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Verbale n. 2/2022 del 24 febbraio 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 24 febbraio 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 febbraio u.s. e del 23 

febbraio u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1 Ricordo del Prof. Domenico Siclari**; 

2 Comunicazioni**; 

3 Ratifica atti e decreti**; 

4 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta 

Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri**; 

5 
Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di 

terza missione*; 

6 Organizzazione e programmazione della didattica*; 

7 
Progetto di potenziamento delle competenze della lingua 

araba*; 

8 Richieste riconoscimento CFU; 

9 Progetto MICSE; 

10 Attribuzione laboratori CdS L-39 per l’A.A. 2021/2022; 

11 Determinazioni per l’offerta formativa A.A. 2022/2023; 

12 Proposta convenzione FUSP; 

13 Nomina e rinnovo cultori della materia; 

14 
Determinazioni in ordine alle delibere di nomina del Consiglio 

di Dipartimento; 
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15 Relazioni ricercatori a tempo determinato e tutor scientifici; 

16 Procedura proroga contratto RTDA M-PED/04; 

17 Procedura concorsuale RTDA M-PSI/04; 

1 

aggiuntivo 
Procedura concorsuale RTDA SPS/07. 

 

 

* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la partecipazione dei Rappresentanti 

degli studenti. 

** 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. 

 

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del 

Ce.S.A.S.S., e: 

 

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; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

il Prof. Roberto MAVILIA –  Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

È assente giustificato: il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale 

f.f. 

 

È presente in sede, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche 

inerenti al Consiglio.  

 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Prof.ssa Simona Totaforti. 

 

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

seduta. 



Pag. 3 di 20 

 

1 Ricordo del Prof. Domenico Siclari 

 

Il Rettore invita il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento in 

memoria del compianto Prof. Domenico Siclari, al quale dedica il memento a Lui rivolto sul 

sagrato della Chiesa di Santa Maria del Lume in Pellaro di Reggio Calabria, a conclusione 

del rito religioso esequiale, il 5 febbraio u.s.: 

«‘Non ci sono parole’: quante volte lo abbiamo ascoltato e ce lo siamo ripetuti in 

queste 36 ore e passa di dolore e di tristezza! È il senso di sgomento che ci coinvolge per il 

calvario che hai attraversato caro, carissimo a tutti, Professore Domenico Siclari, fino al 

Golgota che ti ha sottratto alla vita e agli affetti tutti di cui la vita stessa ti circondava. Tu 

così estroverso, amante della conversazione colta e leggera, seriosa o arricchita di 

ammiccamenti e sonore risate, segno del tuo carattere amabile che ti ha fatto benvolere da 

tutti. Un gentiluomo ti hanno dipinto in parecchi, anche poco fa il Celebrante in Chiesa: un 

complimento che sa di antico e poco ricorrente nel linguaggio usuale. Sì, avevi tutti i tratti 

della gentilezza che ti rendevano tale, della galanteria che non era smanceria, della cura 

della gestualità, sempre misurata. Ricercatezza la tua anche nel vestire. E non era 

eccentricità. Come gentiluomo, dunque, ti abbiamo conosciuto e apprezzato, esempio di 

bontà e generosità, nella tua, nostra Università, nel mondo accademico, che in genere non è 

esente anch’esso dai malefici virus della competizione malsana, del carrierismo e della 

smania di potere. Sono categorie che ti erano estranee per forma mentis, per educazione 

familiare e per formazione scolastica, universitaria, scientifica e professionale. Allievo di 

ottimi maestri, ma con un forte, determinato, assiduo impegno personale, hai con pieno 

merito scalato tutti i gradi della carriera universitaria, professando con onore il Diritto 

amministrativo nelle sue varie declinazioni che il legislatore ha dato; hai ricoperto con 

competenza e rigore cariche istituzionali, direttive e presidenziali, che hanno segnato 

momenti significativi della storia della nostra giovane Università per Stranieri. E come Pro-

Rettore ho potuto contare su di te con la fiducia che la carica richiede e che, non temo di 

sminuire nessuno, ti proiettava verso future maggiori gratificazioni. All’insegnamento hai 

dato tutto quanto un professore universitario ha il dovere di dare, impartendo didattica di 

alto livello e curando con severità e attenzione la formazione di giovani allievi che ti 

seguivano con attenzione e rispetto. Sì, rispetto, una categoria che per te era sostanza 

dell’agire quotidiano: rispetto per te significava non sudditanza o prevaricazione, ma era, 

come è giusto che sia, un ‘rispecchiarsi’ negli altri disinteressatamente e con la generosità di 

non aspettarsi un ritorno di utilità. Estroverso, eri benvoluto da tutti per le tue capacità 

relazionali, per il saperti muovere con le stesse modalità comportamentali: non importava il 

livello sociale, culturale o di potere di coloro con i quali venivi a relazionarti. Mi hai 

onorato, oltre che della tua preziosa collaborazione, della tua amicizia, della tua confidenza. 

Eppure non ci siamo mai dati del tu, per antico costume accademico che comunque non 

intaccava la sostanza di un affettuoso rispetto reciproco. Sei stato ponte o tramite fruttuoso 
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di rapporti di collaborazione tra l’Università, la Città nell’articolazione delle sue istituzioni 

amministrative, il vasto panorama delle associazioni e del terzo settore, nonché con il 

mondo scolastico, tessendo una fitta rete di relazioni con dirigenti di istituti di istruzione 

superiore e non tanto in momenti di orientamento quanto piuttosto nell’attivazione di 

sinergiche iniziative culturali.  Amante della musica e studioso delle tecniche del suono, 

comunicasti un giorno con gioia che avevamo avuto una donazione di quel pianoforte 

accanto al quale il nostro Direttore, per il quale sei stato sempre prezioso ‘consigliere 

giuridico’, ha voluto trovassi posto ieri nella tua ultima presenza in Ateneo. Mi dicevi 

spesso che bisognava trovare qualcuno che lo accordasse e lo rimettesse in funzione. 

Avevamo maggiori urgenze…, e tu lo capivi. Ma onoreremo il tuo desideratum. Mi dicevi 

spesso: ‘Quando finirà questo flagello dobbiamo pensare ad una giornata celebrativa del 

Maestro Nicola Sgrò’, insigne direttore di orchestra, amico comune, ma soprattutto tuo. La 

sorte non ce l’ha concesso, ma tu lo volevi e sarà fatto. Percepivi e non rimarcavi il debito di 

riconoscenza per il grande musicista che la Città non aveva onorato… Costante della tua 

vita era l’amicizia, affettuosamente coltivata e gioiosamente fruita nella convivialità e nella 

conversazione mai ciarliera, nel dialogo intellettuale col quale ti confrontavi 

quotidianamente con il tuo ‘mentore’ d’eccezione, il prof. Antonino Monorchio, nel privato 

o davanti ad un caffè, con ‘gli amici del mattino’, lì, nella piazzuola antistante il piccolo bar 

dell’Università. Mancherai a tutti noi, a tutta la comunità accademica, mancherai alla 

piccola Miriam, che era per te, perdonami il termine, il tuo ‘francobollo’, tante volte accanto 

a te, in Ateneo, con nostra gioia per il suo gioioso e vezzoso tratto, mancherai alla tua amata 

sposa, che affiancavi con premurosa attenzione, mancherai agli amatissimi genitori, tanto 

orgogliosi di te, mancherai ai tuoi familiari, che al pari di tutti guardavano a te con  affetto e 

ammirazione, mancherai ai tuoi studenti che ti chiamavano, sì, Professore Siclari, ma 

qualcuno incorreva nel lapsus, non troppo freudiano, ‘Professore Domenico’. Ci mancherà il 

tuo messaggino quotidiano ‘Il Vangelo di Papa Francesco’, e, più recentemente, ‘Vatican 

News’, che tu inoltravi (non penso di essere irriverente…) urbi et orbi. Non tutti lo 

leggevano sempre, io tra questi, ma lo sentivamo ogni mattina come un segno, un richiamo 

ad una riflessione. Stava ad ognuno di noi coglierlo. Vivrai nel ricordo perpetuato della tua 

gioiosa vitalità di ragazzo che ha avuto la forza di sorridere alla vita che gli è stata donata, 

fino all’ultimo. Grazie, Professore Siclari, grazie Domenico di questo dono di luce e di 

speranza». 

 

Il Consiglio Accademico tutto, con profonda tristezza, partecipe al dolore della 

famiglia, si unisce al cordoglio del Rettore, esprimendo al contempo gratitudine al 

compianto Prof. Domenico Siclari, per l’ineguagliabile apporto umano, scientifico e 

professionale tributato negli anni ai singoli e all’Ateneo. 

 

Il Rettore cede la parola ai Rappresentanti degli Studenti, Sigg.ri Giulia De Pietro e 

Lorenzo Davoli, che esprimono con commozione il loro personale cordoglio e quello della 
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comunità studentesca e illustrano al Consiglio la proposta del Senato degli Studenti, già 

accolta con favore dal Consiglio di Dipartimento in occasione della seduta del 23 febbraio 

u.s., di promuovere una raccolta di fondi presso la comunità accademica, in memoria del 

Prof. Domenico Siclari, per il restauro del pianoforte in dotazione all’Ateneo. 

 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore dell’iniziativa del 

Senato degli Studenti. 

 

Alle ore 11:00 il Prof. Stefano Salvatore Scoca lascia la seduta. 

 

 

2 Comunicazioni 

 

Il Rettore, al quale si uniscono i Componenti tutti del Consiglio Accademico, esprime 

profonda vicinanza al Prof. Roberto Mavilia per la perdita del caro padre. 

Il Rettore comunica che, in data 21 gennaio u.s., il Prof. Mavilia ha partecipato, in 

rappresentanza dell’Ateneo, all’incontro della “Task Force Economia”, organizzato dal 

Vice-Sindaco della Città di Reggio Calabria. 

Il Rettore comunica di avere partecipato, su invito del Dott. Luciano Gerardis, 

Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, all’inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario, svoltasi in data 22 gennaio u.s., presso l’Auditorium “Col. Cosimo Fazio” della 

Scuola Allievi Carabinieri “Fava-Garofalo” di Reggio Calabria. 

Il Rettore comunica di avere partecipato, su invito di Mons. Fortunato Morrone, 

Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, di Mons. Vincenzo Varone, Vicario 

Giudiziale TEIC e di Mons. Erasmo Napolitano, Vicario Giudiziale TEICA, 

all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, svoltasi in data 31 gennaio u.s., presso l’Aula 

Magna “Mons. Vittorio Luigi Mondello” del Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio 

Calabria. 

Il Rettore comunica che, in data 25 febbraio p.v., parteciperà, su invito del 

Contrammiraglio Antonio Ranieri, alla Cerimonia del passaggio di consegne del Comando 

della Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica. 

Il Rettore comunica che, in data 1 marzo 2022, parteciperà, su invito del Rettore Prof. 

Salvatore Cuzzocrea, alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 

dell’Università degli Studi di Messina. 

Il Rettore comunica con vivo compiacimento che, nell’ambito del Progetto EXPO 

Dubai 2020, ha riscosso notevole successo la presentazione della proposta progettuale dei 

due studenti dell’Ateneo selezionati per la partecipazione, Sigg.ri Dario Zema e Serena 

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

documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- lettera prot. 1119 del 25/1/2022 a firma della Ministra Prof.ssa Maria Cristina 

Messa, relativa all’introduzione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale delle università con il decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

- comunicazioni con la Città Metropolitana di Reggio Calabria del 25-26/1/2022 

aventi ad oggetto Prot. 9337/2021 - CAF GEAM 2 edizione annualità 2021/2022 

“Management dello Sviluppo Sostenibile per la Governance Europea delle Aree 

Metropolitane e Borse di Studio”; 

- nota prot. 2825 del 26/1/2022 a firma del Dott. Luca Volonté, avente ad oggetto il 

concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado 

indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e Decreto Dipartimentale 

n. 23 del 5 gennaio 2022, costituzione delle commissioni di valutazione a norma 

del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021 n. 326; 

- nota prot. 1347 del 28/1/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto d.m. del 25 marzo 2021, n. 289, pubblicazione degli esiti dell’esame delle 

rimodulazioni proposte dagli Atenei; 

- nota prot. 1900 del 09/02/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto 10 febbraio 2022 – “Giorno del ricordo” – Esposizione a mezz’asta delle 

bandiere italiana ed europea presso le sedi di edifici pubblici; 

- nota prot. 2439 del 28/1/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio, avente ad 

oggetto attuazione del Decreto Ministeriale 21 settembre 2021, n. 1093 recante 

“Requisiti di qualità dell’offerta formativa delle Scuole Superiori di Ateneo” – 

Indicazioni operative e proroga termine inserimento informazioni; 

- Relazioni formazione 4.0 trasmesse dal Prof. Mavilia con riferimento alle attività 

di formazione svolte dal Centro di Ricerca MEDAlics; 

- nota prot. 3053 del 2/2/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano e del Dott. 

Gianluca Cerracchio di trasmissione del Decreto Ministeriale n. 149 del 1° 

febbraio 2022, riguardante l’accreditamento dei Corsi di Studio erogati in modalità 

c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all’Allegato 4, 

Sezione A del D.M. n. 289/2021; 

- nota prot. 2037 dell’11/2/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto D.M. 09 dicembre 2021, n. 1273 – Decreto criteri di ripartizione contributo 

università non statali legalmente riconosciute non telematiche – Anno 2021; 

- nota prot. 4072 dell’11/2/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio, avente ad 

oggetto banche dati Regolamento didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica 
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Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 

2022/2023 – Indicazioni operative – Proroga termini di cui all’art. 4, comma 1, lett. 

a) del D.D. n. 2711/2021 per i Corsi di Studio con modalità di erogazione 

prevalentemente/integralmente a distanza – Decreto Direttoriale 11 febbraio 2022, 

n. 182; 

- comunicazione email del 13/2/2022 a firma del Cav. Antonio Rancati, Segretario 

Generale del Comitato Scientifico Plastic Free ODV ONLUS, relativa all’evento 

Plastic Free nella Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

- comunicazione email del 15/2/2022 da parte della Fondazione Fiba, relativa 

all’apertura del bando di concorso 2022 per il premio tesi di laurea “Fondazione 

Fiba – Umberto Bognani: il sindacalista e l’uomo”; 

- nota prot. 2312 del 16/2/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad 

oggetto quadro informativo dei dati necessari ai fini della ripartizione dell’FFO e 

del contributo L. 243/1991 - anno 2022 e monitoraggio annuale indicatori PRO3 

2021 – 2023 (d.m. 289/2021, art. 5, co. 5); 

- nota prot. 229 del 16/2/2022 a firma del Dott. Stefano Versari, avente ad oggetto la 

procedura ordinaria di reclutamento del personale docente della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado, costituzione Commissione nazionale; 

- nota prot. 5291 del 23/02/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio, avente ad 

oggetto 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 – Proroga termine di cui all’art. 3, comma 2, del 

D.D. n. 2711/2021; 

- comunicazione email del 23/02/2022, da parte del Centro Alti Studi per la Difesa – 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa – Ufficio Supporto alla Ricerca e alla 

Scuola di Dottorato, con sede in Roma, avente ad oggetto Info pubblicazione 

Avvisi di Selezione ricercatori per l’Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

(I.R.A.D.). 

 

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

 

 

3 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto la seguente 

convenzione: 
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- Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra l’Ateneo e l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Agrigento, rappresentata dal Commissario Straordinario, 

Dott. Mario Zappia. 

 

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

 

 

4 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

 

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico la seguente proposta pervenuta da parte 

della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per 

Stranieri (documentazione acquisita agli atti): 

 

a) proposta di stipula di un Protocollo d’intesa presentata dall’Avv. Francesca Pugliese, 

Referente per la pratica di accreditamento della Scuola di Formazione Professionale 

MA.GI.AL.MA Coop. Sociale, con sede legale in San Prisco (CE). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerata l’istruttoria condotta in merito 

dalla Prof.ssa Maria Rita Liuni, il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla stipula del Protocollo d’intesa di cui alla 

lettera a), rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

 Alle ore 11:30 il Prof. Paolo Minuto lascia la seduta. 

 

 

5 
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 23 

febbraio 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: 
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a) richiesta di patrocinio gratuito dell’Ateneo con autorizzazione all’utilizzo del logo 

istituzionale da parte del Dott. Giuseppe Piluso per la pubblicazione del libro di 

filosofia morale “La Galassia Pace. Etica, Diritto e Pace, fra Kant e Bobbio”;  

b) proposta di attivazione del Corso di perfezionamento in “Psicologia del fenomeno 

mafioso: formazione per il lavoro in contesti e culture di criminalità organizzata” 

da parte del Centro MEDAlics;  

c) richiesta di partecipazione all’organizzazione di un evento a carattere regionale in 

occasione del World Social Work Day che si terrà il 29 marzo 2022 e che vedrà la 

partecipazione del CROAS e dell’Università degli Studi della Calabria;  

d) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento da 

parte del Dott. Gianluca Putortì, legale rappresentante della Reggio Travel S.a.s. di 

Reggio Calabria;  

e) richiesta di adesione al Preaccordo di Partenariato – Attività trasversale di 

incremento della cultura teatrale nel territorio dell’Associazione Culturale Officine 

Jonike delle Arti di Reggio Calabria;  

f) proposta della Piccola Opera Papa Giovanni, presentata dalla Dott.ssa Mallamaci, 

per l’attivazione di un percorso formativo sulla presa in carico delle vittime di 

violenza; 

g) proposta della Prof.ssa Ilenia Licitra e del Prof. Paolo Minuto per la proiezione 

della pellicola Une histoire d'amour et de désir della regista tunisina Leyla Bouzid 

e conversazione con la regista, in collaborazione con l’Università di Catania, con 

l’attribuzione di 0,5 CFU per gli studenti partecipanti. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere parere negativo; 

- 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) ed f), di esprimere parere favorevole, 

indicando come referente la Prof.ssa Elisa Vermiglio; 

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

limitatamente agli studenti del Corso di Laurea magistrale LM-94; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera e), pur esprimendo apprezzamento per le 

attività dell’Associazione, di esprimere parere negativo in quanto l’accordo proposto 

si pone in un ambito disciplinare lontano dai CdS attivi nel Dipartimento; 
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- in merito alla proposta di cui alla lettera g), il Consiglio Accademico, per quanto 

di competenza, esprime parere favorevole rispetto al contenuto culturale e sociale 

della proposta poiché la pellicola affronta anche i temi dell’integrazione e della 

riqualificazione del repertorio culturale e del patrimonio letterario in contesti 

migratori. Il Consiglio individua come referente per la valutazione delle relazioni 

degli studenti per l’attribuzione dei CFU la Prof.ssa Ilenia Licitra. Tuttavia, poiché 

l’approvazione della proposta implica oneri aggiuntivi per l’Ateneo, il Consiglio 

rimanda la trattazione degli aspetti economici al Consiglio di Amministrazione. 

 

 

6 Organizzazione e programmazione 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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti informa che è emersa la necessità di individuare un docente che rilevi 

l’insegnamento di Diritto amministrativo del II semestre L-39 del Prof. Domenico Siclari e 

che, di conseguenza, subentri come componente nelle commissioni d’esame degli 

insegnamenti di cui il Prof. Siclari aveva la titolarità. Per tale ragione il Direttore del 

Dipartimento ha informato il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, di aver 

acquisito, di concerto con la Prof.ssa Elisa Vermiglio, Coordinatrice del CdS L-39, la 

disponibilità del Prof. Stefano Salvatore Scoca a tenere le lezioni dell’insegnamento di 

Diritto amministrativo. Il Consiglio di Dipartimento ha espresso in merito parere favorevole. 

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, nella seduta citata, ha deliberato la nomina, come 

Presidente delle commissioni di esame relative agli insegnamenti del Prof. Siclari per l’A.A. 

2021/2022, del Prof. Gianclaudio Festa, il quale potrà essere coadiuvato per lo svolgimento 

degli esami in questione dai propri Cultori della materia e da quelli del Prof. Siclari.  

La Prof.ssa Totaforti, infine, comunica che il Consiglio di Dipartimento ha approvato la 

proposta di intitolare il Laboratorio di Sound design, già precedentemente approvato, alla 

memoria del Prof. Siclari. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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 Progetto di potenziamento delle competenze della lingua araba 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti riporta sinteticamente quanto illustrato, in occasione della citata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, dalla Dott.ssa Ilenia Licitra, in relazione al progetto 

presentato per la ricognizione delle competenze linguistiche degli studenti arabofoni e alla 

richiesta di attivazione di corsi di potenziamento della Lingua Araba presso il CLADA. In 

particolare, in considerazione degli obiettivi enucleati nel Piano Strategico dell’Ateneo 

2020-2022, ove si evidenzia l’intento dell’Ateneo di supportare, “con la propria offerta 

formativa […] una politica di cooperazione e di sviluppo tanto dei territori di contesto, 

quanto dei territori di provenienza dei migranti”, in linea con l’obiettivo di agevolare 

l’accesso alle opportunità del territorio attraverso “un’azione di filtro diretta a decodificare e 

indirizzare i loro bisogni”, favorendo altresì “insieme con la comprensione ed il rispetto per 

la cultura che li accoglie, il collegamento con la cultura di origine” (pp. 7-8), il progetto si 

propone di avviare, di concerto con la Commissione per l’Orientamento e il Centro 

Linguistico di Ateneo, una ricognizione sistematica delle competenze linguistiche e dei 

bisogni formativi degli studenti arabofoni attualmente iscritti ai corsi di laurea triennale e 

magistrale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. L’intento specifico del progetto 

proposto consiste nel rilevare e analizzare dati inerenti alle modalità di apprendimento e ai 

livelli di competenza linguistica posseduti dagli studenti, così da poter predisporre opportune 

misure di supporto e potenziamento per agevolare l’avvio e/o la prosecuzione dello studio 

curriculare ed extracurriculare della lingua araba presso l’Ateneo. 

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 del 23 febbraio 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 11:50 i Sigg.ri Giulia De Pietro e Lorenzo Davoli lasciano la seduta. 
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8 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. 

 

 

9 Progetto MICSE 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti illustra al Consiglio Accademico le attività svolte dalla cabina di 

regia del Progetto MICSE a cui hanno partecipato i Proff. Elisa Vermiglio e Carlo Gelosi e il 

Direttore Generale f.f. dell’Ateneo Alessandro Zoccali. Il Direttore del Dipartimento riporta 

poi sinteticamente quanto illustrato, in occasione della citata seduta del Consiglio di 

Dipartimento, dal Prof. Gelosi e dalla Prof.ssa Elisa Vermiglio per gli aspetti che riguardano 

l’organizzazione del Corso di formazione e la rendicontazione finale del progetto. Il Prof. 

Gelosi ha messo in evidenza che tutte le attività di responsabilità del Dipartimento, relative 

all’organizzazione scientifica e alla registrazione delle lezioni, sono state correttamente 

svolte, ma che le iscrizioni al momento sono ancora in numero molto limitato. A tale 

riguardo, anche in considerazione degli oneri di rendicontazione in capo 

all’Amministrazione dell’Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia discussione, pur 

esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto, ha deliberato di sollecitare l’Amministrazione 

a intensificare i contatti con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni del territorio per 

contribuire al raggiungimento della quota di iscritti stabilita ai fini della corretta 

rendicontazione del progetto. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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. 
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 Alle ore 12:00 riprende il collegamento telematico il Prof. Stefano Salvatore Scoca. 

 

 

10 Attribuzione laboratori CdS L-39 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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti informa che, in occasione della citata seduta del Consiglio di 

Dipartimento, la Coordinatrice del CdS L-39, Prof.ssa Elisa Vermiglio, ha illustrato la 

proposta di attribuzione del laboratorio Lingue per l’internazionalizzazione che dovrà 

svolgersi nel II semestre del corrente Anno Accademico al Dott. Claudio Curciotti, il cui 

curriculum è stato condiviso nella documentazione del Consiglio Accademico resa 

disponibile ai Componenti. 

La Prof.ssa Totaforti, dopo avere riportato sinteticamente i contenuti esposti dalla Prof.ssa 

Vermiglio, comunica che il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole in 

merito alla proposta citata. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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. 

 

 

11 Determinazioni per l’offerta formativa A.A. 2022/2023 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti illustra al Consiglio le esigenze emerse da un’analisi preliminare 

condotta con gli Uffici competenti con riferimento ai requisiti di docenza per l’A.A. 

2022/2023 dei diversi CdS attivi nel Dipartimento. A tal fine, di concerto con le 
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Coordinatrici dei rispettivi CdS, il Direttore del Dipartimento, in occasione della citata 

seduta, ha proposta al Consiglio di Dipartimento, che ha espresso in merito parere 

favorevole, il rinnovo dei seguenti EAQ: 

 

1. Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo, SSD SPS/08, per il CdS L-39; 

2. Prof. Guglielmo de’ Giovanni Centelles, SSD SECS-P/12, per il CdS LM-87; 

3. Prof.ssa Valeria Saladino, SSD M-PED/01, per il CdS L-24. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha delegato le Coordinatrici dei Corsi di Studio a 

seguire le attività di inserimento della nuova offerta formativa nella piattaforma CINECA, 

per garantire, di concerto con i competenti Uffici Amministrativi dell’Ateneo, lo 

svolgimento degli adempimenti necessari. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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. 

 

 

12 Proposta convenzione FUSP 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti illustra la proposta di accordo quadro con la FUSP pervenuta e messa a 

disposizione dei Componenti del Consiglio, segnalando che, in occasione della citata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, il Prof. Federico Gaspari ha messo in evidenza le specificità 

delle attività della FUSP e i punti di contatto con l’offerta formativa erogata dall’Ateneo e la 

Prof.ssa Aurora Vesto ha evidenziato i principali aspetti che ispirano l’accordo quadro e i 

relativi allegati.  

A tale proposito, in particolare con riferimento all’allegato n. 4 relativo ai corsi singoli, il 

Direttore del Dipartimento, come già esplicitato durante la citata seduta del Consiglio di 

Dipartimento, sottolinea che, relativamente alle attività didattiche erogate dall’Ateneo, 
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sarebbe opportuno esplicitare le modalità d’esame che, al pari delle modalità di erogazione 

della didattica, dovranno essere le stesse già previste nell’offerta formativa dell’Ateneo. 

La Prof.ssa Totaforti riporta che il Prof. Gaspari, durante la citata seduta del Consiglio di 

Dipartimento, è intervenuto per mettere in evidenza che la previsione negli allegati n. 1 e n. 

2 delle modalità di verifica finale con una prova a risposta multipla non sembra 

necessariamente congrua, né determinabile a priori in maniera slegata dalle discipline e dagli 

specifici oggetti di studio dei vari potenziali percorsi di formazione. Il Prof. Salvatore 

Loprevite, concorde con il Prof. Gaspari, ha inoltre sottolineato la rilevanza dell’accordo 

anche in un’ottica strategica di ampliamento delle collaborazioni dell’Ateneo. 

Il Direttore del Dipartimento ha quindi sottoposto all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento la proposta di Convenzione. A seguito della votazione, il Consiglio di 

Dipartimento ha approvato a maggioranza, con l’astensione della Dott.ssa Rosanna Augello 

e del Dott. Salvatore Sciara, la proposta di convenzione con la FUSP, proponendo per 

quanto di competenza le modifiche di cui sopra agli allegati 1, 2 e 4.  

 

Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato inoltre la nomina come referente del Prof. 

Roberto Mavilia, di cui è stata preventivamente acquisita la disponibilità. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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. 

 

 

13 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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti informa che è pervenuta ed è stata approvata dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta citata, la seguente richiesta di nomina di cultore della materia, i 

cui dettagli sono disponibili nella documentazione relativa al Consiglio condivisa con i 

Componenti: 
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a) nomina della Dott.ssa Valentina Mallamaci per l’insegnamento di Management 

per l’innovazione e l’inclusione sociale (SECS-P/08 – CdS LM-87) da parte del 

Prof. Roberto Mavilia. 

 

La Prof.ssa Totaforti comunica inoltre che il Consiglio di Dipartimento ha preso atto 

della comunicazione pervenuta da parte del Prof. Antonio Antonuccio (prot. n. 127 del 21 

febbraio 2022) con cui è stata ritirata la precedente richiesta prot. n. 94 del 1 febbraio 2022. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla nomina della Dott.ssa Valentina 

Mallamaci quale cultore della materia Management per l’innovazione e l’inclusione sociale 

(SECS-P/08 – CdS LM-87) e di prendere atto della citata comunicazione pervenuta da parte 

del Prof. Antonio Antonuccio. 

 

 

14 
Determinazioni in ordine alle delibere di nomina del Consiglio 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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti comunica che, in considerazione della scadenza del contratto della 

Dott.ssa Adriana Mabel Porta e al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’art. 13 dello 

Statuto, si è reso necessario procedere all’elezione del Rappresentante dei Ricercatori (uno) 

in seno al Consiglio Accademico. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ha eletto per acclamazione la Dott.ssa 

Fiammetta Pilozzi. 

 

Il Consiglio Accademico, considerate le determinazioni assunte in merito dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio u.s., all’unanimità prende atto della 

nomina della Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, eletta dal Consiglio di Dipartimento quale 

Rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico 

esprime vivo compiacimento e formula i migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Pilozzi 

per il prestigioso incarico assunto. 
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15 Relazioni ricercatori a tempo determinato e 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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti informa che è pervenuta la relazione semestrale del Dott. Salvatore 

Sciara, Ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare di Psicologia 

generale (M-PSI/01), accompagnata dalla relazione della Prof.ssa Maria Silvia Rati in 

qualità di tutor scientifica, condivise nella documentazione relativa all’adunanza messa a 

disposizione dei Componenti. 

Il Consiglio Accademico, anche in considerazione del parere positivo espresso dalla tutor 

scientifica, ha preso atto con favore delle attività svolte dal Dott. Sciara nel semestre oggetto 

di rendicontazione e ha approvato la relazione presentata. 

Il Direttore del Dipartimento, inoltre, comunica che, in considerazione della quiescenza del 

Prof. Paolo Buchignani, tutor scientifico della Dott.ssa Rosanna Augello, si è resa 

disponibile a seguire le attività della ricercatrice. 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 del 23 febbraio 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. 

 

 

16 Procedura proroga contratto RTDA M-PED/04 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti informa che nel corso del 2022 scadrà il contratto di ricerca relativo al 

SSD M-PED/04 - Pedagogia sperimentale di cui è titolare la Dott.ssa Rosanna Augello e per 

il quale appare necessario valutare la proposta di proroga, tenuto conto delle previsioni di 

cui alla legge 240/2010 e del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato (art. 16). 
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Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, dopo ampio dibattito, ha ritenuto necessario 

proporre al Consiglio Accademico la proroga del suddetto contratto, con decorrenza dal 

mese di ottobre 2022, sia per ragioni di continuità nell’attività di ricerca, che con riferimento 

alle esigenze didattiche del CdS L-24. 

Nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento, si è proceduto quindi alla proposta della 

Commissione per la valutazione delle attività della Dott.ssa Augello in servizio presso il 

Dipartimento, anche in ragione delle relazioni semestrali sulle attività svolte, come attestato 

dal tutor scientifico, che hanno ricevuto valutazioni positive. 

 La Commissione è stata individuata come di seguito riportato: 

1. Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, Università per Stranieri Dante Alighieri; 

2. Prof.ssa Maria Silvia Rati, Università per Stranieri Dante Alighieri; 

3. Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio, Università degli Studi della Basilicata. 

Il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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. 

 

 

17 Procedura concorsuale RTDA M-PSI/04 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti fa presente la necessità di procedere alla designazione della 

Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale per 1 posto da ricercatore a t. d. ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore 

scientifico-disciplinare di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (M-

PSI/04), bandita con Decreto Rettorale n. 112 del 1 dicembre 2021, per la quale sono scaduti 

i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati. 

Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato, dopo ampia e approfondita discussione, ha individuato tre 
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Componenti effettivi e un componente supplente per la commissione giudicatrice in parola 

nella composizione di cui all’Allegato n. 1, che viene proposta al Consiglio Accademico. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio 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, approvando la nomina della 

Commissione nella composizione di cui all’Allegato 1. 

 

 

1  

aggiuntivo 
Procedura concorsuale RTDA SPS/07 

 

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 23 

febbraio u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

La Prof.ssa Totaforti informa che, con l’emanazione del Decreto Rettorale N° 7/2022 del 22 

febbraio 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 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, indetta con 

Decreto Rettorale N° 94/2021 del 7 ottobre 2021.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, preso atto degli esiti della procedura e del 

Decreto Rettorale N° 7/2022 del 22 febbraio 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 del candidato dichiarato vincitore, ovvero il Dott. Umberto Di Maggio, 

come Ricercatore a tempo determinato (art. 23, comma 3, lettera a) nel Settore Concorsuale 

14/C1, SSD SPS/07. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 



Pag. 20 di 20 

 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del Dott. Umberto Di 

Maggio quale Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 14/C1, Sociologia Generale – S.S.D. 

SPS/07 – Sociologia Generale.  

 

 

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 12:40, dopo la 

redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 

Prof.ssa Simona Totaforti  Prof. Antonino Zumbo 

 


