Verbale n. 82 del 16 novembre 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 16 novembre 2021, alle ore 12:00, 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 d’urgenza con apposito avviso dell’11 novembre
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

Bando collaboratori ed esperti linguistici Scuola Superiore di
Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per
Stranieri**;

6

Richieste riconoscimento CFU*;

7

Nomina e rinnovo cultori della materia*;

8

Procedura concorsuale RTDA SSD: INF/01.

*** Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza Rappresentanti degli Studenti.
** 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.
* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza della Rappresentante dei Ricercatori.

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
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI

Direttore Generale f.f.;
Pro-Rettore Vicario e Direttore
“Silvestri”;
Direttore del Dipartimento;

del

Centro
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il Prof. Federico GASPARI
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO
Rappresentante degli Studenti;
il Sig. Lorenzo DAVOLI
Rappresentante degli Studenti.
Sono presenti, collegati per via il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
telematica:
di Ricerca “MEDAlics”;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori;
il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante
collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”.
Sono assenti giustificati:
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori;
la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA –
Rappresentante dei Ricercatori.
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

Il Rettore, a nome suo e del Consiglio Accademico tutto, porge i migliori auguri al
Prof. Roberto Mavilia che ha preso servizio presso l’Ateneo in qualità di Professore
Ordinario nel SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese a far data dall’1
novembre u.s. Il Rettore esprime grande soddisfazione per il brillante risultato conseguito
dal Prof. Mavilia, il quale ringrazia il Rettore e tutti i Componenti per le espressioni di stima
ricevute.
Il Rettore comunica di avere trasmesso, a nome personale e dell’Ateneo, dei messaggi
augurali al neo-Presidente della Regione Calabria Dott. Roberto Occhiuto e alla Prof.ssa
Giuseppina Princi, nuova Vice-Presidente della Giunta regionale con deleghe a Istruzione,
Formazione e Pari Opportunità, Economia e Finanze, Lavoro, Azioni di Sviluppo per l’area
dello Stretto e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il Rettore ricorda che è in corso la Settimana AVA, iniziata ieri e che proseguirà fino
a venerdì 19, con un ricco programma di eventi di grande interesse, che vedono una
partecipazione significativa di docenti e il coinvolgimento attivo degli studenti. Tra gli
eventi in programma, il Rettore ricorda, in particolare, il convegno sull’importante tema
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“Violenza di Genere: Come Riconoscerla e Contrastarla”, attualmente in corso, e la giornata
di studio organizzata dalla Dott.ssa Ilenia Licitra, a cui rivolge un sentito ringraziamento,
dedicata a “Manifestazioni, Forme e Lessico dell’Eros nella Letteratura Araba tra X e XIV
Secolo”, che si svolgerà giovedì 18 p.v. con i contributi di relatrici esterne, e in apertura
della quale il Rettore medesimo porterà i saluti istituzionali insieme al Direttore del
Dipartimento. Il Rettore ringrazia i docenti e gli studenti che hanno contribuito alla
composizione del programma complessivo e allo svolgimento delle varie iniziative proposte,
e segnatamente le Coordinatrici dei Corsi di Studio per la supervisione complessiva
dell’organizzazione.
Il Rettore ricorda che la Prof.ssa Porta, in qualità di Coordinatrice della Commissione
Orientamento, ha inviato una richiesta per la presentazione di proposte di progetti da
svolgere nel quadro dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO),
fornendo uno schema predisposto per l’elaborazione delle proposte progettuali. Il Rettore
sottolinea l’importanza di queste iniziative, di cui si auspica un’organizzazione articolata e
puntuale con un ampio contributo dei Docenti, per rafforzare i rapporti istituzionali con le
scuole del territorio, anche nell’ottica dell’orientamento in ingresso per gli studenti del
bacino territoriale di riferimento. Il Rettore invita i Docenti che non hanno ancora fatto
pervenire proposte progettuali, a condividere tempestivamente con la Commissione
Orientamento eventuali idee e suggerimenti per le iniziative che potranno essere attuate nel
corrente anno accademico.
Il Rettore informa il Consiglio che si è riunito il Gruppo di Autovalutazione (GAV)
per valutare le Schede di Monitoraggio Annuale, in un’ottica di progressiva formalizzazione
delle procedure di assicurazione della qualità del Dipartimento, attraverso un’ulteriore messa
a punto dei flussi di comunicazione tra i Corsi di Studio e gli Organi di Governo e di
Valutazione. Il Rettore, a nome del Consiglio, esprime apprezzamento per la partecipazione
attiva dei Rappresentanti degli Studenti nello svolgimento di tali attività.
Il Rettore informa il Consiglio di avere partecipato, su invito del Prefetto Dott.
Massimo Mariani, alla Cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della
Giornata delle Forze Armate, svoltasi in Piazza Italia in data 4 novembre u.s.
Il Rettore comunica al Consiglio di avere partecipato, su invito del Comandante del
Comando Militare Esercito “Calabria” Colonnello Giovambattista Frisone, all’esibizione
della Banda Meccanizzata della Brigata “Aosta” di Messina in occasione della Celebrazione
dell’anniversario della traslazione del Milite Ignoto, svoltasi in data 10 novembre u.s.,
presso Piazza Italia.
Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto l’invito, da parte del Comitato
Italiano Paralimpico Calabria, per la partecipazione alla Cerimonia di premiazione delle
Atlete calabresi che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Tokio 2020. All’evento, che avrà
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luogo in data odierna presso palazzo Alvaro, prenderà parte in rappresentanza dell’Ateneo il
Pro-Rettore Prof. Domenico Siclari.
Il Rettore comunica che si svolgerà, in data 20 novembre p.v., la cerimonia di
consegna di due borse di studio a laureati dell’Ateneo da parte del Rotary Club Reggio
Calabria Sud.
Il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella
documentazione del Consiglio resa disponibile ai Componenti:
- comunicazione del 25/10/2021, da parte dell’Ufficio Risorse Premiali del
CINECA, avente ad oggetto “Attribuzione di risorse premiali per
l’internazionalizzazione delle Università italiane A.F. 2018 – Istituzioni di cui alle
note MUR prot. n. 9570 del 19/03/2019 e prot. n. 3004 del 3/2/2021”;
- comunicazione del 25/10/2021, a firma del Dirigente MUR Dott. Federico
Cinquepalmi, avente ad oggetto “E.F. 2018 attività di rendicontazione delle risorse
premiali per l’internazionalizzazione delle Università italiane di cui al D.D. n.
33656 del 04/12/2018”;
- nota prot. 5620/2021 del 16/11/2021, a firma del Presidente ANVUR Prof.
Antonio Felice Uricchio, avente ad oggetto “Avviso candidature per Albo degli
Esperti DISCIPLINARI (AVA)”.
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 il seguente
atto:
a) Accordo di partnership per il network dell’orientamento con la Città Metropolitana di
Reggio Calabria; il Comune di Reggio Calabria – Assessorato allo Sport, Politiche di
genere, Politiche Giovanili e Europe Direct; l’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria; la Camera di Commercio di Reggio Calabria; l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria; CISME Società Cooperativa di Reggio Calabria.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.

3

Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza
missione
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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 di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento da
parte della CISMe Società Cooperativa;
b) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento da
parte del Comune di Delianuova (RC);
c) richiesta della Prof.ssa Vermiglio di riconoscere 0,25 CFU agli studenti che
parteciperanno al convegno organizzato dall’Associazione Piccola Opera Papa
Giovanni O.N.L.U.S. di Reggio Calabria in occasione della giornata contro la
violenza sulle donne il prossimo 25 novembre, che si svolgerà in Ateneo, sul tema
“L’importanza dell’empowerment socio-economico delle donne nei percorsi di
fuoriuscita dalla violenza domestica” con i contributi di relatori di rilievo, tra cui per
il Dipartimento la Prof.ssa Vesto;
d) proposta di sottoscrizione di lettera di intenti tra l’Ateneo e il Centro Italiano
Femminile Provinciale di Reggio Calabria CAV Centro Antiviolenza Casa delle
Donne “Madonna di Lourdes” di Reggio Calabria, presieduto dalla Dott.ssa Franca
Carrabotta;
e) proposta della Cooperativa Sociale Terra Promessa per il “Progetto Caleb”,
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Universale nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani per
il Sociale”;
f) richiesta di collaborazione per convenzione relativa ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per l’a.s. 2021/2022 presentata dal Liceo
Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.
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
- in merito alle proposte di cui alle lettere a) e b), di esprimere parere favorevole,
limitatamente ai CdS L-39 e LM-87, come da indicazione dell’Ufficio Tirocini;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c), di esprimere parere favorevole,
limitatamente agli studenti dei Corsi di Studio L-39 e LM-87, subordinando
l’attribuzione di 0,25 CFU agli studenti che parteciperanno al convegno e
presenteranno una relazione valutata positivamente; viene individuata come referente
del Dipartimento e responsabile per la valutazione delle relazioni per l’attribuzione
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dei CFU la Prof.ssa Vermiglio; in merito al convegno di cui alla lettera c), il Rettore
comunica di avere concesso il gratuito patrocinio dell’Ateneo;
- in merito alle proposte di cui alle lettere d) e f), di esprimere parere favorevole;
- in merito alla proposta di cui alla lettera e), di esprimere parere non favorevole, in
quanto riferita ad attività già avviate e non chiaramente coerenti con l’offerta didattica
del Dipartimento, riservando la possibilità di valutare ulteriori iniziative specifiche
maggiormente attinenti.

4

Offerta formativa A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Simona Totaforti, la 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 ed esaminate dal Consiglio di Dipartimento,
per quanto di competenza, nella seduta odierna. La Prof.ssa Totaforti illustra le seguenti
proposte, acquisite agli atti:
a) Masterclass d’improvvisazione pianistica, strumentale e vocale, presentata dal Prof.
Domenico Siclari e dal M° Prof. Sergio Puzzanghera;
b) Richiesta di partnership e proposta didattica per Corso di Alta Formazione in
fotografia documentaria e reportage Blueocean’s Workshop presentata dal Dott.
Francesco Scarpino;
c) Master Universitario di I e II Livello in Scienze della Professionalità Docente e in
Management delle Istituzioni Scolastiche ed Educative;
d) Master Universitario di I e II Livello in Civic Education – Costituzione, Sviluppo
Sostenibile e Cittadinanza Digitale per l’Insegnamento di Educazione Civica.
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
- in merito alla proposta di cui alla lettera a), di esprimere parere favorevole,
precisando che non dovrà comunque comportare oneri a carico dell’Ateneo;
- in merito alla proposta di cui alla lettera b), di esprimere parere favorevole, rinviando
al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza;
- in merito alle proposte di cui alle lettere c) e d), di esprimere parere favorevole,
rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; il Consiglio
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Accademico esprime inoltre parere favorevole in merito all’individuazione del Prof.
Roberto Mavilia come Co-Direttore, come da prassi adottata secondo cui le proposte
di questa natura devono ricomprendere Direttori o Co-Direttori che siano componenti
del Dipartimento.
Alle ore 12:45 i Sigg. Lorenzo Davoli e Giulia De Pietro lasciano la seduta.

5

Bando collaboratori ed esperti linguistici Scuola Superiore di
Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per
Stranieri

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico la bozza di bando per collaboratori ed
esperti linguistici della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e
Cultura Italiana per Stranieri.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Collegio dei Docenti della Scuola nella seduta del 27 ottobre u.s., per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla bozza di bando per collaboratori ed esperti
linguistici della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura
Italiana per Stranieri, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.
Alle ore 13:00 il Prof. Paolo Minuto lascia la seduta telematica.

6

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 all’unanimità ne prende atto.

7

Nomina e rinnovo cultori della materia
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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 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) rinnovo della Dott.ssa Tiziana Amodeo per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto
Privato (SSD IUS/01 – CdS L-39) da parte della Prof.ssa Francesca Panuccio;
b) rinnovo della Dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle per l’insegnamento di
Istituzioni di Diritto Privato (SSD IUS/01 – CdS L-39) da parte della Prof.ssa
Francesca Panuccio;
c) rinnovo della Dott.ssa Antonia Surfaro per l’insegnamento di Radici dell’Europa
Medievale (n.o.), Storia Medievale (v.o.) e Storia del Mediterraneo Medievale (a
esaurimento) (SSD M-STO/01 – CdS L-39 e LM-87) da parte della Prof.ssa Elisa
Vermiglio.
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 esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento,
relativamente al punto oggetto di trattazione.

8

Procedura concorsuale RTDA SSD: INF/01

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 informa che è necessario
procedere alla designazione della Commissione per la procedura concorsuale per n. 1 posto
da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
nel settore concorsuale 01/B1 Informatica, profilo richiesto SSD INF/01 Informatica, a
valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021, bandita con Decreto
Rettorale n. 97 del 12 ottobre 2021, per la quale sono scaduti i termini per la presentazione
delle domande.
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Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato, il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, dopo ampia e approfondita
discussione, ha indicato tre componenti effettivi e un componente supplente per la
commissione giudicatrice, nella composizione che segue, che viene proposta al Consiglio
Accademico:
- Prof. Massimo Villari, Professore Ordinario di INF/01 presso l’Università degli
Studi di Messina – componente effettivo;
- Prof.ssa Valentina Ciriani, Professoressa Associata INF/01 presso l’Università
degli Studi di Milano – componente effettiva;
- Prof. Mario Francesco Pavone, Professore Associato INF/01 presso l’Università
degli Studi di Catania – componente effettivo;
- Prof. Giacomo Fiumara, Professore Associato INF/01 presso l’Università degli
Studi di Messina – componente 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 individuare i Componenti della Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale in
oggetto nella composizione indicata dal Consiglio di Dipartimento, come sopra riportato.

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
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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