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Verbale n. 5/2022 dell’11 maggio 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 11 maggio 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 apposito avviso del 4 maggio 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 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione 

in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri**; 

5 Offerta formativa A.A. 2022/2023 e Manifesto degli Studi*; 

6 
Bando contratti d’insegnamento CdS L-39, L-24, LM-87 e LM-94 per 

l’A.A. 2022/2023*; 

7 Assicurazione della qualità*; 

8 Regolamenti didattici dei CdS A.A. 2022/2023*; 

9 Schede SUA-CdS 2022*; 

10 Progetto FAMI-MICSE*; 

11 Procedura concorsuale RTDA M-PSI/04; 

12 
Proposta nomina Commissione procedura attribuzione scatti docenti 

di cui al D.R. n. 34/2022 del 04/05/2022. 

 
* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza della Rappresentante dei Ricercatori. 

** Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione del Rappresentante della 

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

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

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

 

il Prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

il Prof. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

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. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del 

Dipartimento; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante 

dei Ricercatori. 

Sono assenti giustificati: il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale 

f.f.; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 

 

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

inerenti al Consiglio.  

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Roberto Mavilia. 

 

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

seduta. 

 

 

1 Comunicazioni 

 

Il Rettore informa il Consiglio che, in data 11 maggio u.s., ha preso parte, a 

Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria, ad un incontro con la Vice-Presidente 

della Regione, Dott.ssa Giuseppina Princi, per la firma di un Protocollo d’intesa tra la 

Regione e le quattro Università calabresi, volto a realizzare azioni sinergiche per garantire 

opportunità formative utili agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).  

Il Rettore comunica, su segnalazione del Prof. Mavilia, che il 30 e 31 maggio 2022 si 

terrà presso l’Università Bocconi un workshop internazionale su innovazione e dinamiche 

industriali a cui parteciperanno i dottorandi in “Global Studies”. Nei giorni 31 maggio e 1 

giugno gli stessi dottorandi potranno inoltre partecipare alla training school che si terrà 
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sempre presso l’Università Bocconi. L’invito a partecipare è rivolto anche a tutti i docenti 

dell’Ateneo interessati alle tematiche trattate. 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la 

quale riferisce che, come comunicato dai Ricercatori Dott.ri Vittorio Lenzo e Adriana 

Mabel Porta, si è avuto un positivo riscontro per l’Ateneo al recente Salone 

dell’Orientamento, organizzato al Parco Ecolandia, durante il quale è stato possibile 

effettuare una presentazione capillare dell’offerta formativa del Dipartimento a una vasta 

platea di studenti di scuola. 

Il Rettore comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella 

documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- nota MUR prot. n. 11978 del 26/04/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio 

relativa alla procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato - 

XXXVIII ciclo; 

- nota MUR prot. n. 5888 del 29/04/2022 di trasmissione della lettera della Ministra 

Prof.ssa Maria Cristina Messa concernente il tavolo tecnico per lo studio di proposte 

in tema di risparmio energetico destinate alle Istituzioni della Formazione superiore 

degli Enti di Ricerca; 

- nota MUR prot. n. 6170 del 05/05/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano di 

trasmissione della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferita al 9 maggio 

2022, Giornata dell’Europa, per l’esposizione delle bandiere italiana ed europea sugli 

edifici pubblici; 

- nota MUR prot. n. 13222 del 06/05/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio 

relativa alle Ordinanze Ministeriali per l’indizione della I e della II sessione degli 

esami di Stato per l’anno 2022 di abilitazione all’esercizio delle professioni 

regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, non regolamentate e di dottore commercialista 

ed esperto contabile nonché di revisore legale dei conti; 

- avviso del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) relativo alla pubblicazione del 

nuovo bando 2022 per ricercatori per contratti di collaborazione con il dipendente 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (IRAD); 

- nota MUR prot. n. 3438 del 09/05/2022 di trasmissione del link per la 

presentazione della Ministra Prof.ssa Maria Cristina Messa relativa al tavolo tecnico 

per lo studio di proposte in tema di Risparmio energetico; 

- comunicazione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Macerata 

relativa al decreto di indizione delle elezioni del Rettore della medesima Università 

per il sessennio accademico 2022-2028; 

- nota MUR prot. n. 13590 dell’11/05/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio 

relativa all’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022, di indizione degli esami 

di Stato I e II sessione 2022 delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001. 
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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) D.R. n. 033/2022 del 3 maggio 2022 relativo alle modalità di svolgimento delle 

attività didattiche, curriculari, degli esami di profitto e di laurea. 

 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, considerate anche le determinazioni assunte 

in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio u.s., vista la cessazione 

dello stato di emergenza, esprime parere favorevole relativamente allo svolgimento in 

presenza di tutte le attività didattiche e curriculari, degli esami di profitto e degli esami di 

laurea, ratificando quanto operato dal Rettore. 

 

Il Rettore informa il Consiglio Accademico in merito alle numerose richieste che 

riceve, da parte di docenti e studenti, per l’autorizzazione a svolgere gli esami di profitto da 

remoto. Il Rettore riferisce che, solo in presenza di richieste opportunamente motivate e, nel 

caso degli studenti, solo previo accordo con il Docente titolare del relativo insegnamento, 

autorizza la possibilità di svolgere gli esami per via telematica. 

 

Il Rettore cede quindi la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona 

Totaforti, la quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta 

del 10 maggio u.s., relativamente allo svolgimento in presenza delle attività dell’Ateneo. 

La Prof.ssa Totaforti riferisce di avere chiesto, nella citata seduta del Consiglio di 

Dipartimento, alle Coordinatrici di verificare che tutti i docenti, in particolare contrattisti, 

dei rispettivi CdS abbiano ricevuto la comunicazione inviata dalla Segreteria didattica, al 

fine di garantire il regolare svolgimento degli esami in presenza. Le Coordinatrici 

provvederanno tempestivamente, in ragione dell’avvio della sessione d’esame. Nella citata 

seduta del Consiglio di Dipartimento, inoltre, la Prof.ssa Elisa Vermiglio ha riferito che agli 

Uffici di Segreteria sono pervenute segnalazioni degli studenti di Sant’Egidio in merito alle 

questioni organizzative relative alla partecipazione agli esami della sessione estiva. Al fine 

di intervenire tempestivamente negli specifici casi emersi, la Prof.ssa Vermiglio verificherà 

con gli Uffici della Segreteria la definizione degli aspetti organizzativi necessari. 

  

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  
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DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, relativamente al punto in esame. 

 

 

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 10 maggio 

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) nota integrativa, inviata dalla Dott.ssa Maria Spizzirri, di aggiornamento per il 

protocollo d’intesa tra l’Ateneo e l’Associazione A.I.Me.Pe. (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 Dott.ssa Lucilla Mininno di collaborazione tra l’Ateneo e 

l’Associazione Culturale Mitreo Film Festival relativamente al progetto 

MitreoFRISKFilmFestival presentato nell’ambito del bando MIUR Il cinema e 

l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale anno 2022; 

c) proposta della Dott.ssa Vera Scuderi, corporate program manager di PoliHub 

Innovation Park, di coinvolgimento del Dipartimento nell’iniziativa Basilicata 

Pitch2Pitch attraverso la presentazione di soluzioni innovative, immediatamente 

operative, nei campi dell’agritech e dell’agroenergia che possano trovare 

un’applicazione in Basilicata; 

d) proposta dell’Istituto Suore Madonna di Fatima, con sede legale a Reggio 

Calabria, rappresentato da Suor Maria Rosa Todarello, per la stipula di una 

convenzione di tirocinio formazione e orientamento; 

e) richiesta a firma della Prof.ssa Rosaria Bottari, Presidente dell’Associazione di 

Volontariato AGIDUEMILA, di patrocinio morale e attribuzione di n. 2 CFU per 

la partecipazione al convegno Persone al centro – Disabilità e percorsi di vita… 

arti educative, che si terrà l’11 giugno 2022 a Reggio Calabria presso i locali 

della Fondazione “la Provvidenza”; 

f) proposta da parte di N. 23 Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Reggio 

Calabria, rappresentata dalla Dott.ssa Fulvia Cantagallo, per la stipula di una 

convenzione di tirocinio formazione e orientamento. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

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

in considerazione della nota integrativa pervenuta;  

- in merito alla proposta di cui alla lettera b), di esprimere parere positivo, 

delegando il Prof. Paolo Minuto, il quale conferma la propria disponibilità a 

seguire le attività connesse, non ravvisandosi, al momento, profili di competenza 

del Consiglio di Amministrazione; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera c), di esprimere parere negativo, dato 

che gli ambiti dell’agritech e dell’agroenergia non figurano nelle linee di ricerca 

dell’Ateneo o tra gli interessi dei docenti afferenti al Dipartimento stesso; 

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

limitatamente ai CdS L-39 e LM-87; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera e), il Rettore cede la parola alla Prof.ssa 

Totaforti la quale riferisce che il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, 

ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di concedere 

il patrocinio morale, rinviando tuttavia ai competenti Organi Accademici 

superiori la valutazione finale della richiesta; in considerazione della durata del 

programma del convegno, nel rispetto degli standard adottati di norma dal 

Dipartimento in questi casi, il Consiglio di Dipartimento ha espresso altresì 

parere favorevole in merito al riconoscimento di 0,50 CFU, ricordando che da 

Regolamento il riconoscimento è subordinato alla verifica della presenza degli 

studenti durante l’evento e alla redazione di un elaborato scritto da parte degli 

studenti valutato da un docente delegato dal Consiglio di Dipartimento. A tal 

fine, il Consiglio di Dipartimento ha delegato come referente il Prof. Antonino 

Monorchio che rileverà le presenze con un foglio firme predisposto dalla 

Segreteria Studenti e che, successivamente, procederà a un colloquio orale di 

valutazione dei predetti elaborati predisposti dagli studenti presenti, che verranno 

raccolti dalla Segreteria Studenti. Il Consiglio Accademico, all’unanimità, 

esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, relativamente alla proposta oggetto di trattazione; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera f), di esprimere parere positivo 

limitatamente al CdS LM-94. 
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4 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

 

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico le seguenti proposte di stipula di 

convenzioni per certificazioni Ce.Co.L. pervenute 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 convenzione con “AMILI – Associazione Multiservizi 

Impresa e Lavoro Italia”, con sede legale in Caserta; 

b) proposta di stipula di convenzione con “Anchise”, con sede in Lamezia Terme 

(CZ); 

c) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Mediterraneo Mosaico di 

Culture”, altrimenti denominata “MEDIS”, con sede in Roma; 

d) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Mediterranea Assoform”, 

con sede in Rossano Calabro (CS); 

e) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Ideal Service APS ASD”, 

con sede in Grantorto (PD); 

f) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Schera Società Cooperativa 

a r.l.”, con sede in Corleone (PA). 

 

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 alle proposte di cui alle lettere da a) a f), 

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

 Alle ore 11:20 il Prof. Paolo Minuto e i Sigg.ri Giulia De Pietro e Lorenzo Davoli 

lasciano la seduta. 

 

 

5 Offerta formativa A.A. 2022/2023 e Manifesto degli Studi 
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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 10 maggio 

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

La Prof.ssa Totaforti informa il Consiglio Accademico che è stato trasmesso dagli 

Uffici, ed è stato reso disponibile nella documentazione dell’odierna adunanza, il Manifesto 

degli Studi che raccoglie quanto deliberato dagli Organi competenti in merito all’offerta 

formativa dell’A.A. 2022/2023. Le Coordinatrici dei Corsi di Studio, il Delegato all’Alta 

Formazione e il Coordinatore del Dottorato di Ricerca (quest’ultimo in particolare con 

riferimento all’internazionalizzazione e alla qualificazione del Dottorato stesso) 

verificheranno i dettagli inseriti nel Manifesto degli Studi in raccordo con gli Uffici 

Amministrativi. Con riferimento al calendario accademico, il Prof. Carlo Gelosi ha proposto 

di anticipare la sessione estiva delle tesi di laurea al 5, 6 e 7 luglio 2023, replicando 

l’impostazione temporale già definita per il corrente Anno Accademico, ottenendo 

l’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio 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.  

 

 

6 
Bando contratti d’insegnamento CdS L-39, L-24, LM-87 e LM-94 per 

l’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 10 maggio 

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

La Prof.ssa Totaforti comunica che il Consiglio di Dipartimento, sulla base di quanto 

approvato nelle precedenti adunanze sia con riferimento all’impegno didattico dei docenti 

del Dipartimento (punto 7 del verbale n. 3/2022 del 22 marzo 2022), sia rispetto all’elenco 

degli EAQ riconfermati per l’A.A. 2022/2023 (punto 9 del verbale n. 4/2022 del 20 aprile 

2022), per quanto di competenza, ha deliberato di procedere alla messa a bando, per 

supplenza e 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 

sottolineato che non dovranno essere inseriti nell’elenco degli insegnamenti da mettere a 
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bando Psicologia dello Sviluppo (CdL L-24, SSD M-PSI/04, 54 ore, 9 CFU) e Mediazione 

Familiare (insegnamento a scelta del CdL L-24, SSD M-PSI/04, 36 ore, 6 CFU) che 

verranno affidati internamente, salvo diversa delibera successiva. A tal fine, il Consiglio di 

Dipartimento ha delegato la Coordinatrice del CdS L-24, Prof.ssa Uberta Ganucci 

Cancellieri, alla verifica, dopo la presa di servizio,  della disponibilità della vincitrice della 

procedura comparativa per RTD-a appena conclusa (in discussione al successivo punto 11 

dell’ordine del giorno) a svolgere tali insegnamenti come parte del proprio impegno 

didattico, e a darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Offerta 

Formativa dell’Ateneo per eventuali ulteriori adempimenti anche relativi all’inserimento 

delle informazioni necessarie nella Scheda SUA-CdS. 

Il Consiglio di Dipartimento, infine, ha deliberato che i laboratori di tirocinio del CdS L-39 

(ciascuno dei quali prevede 2 CFU per 20 ore) verranno affidati nella prossima adunanza 

sulla base della valutazione dei CV di esperti dei relativi àmbiti presentati dalla 

Coordinatrice del CdS. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio 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.  

 

 

7 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 10 maggio 

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, nel corso della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, a 

nominare i delegati che forniranno supporto negli ambiti di competenza: 

a) Delegato per l’assicurazione di qualità e rapporti internazionali del Dipartimento: 

Prof. Carlo Gelosi; 

b) Delegati nei Comitati di Indirizzo dei Corsi di Studio: Prof.ssa Maria Silvia Rati, 

di cui è stata acquisita preliminarmente la disponibilità; 
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c) Delegata alla didattica (internazionalizzazione della didattica, carico didattico 

degli studenti, regolarità delle carriere, performance post-laurea): Prof.ssa Aurora 

Vesto; 

d) Delegata per la comunicazione: Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, di cui è stata acquisita 

preliminarmente la disponibilità; 

e) Delegata per i tirocini/stage e per i colloqui fine tirocinio dei CdS L-39 e LM-87: 

Dott.ssa Giuliana Quattrone; 

f) Delegata apprendimento linguistico: Dott.ssa Ilenia Licitra, di cui è stata acquisita 

preliminarmente la disponibilità; 

g) Delegata per le Pari opportunità nel Dipartimento: Prof.ssa Elisa Vermiglio. 

 

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.  

Il Consiglio di Dipartimento ha preso atto con favore. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, prende atto con favore di quanto 

deliberato dal Consiglio di Dipartimento, relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

 

8 Regolamenti didattici dei CdS 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 10 maggio 

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

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

Dipartimento, le Coordinatrici dei CdS L-39, L-24, LM-87 (Prof.ssa Aurora Vesto come 

Vice-coordinatrice) e LM-94 hanno illustrato i Regolamenti didattici dei CdS per l’A.A. 

2022/2023, che sono sostanzialmente simili a quelli in vigore per l’A.A. 2021/2022, con 

modifiche marginali relative ad aspetti operativi e di dettaglio, che sono state evidenziate 

dalle Coordinatrici.  

La Prof.ssa Totaforti illustra quindi sinteticamente i contenuti dei Regolamenti didattici dei 

CdS per l’A.A. 2022/2023, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta citata. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare i Regolamenti didattici dei CdS per l’A.A. 2022/2023. 

 

 

9 Schede SUA-CdS 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 10 maggio 

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

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

Dipartimento, le Coordinatrici dei CdS L-39, L-24, LM-87 (Prof.ssa Aurora Vesto come 

Vice-coordinatrice) e LM-94 hanno illustrato i contenuti delle Schede SUA-CdS 2022.  

Le Coordinatrici hanno confermato che l’elaborazione dei contenuti dei quadri in scadenza a 

metà giugno sta procedendo regolarmente, in raccordo con l’Ufficio Offerta Formativa 

dell’Ateneo, e che sono stati già acquisiti i dati e le informazioni necessarie dai competenti 

Uffici dell’Ateneo, ad eccezione delle rilevazioni sul DropIn, ancora in fase di elaborazione. 

Sul punto, il Consiglio di Dipartimento ha incaricato la delegata alla didattica, Prof.ssa 

Aurora Vesto, di monitorare la trasmissione delle informazioni già richieste alle 

Coordinatrici da parte del competente Ufficio, perché i dettagli rilevanti possano essere 

inseriti per tempo nelle Schede SUA. Le Coordinatrici non hanno riscontrato al momento 

ulteriori criticità nell’elaborazione dei contenuti delle Schede SUA-CdS e hanno confermato 

che il lavoro è in corso per completare regolarmente gli adempimenti richiesti di loro 

competenza entro la scadenza di metà giugno. 

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio 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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10 Progetto FAMI-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 10 maggio 

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

La Prof.ssa Totaforti comunica di avere ricevuto, in data 4 maggio u.s., una comunicazione 

del Direttore Generale f.f. relativa agli esiti della riunione svolta con l’Ufficio ICT in merito 

all’andamento del progetto FAMI-MICSE e alle criticità tecniche e amministrative 

comunicate dagli iscritti al Corso di Formazione. Dalla riunione è emerso che le 

problematiche comunicate via email dai partecipanti non riguardano la piattaforma o 

comunque criticità organizzative riconducibili agli Uffici coinvolti. Il Direttore del 

Dipartimento prende atto con favore che gli Uffici e il Direttore Generale f.f. hanno 

comunicato che è tutto in ordine, anche in vista della rendicontazione finanziaria e 

amministrativa che a breve riguarderà anche le attività degli Uffici per le rispettive 

competenze. 

Il Consiglio di Dipartimento ha preso altresì atto con favore di quanto comunicato dagli 

Uffici, non avendo competenza sulle attività tecniche e amministrative e considerando che 

sono già stati conclusi tutti gli adempimenti didattici e scientifici di responsabilità della 

componente docente previsti dalla Cabina di Regia del Progetto FAMI-MICSE. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, delibera di prendere atto con favore 

di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

 

 Alle ore 11:50 la Prof.ssa Fiammetta Pilozzi lascia la seduta. 

 

 

11 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 10 maggio 

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

La Prof.ssa Totaforti comunica che, con l’avvenuta pubblicazione del Decreto Rettorale n. 

031/2022 del 3 maggio 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 
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settore scientifico-disciplinare di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (M-

PSI/04), indetta con Decreto Rettorale n. 112/2021 del 1° dicembre 2021. Il Consiglio di 

Dipartimento, preso atto degli esiti della procedura e del Decreto Rettorale n. 031/2022 del 3 

maggio 2022, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

che prevede la “formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e 

approvazione della stessa con delibera del Consiglio di amministrazione” 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 Alessandra Geraci, come Ricercatrice a tempo determinato art. 24, comma 3, 

lettera a) nel settore concorsuale 11/E2, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 maggio 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 Alessandra Geraci, come Ricercatore 

a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) nel settore concorsuale 11/E2, settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/04, con presa di servizio dal 18 maggio 2022. 

 

 

12 
Proposta nomina Commissione procedura attribuzione scatti docenti di 

cui al D.R. n. 34/2022 del 04/05/2022 

 

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che – ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento d’Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a 

tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

è necessario proporre la nomina della Commissione per la procedura di attribuzione degli 

scatti dei docenti di cui al D.R. n. 34/2022 del 04/05/2022. Dopo ampia e approfondita 

discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di proporre i seguenti Docenti quali Componenti della Commissione in oggetto: 

Prof.ssa Maria Silvia Rati, Prof. Federico Gaspari e Prof.ssa Elisa Vermiglio. 
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Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti e 

dei Componenti collegati per via telematica, la seduta si conclude alle ore 12:20, dopo la 

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

 

 

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

Prof. Roberto Mavilia  Prof. Antonino Zumbo 

 


