Verbale n. 1/2022 del 20 gennaio 2022
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 20 gennaio 2022, alle ore 11:00, 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 appositi avvisi del 14 gennaio u.s., del 17
gennaio u.s. e del 18 gennaio 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

Organizzazione della didattica**;

5

Richieste riconoscimento CFU*;

6

Coordinamento CdS LM-94*;

7

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

8

Relazioni ricercatori a tempo determinato;

1 OdG
Nomina e rinnovo cultori della materia*;
aggiuntivo
Nomina Commissione bando per l’assegnazione di incarichi a
2 OdG
collaboratori ed esperti linguistici nei Corsi della Scuola
aggiuntivo Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e
Cultura Italiana per Stranieri**.

* 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 partecipazione del Rappresentante della
Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri e dei
Rappresentanti degli studenti.
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Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
il Rag. Alessandro ZOCCALI
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Sono assenti giustificati:

Direttore Generale f.f.;
Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Rappresentante dei Ricercatori.
il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
di Ricerca “MEDAlics”;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori;
il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli
Studenti;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante
degli Studenti;
il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante
collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”,
presente dalle ore 11:30.
il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario
e Direttore del Centro “Silvestri”;
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori.

È presente in sede, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche
inerenti al Consiglio.
Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la
seduta.

1

Comunicazioni del Presidente

Il Rettore comunica che alla fine di gennaio c.a. si concluderanno i contratti in corso
presso l’Ateneo delle Ricercatrici Dott.sse Adriana Mabel Porta e Rita Cutini. Il Rettore, a
nome dell’Ateneo tutto, ringrazia le Docenti per il proficuo lavoro svolto e formula i
migliori auspici per il prosieguo della loro carriera.
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La Dott.ssa Porta ringrazia il Rettore e i Componenti del Consiglio Accademico, esprimendo
la propria riconoscenza per l’arricchimento umano e professionale conseguito durante il
percorso accademico svolto presso l’Ateneo.
Il Rettore comunica che si sono svolte in data 14 e 18 gennaio u.s. delle riunioni del
Co.R.U.C. delle quali riporta sinteticamente gli esiti.
Il Rettore informa il Consiglio che il Direttore Generale f.f. ha comunicato che gli
studenti potranno accedere a nuovi fondi di diritto allo studio per l’anno accademico
2021/2022, grazie alla rimodulazione dell’Asse 12 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020,
che consentirà alla Regione Calabria di finanziare ulteriori borse di studio per gli studenti
idonei non beneficiari. Data l’importanza della questione, il Rettore chiede il supporto del
Direttore del Dipartimento, delle Coordinatrici dei CdS e dei Rappresentanti degli studenti
per dare massima diffusione dell’informazione, già comunicata tramite avviso pubblicato sul
sito web di Ateneo. A tale riguardo, il Rettore comunica al Consiglio Accademico che il
Direttore Generale f.f. ha provveduto all’invio tempestivo, ai preposti Uffici della Regione
Calabria, della documentazione necessaria all’erogazione delle citate borse di studio.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Dott. Luciano Gerardis –
Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, per la partecipazione all’inaugurazione
dell’Anno Giudiziario che si terrà, in data 22 gennaio p.v. alle ore 9:30, presso la Scuola
Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte di Mons. Vincenzo Varone –
Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, per la partecipazione
all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si terrà, in data 31 gennaio p.v. alle ore 16:00,
presso il Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Dott. Maurizio Priolo –
Dirigente Co.Re.Com Calabria, per la partecipazione alla Cerimonia di premiazione del
Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” – 2^ edizione che si terrà, in data 9 febbraio p.v.
alle ore 10:30, presso il Consiglio Regionale della Calabria.
Il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella
documentazione del Consiglio resa disponibile ai Componenti:
- nota prot. 535 del 13/01/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, Direttrice
generale delle Istituzioni della formazione superiore MUR, avente ad oggetto “14
gennaio 2022 – Giorno delle esequie di Stato per la morte del Presidente del
Parlamento europeo David Sassoli. Esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed
europea presso le sedi di edifici pubblici per lutto nazionale”;
- nota prot. 93337 del 22/12/2021 a firma del Dott. Francesco Macheda, avente ad
oggetto il riscontro alla nota PEC del 17/12/2021 relativa alla prosecuzione delle
attività del progetto “Memoria Europea per la promozione e la realizzazione di una
consapevole cittadinanza attiva” 2a edizione, annualità 2021/2022;
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- nota prot. 40895 del 31/12/2021 a firma del Dott. Gianluigi Consoli, avente ad
oggetto immatricolazione studenti internazionali Anno Accademico 2021-2022 –
Proroga termini;
- nota prot. 40888 del 31/12/2021 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio, avente ad
oggetto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 “Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- nota prot. 205 del 05/01/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad
oggetto l’evoluzione del quadro epidemiologico - svolgimento con modalità a
distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto;
- nota prot. 1089 del 17/01/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio, avente ad
oggetto le banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e la Scheda Unica
Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a.
2022/2023 – Indicazioni operative – Decreto Direttoriale 17 gennaio 2022, n. 46;
- comunicazione del 17/01/2022 a firma del Dott. Federico Cinquepalmi, relativa
alla proroga della presentazione delle candidature al bando “University 4 Europe - il
tuo futuro, la nostra Europa”;
- nota prot. 20394 del 18/01/2022 a firma della Dott.ssa Anna Perani, avente ad
oggetto la richiesta di fabbisogno finanziario per misura aggiuntiva POR 2014/2020
Az. 10.5.2.
Da ultimo, il Rettore comunica che l’evento “Unisciti alla nostra squadra”, relativo ai
tirocini e al servizio civile, organizzato dalle studentesse Ilaria De Stefano e Giulia De
Pietro, inizialmente previsto per il 20 gennaio p.v., con la partecipazione anche di docenti
del Dipartimento e relatori esterni, è stato rimandato a data da destinarsi per motivi
organizzativi.
Il Rettore, a nome dell’Ateneo tutto, rivolge un affettuoso augurio di pronta
guarigione al Pro-Rettore Vicario, Prof. Domenico Siclari, con l’auspicio che possa al più
presto essere presente in Ateneo, ove sempre si prodiga nello svolgimento del suo ruolo con
spirito di servizio e alta professionalità. I Componenti del Consiglio Accademico si uniscono
al Rettore nell’affettuoso augurio.
Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Rettore.
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2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha emanato il seguente
Decreto:
- Decreto Rettorale n. 002/2022 del 7 gennaio 2022, relativo alle modalità di
svolgimento delle attività dell’Ateneo.
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 19
gennaio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti illustra la
proposta di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza missione pervenuta e
acquisita agli atti, di seguito indicata:
a) richiesta di stipula di una convenzione quadro con il Polo Accademico
Internazionale.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- di esprimere parere negativo in merito alla proposta di cui alla lettera a).

4

Organizzazione della didattica

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 19 gennaio
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che il
Consiglio di Dipartimento, stante la necessità di sostituire il Prof. Domenico Siclari nelle
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commissioni d’esame dei suoi insegnamenti per l’attuale sessione di gennaio-febbraio 2022,
ha deliberato di assegnare l’incarico al Prof. Gianclaudio Festa, che potrà essere coadiuvato
per lo svolgimento degli esami in questione dai propri cultori della materia e da quelli del
Prof. Siclari. Inoltre, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di consentire ai docenti che
hanno dato la loro disponibilità per svolgere gli esami degli insegnamenti a esaurimento dei
CdL L-39, LM-87 e LM-94 di avvalersi, per lo svolgimento degli stessi, dei cultori della
materia nominati nei loro insegnamenti di afferenza.
Il Direttore del Dipartimento riferisce inoltre che alla Segreteria Didattica sono
pervenute le richieste da parte di una studentessa del CdS LM-87 e di un piccolo gruppo di
studenti del CdS L-39 di anticipare al prossimo mese di marzo la prima seduta di laurea
relativa all’A.A. 2021/2022. In occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento,
le Coordinatrici dei CdS interessati, Prof.sse Maria Silvia Rati ed Elisa Vermiglio, hanno
comunicato che non appare praticabile l’attuazione della proposta, considerata la
disponibilità di un congruo numero di sedute di laurea per ciascun Anno Accademico, ben
distribuite temporalmente. Dopo ampia e approfondita discussione, che ha registrato
l’intervento di diversi Docenti, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di non accogliere
le richieste pervenute alla Segreteria Didattica da parte degli studenti e ha formulato la
raccomandazione che eventuali richieste da parte degli studenti vengano sottoposte a una
preliminare valutazione di congruità e pervengano all’Organo, laddove opportuno, tramite
procedure formalizzate che prevedano anche il coinvolgimento della rappresentanza
studentesca in Consiglio di Dipartimento.
La Prof.ssa Totaforti riporta, infine, che le Prof.sse Rati e Porta hanno segnalato, in
occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, la necessità di procedere
tempestivamente alla predisposizione di materiale informativo dell’Ateneo, anche in vista
delle prossime attività della Commissione orientamento. Il Consiglio di Dipartimento ha
condiviso l’urgenza e formulato la richiesta al Direttore Generale f.f. di rendere disponibili
risorse necessarie per la predisposizione di materiali aggiornati di presentazione degli attuali
Corsi di Studio dell’Ateneo, per consentire la continuità delle attività di orientamento in
ingresso, dando così modo alla Commissione Orientamento di operare al meglio.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 gennaio 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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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 del Rappresentante
della Scuola Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per
Stranieri e 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 5.

Nomina Commissione bando per l’assegnazione di incarichi a
2 OdG collaboratori ed esperti linguistici nei Corsi della Scuola Superiore
aggiuntivo di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana
per Stranieri
Il Rettore comunica che è pervenuto l’estratto del verbale del 10 gennaio 2022 del
Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua
e Cultura Italiana per Stranieri (documento acquisito agli atti), con il quale viene proposta la
nomina delle Prof.sse Gisella Murgia e Maria Rita Liuni quali Componenti esperte
nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e Cultura Italiana a Stranieri, della
Commissione giudicatrice di cui all’art. 3 del bando per l’assegnazione di incarichi a
collaboratori ed esperti linguistici nei Corsi della suddetta Scuola (D.R. n. 113/2021 dell’1
dicembre 2021).
Il Rettore, al fine di integrare la suddetta Commissione, propone la nomina delle
Docenti universitarie Prof.ssa Maria Silvia Rati e Prof.ssa Aurora Vesto, e del dipendente
amministrativo Rag. Ezio Corrente.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Collegio dei Docenti della Scuola nella seduta del 10 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore delle proposte di nomina dei Componenti della
Commissione di cui all’oggetto, che risulta, pertanto, così composta: Prof.ssa Maria Silvia
Rati, Prof.ssa Aurora Vesto, Prof.ssa Gisella Murgia, Prof.ssa Maria Rita Liuni e Rag. Ezio
Corrente.

Alle ore 12:10 lasciano la seduta il Prof. Paolo Minuto e i Sig.ri Lorenzo Davoli e
Giulia De Pietro.
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5

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.

6

Coordinamento CdS LM-94

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 19 gennaio
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che, in
seguito al pensionamento del Prof. Paolo Buchignani, il coordinamento del Corso di Laurea
Magistrale in Lingue e Traduzione per la Comunicazione Internazionale (LM-94) è stato
temporaneamente assunto dalla Dott.ssa Adriana Mabel Porta. Poiché alla fine del mese di
gennaio c.a. il contratto di ricerca della stessa con l’Ateneo giungerà a conclusione, per
garantire la continuità delle funzioni di coordinamento, il Direttore del Dipartimento ha
proposto di affidare il coordinamento del CdS LM-94, in via transitoria, al Prof. Federico
Gaspari, in quanto più anziano in ruolo tra i docenti afferenti al CdL, in attesa di ricostituire
l’afferenza dei docenti e procedere quindi all’elezione del Coordinatore. Le docenti afferenti
al CdL LM-94, Dott.sse Ilenia Licitra e Adriana Mabel Porta, hanno concordato con l’ipotesi
prospettata dal Direttore del Dipartimento e il Prof. Federico Gaspari ha confermato la
propria disponibilità ad assumere il coordinamento del CdS LM-94 in via transitoria. Il
Consiglio di Dipartimento ha approvato quanto sopra esplicitato.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 gennaio 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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7

Bando contratti d’insegnamento e attribuzione laboratori 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 del 19
gennaio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che la Giunta di Dipartimento ha provveduto a istruire le
istanze pervenute con riferimento all’affidamento del contratto d’insegnamento
“Metodologia della valutazione per i servizi sociali” - SSD SPS/09, relativo al CdS LM-87
per l’A.A. 2021/2022, così come trasmesse dall’Amministrazione. La Prof.ssa Totaforti
procede a illustrare gli esiti nel dettaglio, secondo quanto contenuto nel verbale della Giunta
di Dipartimento, acquisito agli atti. La Prof.ssa Totaforti comunica quindi che il Consiglio
di Dipartimento, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità ha approvato per
quanto di competenza l’affidamento per contratto come di seguito indicato:
SSD
Metodologia della valutazione CFU ORE
SPS/09 per i servizi sociali
6
36

CdS
Dott. Tindaro Bellinvia
LM-87

La Prof.ssa Totaforti comunica, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento ha sottolineato che
l’affidamento dei contratti di docenza, per i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, è
subordinato alla presentazione del nulla osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza e al rispetto delle disposizioni regolamentari previste
dall’Amministrazione di appartenenza in materia di incarichi extraufficio.
La Prof.ssa Totaforti prosegue riferendo al Consiglio Accademico che la Giunta di
Dipartimento ha provveduto a formulare la proposta di affidamento dei laboratori di
tirocinio del CdS L-39 che dovranno svolgersi nel II semestre. Il Consiglio di Dipartimento,
nella citata seduta, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità ha approvato, per
quanto di competenza, quanto riportato nel verbale della Giunta di Dipartimento e
l’affidamento per contratto come di seguito elencato:
Denominazione del laboratorio
Docenti
CFU
Il ruolo dell’assistente sociale nelle cure
palliative
Laboratorio di guida al tirocinio del servizio
sociale
Organizzazione sanitaria
Violenza di genere e centri antiviolenza
Diritti della persona e delle famiglie

Dott.ssa Serafina Fiorillo e
Dott.ssa Angela Malvaso
Dott.ssa Giuseppina Garreffa

2

Avv. Gianclaudio Festa

2

Dott.ssa Stella Adamo

2

Prof.ssa Franca Panuccio

2

2

Pag. 9 di 12

Strategie di pianificazione per la valorizzazione
interculturale del territorio

Dott.ssa Giuliana Quattrone

2

La Prof.ssa Totaforti ricorda che il laboratorio “Violenza di genere e centri antiviolenza:
approfondimenti giuridici e criminologici” è stato già affidato alla Dott.ssa Stella Adamo
nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento dell’8 settembre 2021 (verbale n. 82).
Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ha invece rimandato alla prossima
adunanza la proposta di affidamento del laboratorio “Lingue per l’internazionalizzazione”,
per consentire un più approfondito esame delle specifiche esigenze formative e
l’individuazione di docenti con adeguati profili didattico-formativi.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 gennaio 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, rinviando al Consiglio di
Amministrazione per i profili di competenza.

A questo punto, al fine di favorire l’ordinato svolgimento della seduta, considerato
che il punto 1 aggiuntivo all’O.d.G. prevede la partecipazione anche della Rappresentante
dei Ricercatori, si procede a un’inversione dei punti all’O.d.G., anteponendo la trattazione
del punto 1 aggiuntivo a quella del punto 8.

1 OdG
Nomina e rinnovo cultori della materia
aggiuntivo
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 19 gennaio
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti informa che è pervenuta la seguente richiesta di nomina di
cultore della materia (documentazione acquisita agli atti), approvata dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta citata:
a) nomina del Dott. Claudio Staiti da parte del Prof. Antonino Baglio per
l’insegnamento di Storia Contemporanea (M-STO/04) nel CdS L-39.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 gennaio 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 12:30 la Dott.ssa Adriana Mabel Porta lascia la seduta.

8

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 del 19
gennaio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti informa che sono pervenute le relazioni semestrali dei seguenti
Ricercatori, accompagnate dalle dichiarazioni dei rispettivi tutor:
a) Dott.ssa Rita Cutini (Tutor Prof. Carlo Gelosi);
b) Dott.ssa Adriana Mabel Porta (Tutor Prof. Federico Gaspari);
c) Dott. Vittorio Lenzo (Tutor Prof.ssa Simona Totaforti).
In particolare, la Prof.ssa Totaforti informa il Consiglio Accademico che, con riferimento
alle Dott.sse Cutini e Porta, i cui contratti sono in scadenza il 30 gennaio p.v., i tutor hanno
provveduto a inviare anche le relazioni conclusive. Il Consiglio di Dipartimento, nella citata
seduta, anche in considerazione del parere positivo espresso dai tutor, ha preso atto con
favore delle attività svolte dai Ricercatori nel semestre in questione e ha approvato le
rispettive relazioni.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
Pag. 11 di 12

di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione. Il Consiglio Accademico,
inoltre, esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Dott.ssa Cutini e dalla
Dott.ssa Porta nel quinquennio in via di conclusione.

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 12:35, 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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