Verbale n. 84 del 22 dicembre 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 22 dicembre 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 del 20 dicembre
u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Presidente*;

2

Bando contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022*;

3

Relazioni ricercatori a tempo determinato;

4

Procedura concorsuale RTDA SSD: L-LIN/06.

* 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

Direttore Generale f.f.;
Pro-Rettore Vicario e Direttore del Centro
“Silvestri”;
Sono presenti, collegati per via la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del
telematica:
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;
la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA –
Rappresentante dei Ricercatori.
È assente giustificato:
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
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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

Il Rettore porge cari auguri per le imminenti festività a tutti i partecipanti, in attesa di
estenderli a tutta la comunità accademica in occasione dell’incontro previsto in data 23
dicembre p.v.
Il Consiglio Accademico ricambia sentitamente gli auguri del Rettore.
Il Rettore comunica che non sono presenti ulteriori comunicazioni per la seduta
odierna del Consiglio Accademico.

2

Bando contratti d’insegnamento per l’A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che non risultano
pervenute istanze per l’attribuzione per supplenza dell’insegnamento di Metodologia della
Valutazione per i Servizi Sociali (SSD SPS/09, 6 CFU, 36 ore, 2° semestre), materia a scelta
del Corso di Laurea Magistrale in Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (LM87) per l’anno accademico 2021/2022 in esito al bando emesso con Decreto Rettorale N°
111/2021 del 1° dicembre 2021. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento, per quanto di
competenza, ha deliberato di emanare sollecitamente un nuovo bando di insegnamento a
contratto per la materia a scelta in questione.
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
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di esprimere parere favorevole in merito all’emanazione del bando di insegnamento a
contratto per la materia Metodologia della Valutazione per i Servizi Sociali (SSD SPS/09, 6
CFU, 36 ore, 2° semestre), materia a scelta del Corso di Laurea Magistrale in Politiche per
l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (LM-87) per l’anno accademico 2021/2022.

Alle ore 12:10 la Dott.ssa Adriana Mabel Porta lascia la seduta.

3

Relazioni ricercatori a tempo determinato

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che è pervenuta
la relazione semestrale della Dott.ssa Ilenia Licitra, Ricercatrice a Tempo Determinato nel
settore scientifico-disciplinare di Lingua e Letteratura Araba (L-OR/12), accompagnata
dalla relazione della tutor scientifica Prof.ssa Elisa Vermiglio (documentazione acquisita
agli atti). La Prof.ssa Totaforti illustra sinteticamente la relazione e la dichiarazione della
tutor, comunicando che il Consiglio di Dipartimento ha espresso in merito parere
favorevole.
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.

4

Procedura concorsuale RTDA SSD: 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 odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che si è reso
necessario procedere alla designazione della Commissione giudicatrice per la procedura
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concorsuale per 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 nel settore scientifico-disciplinare di Lingua e Letterature IspanoAmericane (L-LIN/06), bandita con Decreto Rettorale n. 95 del 7 ottobre 2021, per la quale
sono scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati. 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 giudicatrice di cui
sopra, nella composizione che segue, che viene proposta al Consiglio Accademico:
 Prof. Flavio Angelo Fiorani, Professore Associato nel SSD L-LIN/06 presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (componente effettivo);
 Prof. Michele Porciello, Professore Associato nel SSD L-LIN/06 presso
l’Università di Genova (componente effettivo);
 Prof.ssa Amanda Salvioni, Professoressa Associata nel SSD L-LIN/06 presso
l’Università degli Studi di Macerata (componente effettiva);
 Prof.ssa Ana María González Luna Corvera, Professoressa Associata nel SSD LLIN/07 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (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 di cui al
Decreto Rettorale n. 95 del 7 ottobre 2021, nella seguente composizione:
 Prof. Flavio Angelo Fiorani, Professore Associato nel SSD L-LIN/06 presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (componente effettivo);
 Prof. Michele Porciello, Professore Associato nel SSD L-LIN/06 presso
l’Università di Genova (componente effettivo);
 Prof.ssa Amanda Salvioni, Professoressa Associata nel SSD L-LIN/06 presso
l’Università degli Studi di Macerata (componente effettiva);
 Prof.ssa Ana María González Luna Corvera, Professoressa Associata nel SSD LLIN/07 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (componente supplente).
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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 12:30, 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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