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Verbale n. 83 del 16 dicembre 2021 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 16 dicembre 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 appositi avvisi del 10, del 14 e del 15 dicembre 

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 Richieste riconoscimento CFU*; 

5 
Relazione di Autovalutazione del Dipartimento e Rapporto di 

riesame RD*; 

6 Nomina e rinnovo cultori della materia*; 

7 Procedure concorsuali RTDA SSD: SPS/07 e L-LIN/06. 

1 OdG 

aggiuntivo 
Procedura concorsuale RTDA SSD: INF/01 

2 OdG 

aggiuntivo 
Emanazione bando DSU**. 

 
** Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza dei Rappresentanti degli Studenti e 

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 Direttore Generale f.f.; 

il Prof. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO Rappresentante degli Studenti; 
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il Sig. Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario 

e Direttore del Centro “Silvestri”; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del 

Dipartimento; 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA – 

Rappresentante dei Ricercatori. 

Sono assenti giustificati: 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.  

 

Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la 

seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica che, in data 15 dicembre u.s., presso l’Aula Magna “G. Reale” 

dell’Ateneo è stato sottoscritto dal Rettore medesimo e dalla Dott.ssa Caterina Crupi, 

Direttore Regionale dell’INAIL Calabria, un Protocollo di intesa in materia di promozione 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Rettore informa il Consiglio che, sempre in data 15 dicembre u.s., a conclusione 

delle manifestazioni dell’Ateneo, celebrative della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di 

Dante, si è svolto con grande partecipazione di pubblico, presso la Chiesa di San Giorgio al 

Corso, il Concerto d’Organo del M° Alberto Brigandì, il quale ha eseguito musiche di Verdi, 

Langlais, Demessieux e Fauré, seguendo un percorso musicale evocativo di brani particolari 

delle tre cantiche della Divina Commedia.  

Il Rettore comunica con soddisfazione che sono pervenuti riscontri molto positivi da 

parte di coloro che hanno promosso le iniziative della Settimana AVA svoltasi il mese 

scorso, come pure dai partecipanti, in particolare dagli studenti. Il Rettore, a nome 
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dell’Ateneo tutto, porge un ringraziamento a tutti coloro che hanno animato il ricco 

programma ed esprime soddisfazione per il successo riscosso, nell’ambito della Settimana 

AVA, dalla giornata di studio organizzata dalla Dott.ssa Ilenia Licitra, alla quale vanno i 

ringraziamenti della comunità accademica, sul tema “Manifestazioni, Forme e Lessico 

dell’Eros nella Letteratura Araba tra X e XIV Secolo”, che ha visto qualificati contributi di 

relatrici esterne e una cospicua partecipazione di pubblico. 

Il Rettore informa che il 25 novembre u.s. si è svolto presso l’Ateneo un convegno in 

occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne dedicato al tema 

“L’importanza dell’empowerment socio-economico delle donne nei percorsi di fuoriuscita 

dalla violenza domestica”, organizzato con la collaborazione della Regione Calabria, del 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Calabria e dell’Associazione 

Piccola Opera Papa Giovanni Onlus. L’incontro, fortemente partecipato, ha costituito 

un’importante occasione di riflessione, a testimonianza dell’impegno costantemente profuso 

dall’Ateneo sui temi legati alla violenza di genere, alla parità e all’inclusione. Il Rettore 

rivolge un particolare ringraziamento agli organizzatori dell’iniziativa, nonché alle Prof.sse 

Aurora Vesto ed Elisa Vermiglio, che hanno rappresentato l’Ateneo tra i qualificati relatori. 

Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte della Prof.ssa Rosetta Neto 

Falcomatà, Presidente della Fondazione Italo Falcomatà, per la partecipazione alle 

manifestazioni organizzate per la ricorrenza del Ventennale di Italo Falcomatà. 

Il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella 

documentazione del Consiglio resa disponibile ai Componenti: 

- nota prot. 5673/2021 del 18/11/2021 a firma del Presidente dell’ANVUR, Prof. 

Antonio Felice Uricchio, avente ad oggetto avviso candidature per Albo degli Esperti 

telematici e studenti (AVA); 

- nota prot. 15777 del 19/11/2021 a firma del Dott. Angelo Siddi, Direzione 

generale delle istituzioni della formazione superiore MUR, relativa al DM di accreditamento 

periodico della sede e dei corsi di studio dell’Università; 

- nota prot. 15787 del 19/11/2021 a firma della Direttrice generale, Dott.ssa 

Marcella Gargano, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore MUR, 

relativa al DM del 25 marzo 2021, n. 289, pubblicazione esiti della valutazione dei 

programmi di Ateneo presentati; 

- nota prot. 35910 del 22/11/2021 a firma del Direttore generale, Dott. Gianluca 

Cerracchio, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto 

allo studio MUR, relativa alle banche dati Regolamento didattico di Ateneo (RAD) e Scheda 

Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 

2022/2023 – Indicazioni operative – Decreto Direttoriale ex articolo 9, comma 2, del 

Decreto Ministeriale n. 1154/2021; 
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- nota prot. 37252 del 26/11/2021 a firma del Direttore generale, Dott. Gianluigi 

Consoli, Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione MUR, 

relativa alla proroga dei termini per l’immatricolazione degli studenti internazionali anno 

accademico 2021-2022; 

- nota prot. 16256 del 29/11/2021 a firma della Direttrice generale, Dott.ssa 

Marcella Gargano, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore MUR, 

relativa al decreto ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752 – pubblicazione assegnazioni e 

indicazioni operative; 

- nota prot. 38104 del 2/12/2021 a firma del Dott. Angelo Siddi, Direzione 

generale delle istituzioni della formazione superiore MUR, relativa alla pubblicazione del 

Decreto Interministeriale MUR-Salute n. 1255 del 26 novembre 2021, recante la definizione, 

a livello nazionale, dei criteri generali sulla base dei quali gli Atenei possono attivare master, 

da frequentare con modalità per cui è richiesta la presenza fisica, finalizzati alla metodologia 

della ricerca e della sperimentazione clinica; 

- nota prot. 16797 del 10/12/2021 a firma della Direttrice generale, Dott.ssa 

Marcella Gargano, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore MUR, 

relativa al DM 25 giugno 2021 n. 734 art. 2, comma 2 – 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. 

Il Rettore informa inoltre che è pervenuta la nota prot. 35811 del 22/11/2021 a firma 

del Direttore generale, Dott. Gianluca Cerracchio, Direzione generale degli ordinamenti 

della formazione superiore e del diritto allo studio MUR, relativa all’attuazione del decreto 

ministeriale del 21 settembre 2021, n. 1093 – Requisiti di qualità dell’offerta formativa delle 

Scuole Superiori di Ateneo. La nota fissa la scadenza del 31 gennaio 2022 affinché gli Uffici 

competenti dell’Ateneo, dopo aver richiesto le credenziali di accesso alla piattaforma 

CINECA dedicata, carichino le informazioni richieste relative ai requisiti di qualità della 

Scuola superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura italiana per 

Stranieri dell’Ateneo, anche in vista delle attività legate all’accreditamento periodico. Il 

Rettore auspica che i competenti uffici dell’Ateneo si attivino ai fini dello svolgimento degli 

adempimenti necessari per estendere anche alla Scuola le migliori pratiche già adottate 

anche a livello di Dipartimento per la garanzia delle procedure AQ.  

Il Rettore informa, infine, che la sezione regionale della Calabria dell’ANCI ha 

inviato, con nota prot. 406 del 20/11/2021, una richiesta di attivazione di un protocollo 

d’intesa per la progettazione nell’ambito del PNRR. Il Rettore comunica in merito che, in 

data 25 novembre 2021, condividendo lo strumento del protocollo d’intesa, ha reso nota la 

disponibilità dell’Ateneo a collaborare in questa importante fase di transizione per il 

territorio calabrese e a sottoscrivere il protocollo d’intesa proposto. 
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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 l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Agrigento; 

b) concessione del partenariato all’AIAS - Sezione di Cetraro per la presentazione del 

Progetto “30 Nodi” nell’ambito del Bando Fondazione Sud - Nel cuore del Sud; 

c) concessione del nulla osta al Prof. Scoca per un insegnamento di Diritto 

Amministrativo I da 19 ore presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma. 

 

 Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

3 
Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione 

 

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 15 

dicembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti 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 una convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento 

con la Soc. Coop. Sociale Solidarietà ed Azione, presentata dal Presidente del CdA, 

Dott. Giovanni Milone; 

b) richiesta di stipula di una convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento 

con IPAB Casa di Ospitalità “Collereale e Asili d’infanzia”, presentata dal Legale 

Rappresentante, Dott. Nino Caminiti; 

c) proposta di adesione al protocollo d’intesa tra il Ministro della Pubblica 

Amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta, e Sapienza Università di Roma per la 

definizione di un piano strategico volto a rafforzare le competenze del personale in 

servizio nelle pubbliche amministrazioni; 

d) proposta di attivazione di un Corso di Alta Formazione con la Città Metropolitana di 

Reggio Calabria su Management dello sviluppo sostenibile per la governance europea 

delle aree metropolitane (2° annualità GEAM) e di due borse di studio;  
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e) proposta di laboratorio “Le funzioni sociali della musica nella narrativa – Parte 

seconda”, presentata dal Prof. Andrea Francesco Calabrese; 

f) proposta del Prof. Siclari per l’attivazione del “Music Lab”, articolato in due 

laboratori:  

1. Laboratorio di sound design (1 CFU); 

2. Laboratorio di music composition per cinema e TV (1 CFU). 

g) richiesta di collaborazione per l’attivazione di un PCTO di 20 ore con l’I.I.S. Einaudi 

– Alvaro di Palmi per l’a.s. 2021/2022. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre u.s., 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; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera c), di esprimere parere favorevole, indicando 

come referenti il Prof. Domenico Siclari e la Prof.ssa Fiammetta Pilozzi e rinviando 

al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera d), di esprimere parere favorevole, rinviando 

al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera e), di esprimere parere favorevole, con il 

riconoscimento di 2 CFU di laboratorio; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera f), di esprimere parere favorevole, con il 

riconoscimento di 2 CFU (1 + 1) di laboratorio; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera g), di esprimere parere favorevole, con 

riferimento all’anno accademico 2021/2022, indicando come referente la Prof.ssa 

Adriana Mabel Porta, di cui è stata preliminarmente acquisita la disponibilità. 

 

A questo punto, al fine di favorire l’ordinato svolgimento della seduta, considerato che 

il punto 2 aggiuntivo all’O.d.G. prevede la partecipazione anche dei Rappresentanti degli 

studenti, si procede a un’inversione dei punti all’O.d.G., anteponendo la trattazione del 

punto 2 aggiuntivo a quella del punto 4. 

 

 

2 OdG 

aggiuntivo 
Emanazione bando DSU 
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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 del 15 

dicembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa il 

Consiglio che il Consiglio di Dipartimento ha preso atto con favore della bozza di bando per 

l’accesso ai servizi per il diritto allo studio, relativo all’anno accademico 2021/2022.  

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre u.s. e dal Consiglio 

di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito all’emanazione del bando per l’accesso ai 

servizi per il diritto allo studio. 

 

Il Rettore propone inoltre al Consiglio Accademico l’istituzione, nelle forme che 

saranno concordate con le competenti componenti amministrative dell’Ateneo, di percorsi di 

tutoraggio mirato che, ricorrendo a specifiche figure con idonee competenze, possano 

fornire supporto agli studenti con DSA o con qualunque tipologia di disabilità nel portare a 

compimento il proprio iter accademico. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta esplicitata dal Rettore. 

 

Alle ore 11:40 i Sigg. Lorenzo Davoli e Giulia De Pietro lasciano la seduta. 

 

4 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. 
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5 
Relazione di Autovalutazione del Dipartimento e Rapporto di riesame 

RD 

 

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

quale illustra la Relazione di Autovalutazione del Dipartimento e il Rapporto di riesame RD 

per gli anni solari 2020 e 2021, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 

dicembre u.s. 

 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto di quanto deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento in merito al punto all’O.d.G. in esame. 

 

 

6 Nomina e rinnovo cultori della materia 

 

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 15 

dicembre u.s., 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):  

 

a) nomina del Dott. Giovanni William Pennestrì per l’insegnamento di Geografia 

dell’ambiente e del paesaggio (M-GGR/01 – CdS L-39) da parte del Prof. 

Domenico Trischitta; 

b) nomina della Dott.ssa Isabella Trombetta per gli insegnamenti di Innovazione 

sociale e politiche di inclusione (SPS/10 – CdS LM-87), Politiche urbane e 

sostenibilità (SPS/10 – CdS LM-87) e Analisi dei fenomeni migratori (SPS/10 – 

CdS LM-87) da parte della Prof.ssa Simona Totaforti; 

c) nomina della Dott.ssa Elena Siclari per l’insegnamento di Filosofia politica per le 

sfide globali (SPS/01 – CdS LM-87) da parte della Prof.ssa Margherita Geniale; 

d) nomina della Dott.ssa Mariagiovanna Scopelliti per l’insegnamento di Lingue e 

letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (L-OR/21 – CdS L-39 e LM-87) 

da parte della Prof.ssa Maria Grazia Costantino; 

e) rinnovo della Dott.ssa Stefania Guglielmo per l’insegnamento di Immaginari 

nell’era digitale (SPS/08 – CdS LM-87) da parte del Prof. Guerino Bovalino. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 



Pag. 9 di 11 

 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, relativamente al punto oggetto di trattazione, ovvero: 

- verificato il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per la nomina dei 

cultori della materia, di esprimere parere favorevole in merito alle richieste di 

cui alle lettere b), c), d) ed e); 

- di esprimere parere non favorevole in merito alla richiesta di cui alla lettera a), 

in ragione di quanto previsto dal Regolamento per la nomina a cultore della 

materia di personale non appartenente ai ruoli dell’Università (approvato dal 

Consiglio di Dipartimento con delibera n. 69 del 30 novembre 2020 e dal 

Consiglio Accademico con delibera n. 65 dell’1° dicembre 2020), che all’art. 3, 

comma 3.5, prevede che “in ogni caso è incompatibile con la qualifica di 

Cultore della materia la sussistenza di una situazione che determini un concreto 

conflitto di interesse”, situazione che potrebbe verificarsi con il contemporaneo 

svolgimento delle attività proprie del personale amministrativo dell’Ateneo e 

delle attività di supporto alla didattica. 

 

Alle ore 11:55 la Dott.ssa Adriana Mabel Porta lascia la seduta. 

 

 

7 Procedure concorsuali RTDA SSD: SPS/07 e L-LIN/06 

 

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 15 

dicembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa 

che si è reso necessario procedere alla designazione delle Commissioni giudicatrici per le 

procedure concorsuali per le quali sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, 

ovvero:  

a) n. 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 nel SSD SPS/07 (bandita con Decreto Rettorale n. 94 del 7 

ottobre 2021);  

b) 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 nel SSD L-LIN/06 (bandita con Decreto Rettorale n. 95 del 

7 ottobre 2021). 

Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, dopo ampia e approfondita discussione, 

ha individuato tre componenti effettivi e un componente supplente per la commissione 
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giudicatrice di cui alla lettera a), nella composizione che segue, che viene proposta al 

Consiglio Accademico: 

- Prof.ssa Rita Bichi, Professore ordinario SPS/07 presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore – Milano (componente effettiva); 

- Prof. Fabio Berti, Professore ordinario SPS/07 presso l’Università degli Studi di 

Siena (componente effettivo); 

- Prof. Fabio Massimo Lo Verde, Professore ordinario SPS/07 presso l’Università 

degli Studi di Palermo (componente effettivo); 

- Prof. Andrea Vargiu, Professore associato SPS/07 presso l’Università degli Studi 

di Sassari (componente supplente). 

Con riferimento alla procedura di cui alla lettera b), il Consiglio di Dipartimento, nella citata 

seduta, ha deliberato di rimandare l’individuazione dei componenti della rispettiva 

Commissione giudicatrice a una prossima adunanza. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di individuare i Componenti della Commissione giudicatrice per la procedura di cui al 

Decreto Rettorale n. 94 del 7 ottobre 2021, nella seguente composizione: 

- Prof.ssa Rita Bichi, Professore ordinario SPS/07 presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore – Milano (componente effettiva); 

- Prof. Fabio Berti, Professore ordinario SPS/07 presso l’Università degli Studi di 

Siena (componente effettivo); 

- Prof. Fabio Massimo Lo Verde, Professore ordinario SPS/07 presso l’Università 

degli Studi di Palermo (componente effettivo); 

- Prof. Andrea Vargiu, Professore associato SPS/07 presso l’Università degli Studi 

di Sassari (componente supplente). 

 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, deliberà altresì di rimandare a una prossima 

adunanza l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice di cui al Decreto 

Rettorale n. 95 del 7 ottobre 2021. 

 

 

1 OdG 

aggiuntivo 
Procedura concorsuale RTDA SSD: INF/01 
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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 del 15 

dicembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa 

che, con l’avvenuta pubblicazione del Decreto Rettorale N° 114/2021 del 13 dicembre 2021 

di accertamento della regolarità dei relativi atti, si è conclusa la procedura di valutazione 

comparativa per ricercatore a t.d. art. 24, comma 3, lettera a) nel SSD INF/01, Informatica, 

indetta con Decreto Rettorale N° 97/2021 del 12 ottobre 2021. Il Consiglio di Dipartimento, 

nella citata seduta, preso atto degli esiti della procedura e del Decreto Rettorale N° 114/2021 

del 13 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, che prevede la “formulazione della proposta di chiamata da parte del 

Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di 

seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di amministrazione” e 

del Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, formula 

all’unanimità al Consiglio Accademico la proposta di chiamata del candidato dichiarato 

vincitore, ovvero il Dott. Zied Mnasri, come Ricercatore a tempo determinato art. 24, 

comma 3, lettera a) nel Settore Concorsuale 01/B1, SSD INF/01. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato 

dichiarato vincitore della procedura in oggetto, ovvero il Dott. Zied Mnasri, come 

Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) nel Settore Concorsuale 01/B1, 

SSD INF/01. 

 

 

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 12:20, 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 

 


