Verbale n. 6/2022 del 14 giugno 2022
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 14 giugno 2022, alle ore 17:00, per un ritardo del Presidente rispetto all’ora
fissata nell’avviso di convocazione, 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
d’urgenza, convocato con apposito avviso del 9 giugno 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

Laurea abilitante L-24**;

5
6

Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione
in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri**;
Parere sul Bilancio consuntivo 2020 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c)
dello Statuto**;

7

Assicurazione della qualità*;

8

Nomina Commissioni VCI e adempimenti A.A. 2022/2023*;

9

Integrazione regolamenti didattici L-39 e LM-87 A.A. 2022/2023*;

10 Schede SUA-CdS 2022*;
11 Adempimenti amministrativi a supporto dei CdS*;
12 Nomina tutor scientifici RTD.

* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza della Rappresentante dei Ricercatori.
** Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione del Rappresentante della
Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri e dei
Rappresentanti degli Studenti.
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Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
il Rag. Alessandro ZOCCALI
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
la Prof.ssa Maria Silvia RATI
la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI
il Prof. Paolo MINUTO

Direttore Generale f.f.;
Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Rappresentante dei Professori;
Rappresentante dei Ricercatori;
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici
della “Scuola”;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO
Rappresentante degli Studenti.
È presente, collegato per via il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
telematica:
Rappresentante dei Professori.
Sono assenti giustificati:
il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
di Ricerca “MEDAlics”;
il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli
Studenti.
È presente in sede, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche
inerenti al Consiglio.
Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la
seduta.

1

Comunicazioni

Il Rettore comunica con soddisfazione che la Dott.ssa Alessandra Geraci ha
recentemente preso servizio presso l’Ateneo, essendo risultata vincitrice della procedura per
Ricercatore a tempo determinato bandita nel Settore Scientifico-Disciplinare di Psicologia
dello Sviluppo e dell’Educazione (M-PSI/04).
Il Rettore comunica con vivo compiacimento che l’Ateneo sta ospitando – anche
grazie al supporto logistico offerto da Don Valerio Chiovaro per “Attendiamoci Onlus”, da
Don Antonino Sgrò per la “Parrocchia di San Domenico”, dalla Sig.ra Maria Angela
Ambrogio per la “Caritas” reggina – per ragioni umanitarie, una delegazione proveniente
dalla Uzhhorod National University (Ucraina) composta da nove Professoresse ucraine
Pag. 2 di 13

appartenenti al corpo docente della citata Università. L’Ateneo ha reso disponibile la propria
dotazione tecnologica all’utilizzo da parte delle Docenti, che potranno così proseguire, da
remoto, il loro prezioso lavoro di supporto alla gestione del flusso di rifugiati accademici
ucraini verso gli Stati dell’area mediterranea, al contempo consentendo l’instaurarsi di
proficue relazioni e buone prassi tra il nostro Ateneo e l’Uzhhorod National University. In
data 15 giugno p.v., è previsto presso l’Ateneo un evento di benvenuto al quale sono invitati
a partecipare anche i rappresentanti degli Enti coinvolti nell’organizzazione della
permanenza della delegazione ucraina, il Vescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Reggio
Calabria-Bova, S. E. R. Monsignor Fortunato Morrone e il Vice-Presidente della Giunta
Regionale della Calabria, Dott.ssa Giuseppina Princi.
Il Rettore informa il Consiglio che, in data 6 giugno u.s., ha preso parte, presso il
Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, alla Cerimonia per il 208°
anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Il Rettore comunica che si è svolto con successo, in data 13 giugno u.s., presso
l’Ateneo, il convegno “Responsabilità penale e disciplinare e libertà sindacale delle Forze di
Polizia ad Ordinamento Militare”, organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, dal
Nuovo Sindacato Carabinieri, dal Sindacato italiano lavoratori finanzieri, dalla Camera
Penale di Reggio Calabria e dalla Camera Penale Militare Nazionale.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Sindaco f.f. della Città di
Reggio Calabria Dott. Paolo Brunetti, per la partecipazione agli eventi organizzati in
occasione delle Giornate della Legalità, previste dal 21 al 25 maggio u.s.
Il Rettore comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella
documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti:
- nota MUR prot. 13929 del 16/5/2022 a firma del Dott. Giuseppe William Rossi
avete ad oggetto il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio
anno 2022 – rilevazione dati;
- nota MUR prot. 14056 del 17/5/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente
ad oggetto la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento
del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021;
- nota MUR prot. 14180 del 18/5/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente
ad oggetto la procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato
del XXXVIII ciclo;
- nota MUR prot. 14438 del 23/5/2022 a firma del Dott. Paolo Sciascia avente ad
oggetto il bando n. 828 del 18 maggio 2022: finanziamento di progetti a valere sul
“Fondo per la diffusione della cultura della legalità” di cui all’art.1, comma 776
della legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- nota MUR prot. 3978 del 25/5/2022 a firma del Dott. Michele Moretta avente ad
oggetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti
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-

-

-

-

-

Universitari 2022 – comunicazione esatto indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
nota MUR prot. 14754 del 27/5/2022 a firma del Dott. Paolo Sciascia avente ad
oggetto chiarimento in merito al bando n. 828 del 18 maggio 2022: finanziamento
di progetti a valere sul “Fondo per la diffusione della cultura della legalità” di cui
all’art.1, comma 776 della legge 30 dicembre 2021 n. 234;
nota della Città Metropolitana di Reggio Calabria prot. 38915 del 30/5/2022
trasmessa via PEC a firma della Dott.ssa Maria Lea D. Quattrone di invio della
relazione annuale sulla collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e l’Ateneo;
nota MUR prot. 14938 dell’1/6/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente
ad oggetto la procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato
del XXXVIII ciclo;
nota MUR prot. 15303 dell’8/6/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente
ad oggetto il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022 – Specifiche
disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo – Attuazione articolo 7, comma 2, della Legge 8 novembre 2021, n. 163,
recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
nota ANVUR dell’8/6/2022 trasmessa via PEC a firma del Dott. Alessio Ancaiani
avente ad oggetto Consultazione Modello AVA 3;
nota MUR prot. 15514 del 13/6/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente
ad oggetto il Decreto Direttoriale di definizione dei contenuti, del funzionamento e
dei termini di compilazione delle banche dati SUA-CdS e SUA-RAD per i Corsi di
Laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete LIS e LIST di cui
al Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022.

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 una
Convenzione di tirocinio, formazione, orientamento, studio e ricerca scientifica tra l’Ateneo
e il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità –
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Calabria di Catanzaro,
rappresentato dal Direttore Dr. Emilio Molinari.
Il Rettore fa inoltre presente che, ai fini della presentazione della richiesta di
accreditamento del Dottorato di Ricerca ai sensi della nuova normativa di riferimento, si
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sono rese necessarie con procedura d’urgenza alcune modifiche marginali al “Regolamento
Dottorati di Ricerca” dell’Ateneo. La nuova versione del Regolamento con le revisioni de
quo è stata approvata dal C.d.A. nella seduta del 13 maggio u.s. Il Rettore chiede pertanto al
Consiglio Accademico di approvare in ratifica, per quanto di competenza, la nuova versione
del “Regolamento Dottorati di Ricerca” (acquisito agli atti).
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.

3

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

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna del
Consiglio di Dipartimento, relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali,
formativi e di terza missione pervenute e acquisite agli atti, di seguito indicate:
a) proposta della Società Il Farro di N., con sede legale a Casola Valsenio (RA),
rappresentata dalla Dott.ssa Teresa Spataro, per la stipula di una convenzione di
tirocinio di formazione ed orientamento;
b) richiesta di manifestazione di interesse a siglare un accordo nell’ambito del
“Laboratorio Imagomed”, presentata dal Dott. Raffaele Mortelliti, Presidente
dell’Associazione Urba / Strill.it;
c) Proposta di attivazione di un Master Universitario di I livello e Master
Universitario di II livello in Diritto della moda, fashion law, brevetti e design,
presentata dal Centro di Ricerca MEDAlics;
d) proposta di collaborazione con la Fondazione Misr El Kheir per lo sviluppo dei
rapporti culturali fra l’Italia e l’Egitto presentata dal Dr. Saber Hassan, Capo
Settore Istruzione della Fondazione MEK;
e) proposta di collaborazione nelle attività di ricerca del Prof. Elgheriwi Abuajila
dell’Università degli Studi di Sabratha;
f) proposta di collaborazione in Master Universitari presentata dal Dott. Gianpiero
Rebellato della CRIS SRL.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per
quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
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4

in merito alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere parere favorevole,
limitatamente ai CdS L-39 e LM-87;
in merito alla proposta di cui alla lettera b), di esprimere parere favorevole sulla
richiesta per gli specifici aspetti scientifico-accademici, richiedendo tuttavia al
Direttore Generale f.f. di relazionare sullo stato attuale della procedura, per
verificarne la fattibilità, e rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili
di competenza;
in merito alla proposta di cui alla lettera c), di esprimere parere favorevole,
rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza;
in merito alla proposta di cui alla lettera d), di richiedere ulteriori e sostanziali
approfondimenti sulla tipologia di collaborazione proposta e sul soggetto
proponente, delegando l’Ufficio Relazioni Internazionali ad acquisire le
informazioni necessarie per una futura, più puntuale, valutazione da parte del
Consiglio;
in merito alla proposta di cui alla lettera e), di richiedere ulteriori e sostanziali
approfondimenti sulla tipologia di collaborazione proposta in relazione agli
interessi scientifico-didattici del proponente, delegando l’Ufficio Relazioni
Internazionali ad acquisire le informazioni necessarie per una futura, più
puntuale, valutazione da parte del Consiglio;
in merito alla proposta di cui alla lettera f), di richiedere un approfondimento
sulla natura della personalità giuridica del proponente, della documentazione a
supporto relativa al medesimo soggetto e una chiara definizione della proposta di
collaborazione, nella quale sia sottolineata la sua coerenza con l’offerta formativa
e con le attività scientifico-didattiche del Dipartimento.

Laurea abilitante L-24

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti riepiloga la normativa vigente e illustra le principali novità
recentemente intervenute in merito ai percorsi di studio abilitanti. Il Decreto attuativo
relativo alle lauree abilitanti dei CdS L-24 e LM-51 (legge n. 163/2021) entrerà in vigore a
partire dall’A.A. 2023/2024. In attesa di ulteriori provvedimenti da parte del MUR, il
Direttore del Dipartimento ricorda che il CUN si è già espresso nell’adunanza del
31/01/2019 sull’impossibilità che all’interno del CdS L-24, erogato in modalità totalmente
telematica, possa essere previsto il tirocinio in presenza. Il CdS, infatti, è stato accreditato
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con un laboratorio di orientamento in sostituzione del tirocinio formativo. Tale soluzione è
stata possibile, poiché nella Classe di Laurea non era previsto il tirocinio professionale, ma
solo orientativo e formativo. Allo stato, va monitorata la partecipazione dei CdS L-24 al
completamento dei CFU di tirocinio professionalizzante della LM-51, fermo restando che
anche laddove non si trattasse di una previsione obbligatoria, il Corso di Laurea risulterebbe
necessariamente condizionato dalle modalità operative attuate dagli CdS della medesima
classe privi del vincolo telematico.
Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ha deliberato pertanto di delegare la
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, in quanto Coordinatrice del Corso di Laurea L-24, ad
approfondire la situazione e monitorare gli sviluppi normativi, con opportuno raccordo con
l’Ordine degli Psicologi, per poter informare tempestivamente il Consiglio e gli Organi
Accademici interessati.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per
quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento, relativamente al punto oggetto di trattazione.

5

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

Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Maria Silvia Rati, Coordinatrice dei Corsi della
Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per
Stranieri, la quale illustra i contenuti della verbale del 3 giugno 2022 del Collegio dei
Docenti della Scuola.
La Prof.ssa Rati illustra al Consiglio le problematiche emerse in merito all’organizzazione
dei corsi ordinari della Scuola, dovute ad un notevole incremento di iscritti a tali Corsi e alla
conseguente necessità di reclutare un congruo numero di docenti, non essendo in numero
sufficiente gli insegnanti che, utilmente collocati nell’apposita graduatoria, hanno dato
conferma della propria disponibilità. Il Collegio dei Docenti della Scuola ha deliberato
quindi di richiedere che, in merito al reclutamento di docenti per i suddetti Corsi, si possa
procedere nel modo seguente: in prima istanza verranno contattati i docenti presenti nella
vigente graduatoria; qualora si esaurissero le disponibilità dei docenti della graduatoria, si
possano prendere in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione secondo
l’ordine di invio.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione
in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri nella seduta del 3 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti
della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per
Stranieri, relativamente al punto oggetto di trattazione, rinviando al Consiglio di
Amministrazione per i profili di competenza.

6

Parere sul Bilancio consuntivo 2020 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello
Statuto

Il Rettore illustra il Bilancio consuntivo 2020 (acquisito agli atti), ricevuto dal
Direttore Generale f.f. e trasmesso a tutti i Componenti del Consiglio Accademico.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del Bilancio consuntivo
2020.
Alle ore 17:50 il Prof. Paolo Minuto e la Sig.ra Giulia De Pietro lasciano la seduta.

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 odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti, come già avvenuto nella citata seduta del Consiglio di Dipartimento,
riassume i punti principali del monitoraggio dei carichi didattici e della sostenibilità della
didattica per l’A.A. 2022/2023 svolto dalla Giunta di Dipartimento, evidenziando, in
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particolare, i punti di maggiore criticità e le prospettive di auspicabile soluzione che
avrebbero un effetto positivo sulle attività del Dipartimento, rimandando per i vari dettagli al
verbale della Giunta condiviso con i Componenti nella documentazione relativa al Consiglio
Accademico.
Inoltre, il Direttore del Dipartimento illustra i contenuti principali del documento di
Politiche di Ateneo e Programmazione della Didattica 2022/2023, il quale, in considerazione
delle raccomandazioni formulate dalla CEV in occasione della visita di accreditamento
nell’ottobre 2020, articola puntualmente una serie di obiettivi, identificando i rispettivi
indicatori, target e stato di raggiungimento.
In particolare, la Prof.ssa Totaforti comunica che, nonostante i solleciti, non è pervenuto il
nuovo mansionario degli Uffici Amministrativi di diretta collaborazione del Dipartimento,
né sono state individuate specifiche unità di personale tecnico-amministrativo a supporto del
Dipartimento. In questo quadro, il Consiglio di Dipartimento si vede inoltre costretto a
constatare con rammarico la mancata designazione di personale tecnico-amministrativo
responsabile della mobilità internazionale, tra cui il Programma Erasmus, il che non
consente al Dipartimento di agire con azioni correttive per il miglioramento degli indicatori
ANVUR (come emerge anche dal documento Politiche di Ateneo e Programmazione della
Didattica 2022/2023 e dagli esiti 2022 delle azioni relative all’internazionalizzazione).
Al contempo, il Dipartimento non ha ricevuto formale comunicazione dal CdA circa la
delibera relativa alle indicazioni sulla specifica posta di bilancio “Fondo per la ricerca”, che
è stata prevista per il Dipartimento (sia con riferimento alla sua partizione interna, sia
rispetto al referente amministrativo individuato per la gestione delle rispettive procedure),
poiché lo Statuto dell’Ateneo non attribuisce al Dipartimento le prerogative di un centro
autonomo di spesa. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento ha sollecitato nuovamente il
Direttore Generale f.f. a fornire tempestivamente le informazioni richieste, al fine di
prevenire difficoltà nell’ordinato svolgimento delle attività istituzionali di competenza del
Dipartimento.
Nel frattempo, il Consiglio di Dipartimento, su suggerimento del Nucleo di Valutazione,
avvierà la redazione del Regolamento per individuare i criteri e le modalità di distribuzione
interna delle risorse economiche per la premialità della ricerca attribuite al Dipartimento,
delegando la Prof.ssa Aurora Vesto a elaborare una proposta in tal senso che verrà
sottoposta al Consiglio di Dipartimento in una prossima adunanza.
Infine, le Coordinatrici dei CdS, in occasione della citata seduta del Consiglio di
Dipartimento, hanno fatto presente che, nonostante la richiesta formale del Consiglio di
Dipartimento, non è stato trasmesso per tempo l’esito della rilevazione del Progetto Drop In
dagli Uffici competenti per tutti i Corsi di Studio, affinché si potesse inserire nelle Schede
SUA in tempo utile per la scadenza.
La Prof.ssa Vesto ha comunicato al Consiglio di Dipartimento di aver supervisionato la
rilevazione dell’occupabilità dei laureati svolta dagli Uffici dell’Ateneo, e che sono stati
inviati all’ANVUR i risultati. Gli stessi saranno trasmessi ai Coordinatori dei CdS in tempo
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utile per l’inserimento nei relativi quadri delle Schede SUA-CdS in scadenza nel mese di
settembre.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto di quanto esposto dal Direttore
del Dipartimento in merito al punto oggetto di trattazione.

8

Nomina Commissioni VCI e adempimenti 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 odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in occasione della citata seduta del Consiglio di
Dipartimento, previa consultazione con le Coordinatrici dei Corsi di Studio, e avendo
acquisito preliminarmente la disponibilità in merito dei Colleghi interessati, ha proposto la
nomina delle Commissioni preposte alla verifica delle conoscenze iniziali (VCI) per il
prossimo Anno Accademico 2022/2023 con le seguenti composizioni:
- L-24: Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (Presidente), Dott. Salvatore Sciara,
Dott.ssa Rosanna Augello, Ing. Giuseppe Calarco;
- L-39: Prof.ssa Elisa Vermiglio (Presidente), Prof. Carlo Gelosi, Dott. Umberto Di
Maggio, Ing. Giuseppe Calarco;
- LM-87: Prof.ssa Maria Silvia Rati (Presidente), Prof.ssa Simona Totaforti, Prof.ssa
Aurora Vesto, Ing. Giuseppe Calarco;
- LM-94: Dott.ssa Adriana M. Porta (Presidente), Dott.ssa Ilenia Licitra, Dott.ssa
Fiammetta Pilozzi, Ing. Giuseppe Calarco.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha espresso parere favorevole sulla composizione
delle Commissioni nominate che, pertanto, sono legittimate a operare per la predisposizione
degli adempimenti di rispettiva competenza necessari in vista del prossimo Anno
Accademico 2022/2023, in raccordo con gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti. A tale
riguardo, il Direttore del Dipartimento ricorda che le immatricolazioni inizieranno il 1°
luglio 2022, pertanto entro tale data tutte le attività preliminari al corretto funzionamento
delle prove VCI dovranno essere completate, con specifico riferimento ai correttivi proposti,
agli aggiornamenti necessari, ecc.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 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 oggetto di trattazione.

9

Integrazione regolamenti didattici L-39 e LM-87 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 odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in seguito a una consultazione con le Proff.sse Elisa
Vermiglio e Maria Silvia Rati, come Coordinatrici dei Corsi di Studio L-39 e LM-87, ha
verificato che al momento non risultano necessarie modifiche al Regolamento, che potranno
essere valutate in futuro.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto di quanto esposto dal Direttore
del Dipartimento in merito al punto oggetto di trattazione.

10 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 odierna,
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 e LM-94, hanno illustrato i
contenuti definitivi delle Schede SUA-CdS 2022, la cui anteprima integrale è stata condivisa
nella documentazione resa disponibile ai Componenti del Consiglio Accademico. Le
Coordinatrici hanno confermato di aver completato come necessario, in vista dell’imminente
scadenza, i quadri di propria competenza della Sezione “Qualità” delle Schede SUA-CdS
2022, i cui contenuti possono pertanto essere considerati completi e definitivi.
Il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’operato delle Coordinatrici e i contenuti
definitivi delle Schede SUA-CdS 2022.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 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, esprimendo un ringraziamento
alle Proff.sse Uberta Ganucci Cancellieri, Adriana Mabel Porta, Maria Silvia Rati ed Elisa
Vermiglio per l’impegno profuso e manifestando compiacimento per la positiva
collaborazione con gli Uffici Amministrativi coinvolti a supporto delle operazioni di
competenza delle Coordinatrici.

11 Adempimenti amministrativi a supporto dei CdS
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, in relazione ad alcune segnalazioni raccolte dalle
Coordinatrici dei CdS e da componenti del Consiglio di Dipartimento, relative a mancate
comunicazioni e a ritardi concernenti importanti adempimenti di competenza
dell’Amministrazione a sostegno dei CdS, il Consiglio di Dipartimento ha sollecitato
l’Amministrazione a provvedere con tempestività agli adempimenti di sua competenza
ancora da svolgere, in particolare per quanto riguarda i docenti a contratto, anche con
adeguate e puntuali comunicazioni laddove opportuno, al fine di garantire la regolarità dei
rapporti ed evitare il protrarsi di questioni in sospeso che potrebbero danneggiare le attività
complessive dei CdS.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 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 18:10 la Prof.ssa Fiammetta Pilozzi lascia la seduta.
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12 Nomina 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 odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, nella citata seduta del Consiglio di Dipartimento,
considerate le affinità tra i settori scientifico-disciplinari rappresentati dai Componenti del
Dipartimento, dopo aver acquisito la disponibilità delle Docenti interessate, ha proposto al
Consiglio di Dipartimento, che ha approvato, la nomina dei seguenti tutor scientifici per le
Ricercatrici del Dipartimento per le quali si rendono necessarie la designazione o la
sostituzione:
- Dott.ssa Adriana Mabel Porta, SSD Lingua e Letterature Ispano-Americane (LLIN/06): Prof.ssa Maria Silvia Rati in sostituzione del Prof. Federico Gaspari;
- Dott.ssa Alessandra Geraci, SSD Psicologia dello Sviluppo e Psicologia
dell’Educazione (M-PSI/04): Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 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.

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 18:30, dopo la
redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo

Pag. 13 di 13

