Verbale n. 3/2022 del 23 marzo 2022
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 23 marzo 2022, 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 17 marzo u.s. e del 18
marzo u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1

Comunicazioni**;

2

Ratifica atti e decreti**;

3

Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di
terza missione**;

4

Settimana AVA**;

5

Richieste riconoscimento CFU*;

6

Assicurazione della qualità*;

7

Monitoraggio dei carichi didattici e della sostenibilità della
didattica*;

8

Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità*;

9
10

Elezione
componente
ricercatore
della
Giunta
di
Dipartimento*;
Nomina delegato del Direttore del Dipartimento e componente
della Commissione orientamento;

11

Nomina Vice Coordinatore CdS L-39*;

12

Relazioni ricercatori e nomina tutor scientifici;

13

Procedura concorsuale RTDA L-LIN/06;

1
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta
aggiuntivo Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri**.
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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 partecipazione 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
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
il Prof. Roberto MAVILIA
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Sono assenti giustificati:

Direttore Generale f.f.;
Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”;
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori.
la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante
dei Ricercatori;
il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante
collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”;
il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli
Studenti;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante
degli Studenti.

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

Il Rettore comunica che, con Decreto Rettorale n. 11/2022 dell’1 marzo 2022, la
Dott.ssa Fiammetta Pilozzi è stata nominata Componente del Consiglio Accademico, nella
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qualità di Rappresentante dei Ricercatori; il Rettore, a nome del Consiglio tutto, esprime
compiacimento per tale nomina.
Il Rettore comunica con soddisfazione che, a seguito della conclusione delle previste
procedure, ha preso servizio presso l’Ateneo il Ricercatore di Sociologia Generale Dott.
Umberto Di Maggio, al quale il Rettore, a nome del Consiglio, esprime i migliori auguri di
buon lavoro.
Il Rettore riferisce che il Coordinatore del Dottorato in Global Studies, Prof.
Salvatore Loprevite, ha comunicato che, nella seduta del 17 marzo u.s., il Collegio dei
Docenti del Dottorato ha deliberato di proporre la richiesta di attivazione del XXXVIII ciclo
agli Organi Accademici, sottolineando con soddisfazione che questo sviluppo contribuisce
all’ulteriore consolidamento delle attività scientifiche e di ricerca che si svolgono in Ateneo,
con il coinvolgimento di diversi docenti.
Il Rettore comunica inoltre che il 7 aprile p.v. si svolgerà una giornata di studio,
organizzata dall’Università LUMSA e dal Liceo Umberto I di Palermo, sul tema “Al di là
delle buone intenzioni: Scuola e libri per ragazzi fra storia e memoria della Shoah”, a cui
interverranno autorevoli relatori e che vedrà la partecipazione in rappresentanza del
Dipartimento e dell’Ateneo della Prof.ssa Elisa Vermiglio, la quale ha fatto parte del
Comitato Organizzatore e presiederà alcune delle sessioni. Durante la giornata di studio si
terranno alcuni gruppi di lavoro tematici, volti a coinvolgere gli studenti partecipanti su temi
di rilievo legati alla conoscenza e al ricordo della Shoah, di elevata importanza storica e
civile.
Il Rettore informa, inoltre, che gli studenti dell’Ateneo Dott. Dario Zema (LM-94) e
Dott.ssa Serena Bellantone (LM-87) stanno partecipando, insieme ad altri studenti delle
Università calabresi, all’Expo di Dubai, per presentare un innovativo progetto sull’impiego
dell’intelligenza artificiale volto a valorizzare i flussi migratori. I due studenti hanno
illustrato il progetto in apposite presentazioni, che hanno riscosso interesse dei presenti
all’Expo e la loro partecipazione a questo importante evento di rilievo internazionale ha
trovato risonanza sulla stampa locale. Il Rettore, interpretando il sentire dell’intera comunità
accademica, esprime vive congratulazioni ai due studenti e un particolare ringraziamento ai
Proff.ri Carlo Gelosi e Roberto Mavilia per averli seguiti nell’allestimento di una
progettualità che va ad utilizzare l’intelligenza artificiale a beneficio delle scienze sociali, un
campo di esplicazione inaspettatamente fertile e da esplorare con felicità di risultati.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte di A.GE.DO. Reggio Calabria
ODV (Associazioni genitori, parenti e amici di persone LGBT+) per la partecipazione alla
conferenza stampa di presentazione del progetto per l’apertura del “Centro contro le
discriminazioni LGBT+ Calabria”, che si è svolta, in data 14 marzo u.s., presso Palazzo
Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
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Il Rettore comunica di avere partecipato, in data 1 marzo u.s., all’inaugurazione
dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Messina, prestigiosa cerimonia
nell’ambito della quale ha avuto un breve colloquio con la giornalista Rula Jebreal, insignita
del titolo di Dottore di Ricerca, alla quale ha brevemente illustrato la mission della nostra
Università.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Sindaco f.f. Dott. Paolo
Brunetti, a partecipare al vernissage “L’incanto”, che ha avuto luogo, presso il Castello
Aragonese, in data 5 marzo u.s.
Il Rettore informa il Consiglio che il Prof. Roberto Mavilia è stato contattato tramite
l’ISPI dalla Prof.ssa Myroslava Lendel, Vice-Rector for Research and Education presso
Uzhhorod National University, per chiedere l’ospitalità di 20 studenti e ricercatori ucraini
che verranno accolti nel nostro Ateneo.
Il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella
documentazione del Consiglio resa disponibile ai Componenti:
- comunicazione del 04/02/2022, a firma del Dott. Michele Moretta, avente ad
oggetto le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari per il 2022;
- nota prot. 379 del 07/02/2022, a firma del Dott. Matteo Vecchio, avente ad oggetto
la rilevazione della contribuzione studentesca ed interventi delle università a favore
degli studenti per l’anno 2021;
- nota prot. 1287 del 23/02/2022, a firma del Dott. Michele Moretta, avente ad
oggetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari, precisazioni in merito alla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno
delle candidature per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di
specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, Art. 3, comma 4, dell’Ordinanza
Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022;
- nota prot. 5859 del 28/02/2022, a firma del Dott. Giuseppe William Rossi, avente
ad oggetto l’avviso di pubblicazione sulla G.U. – IV serie speciale – Concorsi ed
esami n. 13 del 15 febbraio 2022;
- nota prot. 955/2022 del 07/03/2022, a firma del Dott. Daniele Livon, avente ad
oggetto le indicazioni operative relative a requisiti di docenza, piani di
raggiungimento e figure specialistiche;
- nota prot. 28527 del 07/02/2022, a firma del Dott. Oteri, Capo di Gabinetto della
Prefettura di Reggio Calabria, relativa alla convocazione al Consiglio Territoriale
dell’Immigrazione, che ha avuto luogo in data 9 marzo u.s., presso il palazzo del
Governo; all’incontro ha partecipato, in rappresentanza dell’Ateneo, la Dott.ssa
Maria Dattola;
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- nota prot. 988/2022 del 09/03/2022, a firma del Dott. Alessio Ancaiani, avente ad

-

-

-

-

-

-

-

-

oggetto la richiesta di integrazione dei dati per le Schede di monitoraggio annuale
dei CdS (SMA);
nota prot. 3477 del 11/03/2022, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad
oggetto: 17 marzo 2022 – “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione,
dell’inno e della bandiera” – Esposizione delle bandiere italiana ed europea presso
le sedi di edifici pubblici;
lettera prot. 3950 del 11/03/2022, a firma del Ministro Prof.ssa Maria Cristina
Messa, relativa alla crisi ucraina in ordine all’accoglienza di studentesse e studenti,
ricercatori e professori ucraini nelle Università, Enti di ricerca, e Istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
nota prot. 31178 del 11/03/2022, a firma del Prefetto di Reggio Calabria, Dott.
Massimo Mariani, avente ad oggetto l’emergenza umanitaria dei profughi
provenienti dalla Repubblica Ucraina;
nota prot. 1452 del 14/03/2022, a firma del Dott. Matteo Vecchio, avente ad
oggetto l’avvio della rilevazione del personale docente a contratto e tecnico
amministrativo per l’anno 2022;
nota prot. 3654 del 16/03/2022, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad
oggetto le indicazioni operative relative all’utilizzo delle risorse del fondo giovani
e delle risorse a valere sul D.M. del 30 giugno 2021, n. 752 in relazione alla crisi
ucraina;
nota prot. 3657 del 16/03/2022, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad
oggetto 18 marzo 2022 – “Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’epidemia di coronavirus”. Esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed
europea presso le sedi di edifici pubblici;
nota prot. 3679 del 16/03/2022, a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad
oggetto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289, relativamente alla pubblicazione degli esiti
dell’ulteriore valutazione di ANVUR e all’adozione del decreto direttoriale del 16
marzo 2022, n. 364 di validazione dei target, degli indicatori di ateneo e di
assegnazione preliminare delle risorse;
nota prot. 2106 del 18/03/2022, a firma del Dott. Michele Moretta, avente ad
oggetto chiarimenti sulle procedure operative delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, O.M. n. 154 del 4 febbraio 2022.

Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Rettore.

Pag. 5 di 15

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto i seguenti
atti/Decreti:
a) Decreto Rettorale N° 008/2022 del 28 febbraio 2022, relativo allo svolgimento in
presenza delle attività didattiche del secondo semestre del corrente anno
accademico;
b) Convenzione per l’Anno Accademico 2021/2022 tra l’Ateneo e l’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, Direzione Regionale Calabria di Catanzaro,
relativa a iniziative accademiche a sostegno della qualificazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici.

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 22 marzo
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) proposta della Prof.ssa Maria Squillace di organizzare un convegno dedicato al
tema “Infanzia e adolescenza in tempo di COVID: postumi, disagi, malesseri,
come riconoscere, prevenire e intervenire”, patrocinato e accreditato dal CIF
Nazionale;
b) proposta della Prof.ssa Marilena Pino di Multimedia Formazione di
riconoscimento di CFU nei Corsi di Studio del Dipartimento per certificazioni
esterne di abilità/competenze di informatica;
c) proposta della Prof.ssa Elisa Vermiglio di attribuire 1 CFU per la partecipazione
degli studenti al Convegno online “Co-costruire un nuovo mondo eco-sociale:
non lasciare nessuno indietro”, in programma il 29 marzo p.v.;
d) proposta del Prof. Rosario Chimirri per il progetto Cities Changing Diabetes;
e) proposta della Dott.ssa Maria Daniela Rossi, Presidente del Consiglio
d’Amministrazione della Cooperativa per l’Innovazione e lo Sviluppo del
Meridione (CISME), di partecipazione al Salone dell’Orientamento “Green
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Edition” - Ripartiamo da un orientamento sostenibile, in programma a Reggio
Calabria il 5-6 maggio 2022;
f) proposta di istituzione di un Corso di Perfezionamento in convenzione con FUSP
srl su Comunicazione e didattica: il rapporto tra insegnamento e apprendimento;
g) proposta della Prof.ssa Simona Totaforti, di concerto con la Prof.ssa Elisa
Vermiglio e la Prof.ssa Maria Silvia Rati, di rinnovo, per l’A.A. 2022/2023, del
laboratorio dal titolo Reframing visual space. Paradigmi d’interpretazione dello
spazio nell’audiovisivo per i CdS L-39 e LM-87 (2 CFU di tirocinio), da svolgersi
con la Prof.ssa Paola Dalla Torre, Professore di seconda fascia di Storia e Critica
del Cinema presso l’Università LUMSA.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere parere positivo,
invitando gli Uffici competenti a darne notizia agli studenti dei CdS interessati;
- in merito alla proposta di cui alla lettera b), di esprimere parere contrario, in
quanto la richiesta non corrisponde a quanto espressamente previsto in merito al
riconoscimento delle certificazioni di abilità informatiche dall’articolo 7 del vigente
Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c), di approvare limitatamente agli
studenti dei CdS L-39 e LM-87, indicando come propria referente la proponente
Prof.ssa Elisa Vermiglio. Il Consiglio sottolinea comunque che l’Ordine degli
Assistenti Sociali della Calabria dovrà essere in grado di certificare il collegamento
online degli studenti, e andrà valutata la relazione conclusiva elaborata dai
partecipanti. Per tale attività il Consiglio indica il Prof. Carlo Gelosi;
- in merito alla proposta di cui alla lettera d), di esprimere parere favorevole,
indicando come propria referente la Prof.ssa Simona Totaforti;
- in merito alla proposta di cui alla lettera e), di esprimere parere favorevole,
rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza;
- in merito alla proposta di cui alla lettera f), di esprimere parere favorevole,
rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. Il Corso di
Perfezionamento prenderà avvio nell’Anno Accademico 2021/2022, secondo le date
indicate nella proposta, e il Prof. Roberto Mavilia sarà co-Direttore. Per quanto
riguarda le modalità d’esame, il Consiglio ricorda che a partire dal 1° aprile 2022,
con la fine dello stato di emergenza, tutti gli esami di profitto dovranno essere svolti
in presenza. Il Consiglio, inoltre, ritiene sia opportuno richiamare l’art. 14, comma 2,
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della legge 240/2010 che stabilisce che ai fini del riconoscimento di CFU per gli
studenti iscritti ai CdS, le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l’Università
possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. Tali attività formative
devono aver previsto una prova finale e l’articolazione delle attività didattiche deve
essere riconducibile a SSD e CFU. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze
e abilità professionali;
- in merito alla proposta di cui alla lettera g), di esprimere parere favorevole.

4

Settimana AVA

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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti ricorda ai Componenti che, all’inizio dell’Anno Accademico, è
stato stabilito che l’appuntamento semestrale della Settimana di Autovalutazione,
Valutazione e Approfondimento (AVA) si sarebbe svolto nel periodo 4-9 aprile 2022. Con
l’auspicio di ripetere l’ottima riuscita degli analoghi appuntamenti del passato, in particolare
della Settimana AVA svoltasi nel 1° semestre a metà novembre 2021, con un ampio
programma di eventi che prevedano il diretto coinvolgimento di relatori e invitati esterni,
come pure la partecipazione attiva degli studenti, il Direttore ha proposto al Consiglio di
Dipartimento di delegare l’organizzazione complessiva ai Coordinatori dei Corsi di Studio,
al fine di raccogliere dai Docenti e dagli studenti le indicazioni sugli eventi da organizzare
nell’ambito della Settimana AVA, di curarne gli aspetti logistici e assicurarne la più ampia
pubblicità a favore degli interessati. I Coordinatori hanno confermato la propria disponibilità
in merito. Dal confronto apertosi sulle principali modalità operative della Settimana AVA, è
emersa la decisione di prevedere generalmente eventi in presenza, ad eccezione di quelli
specifici per il CdS L-24, i quali potranno essere organizzati in modalità telematica. Si potrà
comunque prevedere la modalità mista per gli appuntamenti che contempleranno
l’intervento di relatori o ospiti esterni all’Ateneo, come pure destinatari di percorsi specifici,
come i PCTO. È stato inoltre concordato che lo svolgimento degli appuntamenti previsti
all’interno della Settimana AVA non comporterà la sospensione delle lezioni, e si è stabilito
che i docenti referenti di iniziative specifiche utilizzeranno preferenzialmente i propri orari
regolari di lezione. Si è sottolineato, inoltre, che anche gli appuntamenti promossi dagli
studenti andranno presentati in accordo con un Docente. Le proposte andranno inviate,
utilizzando l’apposito modulo e indirizzo email predisposto, entro il 28 marzo 2022. Per
agevolare l’impiego della sede dell’Ateneo, si è stabilito infine che gli eventi in presenza si
dovranno svolgere preferenzialmente tra lunedì 4 e venerdì 8 aprile 2022, negli orari di
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regolare apertura. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato quanto proposto, delegando
l’organizzazione complessiva della Settimana AVA ai Coordinatori dei Corsi di Studio in
raccordo tra loro, sotto la supervisione del Direttore di Dipartimento.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo 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.

5

Richieste di 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

Assicurazione della qualità

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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti, con riferimento alla nota prot. 988/2022 del 09/03/2022, a firma del
Dott. Alessio Ancaiani, avente ad oggetto la richiesta di integrazione dei dati per le Schede
di monitoraggio annuale dei CdS (SMA), comunica al Consiglio che gli Uffici competenti
hanno già avviato la rilevazione al fine di garantire la trasmissione dei dati sull’occupabilità
entro il 10 giugno 2022.
La Prof.ssa Totaforti riporta quanto comunicato, in occasione della citata seduta del
Consiglio di Dipartimento, dalla Prof.ssa Aurora Vesto in merito alla procedura che è stata
predisposta per soddisfare questa richiesta; in virtù di tale procedura i dati saranno
disponibili per i Coordinatori anche ai fini del monitoraggio dei CdS.
Il Consiglio di Dipartimento ne ha preso atto con favore.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, prende atto con favore di quanto
sopra illustrato in merito al punto oggetto di trattazione.

7

Monitoraggio dei carichi didattici e della sostenibilità 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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti riporta sinteticamente le risultanze dell’istruttoria della Giunta di
Dipartimento in merito al monitoraggio dei carichi didattici, i cui esiti sono stati messi a
disposizione del Consiglio Accademico, come riportato nel relativo verbale, acquisito agli
atti. In particolare, appaiono alcune situazioni da riconsiderare all’insegna di un equilibrio,
per le quali sarà opportuno l’apporto dei Coordinatori dei CdS al fine di allineare i carichi
didattici ai valori di riferimento, tenute presenti le specificità delle discipline e della
distribuzione degli incarichi didattici e gestionali tra i Docenti.
In merito alle valutazioni operate dalla Giunta di Dipartimento nell’istruttoria di rinnovo
degli insegnamenti agli EAQ sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento,
nella citata seduta, sono state illustrate dai Coordinatori dei CdS le motivazioni alla base
delle proposte.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato, per
quanto di competenza, di adottare le proposte formulate dalla Giunta di Dipartimento in
merito al rinnovo degli EAQ per gli insegnamenti relativi ai CdS L-39, L-24 ed LM-87,
come da elenco acquisito agli atti. Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato, altresì, di
procedere, dopo la conclusione delle procedure RTD/a attualmente in corso e la
comunicazione dell’impegno didattico da parte dei vincitori/trici nei rispettivi SSD, alla
messa a bando, dapprima per supplenza e quindi per contratto, dei restanti insegnamenti
rimasti vacanti nei Corsi di Laurea attivi nel Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di competenza, ha approvato.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
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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.

8

Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità

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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta citata, ha
deliberato di proporre la nomina della Prof.ssa Aurora Vesto, già intensamente impegnata
nei processi di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, quale Presidente del Presidio di
Qualità.
Inoltre, poiché i componenti del Presidio di Qualità durano in carica tre anni e possono
essere rinnovati nella carica (art. 2, comma 2, Regolamento PQA), il Consiglio di
Dipartimento, nella seduta citata, ha deliberato di proporre il rinnovo dei Componenti
nominati con Decreto Rettorale n. 78/2018 del 6 novembre 2018, come di seguito elencati:
●
●

●

●

●

Rag. Alessandro Zoccali, Direttore Generale f.f. dell'Ateneo;
Sig.ra Valentina Rotilio, Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa
dell’Ateneo;
Dott.ssa Chiara Versace, Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa
dell’Ateneo;
Prof. Paolo Minuto, Docente della Scuola superiore di orientamento e alta
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri;
Prof.ssa Fiammetta Pilozzi, Referente per il CdS LM-87.

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di designare quali Presidente e Componenti del Presidio di Qualità dell’Ateneo i
soggetti sopra individuati. Alla nomina del Presidente e di detti Componenti si procederà,
come da Regolamento, con Decreto Rettorale.
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9

Elezione componente ricercatore della Giunta di Dipartimento

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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in considerazione della necessità di ripristinare la
composizione della Giunta di Dipartimento secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del
Regolamento del Dipartimento, che prevede la presenza di due ricercatori (in aggiunta a due
professori di ruolo e al Direttore, che è componente di diritto), nella citata seduta del
Consiglio di Dipartimento, si è proceduto all’elezione di un ricercatore per integrare la
Giunta di Dipartimento nella sua composizione completa. È stata quindi eletta per
acclamazione dagli aventi diritto presenti come rappresentante dei ricercatori nella Giunta di
Dipartimento la Dott.ssa Ilenia Licitra, la quale si è dichiarata disponibile.
Considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità,
prende atto con favore dell’elezione della Dott.ssa Ilenia Licitra quale rappresentante dei
Ricercatori nella Giunta di Dipartimento, formulando alla stessa i migliori auguri di buon
lavoro per il nuovo incarico.

10

Nomina delegato del Direttore di Dipartimento e componente della
Commissione orientamento

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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti informa che si è reso necessario nominare il delegato del Direttore di
Dipartimento che ricoprirà il ruolo di Coordinatore della Commissione orientamento. Il
Direttore del Dipartimento, avendone acquisito preliminarmente la disponibilità, ha
nominato il Dott. Vittorio Lenzo come suo delegato.
Considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità,
prende atto con favore della nomina del Dott. Vittorio Lenzo quale delegato del Direttore di
Dipartimento con il ruolo di Coordinatore della Commissione orientamento, formulando allo
stesso i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.
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11 Nomina Vice Coordinatore CdS L-39
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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in occasione della citata seduta del consiglio di
Dipartimento, la Coordinatrice del CdS L-39, Prof.ssa Elisa Vermiglio, ha sottolineato
l’importante apporto che il Dott. Umberto Di Maggio potrà fornire a varie attività
istituzionali. In questo senso, anche considerata la sua corposa e qualificata esperienza, la
Prof.ssa Vermiglio ha nominato il Dott. Di Maggio Vice Coordinatore del Corso di Laurea
L-39. Il Consiglio di Dipartimento ne ha preso atto con favore.
Considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità,
prende atto con favore della nomina del Dott. Umberto Di Maggio quale Vice Coordinatore
del Corso di Laurea L-39, formulando allo stesso i migliori auguri di buon lavoro per il
nuovo incarico.

12 Relazioni ricercatori e nomina tutor scientifici
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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti informa il Consiglio Accademico che è pervenuta la relazione finale
delle attività della Dott.ssa Rosanna Augello, Ricercatrice a tempo determinato nel settore
scientifico-disciplinare di Pedagogia Sperimentale (M-PED/04), accompagnata dalla
dichiarazione della stessa Prof.ssa Totaforti in qualità di tutor scientifica (documentazione
acquisita agli atti).
Il Consiglio di Dipartimento, anche in considerazione del parere positivo espresso dalla tutor
scientifica, ha preso atto con favore delle attività svolte dalla Dott.ssa Augello nel semestre
oggetto di rendicontazione e ha approvato la relazione presentata.
Il Direttore comunica inoltre che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di designare il
Prof. Carlo Gelosi, del quale era stata previamente acquisita la disponibilità, quale tutor
scientifico che segua le attività del progetto di ricerca del Dott. Di Maggio.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo 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.

13 Procedura concorsuale RTDA 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 22 marzo
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti informa che, con l’emanazione del Decreto Rettorale N° 014/2022 del
9 marzo 2022 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 settore
concorsuale 10/I1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/06, Lingua e letterature ispanoamericane, indetta con Decreto Rettorale N° 95/2021 del 7 ottobre 2021.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto degli esiti della procedura e del Decreto Rettorale
N° 014/2022 del 9 marzo 2022, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo
determinato, ha formulato all’unanimità al Consiglio Accademico la proposta di chiamata
della candidata dichiarata vincitrice, ovvero la Dott.ssa Adriana Mabel Porta, come
Ricercatore a tempo determinato (art. 23, comma 3, lettera a) nel Settore Concorsuale 10/I1,
SSD L-LIN/06.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di formulare all’unanimità al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata
della candidata dichiarata vincitrice, ovvero la Dott.ssa Adriana Mabel Porta, come
Ricercatore a tempo determinato (art. 23, comma 3, lettera a) nel Settore Concorsuale 10/I1,
SSD L-LIN/06.
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1
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta
aggiuntivo Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
Il Rettore propone al Consiglio Accademico di rinviare la trattazione del presente
punto all’O.d.G. ad una seduta successiva, in considerazione delle proposte di revisione
delle convenzioni riguardo eventuali modifiche nella modalità di svolgimento degli esami
finali relativi alle certificazioni linguistiche nelle sedi degli Enti convenzionati.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità,
DELIBERA
di rinviare la trattazione del presente punto all’O.d.G. ad una seduta successiva.

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 12:00, 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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