ai docenti dell’Ateneo
come importanti occasioni di aggiornamento professionale continuo.
Il Consiglio all’unanimità prende atto con favore delle comunicazioni del Rettore.

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto i seguenti atti:
a) Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra l’Ateneo e la Prefettura –
Ufficio territoriale del governo – Reggio Calabria;
b) concessione del patrocinio dell’Ateneo al 33° Premio Anassilaos di Arte, Cultura,
Economia e Scienze.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.

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:
Pag. 6 di 17

a) Richiesta di stipula di una convenzione di tirocinio di formazione e di
orientamento con la Capua 1880 S.r.l. presentata dall’Amministratore delegato, Dott.
Giandomenico Capua;
b) richiesta di stipula di una convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento
con G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus, presentata dalla Legale
Rappresentante Dott.ssa Maria Antonella Oronte;
c) richiesta del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, di
disponibilità di un docente dell’Ateneo come membro della Commissione di
valutazione della seconda edizione del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” –
anno 2021;
d) proposta di collaborazione per l’attivazione di un laboratorio sui distretti museali
sulla valorizzazione del patrimonio culturale del Mediterraneo presentata dal Prof.
Annunziato Tripodi, Direttore del Museo d’Arte Alfonso Frangipane;
e) proposta di laboratorio di narrazione “Dialoghi Transnazionali”, presentata dalla
Dott.ssa Valentina Acava.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alla proposta di cui alla lettera a), di esprimere parere favorevole,
limitatamente al Corso di Studio LM-94;
- in merito alla proposta di cui alla lettera b), 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, indicando
come referente del Dipartimento, sulla base di una disponibilità preliminare da
confermare in base alla verifica delle effettive date previste per l’impegno, la Prof.ssa
Aurora Vesto;
- in merito alla proposta di cui alla lettera d), di esprimere parere favorevole, con
riferimento all’Anno Accademico 2021/2022, indicando come referente del
Dipartimento il Prof. Domenico Siclari, del quale è stata preliminarmente acquisita la
disponibilità; si specifica che il progetto non dovrà comportare oneri economici a
carico dell’Ateneo;
- in merito alla proposta di cui alla lettera e), di esprimere parere negativo in quanto
non si ravvisano particolari specificità di diretta rilevanza didattica per i Corsi di
Studio attivi nel Dipartimento, notando altresì che nella documentazione presentata è
prevista una quota di partecipazione non specificata.
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4

Offerta formativa A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Prof. Roberto Mavilia il quale illustra al Consiglio le
proposte dei Corsi di formazione, di perfezionamento e Master che sono state trasmesse
dall’Ufficio post laurea per l’A.A. 2021/2022 e approvate dal Consiglio di Dipartimento, per
quanto di competenza, nella seduta del 20 ottobre u.s. Il Prof. Mavilia illustra le seguenti
proposte, acquisite agli atti:
a) Corso di perfezionamento per Mediatore Europeo per l’Intercultura e Corso di Alta
formazione per Operatore per l’integrazione sociale e la promozione della salute in
paesi a risorse limitate e in contesti di fragilità, in convenzione con la Comunità di
Sant’Egidio;
b) Master in Analisi delle fonti per la didattica e la divulgazione in ambito storico, in
convenzione con l’Accademia Maria Luisa Borbone; il Consiglio di Dipartimento ha
individuato come Co-Direttore il Prof. Roberto Mavilia;
c) Corsi e Master in convenzione con l’Associazione Mnemosine come da elenco
acquisito agli atti;
d) Corsi di Alta formazione (CAFP) proposti dal Centro MEDALICS:
- Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione
dell’Amministrazione Giudiziaria;
- Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per la Governance delle
Aree Metropolitane;
- Perfezionamento Tutor per Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD);
e) Master di I e di II livello in Scienze della professionalità docente e in Management
delle istituzioni scolastiche ed educative in convenzione con la Fondazione Missione
Educativa Condivisa (M.E.C.); il Consiglio di Dipartimento ha individuato come CoDirettore il Prof. Roberto Mavilia;
f) Corsi di perfezionamento professionale in convenzione con l’Accademia Eraclitea in:
- Security Manager, Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- Curatore, Commissario Giudiziale;
- Liquidatore ai sensi del Codice della Crisi dell’insolvenza;
g) Master di II livello in convenzione con l’Accademia Mediterranea in:
- Risk Management;
- Management delle Aziende Pubbliche e Private;
- Diritto contabile e processuale pubblico;
- Management degli appalti e dei contratti pubblici;
- Management e Governance nella Pubblica Amministrazione;
- Strategie organizzative e di innovazione nella P.A.;
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h) Corsi di aggiornamento in convenzione con l’Accademia Mediterranea in:
- La gestione dei conflitti, leadership, modelli di competenze e gestione dello
stress;
- Cyber security e cyber intelligence;
- Pianificazione, valutazione e misurazione della performance;
- Progettazione e gestione dei fondi europei;
- Inglese per la pubblica amministrazione;
- Diritto di internet, nuove tecnologie e social media;
- Crisi da sovraindebitamento: la legge 03/2012 dopo la riforma della 1.
176/2020 ed il sovraindebitamento del codice della crisi;
i) Master di I e II livello in Information Communication Technology for Development
(ICT4D) proposto dal Centro MEDALICS;
j) Master di I e II livello in Scienze della professionalità docente degli insegnanti di
sostegno per l’insegnamento agli alunni diversamente abili in convenzione con la
Fondazione Missione Educativa Condivisa (M.E.C.); il Consiglio di Dipartimento ha
individuato come Co-Direttore il Prof. Roberto Mavilia;
k) Corso di Perfezionamento in Sound design e music composition per il cinema in
convenzione con MasAcoustics S.a.s.
Con riferimento alle proposte di cui alle lettere b), e) e j) il Consiglio di Dipartimento,
oltre ad avere individuato come Co-Direttore il Prof. Roberto Mavilia, ha formulato la
richiesta all’Ufficio post laurea di verificare che nelle proposte che vengono trasmesse al
Consiglio di Dipartimento siano indicati come Direttori o Co-Direttori dei Master e dei
Corsi componenti del Dipartimento.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alle proposte da a) a k), approvando
l’individuazione del Prof. Roberto Mavilia quale co-Direttore dei percorsi formativi di cui
alle lettere b), e) e j) e formulando la richiesta all’Ufficio post laurea di verificare che nelle
proposte che vengono trasmesse al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio Accademico
siano indicati come Direttori o Co-Direttori dei Master e dei Corsi componenti del
Dipartimento.
Il Consiglio Accademico, inoltre, rinvia le proposte di cui alle lettere da a) a k) al
Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.
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5

Organizzazione didattica A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Federico Gaspari, il
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
Il Prof. Gaspari informa il Consiglio Accademico in merito ai pareri espressi dai
Docenti in occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, relativamente alle
richieste pervenute alla Segreteria da parte di studenti fuori sede interessati a frequentare le
lezioni in modalità telematica. Il Prof. Gaspari riporta che, tenuto conto delle varie posizioni
emerse, per dare debito riscontro alle richieste pervenute dagli studenti e in considerazione
della necessità di garantire la migliore qualità della didattica e dei complessivi servizi
collegati da erogare agli studenti, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, per quanto di
competenza, ha deliberato di predisporre un programma e un calendario di incontri, in
presenza o telematici, rivolto agli studenti provenienti dalla Comunità di Sant’Egidio sia per
il CdS L-39, che per il CdS LM-87, rimandando agli Organi Accademici competenti la
previsione di rimborsi per le spese di viaggio e di permanenza per i docenti non residenti a
Roma. Il Consiglio di Dipartimento ha delegato il Prof. Carlo Gelosi, di concerto con le
Coordinatrici dei CdS coinvolti e con la Segreteria didattica, a redigere il programma e il
calendario degli incontri.
Il Prof. Gaspari prosegue informando il Consiglio Accademico che, in qualità di
Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo (CLADA), durante la citata seduta del Consiglio
di Dipartimento ha ricordato che l’Ateneo ha in essere i progetti English4You e Hablamos
Español! di sostegno all’apprendimento, rispettivamente, dell’inglese e dello spagnolo per
gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento. Il Prof. Gaspari ha chiesto al Consiglio di
Dipartimento, che ha approvato all’unanimità, di autorizzare preventivamente, per l’A.A.
2021/2022, il CLADA a organizzare ed erogare, su richiesta dei Coordinatori dei Corsi di
Laurea interessati, che condividono, e nel rispetto dei rispettivi Regolamenti Didattici,
appositi corsi di potenziamento nelle lingue straniere curricolari (e, laddove necessario, per
la lingua italiana per gli studenti stranieri, in collaborazione con la Scuola Superiore di
Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri) che si rendessero
necessari ai fini del raggiungimento dei livelli di conoscenza di ingresso previsti per le
matricole in esito alle prove VCI che palesano lacune nelle lingue straniere richieste, nonché
per i laureandi in vista delle ricerche per le tesi di laurea, delle discussioni in lingua delle tesi
di laurea e degli abstract, nonché per favorire il più efficace ingresso dei laureati nel mondo
del lavoro.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre 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.

6

Percorsi di eccellenza per gli studenti meritevoli

Il Rettore cede la parola al Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Federico Gaspari, il
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
Il Prof. Gaspari informa il Consiglio Accademico che sono pervenute le relazioni
finali dei tutor degli studenti risultati vincitori dei percorsi di eccellenza per l’A.A.
2020/2021: Sig. Dario Zema e Dott.ssa Martina Licastro. Il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità, nella citata seduta, ne ha preso atto con favore, chiedendo alla Segreteria
studenti di predisporre i relativi attestati/pergamene. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha
deliberato di procedere alla pubblicazione del bando per i percorsi di eccellenza riservati agli
studenti meritevoli per l’A.A. 2021/2022. Il Consiglio di Dipartimento, infine, ha deliberato
di delegare il Prof. Gelosi a verificare la possibilità di assegnare un congruo numero di CFU
agli studenti che completano il percorso di eccellenza alla triennale, riconoscibili nel
successivo Corso di Laurea magistrale.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre 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.

7

Proposte Collegio dei Docenti Scuola Superiore di Orientamento e Alta
Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
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Il Rettore informa il Consiglio Accademico in merito alla delibera del Collegio dei
Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri del 6 ottobre u.s. (Allegato 1), relativa alla richiesta di svolgere i Corsi
della Scuola in modalità mista.
Come da delibera del Collegio dei Docenti, inoltre, viene sottoposta al Consiglio
Accademico la bozza di bando del XXXIII Corso di Alta Formazione Docenti per il quale si
prevede lo svolgimento dal 7 aprile al 7 ottobre 2022.
Il Collegio, inoltre, vista la necessità di aggiornare le graduatorie dei collaboratori ed
esperti linguistici di cui la Scuola si avvale per i Corsi di lingua e cultura italiana, ha
deliberato di richiedere al Consiglio Accademico l’emanazione di un nuovo bando.
Il Rettore cede quindi la parola alla Prof.ssa Rati, la quale propone di dare avvio a una
procedura di rilevazione dati tramite la somministrazione informatica di questionari per
verificare l’indice di gradimento degli studenti del Corso di Alta Formazione.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerata la delibera del Collegio dei
Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri del 6 ottobre u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di competenza,
all’unanimità
DELIBERA
di rimodulare la proposta del Collegio, con il fine di attivare i Corsi prevalentemente in
presenza a partire dal mese di gennaio 2022 e considerare eventuali corsi online a fronte di
richieste motivate e per un numero considerevole di studenti (minimo 7 studenti).
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, per quanto di competenza, delibera
l’approvazione della bozza di bando del XXXIII Corso di Alta Formazione Docenti,
rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.
Il Consiglio Accademico, inoltre, per quanto di competenza, delibera all’unanimità di
approvare la richiesta di emanazione di un nuovo bando per la formazione delle graduatorie
dei collaboratori ed esperti linguistici di cui la Scuola si avvale per i Corsi di lingua e cultura
italiana, rimandando al Consiglio di Amministrazione per i profili finanziari e stabilendo che
la successiva delibera sulla modalità del bando spetta al Consiglio Accademico, sentito il
Collegio dei Docenti.
Il Consiglio Accademico, infine, per quanto di competenza, delibera di approvare la
proposta della Prof.ssa Rati in merito alla procedura di rilevazione informatica del
gradimento della didattica da parte degli studenti.
Alle ore 11:00 i Sigg.ri Giulia De Pietro e Lorenzo Davoli e il Prof. Paolo Minuto
lasciano la seduta telematica.
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8

Richieste riconoscimento CFU

Il Rettore comunica 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 prende atto.

9

Bandi supplenze e contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Federico Gaspari, il
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
Il Prof. Gaspari illustra l’attività istruttoria condotta dalla Giunta di Dipartimento con
riferimento all’istanza di supplenza pervenuta da parte del Dott. Antonino Baglio in risposta
al bando emesso con Decreto Rettorale n. 93/2021 del 30 settembre 2021, in relazione
all’insegnamento di Storia Contemporanea (SSD M-STO/04), da 54 ore (9 CFU) nel Corso
di Laurea L-39 per l’A.A. 2021/2022. Il Prof. Gaspari riporta che il Consiglio di
Dipartimento, nella citata seduta, per quanto di competenza, ha approvato all’unanimità
quanto deliberato dalla Giunta nel verbale n. 6 del 18 ottobre 2021, ricordando che le
attribuzioni dei contratti di supplenza sono subordinate alla presentazione del nulla osta
rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Il Prof. Gaspari comunica inoltre che, con riferimento all’insegnamento di
Metodologia della Valutazione per i Servizi Sociali (SSD SPS/09), per il quale non sono
pervenute domande, non è stato possibile attribuire la docenza messa a bando con Decreto
Rettorale n. 92/2021 del 30 settembre 2021. In considerazione della migliore organizzazione
delle attività didattiche, la Prof.ssa Rati, Coordinatrice LM-87, ha proposto di spostare
l’insegnamento al 2° semestre del corrente anno accademico. Pertanto, il Consiglio di
Dipartimento, per quanto di competenza, ha deliberato di emanare tempestivamente un
nuovo bando per l’insegnamento in questione, prevedendone lo svolgimento al 2° semestre.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre 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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10 Relazione Centro Silvestri
Il Rettore cede la parola al Prof. Domenico Siclari, Pro-Rettore Vicario e Direttore
del Centro “Silvestri”, affinché illustri la Relazione oggetto di trattazione.
Il Prof. Siclari espone i contenuti della Relazione, in merito alla quale il Consiglio
Accademico, all’unanimità, considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 20 ottobre u.s., esprime parere favorevole.

11 Nomina e rinnovo cultori della materia
Il Rettore cede la parola al Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Federico Gaspari, il
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
Il Prof. Gaspari informa che sono pervenute le seguenti richieste di nomina o rinnovo
dei cultori della materia (documentazione acquisita agli atti), approvate dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta citata:
a) nomina del Dott. Riccardo Minasi per l’insegnamento di Lingua inglese (LLIN/12 – CdS L-24) da parte del Prof. Massimo Laganà;
b) nomina della Dott.ssa Martina Di Marco per l’insegnamento di Psicologia
delle relazioni interpersonali e di gruppo (M-PSI/05 – CdS L-24) da parte della
Prof.ssa Lavinia Cicero;
c) nomina del Dott. Francesco Catalano per l’insegnamento di Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni (M-PSI/06 – CdS L-24) da parte del Prof.
Marco Cristian Vitiello;
d) nomina della Dott.ssa Michela Colistro per l’insegnamento di Diritto
amministrativo per i servizi socio-sanitari (IUS/10 – CdS L-24) da parte del
Prof. Domenico Siclari;
e) rinnovo del Dott. Antonio Faone per l’insegnamento di Diritto del lavoro
(IUS/07 – CdS L-39) da parte del Prof. Simone Caponetti;
f) rinnovo della Dott.ssa Maria Elena Zaccuri per l’insegnamento di Psichiatria
(MED/25 – CdS L-39) da parte del Prof. Antonino Monorchio;
g) rinnovo della Dott.ssa Roberta Pisani per l’insegnamento di Project
Management nei Finanziamenti Internazionali (SECS-P/06, CdS LM-87) da
parte del Prof. Dario Antonino Musolino.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre 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.
Alle ore 11:40 la Dott.ssa Adriana Mabel Porta lascia la seduta telematica.

12 Richieste di nulla osta
Il Rettore cede la parola al Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Federico Gaspari, il
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
Il Prof. Gaspari informa che sono pervenute le seguenti richieste di nulla osta
(documentazione acquisita agli atti):
a) richiesta del Dott. Vittorio Lenzo di un nulla osta per 35 ore di formazione e
consulenza su Aspetti psicologici e lavoro di equipe nelle cure palliative domiciliari
presso il Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO – Catania;
b) richiesta di nulla osta del Dott. Guerino Bovalino per un contratto di insegnamento di
Sociologia generale (48 ore) presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria.
Il Prof. Gaspari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ha
espresso parere favorevole con riferimento alla richiesta di cui alla lettera a); con
riferimento alla richiesta di cui alla lettera b), poiché, come già evidenziato nel verbale n.
71 del 20 gennaio 2021, il Dott. Guerino Bovalino è titolare di un assegno di ricerca che
afferisce al Centro MEDALICS, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento
delle procedure di selezione degli assegnisti di ricerca, il Consiglio di Dipartimento
chiede agli Uffici competenti di inviare l’istanza al Direttore del Centro MEDALICS, a
cui compete la formulazione di un giudizio di compatibilità in merito, sentito il tutor
scientifico dell’assegnista.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
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DELIBERA
di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, relativamente al punto
oggetto di trattazione.

13 Procedure concorsuali RTDA
Il Rettore cede la parola al Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Federico Gaspari, il
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
Il Prof. Gaspari comunica che, a causa delle dimissioni della Dott.ssa Maria Grazia
Lo Cricchio, risultata vincitrice di una procedura RTDB in un altro Ateneo, presso cui ha
preso servizio, si rende necessario provvedere tempestivamente ad attivare una procedura
per un posto da ricercatore RTD per il CdS L-24, al fine di garantire il mantenimento dei
requisiti di docenza e assicurare la continuità didattica negli insegnamenti nonché nelle
attività di ricerca svolte in seno al Dipartimento nel SSD M-PSI/04. Il Prof. Gaspari illustra
la proposta progettuale inviata dalla Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri per l’attivazione di
una procedura RTDA nel SSD M-PSI/04, caratterizzante per il CdS L-24 e riporta che il
Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, dopo ampia discussione, preso atto della
proposta progettuale “Inclusione delle minoranze: fattori di rischio e protezione nello
sviluppo” (Allegato n. 2), 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 Dipartimento, nel Settore
Concorsuale 11/E2, Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione, con prova orale di accertamento della lingua inglese.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare 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 Dipartimento, nel Settore Concorsuale 11/E2, Settore Scientifico-Disciplinare
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, con prova orale di
accertamento della lingua inglese.
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Alle ore 12:00 i Proff. Federico Gaspari e Roberto Mavilia lasciano la seduta
telematica.

14 Procedure di valutazione ex art. 24 c. 6 legge n. 240/2010
Il presente punto all’O.d.G. viene discusso in seduta ristretta, presieduta dal Rettore,
dai Proff. Domenico Siclari e Maria Silvia Rati.
Il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 ottobre u.s.,
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo:
- preso atto della conclusione della procedura di valutazione inerente alla chiamata
nel ruolo di Professore di I fascia nel SSD SECS-P/08, presso il DiSSFAM, di cui
al Decreto Rettorale n. 91/2021 del 29 settembre 2021 relativo all’approvazione
degli atti della Commissione per la Procedura di chiamata di Professore di prima
fascia - SSD SECS-P/08;
- ritenuto, altresì, che detta chiamata risponde alla programmazione del fabbisogno
del personale docente per il 2021 (Verbale del CdA n. 48 del 12 luglio 2021);
- considerate, inoltre, le esigenze didattiche e di ricerca
ha deliberato di proporre la chiamata in qualità di Professore di prima fascia del Prof.
Roberto Mavilia.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 ottobre u.s., il Consiglio
Accademico, in composizione ristretta ai soli Professori Ordinari, per quanto di competenza,
all’unanimità, prende atto con favore di 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 12:15, dopo la
redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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