Verbale n. 4/2022 del 22 aprile 2022
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 22 aprile 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 aprile 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

Richieste di riconoscimento CFU*;

5

Progetto MICSE*;

6

Assicurazione della Qualità*;

7

Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità*;

8

Determinazioni in merito alle Commissioni didattiche*;

9

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

10

Nomina e rinnovo dei cultori della materia*;

11

Coordinamento LM-94*;

12

Proposta di attivazione del XXXVIII ciclo del Dottorato di
ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated
Society”*;

13

Assegnazione tutor scientifici RTD;

14

Richieste di nulla osta;
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1
Nomina Commissione assegno di ricerca SECS-S/06*.
aggiuntivo
* 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:
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
il Prof. Paolo MINUTO

Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici
della “Scuola”;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO
Rappresentante degli Studenti.
Sono presenti, collegati per via il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
telematica:
Rappresentante dei Professori;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori;
la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante
dei Ricercatori;
il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli
Studenti.
Sono assenti giustificati:
il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale
f.f.;
il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
di Ricerca “MEDAlics”.
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.
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1

Comunicazioni

Il Rettore comunica con vivo compiacimento che la Dott.ssa Adriana Mabel Porta ha
recentemente preso servizio presso il Dipartimento come Ricercatore di Lingua e letterature
ispano-americane. Il Rettore, al quale si uniscono unanimi i Componenti del Consiglio
Accademico, formula i migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Porta.
Il Rettore comunica che si sono svolte con successo le molteplici iniziative previste
nell’ambito della Settimana AVA, con il contributo di Docenti del Dipartimento, studenti e
invitati esterni di prestigio. Considerato il positivo riscontro ottenuto, il Rettore, al quale si
uniscono i Componenti tutti, auspica la continuazione nel prossimo Anno Accademico, e
porge un particolare ringraziamento ai Coordinatori dei Corsi di Studio, che hanno
collaborato all’organizzazione del ricco programma di eventi, e a tutti coloro che hanno
promosso e curato iniziative durante la Settimana AVA.
Il Rettore comunica che, in data 31 marzo u.s., si è svolto con successo presso
l’Ateneo il convegno dal titolo “Il Patrimonio culturale ucraino: bene comune da
preservare”, durante il quale, ai saluti del Rettore, sono seguiti l’introduzione della Dott.ssa
Rossella Agostino, Presidente di Italia Nostra – Sezione di Reggio Calabria, e l’intervento
del Prof. Domenico Minuto.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte della Prof.ssa Maria Rosa
Monterosso, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, per
la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione del Laboratorio “Extreme Energy Event”
(EEE), che ha avuto luogo in data 9 aprile u.s.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Dott. Paolo Brunetti,
Sindaco f.f. della Città di Reggio Calabria, per la partecipazione alla cerimonia di
conferimento del “San Giorgio d’Oro” che si terrà, in data 23 aprile p.v., presso Palazzo San
Giorgio.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, per la partecipazione alla presentazione della mostra, organizzata con
MetaMorfosi Eventi, dal titolo “Obey. Make art not war”, che ha avuto luogo in data 15
aprile u.s.
Il Rettore informa i Componenti che è stata trasmessa dal Prof. Federico Gaspari, in
qualità di Direttore del CLADA, la relazione sui corsi di lingue straniere e di potenziamento
linguistico offerti dal CLADA da ottobre 2021 a marzo 2022, come previsto dal Calendario
della Qualità.
Il Rettore comunica che l’Ateneo sarà presente con una sua rappresentanza al Salone
dell’Orientamento “Green Edition” - Ripartiamo da un orientamento sostenibile, in
programma a Reggio Calabria il 5-6 maggio 2022.
Il Rettore comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella
documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti:
Pag. 3 di 19

- nota MUR prot. n. 5584 del 25/02/2022, a firma del Dott. Federico
Cinquepalmi, avente ad oggetto la richiesta di nominativi di docenti e
ricercatori disponibili a far parte delle Commissioni per la prova finale per il
conseguimento del Diploma di Mediatore Linguistico nell’anno accademico
2021-2022;
- nota MUR prot. n. 8424 del 23/03/2022 avente ad oggetto la trasmissione del
D.M. MUR di approvazione delle Linee guida per l’accreditamento dei
dottorati di ricerca;
- comunicazione del 24/03/2022, a firma del Dott. Michele Moretta, avente ad
oggetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (C.N.S.U.) – indicazioni operative in merito agli adempimenti
previsti dall'art. 2, comma 7, e dall’art. 3, comma 4, dell’Ordinanza
Ministeriale n. 154/2022;
- nota prot. n. 4178 del 25/03/2022, a firma del Ministro dell’Università e della
Ricerca Prof.ssa Maria Cristina Messa, relativa alla cessazione dello stato di
emergenza dovuto al COVID-19;
- nota MUR prot. n. 4311 del 29/03/2022, a firma della Dott.ssa Mariangela
Mazzaglia, relativa alla raccolta dei dati e documenti di bilancio 2021 tramite
procedura informatica a partire dall’8 giugno 2022;
- comunicazione del 31/03/2022, a firma del Dott. Daniele Livon, Direttore
generale dell’ANVUR, relativa alla pubblicazione delle Linee guida 2022 per
la relazione annuale dei Nuclei di Valutazione;
- nota MUR prot. n. 10204 del 08/04/2022, a firma del Dott. Gianluca
Cerracchio, avente ad oggetto il decreto ministeriale n. 247 del 23 febbraio
2022, recante incremento delle borse di dottorato;
- nota MUR prot. n. 5198 del 13/04/2022 avente ad oggetto la comunicazione
della pubblicazione e la registrazione da parte della Corte dei Conti del
decreto direttoriale del 16 marzo 2022, n. 354;
- comunicazione MUR del 14/04/2022, a firma del Dott. Michele Moretta,
avente ad oggetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari indette con l’O.M. n. 154 del 4 febbraio 2022 – sorteggio
candidature;
- comunicazione del 14/04/2022 del Consortium GARR relativa all’edizione
2022 della Conferenza GARR dal titolo CondiVisioni, che si terrà presso
l’Università di Palermo dal 18 al 20 maggio 2022;
- nota prot. 9446 a firma del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Dott. Maurizio
Priolo, relativa agli eventi del 26-27 aprile 2022 – iniziativa progettuale legata
alla povertà educativa in Calabria.
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- comunicazione MUR del 20/04/2022, a firma del Dott. Michele Moretta,
avente ad oggetto “Ordinanza ministeriale n. 354 del 15 aprile 202-Elezioni
per il rinnovo parziale del CUN”.
Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Rettore.

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto i seguenti atti:
a) Convenzione tra l’Ateneo e l’INPS, Direzione Regionale Lombardia, relativa
al Progetto VALORE PA;
b) Convenzione tra l’Ateneo e l’INPS, Direzione Regionale Calabria, relativa al
Progetto VALORE PA.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.

Alle ore 11:30 il Prof. Stefano Salvatore Scoca lascia la seduta.

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 20 aprile
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 di protocollo di intesa tra l’Ateneo e l’associazione AIMEPE
(Associazione Italiana Mediatori Penali) per il riconoscimento di una riduzione
del costo del Corso di Alta Formazione in Mediazione Penale e Penale Minorile;
b) proposta della Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera, Segretario esecutivo del
Compostela Group of Universities (CGU), per l’adesione dell’Ateneo allo stesso;
c) proposta della Dott.ssa Marilena Pino di Multimedia Sevizi di riconoscimento di
CFU nei Corsi di Studio del Dipartimento per certificazioni ICDL di
abilità/competenze di informatica;
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d) proposta della Cooperativa sociale Marzo78, con sede legale a Reggio Calabria,
rappresentata dalla Dott.ssa Valeria Torrenti, per la stipula di una convenzione di
tirocinio formazione e orientamento;
e) proposta dell’Associazione Mediterraneo, con sede legale a Vicenza, rappresentata
dal Dott. Carmelo Lo Grande, per la stipula di una convenzione di tirocinio
formazione e orientamento;
f) proposta dell’Associazione Nuove Idee, con sede legale a Reggio Calabria,
rappresentata dal Dott. Antonio Diano, per la stipula di una convenzione di
tirocinio formazione e orientamento;
g) proposta a firma del Segretario territoriale UILCA di Reggio Calabria, Vincenzo
Crupi, di partecipazione dei docenti e degli studenti al convegno Smart working,
riflessioni sociologiche dalla pandemia al futuro che si terrà il 19 maggio p.v. ed
eventuale svolgimento dell’evento nei locali dell’Ateneo;
h) proposta dell’Osservatorio permanente sulla Disabilità per promuovere e sostenere
eventuali proposte e progetti comuni.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere interesse, subordinando
tuttavia l’approvazione a un approfondimento e alla specificazione delle condizioni
effettivamente previste dalla proposta, per consentire una valutazione più puntuale,
rimandando comunque la valutazione degli eventuali profili economici al Consiglio
di Amministrazione;
- in merito alla proposta di cui alla lettera b), di esprimere parere positivo,
delegando il Prof. Carlo Gelosi e la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi a seguire per conto
del Dipartimento le attività connesse all’adesione al CGU e a curare direttamente i
rapporti con lo stesso;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c), che possono essere riconosciute,
entro i limiti previsti dai Regolamenti dei CdS, le certificazioni ICDL Full Standard
accreditate presso ACCREDIA. L’accreditamento presso ACCREDIA deve essere
specificamente riferito alla certificazione e non all’ente che la rilascia. In particolare,
come previsto dai Regolamenti dei CdS L-39 e LM-87 sono possibili riconoscimenti
fino a un massimo di 2 CFU per il CdS L-39 e fino a un massimo di 3 CFU per il
CdS LM-87, che saranno valutati caso per caso dai docenti titolari degli insegnamenti
con cui gli studenti, dopo aver presentato istanza alla Segreteria Studenti secondo la
procedura prevista, dovranno sostenere un colloquio e concordare le eventuali
Pag. 6 di 19

riduzioni del programma d’esame. Per il CdS LM-94 non è in ogni caso previsto il
riconoscimento di alcuna certificazione, in quanto l’insegnamento del SSD INF/01
presente nell’ordinamento didattico LM-94 riguarda espressamente gli strumenti
informatici e le tecnologie per la traduzione professionale, che non costituiscono
oggetto delle certificazioni generali di ambito informatico. Il Consiglio Accademico
delibera quindi che venga aggiornato di conseguenza il Regolamento per il
riconoscimento dei CFU. Al riguardo, il Consiglio Accademico ricorda che, con
delibera del 13 novembre 2019 (verbale n. 51), è stata approvata la proposta del
soggetto proponente “Multimedia” per la fornitura di servizi relativi alla possibilità di
sostenere esami per il conseguimento della certificazione ECDL (ora ICDL) solo con
riferimento al personale docente e tecnico amministrativo, escludendo per ragioni di
opportunità gli studenti. Il Consiglio Accademico, al fine di garantire il rispetto dei
principi di trasparenza e libertà di concorrenza, pone all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione l’eventualità di procedere ad un bando di gara aperto agli Enti
interessati ad una partnership con l’Ateneo per la realizzazione di corsi ed esami per
ICDL;
- in merito alle proposte di cui alle lettere d), e) ed f), di esprimere parere
favorevole, limitatamente ai CdS L-39 e LM-87;
- in merito alla proposta di cui alla lettera g), di esprimere parere favorevole alla
comunicazione dell’evento ai docenti dei Corsi di Studio attivi nell’Ateneo e alla
comunità studentesca. Al contempo, il Consiglio Accademico prende atto che il
Consiglio di Dipartimento, in occasione della seduta citata, anche considerando che
nessun componente del Dipartimento è direttamente coinvolto nell’iniziativa, ha
rinviato ai competenti Organi Accademici superiori la valutazione in merito alla
possibilità di far ospitare il convegno nella sede dell’Ateneo, limitandosi a rilevare
che la data individuata cade nel periodo dei primi appelli d’esame della sessione
estiva, e che pertanto è necessario valutare attentamente le concomitanze ai fini
dell’utilizzo degli spazi necessari, anche in relazione all’afflusso in sede di ospiti
esterni. Ciò valutato, il Consiglio Accademico, all’unanimità, delibera di concedere
l’utilizzo delle aule per i fini richiesti. Il Consiglio Accademico, infine, delibera di
esprimere parere negativo in merito alla richiesta di attribuzione di CFU, in
considerazione del fatto che non è nota la durata complessiva del convegno,
l’articolazione completa del programma né, allo stato, sono previsti interventi di
Docenti interni all’Ateneo.
- in merito alla proposta di cui alla lettera h), di esprimere parere positivo e
individuare la Prof.ssa Simona Totaforti e il Prof. Carlo Gelosi come delegati del
Dipartimento a prendere contatti con l’Osservatorio permanente sulla disabilità.
Il Rettore illustra quindi la seguente proposta:
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i) proposta, pervenuta da parte della Prof.ssa Francesca Panuccio, Docente di
Diritto di famiglia e minorile presso l’Ateneo, per il riconoscimento di CFU agli
studenti partecipanti all’incontro, previsto in data odierna presso l’Ateneo,
relativo alla IV edizione del Premio “Vincenzo Panuccio” (alla professione, alla
cultura, all’impegno sociale), organizzato dalla Fondazione Mediterranea per
l’area dello Stretto con il patrocinio dell’Università e del Lions Club Calabria
Host; nel corso dell’evento verrà attribuito il premio al Prof. Domenico Minuto
che terrà una lectio sulla Calabria Bizantina.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di cui alla lettera i), prevedendo
l’attribuzione di 1 CFU agli studenti che parteciperanno all’incontro e presenteranno una
relazione – che abbia ad oggetto la lectio del Prof. Domenico Minuto sulla Calabria
bizantina – valutata positivamente; le Prof.sse Elisa Vermiglio e Francesca Panuccio
vengono individuate come referenti dell’Ateneo e responsabili per la valutazione delle
relazioni per l’attribuzione dei CFU.

Alle ore 11:50 lasciano la seduta il Prof. Paolo Minuto e i Sigg.ri Lorenzo Davoli e
Giulia De Pietro.

4

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.

5

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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti informa il Consiglio Accademico che sono state portate a
compimento nei tempi previsti tutte le attività in capo al Dipartimento previste dalla Cabina
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di regia del Progetto MICSE. La Prof.ssa Totaforti comunica inoltre che, in occasione della
citata seduta del Consiglio di Dipartimento, la Prof.ssa Elisa Vermiglio e il Prof. Carlo
Gelosi, referenti del progetto presso il MIUR, hanno illustrato il complessivo stato di
avanzamento del progetto e i prossimi adempimenti di rendicontazione con le relative
scadenze di responsabilità dell’Amministrazione dell’Ateneo.
Il Consiglio Accademico prende atto con favore del proficuo completamento delle
attività previste in capo al Dipartimento.
Inoltre, la Prof.ssa Totaforti riporta che il Consiglio di Dipartimento, nella citata
seduta, ha rilevato la necessità che, in vista della rendicontazione relativa al progetto,
l’Amministrazione predisponga per tempo le necessarie attività di preparazione,
individuando idonee figure negli Uffici dell’Ateneo che seguano i vari aspetti coinvolti e ne
assicurino lo svolgimento come richiesto dal progetto.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile 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.
Il Consiglio Accademico delibera inoltre, all’unanimità, di sollecitare gli Uffici
competenti in merito al progetto MICSE, a rispettare i tempi e le scadenze fissati.

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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività
del Dipartimento, ha proceduto a nominare i delegati che forniranno supporto negli ambiti di
competenza:
a) Delegato per l’orientamento e il placement: Presidente della Commissione
orientamento;
b) Delegata per la disabilità e bisogni educativi speciali: Prof.ssa Uberta Ganucci
Cancellieri;
c) Delegato per la ricerca: Dott. Vittorio Lenzo;
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d) Delegato scambi Erasmus: Prof. Roberto Mavilia;
e) Delegato per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività di Terza missione:
Dott.ssa Fiammetta Pilozzi.
La Prof.ssa Totaforti riporta che le ulteriori deleghe verranno assegnate
successivamente, al fine di mettere a punto un’equa ripartizione degli incarichi tra i
componenti del Dipartimento.
La Prof.ssa Totaforti sottolinea che i delegati del Direttore di Dipartimento effettuano
un monitoraggio delle attività di rispettiva competenza e predispongono proposte e attività
progettuali volte al miglioramento degli indicatori di qualità, redigendo una relazione
annuale sull’attività svolta da presentare al Dipartimento.
La Prof.ssa Totaforti riporta che, in occasione della citata seduta del Consiglio di
Dipartimento, la Prof.ssa Aurora Vesto ha riferito che il 15 aprile u.s. si è riunito il Presidio
di Qualità di Ateneo, che ha vagliato la progressione della procedura di valutazione dei
syllabi, realizzata soprattutto attraverso l’attività dei Vice-coordinatori che ha tradotto in una
breve relazione e in una matrice numerica l’indice di qualità dei singoli insegnamenti,
soprattutto con riferimento ai risultati di apprendimento attesi. La Prof.ssa Vesto ha rilevato
come, in una prospettiva di semplificazione e di consolidamento della procedura,
specialmente per quanto concerne le rilevazioni che hanno coinvolto i CdS di Scienze
Sociali, si è provveduto ad allegare alla breve relazione entrambe le matrici con le
indicazioni del valore di riferimento. La matrice per il CdS LM-94 e per il CdS L-24
manifesta, in entrambi i casi, il raggiungimento di soglie elevate.
La Prof.ssa Totaforti, infine, su segnalazione dei Coordinatori dei CdS, comunica al
Consiglio che non sono pervenuti dalla Segreteria i dati risultanti dalle rilevazioni del
Progetto DropIn relative all’anno 2021. Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, ha chiesto
l’invio dei dati entro il mese di maggio al fine di consentire ai Coordinatori di poterli
commentare e inserire nei quadri della scheda SUA-CDS in scadenza il 15 giugno 2022.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile 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

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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
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La Prof.ssa Totaforti riporta quanto riferito dalla Prof.ssa Aurora Vesto, in occasione della
citata seduta del Consiglio di Dipartimento, ovvero che è stata rinnovata la composizione del
Presidio di Qualità, in particolare sostituendo il referente per il CdS LM-87, da quando la
stessa Prof.ssa Vesto ha assunto la funzione di Presidente. Essendo quindi da integrare il
componente del Presidio in rappresentanza del CdS LM-94, su indicazione della Prof.ssa
Vesto, il Dipartimento ha proposto la nomina della Dott.ssa Adriana Mabel Porta come
nuova componente del Presidio di Qualità in rappresentanza del CdS LM-94. La Dott.ssa
Porta ha confermato la propria disponibilità al riguardo.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di designare quale componente del Presidio di Qualità, in rappresentanza del CdS
LM-94, la Dott.ssa Adriana Mabel Porta.

8

Determinazioni in merito alle Commissioni didattiche

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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che si è reso necessario procedere alla nomina della
Commissione didattica intercorso e della Commissione 24 CFU, al fine di garantire un’equa
distribuzione degli incarichi gestionali all’interno del Dipartimento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ha
deliberato di nominare i seguenti componenti:
 Commissione didattica:
1. Dott. Umberto Di Maggio;
3. Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri;
3. Dott.ssa Giuliana Quattrone;
4. Dott.ssa Ilenia Licitra.
 Commissione 24 CFU:
1. Dott. Salvatore Sciara;
2. Dott.ssa Rosanna Augello;
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3. Dott. Vittorio Lenzo.
La Prof.ssa Totaforti ricorda che i delegati del Dipartimento per le Commissioni
didattiche, così come tutti i Componenti del Consiglio di Dipartimento, anche, in
particolare, nello svolgimento di attività gestionali, non hanno competenza o responsabilità
amministrativa. Con riferimento alle Commissioni didattiche i delegati sono competenti, e
hanno responsabilità, esclusivamente in ambito didattico-scientifico e per la valutazione
didattico-scientifica delle richieste degli studenti ai fini del riconoscimento CFU, ad
esempio per quanto riguarda l’affinità tra gli SSD, la congruità dei programmi, anche in
relazione alle modalità d’esame, di verifica e valutazione finale, il controllo della
corrispondenza dei percorsi formativi pregressi, e per analoghe valutazioni di natura
disciplinare, formativa e contenutistica. In seguito a tali valutazioni scientifico-didattiche
preliminari effettuate dalla Commissione didattica, il competente Ufficio
dell’Amministrazione, in quanto titolare della funzione e della responsabilità amministrativa
delle procedure, effettuerà in ogni caso la verifica della correttezza formale e sostanziale
delle singole istanze e di ciascuna pratica anche con riferimento alla normativa vigente,
perfezionando il procedimento in modo da garantirne la correttezza.
Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, ha approvato.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento,
relativamente al punto oggetto di trattazione.

9

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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti come già fatto in occasione della citata seduta del Consiglio di
Dipartimento, di concerto con i Coordinatori dei CdS e sulla base dell’istruttoria effettuata
dalla Giunta di Dipartimento, illustra l’elenco completo dei rinnovi degli EAQ per l’A.A.
2022/2023.
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La Prof.ssa Totaforti comunica che, dopo ampia e approfondita discussione, il
Consiglio di Dipartimento, per quanto di competenza, ha approvato la proposta di 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 della procedura RTD/a M-PSI/04 attualmente in corso e la comunicazione
dell’impegno didattico da parte del/della vincitore/trice nel rispettivo SSD, alla messa a
bando, per supplenza o per contratto, dei restanti insegnamenti rimasti vacanti nei Corsi di
Laurea attivi nel Dipartimento per l’A.A. 2022/2023. Al contempo, il Consiglio di
Dipartimento ha deliberato, per quanto di competenza, di procedere alla pubblicazione del
bando per n. 6 tutor relativi al CdS L-24, suddivisi per le tre tipologie previste, al fine di
consentire il regolare avvio delle attività del CdS telematico. Al fine di snellire lo
svolgimento delle procedure di valutazione per l’attribuzione delle docenze, il Consiglio di
dipartimento ha chiesto la tempestiva attivazione di una casella di posta elettronica
certificata, dedicata esclusivamente alla ricezione delle domande di docenza e per i concorsi.
Il Consiglio di Dipartimento ha rilevato che gli EAQ indicati per il prossimo A.A.
2022/2023 costituiscono rinnovi delle figure già individuate per l’anno accademico corrente,
pertanto già debitamente vagliate in precedenza e garanti di un’elevata professionalità, in
grado di fornire un qualificato apporto nella didattica. L’elenco dei rinnovi degli EAQ per
l’A.A. 2022/2023 verrà comunque trasmesso per opportuna informazione al Nucleo di
Valutazione.
Inoltre, il Consiglio di Dipartimento, al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle
lezioni, anche in funzione dell’uso degli spazi disponibili, ha deliberato di eliminare, a
partire dal prossimo A.A. 2022/2023, la necessità di sospendere le lezioni per un’ora per i
docenti che svolgono 4 ore di lezione consecutive per il medesimo insegnamento,
confermando tuttavia tale limite giornaliero.
La Prof.ssa Totaforti, inoltre, informa il Consiglio Accademico che, con riferimento
alle attività post laurea 2022/2023, sono pervenute le proposte di rinnovo e nuova istituzione
dei seguenti Master di I e II livello e Corsi di Perfezionamento per l’A.A. 2022/2023 in
convenzione con Fondazione Missione Educativa Condivisa MEC:
1. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Scienze
dell’educazione (nuova istituzione);
2. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Scienze della
professionalità docente e in management delle istituzioni scolastiche ed educative
(rinnovo);
3. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Scienze della
professionalità docente degli insegnanti di sostegno per l’insegnamento agli alunni
diversamente abili (rinnovo);
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4. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Civic
Education. Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale per
l’insegnamento di educazione civica (rinnovo).
Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, per quanto di propria competenza, ha
approvato i Master e i Corsi di perfezionamento proposti da MEC. Al contempo, il Consiglio
di Dipartimento ha ricordato che ai corsi di perfezionamento possono iscriversi solo coloro
che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario, in quanto non specificato nella
documentazione inviata da MEC con riferimento ai titoli di accesso.
Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato che le proposte dei Master e, più in
generale, di tutti i Corsi di perfezionamento e Alta Formazione per l’A.A. 2022/2023
dovranno pervenire all’Ufficio post laurea entro il mese di agosto 2022, affinché possano
essere trasmessi, previa verifica istruttoria, al Consiglio di Dipartimento per tempo ed essere
trattati nell’adunanza prevista a settembre 2022. Con congruo anticipo per consentirne
l’esame da parte del Consiglio di Dipartimento, nella stessa adunanza dovrà inoltre essere
trasmessa al Consiglio di Dipartimento la relazione su tutte le attività formative post laurea
erogate nell’A.A. 2021/2022. Nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni,
riconoscendo la necessaria complementarità dei profili coinvolti e delle conseguenti
responsabilità, tale relazione finale sulle attività svolte sarà redatta per la parte scientificodidattica dai Direttori scientifici dei Master e/o dei Corsi di Alta formazione approvati per
l’A.A. 2021/2022 (obiettivi, dettaglio percorso formativo, ecc.), che non hanno competenze
o responsabilità amministrative, e dall’Ufficio post laurea per tutti gli aspetti che afferiscono
alla funzione e alla responsabilità amministrativa (regolarità delle attività svolte e delle
procedure, statistiche e numero iscritti, ecc.).
Al fine di garantire l’ordinato ed efficace svolgimento delle attività gestionali e di
indirizzo di natura didattico-scientifica di pertinenza del Dipartimento, nel rispetto delle
competenze e delle responsabilità attribuite al Personale Tecnico-Amministrativo, il
Consiglio ha chiesto infine all’Amministrazione di trasmettere l’attuale configurazione
aggiornata della composizione e del relativo mansionario degli Uffici amministrativi che
sono chiamati a collaborare direttamente con il Dipartimento stesso. Ciò è opportuno per
consentire l’interazione con le figure preposte allo svolgimento degli specifici compiti
necessari a supporto delle attività istituzionali del Dipartimento, anche al fine di prevenire la
dispersione di informazioni e di adempimenti o il ritardo nelle comunicazioni che potrebbero
verificarsi in seguito alle recenti modifiche apportate all’organizzazione degli uffici.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile 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.

10 Nomina e rinnovo dei 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 20 aprile
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:
a) nomina della Dott.ssa Elena Di Paolo da parte del Prof. Pier Virgilio Dastoli per
l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea (IUS/14) nel CdS L-39.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla nomina della Dott.ssa Elena Di Paolo
quale cultore della materia Diritto dell’Unione europea (IUS/14) nel CdS L-39.

11 Coordinamento 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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in occasione della citata seduta del Consiglio di
Dipartimento, il Prof. Federico Gaspari ha manifestato l’intenzione di terminare la propria
funzione di Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Traduzione per la
Comunicazione Internazionale, assunta in via transitoria da gennaio 2022. La richiesta del
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Prof. Gaspari di provvedere in questa fase all’avvicendamento del Coordinamento è
maturata in ragione della necessità di dare continuità all’impostazione di una coerente
strategia di lungo periodo che consenta di consolidare e far crescere ulteriormente
l’attrattività e il buon andamento del Corso di Studio, che dal prossimo Anno Accademico
2022/2023 vedrà andare a regime l’intero biennio con il nuovo ordinamento, onde evitare
successivi passaggi di consegne in momenti più delicati a ridosso o nel pieno svolgimento
del prossimo A.A., che potrebbero pregiudicare l’efficacia del coordinamento e il regolare
svolgimento delle attività gestionali del Corso di Laurea.
In seguito a un confronto svoltosi preliminarmente tra i docenti afferenti al CdS LM-94, la
Prof.ssa Adriana Mabel Porta ha espresso la propria disponibilità ad assumere il
Coordinamento. I Proff. Federico Gaspari e Ilenia Licitra, come Componenti del collegio
votante per la carica, hanno espresso vivo apprezzamento per la disponibilità manifestata
dalla Prof.ssa Porta, alla quale hanno espresso totale stima e sostegno. Pertanto, la Prof.ssa
Porta è stata eletta per acclamazione come Coordinatrice LM-94. La Prof.ssa Porta ha
proceduto a nominare come Vice-Coordinatrice la Prof.ssa Licitra, la quale ha confermato la
propria disponibilità.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento,
relativamente al punto oggetto di trattazione, formulando i migliori auguri di buon lavoro
alla Prof.ssa Adriana Mabel Porta per il coordinamento del CdS LM-94 e ringraziando il
Prof. Federico Gaspari per il prezioso lavoro sin qui svolto.

12

Proposta di attivazione del XXXVIII ciclo del Dottorato di ricerca in
“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”

Il Rettore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Salvatore Loprevite,
Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Global Studies for an
Inclusive and Integrated Society”, la proposta (acquisita agli atti) di rinnovo del Dottorato
per il XXXVIII ciclo (A.A. 2022/2023), deliberata dal Collegio dei Docenti dello stesso
Dottorato nella riunione del 17 marzo u.s.
Analogamente a quanto era stato previsto lo scorso anno, l’attivazione del nuovo
ciclo di Dottorato per l’Anno Accademico 2022/2023 prevede l’attivazione di 4 (quattro)
posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo (di cui una riservata a studente laureato in
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Università estera in relazione al requisito di dottorato internazionale) e 1 (uno) posto senza
borsa, fatta salva la possibilità di incremento del numero dei posti con la previsione di borse
aggiuntive mediante l’utilizzo dei fondi assegnati dal MUR con il Decreto Ministeriale n.
351 del 9 aprile 2022 (360.000 €) e con il Decreto Ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022
(150.000 €), e fatta altresì salva la possibilità di previsione di altri posti con l’utilizzo di
eventuali ulteriori risorse finanziarie assegnate all’Ateneo per borse di studio aggiuntive.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione del XXXVIII ciclo del
Dottorato di ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”, rinviando la
proposta all’esame del 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 del 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 13.

1
Nomina Commissione assegno di ricerca SECS-S/06
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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in occasione della citata seduta, il Consiglio di
Dipartimento ha formulato al Consiglio Accademico la proposta della seguente rosa di
Componenti per la Commissione giudicatrice relativa all’assegno di ricerca per il SSD
SECS-S/06, bandito con Decreto Rettorale n. 15/2022 del 18 marzo 2022:
- Giuseppe Caristi, Professore Associato, Università degli Studi di Messina, SSD
SECS-S/06;
- Luca Guerrini, Professore Ordinario, Università Politecnica delle Marche, SSD
SECS-S/06;
- Bruno Pansera, Ricercatore a td lett. b), Università Mediterranea di Reggio
Calabria, SSD SECS-S/06;
- Antonio Violi, Ricercatore a td lett. b), Università del Sannio, SSD SECS-S/06;
- Componente interno: Roberto Mavilia, Professore Ordinario, Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, SSD SECS-P/08.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di designare i seguenti Componenti per la Commissione giudicatrice relativa all’assegno
di ricerca per il SSD SECS-S/06, bandito con Decreto Rettorale n. 15/2022 del 18 marzo
2022:
- Giuseppe Caristi, Professore Associato, Università degli Studi di Messina, SSD
SECS-S/06;
- Antonio Violi, Ricercatore a td lett. b), Università del Sannio, SSD SECS-S/06;
- Componente interno: Roberto Mavilia, Professore Ordinario, Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, SSD SECS-P/08.

Alle ore 12:30 la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi lascia la seduta.

13 Assegnazione tutor scientifici RTD
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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in occasione della citata seduta, il Consiglio di
Dipartimento ha designato il Prof. Federico Gaspari quale tutor scientifico incaricato di
seguire le attività del progetto di ricerca della Dott.ssa Adriana Mabel Porta. Il Prof. Gaspari
ha confermato la propria disponibilità.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
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14 Richieste di nulla osta
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 20 aprile
u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in occasione della citata seduta, il Consiglio di
Dipartimento ha deliberato di accogliere la seguente richiesta di nulla osta:
a) richiesta di nulla osta presentata dal Dott. Vittorio Lenzo per gli insegnamenti a
contratto di “Dinamiche di gruppo: problem solving e decision making” (MPSI/07 – 4 ore), “Tecniche di comunicazione efficace, abilità sociali e soft skills”
(M-PSI/06 – 4 ore), “Lavoro in team – Comunicazione interpersonale e rischio
psicosociale. Tecniche di risoluzione dei conflitti” (M-PSI/06 – 4 ore) per un
totale di 12 ore da tenere nel Corso di perfezionamento INNOVAPA presso
l’Università degli Studi di Messina.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla suindicata richiesta di nulla osta
avanzata dal Dott. Vittorio Lenzo.

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
Prof.ssa Simona Totaforti

F.to: Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo
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