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Verbale n. 10/2022 dell’8 settembre 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 8 settembre 2022, alle ore 11:30, presso i locali del Rettorato 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato 

con apposito avviso del 2 settembre 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 Organizzazione della didattica a.a. 2022/2023**; 

6 Settimane di Autovalutazione a.a. 2022/2023**; 

7 Percorsi di eccellenza per gli studenti meritevoli**; 

8 Regolamento riconoscimento CFU**; 

9 Regolamento premialità docenti*; 

10 Approvazione Schede SUA-CdS*; 

11 
Bando contratti d’insegnamento e attribuzione laboratori per l’a.a. 

2022/2023*; 

12 Elezione componente professori della Giunta di Dipartimento; 

13 Relazioni ricercatori a tempo determinato; 

14 Fabbisogno docente e sostenibilità della didattica. 

 

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

la Prof.ssa Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

È presente, collegato in video-

chiamata: 

il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”. 

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

f.f.; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante 

dei Ricercatori; 

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. 

 

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. 

 

 

1 Comunicazioni 

 

Il Rettore informa il Consiglio che, nel mese di ottobre p.v., il Dott. Umberto Di 

Maggio e il Dott. Vittorio Lenzo prenderanno servizio presso altri Atenei. A nome di tutto il 

Consiglio, il Rettore esprime un sentito ringraziamento ai due Docenti per il proficuo lavoro 

svolto presso la nostra Università, augurando loro i migliori successi professionali. 
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Il Rettore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti comunicazioni, 

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito, pervenuto da parte del Col. Alessandro Magro, Comandante della Scuola 

Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, a partecipare alla Cerimonia di Cessione ed 

Assunzione del Comando che ha avuto luogo in data 6 settembre u.s. presso la 

Caserma “Fava – Garofalo”; 

- invito, pervenuto da parte del Dott. Paolo Brunetti, Sindaco f.f. del Comune di 

Reggio Calabria, a partecipare all’evento organizzato per celebrare i cento anni di 

Palazzo S. Giorgio, che avrà luogo in data 9 settembre p.v., alle ore 17:30, presso 

Palazzo San Giorgio; 

- invito, pervenuto da parte del Dott. Carmelo Versace, Sindaco metropolitano f.f. 

della Città di Reggio Calabria, a partecipare agli eventi organizzati nell’ambito 

della manifestazione “Memoria e mito – Bronzi di Riace 1972-2022 – Celebrazioni 

del ritrovamento dei Bronzi di Riace”, previsti nei giorni 6, 8 e 10 settembre 2022; 

- invito, pervenuto da parte del Dott. Fulvio Cama, Presidente dell’Associazone 

Fabulanova, a partecipare all’evento “Fondazione di Rheggio dal 743 a.C. nel terzo 

millennio di storia”, che ha avuto luogo in data 4 settembre u.s. presso il Circolo 

del Tennis “Rocco Polimeni”; 

- invito, pervenuto da parte di Mons. Pasquale Catanese, Vicario Generale della 

diocesi di Reggio Calabria-Bova, a partecipare alle celebrazioni mariane per la 

Solennità di Maria SS. Madre della Consolazione che avranno luogo in data 10 

settembre p.v. con l’accoglienza della Venerata Effigie e in data 13 settembre con 

il Solenne Pontificale press la Basilica cattedrale; 

- invito, pervenuto da parte del Col. t.ISSMI Marco Guerrini, Comandante del 

Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, per la partecipazione alla 

commemorazione del Brigadiere M.O.V.C. Antonino Marino, che avrà luogo in 

Bovalino in data 9 settembre p.v. 

 

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

 

 

2 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore comunica che non sono presenti atti e/o Decreti da sottoporre alla ratifica 

del Consiglio Accademico. 
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3 
Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione 

 

Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione pervenute e acquisite agli atti, di seguito indicate: 

 

a) richiesta presentata dal Dott. Alessandro Incognito, Legale Rappresentante 

dell’Accademia Eraclitea, di rinnovo per l’anno accademico 2022/2023 della 

partnership per l’organizzazione dei corsi di perfezionamento professionale in 

Security Manager, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Curatore, 

Commissario Giudiziale e Liquidatore ai sensi del codice della crisi 

dell’insolvenza; 

b) richiesta presentata dal Dott. Umberto Barreca, Amministratore dell’Accademia 

Mediterranea, per l’attivazione di corsi e Master universitari di II livello per 

l’anno accademico 2022/2023; 

c) proposta presentata dal Prof. Antonino Mantineo per la partecipazione del 

DiSSFAM tra gli enti proponenti del Laboratorio di management e progettazione 

culturale con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia 

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Camera di Commercio di 

Catanzaro, Conferenza Episcopale Calabra, Gal Locride, Fondazione Augurusa, 

Desta e Artium.                

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a) e b), di esprimere parere favorevole, 

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 e 

sottolineando che verranno individuati specifici temi da proporre al fine di 

arricchire il Laboratorio con riferimento agli ambiti di interesse per il 

Dipartimento. 

 

 

4 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

 



Pag. 5 di 15 

 

Il Rettore comunica che non sono pervenute proposte da parte della Scuola Superiore 

di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.  

 

 

5 Organizzazione della didattica 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 Consiglio 

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

al fine di superare la fase di stallo del progetto DropIn, dovuta al ritardo nella 

pubblicazione dei bandi di tutorato durante il periodo dell’emergenza pandemica, di 

sollecitare gli Uffici amministrativi preposti a predisporre tempestivamente il bando per il 

reclutamento dei tutor per l’a.a. 2022/2023, in numero congruo a coprire le esigenze 

dell’intero anno accademico. Le attività dei tutor saranno gestite dalla Segreteria didattica 

sia con riferimento all’elenco degli studenti da contattare come da Linee guida, sia riguardo 

alla pubblicazione delle modalità di ricevimento su appuntamento dei tutor per tutti gli 

studenti che, pur non essendo in ritardo con la carriera, hanno bisogno di un supporto 

didattico specifico. A tale riguardo, sarà necessario prevedere un breve periodo di 

formazione per consentire ai tutor di focalizzare le attività principali e le più idonee modalità 

di intervento. A tale proposito il Consiglio Accademico delega la Commissione 

orientamento a predisporre un programma di formazione da attivare al termine delle 

selezioni. 

 

Inoltre, con riferimento agli aspetti relativi alle difficoltà personali degli studenti, 

emerse dal monitoraggio condotto nell’ambito del progetto DropIn, il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, delega i Proff. Uberta Ganucci 

Cancellieri, Aurora Vesto, Vittorio Lenzo e Alessandra Geraci a predisporre, in vista della 

prossima adunanza, una proposta per l’istituzione di un Servizio psicologico per gli studenti. 

Inoltre, il Consiglio Accademico ritiene opportuno richiedere ulteriori approfondimenti in 

merito alle cause degli abbandoni e alle cause di mancata adesione al Progetto Erasmus, con 

particolare attenzione a indagare ulteriormente le motivazioni alla base di chi ha indicato 

“altro” come risposta. 
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 Considerate le necessità emerse in merito al laboratorio sulla violenza di genere (CdS 

L-39), affidato alla Prof.ssa Stella Adamo, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità, delibera che il laboratorio medesimo possa svolgersi in modalità 

telematica nel II semestre. 

 

 Tenuto conto del trasferimento del Prof. Federico Gaspari ad altro Ateneo a far data 

dal 1° settembre u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

delibera di integrare le commissioni degli esami di Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 

(settore scientifico-disciplinare L-LIN/12) del I e del II anno del Corso di Laurea Magistrale 

in Lingue e Traduzione per la Comunicazione Internazionale (LM-94), già di titolarità del 

Prof. Gaspari, con la Dott.ssa Adriana Porta, Coordinatrice del Corso di Studio, a supporto 

delle altre componenti già individuate delle medesime commissioni d’esame.  

 

Considerata la comunicazione con la quale il Prof. Riccardo Orrico, titolare 

dell’insegnamento di Glottologia e Linguistica (settore scientifico-disciplinare L-LIN/01) 

nell’anno accademico 2021/2022, ha reso noto di essere impossibilitato a svolgere i restanti 

appelli d’esame dell’anno accademico precedente, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità, delibera che, per le sessioni d’esame relative all’a.a. 2021/2022, 

il Prof. Orrico venga sostituito dalla Prof.ssa Violetta Cataldo e che la relativa commissione 

venga integrata dalla Dott.ssa Adriana Porta. 

 

Con riferimento all’insegnamento di Psicologia del trauma (CdS LM-87), considerato 

che la Prof.ssa Squillace, titolare dell’insegnamento per l’a.a. 2021/2022, non potrà svolgere 

gli esami di settembre e dicembre 2022 e che il Prof. Vittorio Lenzo si è reso disponibile a 

sostituire la Prof.ssa Squillace nei predetti esami, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità, delibera di nominare per gli esami indicati una commissione 

composta dal Prof. Vittorio Lenzo come primo componente e, come seconda componente, 

dalla Dott.ssa Rita Tutino già cultrice della materia per Psicologia dinamica e Psicologia 

clinica di titolarità del Prof. Lenzo. 

 

Con riferimento all’insegnamento di Economia aziendale (CdS L-39), di titolarità del 

Prof. Salvatore Loprevite, il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

delibera di nominare il Dott. Carmine Zoccali, già cultore della materia per gli insegnamenti 

SECS-P/07 del CdS LM-87, come cultore della materia per l’a.a. 2021/2022. 

 

Con riferimento alla proposta della Prof.ssa Maria Silvia Rati, Coordinatrice del CdS 

LM-87, di spostare al II semestre l’insegnamento di Strumenti informatici per l’innovazione 

sociale (INF/01), il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, 

delibera di approvare tale richiesta. 
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6 Settimane di Autovalutazione 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 Consiglio 

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare lo svolgimento della Settimana AVA per l’a.a. 2022/2023 secondo il 

seguente calendario: 

 

1° semestre: 14-18 novembre 2022; 

2° semestre: 17-21 aprile 2023. 

 

Il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, delibera di 

esprimere parere favorevole in merito al tema “Studio, ricerca, lavoro: un percorso sul 

metodo”, approvato dal Consiglio di Dipartimento per l’edizione dell’a.a. 2022/2023 delle 

Settimane AVA.  

 

Il Consiglio Accademico, inoltre, per quanto di competenza, all’unanimità, delibera 

che nei Consigli di Corso di Studio vengano sensibilizzati tutti i docenti a contratto rispetto 

agli obiettivi e alle modalità di organizzazione della Settimana AVA, nonché all’importanza 

di incoraggiare la più ampia partecipazione degli studenti; in particolare, a tutti i docenti sarà 

richiesto di favorire, per quanto possibile, la partecipazione degli studenti agli eventi di 

interesse programmati  durante la Settimana AVA, proponendo specifici appuntamenti o 

attività alle Coordinatrici dei CdS. 

 

Il Consiglio Accademico, inoltre, per quanto di competenza, all’unanimità delibera di 

delegare l’organizzazione complessiva delle Settimane AVA alle Coordinatrici dei Corsi di 

Studio in raccordo tra loro, sotto la supervisione del Direttore di Dipartimento. 
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7 Percorsi di eccellenza per gli studenti meritevoli 

 

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

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di dare mandato al Rettore di procedere all’emanazione del bando per i percorsi di 

eccellenza riservati agli studenti meritevoli per l’a.a. 2022/2023, sollecitando al contempo la 

Segreteria studenti al rilascio degli attestati agli studenti vincitori delle edizioni passate che 

hanno terminato con esito positivo i relativi percorsi. 

 

 

8 Regolamento riconoscimento CFU 

 

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

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare il Regolamento per il riconoscimento dei CFU nella versione acquisita 

agli atti del presente verbale e di delegare la Prof.ssa Aurora Vesto e il Prof. Carlo Gelosi 

alla redazione della bozza di un apposito Regolamento per il riconoscimento dei CFU con 

riferimento ai titoli di studio stranieri.  

 

 

9 Regolamento premialità docenti 
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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 Consiglio 

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare il Regolamento premialità docenti nella versione acquisita agli atti del 

presente verbale, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.  

Il Consiglio Accademico, inoltre, evidenzia che nel bilancio di previsione dell’Ateneo 

per l’anno 2022, recentemente approvato dai competenti Organi Accademici, è prevista per 

il Dipartimento una specifica posta “Fondo per la ricerca”. Tuttavia, non è ancora pervenuta 

la delibera del Consiglio di Amministrazione che indichi la partizione interna del fondo e il 

referente amministrativo individuato per la gestione delle rispettive procedure, considerato 

che lo Statuto dell’Ateneo non attribuisce al Dipartimento le prerogative di un centro 

autonomo di spesa. Il Consiglio Accademico sollecita nuovamente il Consiglio di 

Amministrazione e il Direttore Generale f.f. a fornire le indicazioni richieste, necessarie per 

rendere operativo il fondo assegnato. 

 

 

10 Approvazione Schede SUA-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 del Consiglio 

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di prendere atto dei quadri delle Schede SUA-CdS in scadenza a settembre illustrati 

dalle Coordinatrici dei CdS in occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento e 

riportati dalla Prof.ssa Totaforti nonché della comunicazione delle Coordinatrici dei CdS 

che, sempre in occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, hanno reso noto 
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che non prevedono problemi in merito alla regolare conclusione degli specifici adempimenti 

di loro diretta competenza. 

 

 

11 
Bando contratti d’insegnamento e attribuzione laboratori 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 Consiglio 

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dalla Giunta di Dipartimento con verbale n. 4 del 30 agosto 2022 (acquisito agli atti) 

e dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio Accademico, 

per quanto di competenza, all’unanimità, ricordando che le attribuzioni dei contratti di 

insegnamento, sono subordinate alla presentazione del nulla osta rilasciato 

dall’amministrazione di appartenenza, laddove necessario 

 

DELIBERA 

 

di attribuire, con riferimento al bando emesso con Decreto Rettorale n. 44/2022 del 

22 luglio 2022, i seguenti contratti d’insegnamento, rinviando al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza: 

 

 

CONTRATTI CdS L-39  

A.A. 2022/2023 

(Decreto Rettorale n. 44/2022 del 22 luglio 2022) 

 

SSD:  

SPS/07 

Sociologia delle relazioni, 

mediazione e negoziazione 

(II anno) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS L-39  

Non sono pervenute istanze.   

 

SSD:  

L-

LIN/14 

Lingua Tedesca (II anno) CFU 

9 

ORE 54 CdS L-39  

Non sono pervenute istanze.   
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SSD:  

SPS/07 

Metodi e tecniche di ricerca 

sociale (Materia a scelta) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS L-

39  

Dott. Fabrizio 

Ambrosio 

 

 

CONTRATTI CdS LM-87   

A.A. 2022/2023 

(Decreto Rettorale n. 44/2022 del 22 luglio 2022) 

 

SSD:  

INF/01 

Strumenti informatici per 

l’innovazione sociale (I 

anno) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS LM-87 

Non sono pervenute istanze.   

 

CONTRATTI CdS LM-94  

A.A. 2022/2023 

(Decreto Rettorale n. 44/2022 del 22 luglio 2022) 

 

SSD:  

L-

LIN/07 

Lingua e Traduzione - 

Lingua Spagnola I (I anno) 

CFU 

10 

ORE 60 CdS LM-

94 

Dott.ssa Maria 

Del Mar Benitez 

De Castro 

 

SSD:  

INF/01 

Strumenti informatici e 

tecnologie per la traduzione 

professionale (I anno) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS LM-94 

Non sono pervenute istanze.  

 

SSD:  

L-

LIN/07 

Lingua e Traduzione - 

Lingua Spagnola II (II 

anno) 

CFU 

10 

ORE 60 CdS LM-

94 

Dott. Stefano 

Morabito 
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 Laboratorio di Traduzione 

audiovisiva, multimediale e 

localizzazione (II anno) 

CFU 

2 

ORE 50 CdS LM-94  

Non sono pervenute istanze.  

 

CONTRATTI CdS L-24  

A.A. 2022/2023 

(Decreto Rettorale n. 44/2022 del 22 luglio 2022) 

 

SSD:  

M-

PSI/02 

Neuropsicologia (I anno) CFU 

9 

ORE 54 CdS L-24  Dott. Anna 

Cantagallo 

 

SSD:  

M-

PSI/04 

Psicologia della disabilità 

(Materia a scelta) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS L-24  Dott.ssa Antonia 

Pitasi 

 

SSD:  

MED/

39 

Neuropsichiatria infantile 

(Materia a scelta) 

 

CFU 

6 

ORE 36 CdS L-24  Dott.ssa Martina 

Vitale  

 

Il Consiglio Accademico, inoltre, per quanto di competenza, all’unanimità, con 

riferimento agli insegnamenti che non sono stati assegnati in esito al bando emesso con 

Decreto Rettorale n. 44/2022 del 22 luglio 2022, delibera di emanare sollecitamente un 

nuovo bando, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

Il Consiglio Accademico chiede inoltre alla Segreteria Didattica che venga inviata 

tempestivamente a tutti i professori a contratto la comunicazione relativa agli adempimenti 

per garantire il regolare avvio delle attività didattiche per il prossimo anno accademico 

2022/2023, unitamente alla relativa documentazione e modulistica. 

 

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, in virtù del recente trasferimento 

presso altro Ateneo del Prof. Federico Gaspari, risultano attualmente scoperti per l’anno 

accademico 2022/2023 i due insegnamenti annuali nel settore scientifico-disciplinare di 

Lingua e traduzione – lingua inglese (L-LIN/12) nel Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 

Traduzione per la Comunicazione Internazionale (LM-94) che rientravano nel suo impegno 
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didattico, ovvero Lingua e traduzione – lingua inglese I (60 ore, 10 CFU, I anno) e Lingua e 

traduzione – lingua inglese II (60 ore, 10 CFU, II anno).  

Il Consiglio Accademico ne prende atto e delibera all’unanimità, per quanto di 

competenza, che tali due insegnamenti nel SSD L-LIN/12 vengano tempestivamente messi a 

bando, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

Il Rettore informa, inoltre, il Consiglio Accademico che è pervenuta la rinuncia 

all’insegnamento di Antropologia culturale (CdS L-24) attribuito al Prof. Mario Pesce.  

Il Consiglio Accademico ne prende atto e delibera all’unanimità, per quanto di 

competenza, che l’insegnamento venga tempestivamente rimesso a bando, rinviando al 

Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

Il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità approva la 

proposta della Prof.ssa Maria Silvia Rati di non mettere a bando per il momento 

l’insegnamento di Strumenti informatici per l’innovazione (SSD INF/01 - CdS LM-87), in 

considerazione dello spostamento dell’insegnamento medesimo al II semestre. 

 

Il Rettore riferisce al Consiglio Accademico che la Prof.ssa Uberta Ganucci 

Cancellieri, in qualità di Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche (L-24), ha presentato domanda per l’attivazione del Laboratorio su “Altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, finalizzato al conseguimento, da 

parte degli iscritti al terzo anno, dei 9 CFU previsti al riguardo dal piano di studio, con 

un’organizzazione suddivisa in lezioni sincrone (3 CFU) e asincrone (6 CFU) da 25 minuti, 

erogate telematicamente tramite la piattaforma DigitalPSY. 

La Prof.ssa Ganucci Cancellieri, in qualità di Coordinatrice del Corso di Studio, ha 

proposto al Consiglio di Dipartimento, che ha espresso in merito parere favorevole, di 

attribuire il Laboratorio in questione al Dott. Rocco Chizzoniti, del quale è stato condiviso il 

curriculum vitae come parte della documentazione relativa all’odierna seduta.  

Il Consiglio Accademico ne prende atto e delibera all’unanimità, per quanto di 

competenza, di attribuire il suddetto Laboratorio al Dott. Rocco Chizzoniti, rinviando al 

Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

12 Elezione componente professori della Giunta di Dipartimento 

 

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

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

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di prendere atto dell’elezione per acclamazione del Prof. Carlo Gelosi quale 

componente della Giunta di Dipartimento in rappresentanza dei Professori di ruolo, in 

sostituzione del Prof. Federico Gaspari. 

 

 

13 Relazioni ricercatori a tempo determinato 

 

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

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle relazioni (acquisite agli atti) sulle attività 

dei Ricercatori: Dott. Umberto di Maggio (il cui tutor scientifico è il Prof. Carlo Gelosi) e 

Dott. Salvatore Sciara (il cui tutor scientifico è la Prof.ssa Maria Silvia Rati). 

 

 

14 Fabbisogno docente e sostenibilità della didattica 

 

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

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

di Dipartimento del 7 settembre u.s., relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  
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DELIBERA 

 

di sollecitare con urgenza il CdA affinché predisponga e condivida la 

programmazione triennale, per consentire di provvedere all’indizione delle procedure 

concorsuali già deliberate, e che si renderà necessario avviare in futuro e per procedere, 

quindi, alle rispettive chiamate di Professori e Ricercatori con cui integrare, come 

necessario, la composizione del Dipartimento per garantirne la piena funzionalità. 

Il Consiglio Accademico, inoltre, prende atto della delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 7 settembre u.s., di delegare le Coordinatrici dei CdS, con il raccordo del 

Direttore del Dipartimento, a predisporre una proposta di priorità del fabbisogno del 

personale docente, da discutere e deliberare nella prossima adunanza del Consiglio di 

Dipartimento, perché venga quindi formalmente presentata agli Organi Accademici 

superiori, affinché possa costituire la base per l’adozione in tempi brevi della necessaria 

programmazione triennale. 

 

 

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 13:30, dopo la 

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

 

 

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

Prof.ssa Simona Totaforti  Prof. Antonino Zumbo 

 


