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Verbale n. 8/2022 del 24 agosto 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 24 agosto 2022, alle ore 10:30 (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, convocato con apposito avviso del 19 agosto 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 
Nomina Commissioni esame finale studenti 34° ciclo dottorato in 

“Global studies”*; 

6 Determinazioni in ordine al Centro di Ricerca “Enzo Silvestri”*. 

 

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

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

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

Rappresentanti degli Studenti. 

 

 

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

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

 

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

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del 

Dipartimento; 

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

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante 

dei Ricercatori; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli 

Studenti; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante 

degli Studenti. 

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 comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella 

documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito, da parte del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Dott.  

Filippo Mancuso, e del Vicepresidente della Giunta regionale, Prof.ssa Giusi 

Princi, a partecipare, in data 16 agosto 2022, alla serata celebrativa del 

Cinquantenario “La Notte dei Bronzi di Riace”; 

- nota MUR prot. 9732 del 28/7/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano 

avente ad oggetto l’attuazione dell’art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del d.l. 

30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79: indicazioni 

operative su Dipartimenti di Eccellenza (su cui vengono altresì fornite indicazioni 

relative all’attuazione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 633), 

programmazione triennale 2021-2023 e piani straordinari di reclutamento;  
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- nota MUR prot. 18388 del 29/7/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente 

ad oggetto la procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato – 

XXXVIII ciclo, con trasmissione del Decreto Ministeriale n. 925 del 29/07/2022; 

- nota MUR prot. 18494 del 2/8/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio di 

trasmissione del Decreto Ministeriale n. 930 del 29/7/2022 attuativo dell’articolo 4, 

comma 1, della Legge n. 12 aprile 2022, n. 33; 

- nota MUR prot. 18648 del 3/8/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio di 

trasmissione del Decreto Ministeriale n. 933 del 2/8/2022 attuativo dell’articolo 4, 

comma 3, della Legge n. 12 aprile 2022, n. 33; 

- nota MUR prot. 10130 del 5/8/2022 a firma della Dott.ssa Marcella Gargano 

avente ad oggetto la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 934 del 3/8/2022, 

relativo all’attuazione dell’investimento 1.6 - M4C1-24 “Orientamento attivo 

scuola-università”; 

- nota MUR prot. 18932 del 9/8/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio di 

trasmissione del Decreto Ministeriale n. 1019 dell’8 agosto 2022 di rettifica del 

Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022, attuativo dell’articolo 7, comma 2, 

della Legge 8 novembre 2021, n. 163; 

- nota MUR prot. 19082 del 16/8/2022 a firma del Dott. Gianluca Cerracchio avente 

ad oggetto il Dottorato di Ricerca di interesse nazionale in Heritage Science: 

possibile collaborazione con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

del Ministero della Cultura; 

- nota MUR prot. 19135 del 16/8/2022 a firma del Dott. Paolo Sciascia avente ad 

oggetto i patti territoriali dell’alta formazione per le imprese (art. 14-bis del decreto 

legge 6 novembre 2021, n.152). 

 

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

 

 A questo punto, al fine di consentire al Rappresentante della Scuola Superiore di 

Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di partecipare alla 

discussione del punto 4 all’O.d.G. prima di lasciare la riunione per assolvere alle sue attività 

di insegnamento, si dispone, col consenso di tutti i partecipanti, un’inversione nella 

trattazione dei punti all’O.d.G., anteponendo la discussione del punto 4 a quella del punto 2 

all’O.d.G. 

 

 

4 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 
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Il Rettore comunica che è pervenuta, da parte di Bridge School S.r.l., con sede legale 

in Milano, una proposta di stipula di convenzione per certificazioni Ce.Co.L. 

(documentazione acquisita agli atti). 

 

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

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

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di di Bridge School S.r.l., 

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

Deliberato quanto sopra, chiede di intervenire il Rappresentante della Scuola 

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

Prof. Paolo Minuto, al quale il Rettore cede la parola. Il Prof. Minuto propone al Consiglio 

Accademico di considerare l’opportunità di sottoporre preventivamente, per competenza, le 

proposte di stipula delle convenzioni per le certificazioni Ce.Co.L. al Collegio dei Docenti 

della “Scuola” affinché tale Organo possa effettuare una valutazione ed esprimere in merito 

un parere che verrà successivamente trasmesso al Consiglio Accademico e, quindi, al 

Consiglio di Amministrazione, per le delibere consequenziali. Il Prof. Minuto osserva inoltre 

che, per una valutazione puntuale da parte del Collegio dei Docenti della Scuola, senza 

prescindere dall’essenziale istruttoria condotta in relazione alla documentazione a supporto 

della proposta presentata dagli Enti proponenti, sarebbe altresì utile poter esprimere un 

parere in merito al testo delle convenzioni che tali Enti propongono di stipulare con 

l’Ateneo.    

Interviene la Prof.ssa Rati chiedendo al Prof. Minuto se quanto da lui richiesto sia una 

proposta personale o già discussa nel Collegio della Scuola o, quantomeno, se il Prof. 

Minuto abbia informato il Collegio del presente intervento. Il Prof. Minuto risponde che, 

innanzitutto, quanto da lui detto non è una proposta, ma che è la rappresentazione di una 

criticità procedurale, e che è, in ogni caso, nelle sue prerogative di Rappresentante della 

Scuola nel Consiglio Accademico avanzare consequenziali suggerimenti, nella fattispecie di 

ordine procedurale, che in nulla intaccano le prerogative del Collegio della Scuola. La 

Prof.ssa Rati ribadisce che le proposte personali sono altro rispetto a quanto eventualmente 

discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti. Interviene il Rettore interpretando 

l’intervento del Prof. Minuto come la richiesta di un utile preventivo passaggio procedurale 

da parte del Collegio quale supporto della deliberazione ultima del Consiglio Accademico. 

Si apre un ampio dibattito al termine del quale, constatata la mancanza di unanimità 

di intenti, il Rettore propone di mettere ai voti quanto suggerito dal Prof. Paolo Minuto. 
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I Componenti del Consiglio Accademico, ad eccezione della Prof.ssa Maria Silvia 

Rati, la quale si astiene, esprimono a maggioranza parere favorevole in merito alle proposte 

enunciate dal Prof. Paolo Minuto. 

 

Considerato l’esito della votazione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, a maggioranza 

 

DELIBERA 

 

che le proposte di stipula di convenzione tra l’Ateneo ed Enti terzi per le 

certificazioni Ce.Co.L. siano valutate in prima istanza dal Collegio dei Docenti della Scuola 

Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, che 

condurrà un’istruttoria esaminando sia la documentazione fornita dagli Enti che il testo della 

convenzione; il parere del Collegio dei Docenti verrà quindi trasmesso al Consiglio 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. 

 

 Alle ore 10:50 il Rappresentante della Scuola lascia la seduta. 

 

 

2 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto i seguenti atti: 

 

a) protocollo d’intesa tra l’Ateneo, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio 

Calabria per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e divulgazione sul 

tema della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza anche dei minori stranieri non 

accompagnati, nonché per la realizzazione di azioni formative congiunte per la 

piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti 

giudiziari civili e penali, ivi inclusi i minori vittime di condotte pregiudizievoli, 

abusive e maltrattanti; 

b) convenzione quadro tra l’Ateneo e l’Accademia San Pietro di Sartirana Lomellina 

(PV) per promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di 

collaborazione. 

 

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

di Dipartimento del 22 agosto 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 del Comune di Spadola (VV), presentata dal Sindaco Sig. Cosimo 

Damiano Piromalli, per la stipula di una convenzione di tirocinio di formazione 

ed orientamento; 

b) proposta presentata dalla Sig.ra Elisabeta Rada, responsabile per gli eventi e la 

comunicazione di EBLA, per la partecipazione dell’Ateneo alla Albanian Fall 

Education Fair (AFEF) 2022 in programma il 5 novembre 2022. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 agosto u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera a), considerata l’istruttoria effettuata dalla 

Responsabile dell’Ufficio per i Rapporti con Enti e Tirocini, di esprimere parere 

favorevole per gli studenti dei Corsi di Laurea L-39, LM-87 e LM-94; 

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

principio, delegando la Commissione Orientamento all’approfondimento delle 

modalità operative della partecipazione proposta. Rimanda al Consiglio di 

Amministrazione la valutazione di ulteriori profili specifici di ordine finanziario. 

 

 

Alle ore 11:05 i Rappresentanti degli Studenti lasciano la seduta. 

 

 

5 
Nomina Commissioni esame finale studenti 34° ciclo dottorato in “Global 

studies” 

 

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

quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22 agosto 

u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  
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La Prof.ssa Totaforti comunica al Consiglio Accademico che, in occasione della 

citata seduta del Consiglio di Dipartimento, il Prof. Loprevite ha riferito che il 29 luglio u.s. 

il Collegio dei Docenti del Dottorato ha deliberato in ordine alla proposta di nomina delle 

Commissioni per l’esame finale dei dottorandi del 34° ciclo ammessi all’esame finale. Con 

la delibera, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Dottorati, sono state individuate le rose 

di componenti per la costituzione di due distinte Commissioni che dovranno quindi essere 

nominate con Decreto Rettorale, in seguito ad apposita delibera del Consiglio di 

Dipartimento. Il Prof. Loprevite ha illustrato i profili scientifici dei componenti proposti dal 

Collegio dei Docenti del Dottorato per le due Commissioni, di cui è stata preventivamente 

verificata la disponibilità unitamente alla possibilità di garantire la partecipazione ai lavori 

delle Commissioni, come segue: 

 

Commissione 1 

 

- Prof. Francesco Manganaro, Ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) 

nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (componente effettivo) 

- Prof.ssa Maria Silvia Rati, Ordinario di Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) 

nell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

(componente effettiva) 

- Dott. Pier Paolo Zampieri, Ricercatore di Sociologia dell’ambiente e del 

territorio (SPS/10) nell’Università degli Studi di Messina (componente 

effettivo) 

- Prof.ssa Emiliana Mangone, Associato di Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi (SPS/08) nell’Università degli Studi di Salerno (componente 

supplente) 

- Dott.ssa Daria Motta, Ricercatrice di Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) 

nell’Università di Catania (componente supplente) 

- Dott.ssa Adriana Mabel Porta, Ricercatrice di Lingua e letterature ispano-

americane (L-LIN/06) nell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria (componente supplente) 

 

Commissione 2 

 

- Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Metodi matematici dell’economia e 

delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06) nell’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria (componente effettivo) 

- Prof. Salvatore Loprevite, Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

(componente effettivo) 
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- Prof.ssa Tindara Abbate, Ordinario di Economia e gestione delle imprese 

(SECS-P/08) nell’Università degli Studi di Messina (componente effettiva) 

- Prof.ssa Maria Rosaria Napolitano, Ordinario di Economia e gestione delle 

imprese (SECS-P/08) nell’Università “Parthenope” di Napoli (componente 

supplente) 

- Prof.ssa Giovanna Centorrino, Associato di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università degli Studi di Messina (componente supplente) 

- Prof. Domenico Raucci, Associato di Economia aziendale (SECS-P/07) 

Università degli studi “G. D’annunzio” di Chieti-Pescara (componente 

supplente). 

 

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la composizione delle due Commissioni. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 agosto 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. 

 

 

6 Determinazioni in ordine al Centro di Ricerca “Enzo Silvestri” 

 

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

quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22 agosto 

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

La Prof.ssa Totaforti, come già comunicato al Consiglio di Dipartimento in occasione 

della citata seduta, ricorda al Consiglio Accademico che, in seguito alla prematura 

scomparsa del compianto Prof. Domenico Siclari, è venuta meno la guida scientifica e 

accademica del Centro di Ricerca in Scienze Giuridiche e Sociali “Enzo Silvestri”, fondato 

ed egregiamente diretto per anni dallo stesso Prof. Siclari.  

Al fine di garantire la continuità delle attività accademico-scientifiche condotte dal Centro 

Silvestri, da cui sono scaturite nel corso degli anni fruttuose collaborazioni con il 

Dipartimento e pregevoli pubblicazioni scientifiche, anche per proseguire nel solco 

dell’intenso impegno profuso dal Prof. Siclari che tanto ha dato al Dipartimento e 

all’Ateneo, anche tramite la direzione del Centro Silvestri, si è ritenuto opportuno sollecitare 
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la designazione di una figura che possa raccogliere l’eredità del Prof. Siclari e continuarne il 

lavoro. 

Pertanto, la Prof.ssa Totaforti riporta l’auspicio del Consiglio di Dipartimento di un 

intervento di sollecito da parte del Magnifico Rettore al Consiglio Direttivo del Centro di 

Ricerca “Enzo Silvestri”, di cui al DR n. 31/2020 del 4 marzo 2020, affinché tale Organo 

valuti l’opportunità di designare il Direttore, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento 

del Centro medesimo. 

 

Alle ore 11:25 la Prof.ssa Maria Silvia Rati lascia la seduta. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione dei presenti, considerate le determinazioni 

assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 agosto u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di dare mandato al Rettore di conferire al Prof. Francesco Manganaro, Componente 

anziano del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca “Enzo Silvestri”, l’incarico di avviare 

le procedure per la ricostituzione dell’Organo Direttivo del Centro medesimo. 

 

Al termine della seduta, il Rettore, a nome dell’Ateneo tutto, esprime un sentito 

ringraziamento al Prof. Federico Gaspari per l’impegno umano e professionale profuso 

indefessamente negli anni a beneficio della nostra Università e porge al Professore 

medesimo i migliori auguri di buon lavoro per la prosecuzione dell’attività di docenza che si 

appresta a svolgere presso altro Ateneo. 

Il Prof. Gaspari ringrazia sentitamente il Rettore e i Componenti del Consiglio 

Accademico per gli auguri rivoltigli e per la preziosa occasione di crescita che gli anni in 

Ateneo hanno per lui costituito, sia sul piano umano sia in prospettiva accademica. 

 

 

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 11:45, 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 

 


