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Verbale n. 12/2022 del 16 novembre 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 16 novembre 2022, alle ore 12:30, presso i locali del Rettorato 

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

d’urgenza, convocato con appositi avvisi del 14 novembre e del 16 novembre 2022, 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 
Rinnovo corso annuale per Mediatore europeo per 

l’intercultura**; 

6 Percorsi di eccellenza studenti meritevoli a.a. 2022/2023*; 

7 Bando contratti d’insegnamento CdS L-39 e LM-94*; 

8 
Approvazione Linee guida per il riconoscimento dei titoli di 

studio conseguiti all’estero*; 

9 
Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 

2022/2023*; 

10 Relazioni Ricercatori a tempo determinato; 

1 

aggiuntivo 
Programmazione della didattica a.a. 2022/2023*. 

 
* 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: 
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il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale f.f.; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Direttore del Dipartimento; 

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

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti giustificati: la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori; la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – 

Rappresentante dei Ricercatori e il Sig. Lorenzo 

DAVOLI – Rappresentante degli Studenti. 

È assente: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 

 

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 al Consiglio Accademico che, dando seguito alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 9 novembre u.s., con Decreto Rettorale n. 74/2022 del 16 

novembre 2022, il Prof. Salvatore Loprevite è stato nominato Pro-Rettore Vicario 

dell’Ateneo. Il Rettore, al quale si uniscono i Componenti tutti del Consiglio Accademico, 

formula al Prof. Loprevite le più fervide congratulazioni e i migliori auguri per il prestigioso 

incarico che si accinge a svolgere. 

Il Rettore informa che nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore 16:00, presso 

l’Aula Magna “Falcomatà”, si terrà la presentazione del libro del Prof. Salvatore Berlingò, 

già Magnifico Rettore dell’Ateneo, intitolato “Pluralismo religioso e democrazia 

transculturale. Prove di transizione dal privilegio al diritto”, a cui interverranno esperti di 

vaglia, che dialogheranno con l’autore dell’opera. 

Il Rettore comunica che, in data18 novembre p.v., alle ore 9:30, presso l’Aula Magna 

“Falcomatà”, si svolgerà il Seminario di Studi in ricordo del compianto Prof. Domenico 

Siclari, che vedrà coinvolti relatori e ospiti di prestigio.  

Il Rettore comunica che, in data 11 novembre u.s., si è svolta presso l’Ateneo la 

toccante cerimonia di conferimento del premio in memoria del Prof. Domenico Siclari 
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nell’ambito della II edizione del Concorso Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-LC 

Edizione 2021”. 

Il Rettore informa che, in data 22 novembre p.v., alle ore 16:00, si terrà presso l’Aula 

Magna dell’Ateneo la presentazione del libro “Il Potere della leadership. Tecniche e storia 

di strategia” della Dott.ssa Anna Luana Tallarita, con gli interventi di importanti ospiti oltre 

che dell’autrice. 

Il Rettore esprime soddisfazione per il positivo andamento della Settimana AVA 

dedicata al tema “Studio, ricerca, lavoro”, che è in corso di svolgimento con un ricco 

programma di interessanti iniziative e appuntamenti, che stanno registrando un’ampia 

partecipazione e un’ottima riuscita. Il Rettore ringrazia tutti coloro che si sono adoperati 

nell’organizzazione del programma della Settimana AVA, che si conferma un importante 

momento di confronto e di crescita della comunità accademica, in particolare le 

Coordinatrici dei Corsi di Studio, nonché tutti i docenti e i relatori che hanno contribuito 

alla realizzazione degli eventi in programma. 

Il Rettore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti comunicazioni, 

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito, da parte del Dott. Massimo Mariani, Prefetto della Provincia di Reggio 

Calabria, per la partecipazione alla cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità 

Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, che ha avuto luogo in data 4 

novembre u.s. presso il Monumento ai Caduti;  

- invito, da parte della Commissione Pari Opportunità 2021-2025 dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, per la partecipazione all’evento 

“L’architettura scritta dalle donne. Storie vere ex Plautilla nobis”, che ha avuto luogo 

in data 11 novembre u.s.; 

- invito, da parte del Prof. Giovambattista De Sarro, Rettore dell’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro, alla cerimonia di conferimento della Laurea 

Magistrale honoris causa  al Dott. Giovanni Malagò – Presidente CONI e all’Avv. 

Luca Pancalli – Presidente CIP, che ha avuto luogo n data 10 novembre u.s; 

- invito, da parte del Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università degli Studi 

“Mediterranea” di Reggio Calabria, alla cerimonia di conferimento della Laurea 

honoris causa  a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, che ha 

avuto luogo in data 7 novembre u.s.; 

- Comunicazione della Regione Calabria Prot. N. 489682 del 07/11/2022 avente ad 

oggetto la richiesta di fabbisogno finanziario per la misura aggiuntiva POR Calabria 

FESR/FSE 2014/2020 Az. 10.5.2; 

- Comunicazione della Fondazione Felice Gianani per la diffusione del bando relativo 

all’assegnazione di una borsa di studio 2022 rivolto a cittadini dell’Unione Europa 

che desiderino perfezionare, in un Paese diverso da quello di provenienza, gli studi 

intrapresi in materia giuridico-economica con riferimento ai mercati finanziari 
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nazionali e internazionali attraverso la frequenza di un corso di studi o lo 

svolgimento di un programma di ricerca di durata prevista non inferiore a nove mesi; 

- Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio I, Settore III 

relativa all’attivazione dei corsi di formazione di cui all’art. 18 del D.M. n. 108/2022 

- a.s. 2022/2023; 

- Comunicazione della Direzione Generale degli ordinamenti della formazione 

superiore e del diritto allo studio del MUR relativa alle Banche dati Regolamento 

Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) 

per l’accreditamento dei Corsi a.a. 2023/2024 - Decreto Direttoriale 22 novembre 

2021, n. 2711 - Indicazioni operative; 

- Comunicazione del MUR Protocollo nr: 23380 - del 03/11/2022 - AOODGSINFS - 

D.G. per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore Dati Disabilità e DSA - art. 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, art. 2, 

comma 4 e comma 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e legge 8 

ottobre 2010, n. 170 (FFO 2022); 

- Comunicazione del MUR Protocollo nr: 23043 - del 27/10/2022 - AOODGSINFS - 

D.G. per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore Requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole Superiori di Ateneo 

a.a. 2022/2023 - Indicazioni operative - Decreto Ministeriale 21 settembre 2021, n. 

1093; 

- Comunicazione del MUR Protocollo nr: 13054 - del 28/10/2022 - AOODGFIS - D.G. 

per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore Decreto ministeriale del 21 giugno 2021, n. 752, art. 2, comma 

6, avvio verifica utilizzo risorse e risultati conseguiti; 

- Comunicazione del MUR Protocollo nr: 13032 - del 28/10/2022 - AOODGFIS - D.G. 

per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore Attuazione decreto ministeriale n. 934/2022 e decreto 

direttoriale n. 1452/2022, domande frequenti. 

 

Come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 12/2022 del 16 novembre 2022, il 

Rettore informa infine che la Prof.ssa Elisa Vermiglio ha comunicato che si sta 

predisponendo una Scheda di adesione in partenariato del progetto “Job In Progress: Patto 

Multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”, avente come 

soggetti proponenti l’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, la Camera di Commercio di 

Reggio Calabria, la Diocesi di Locri – Gerace e la Diocesi di Oppido – Palmi; si stanno 

altresì predisponendo gli ambiti di intervento su cui l’Università può dare il suo contributo. 

 

Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Rettore. 
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2 Ratifica atti e decreti 

 

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

atti/Decreti: 

 

a) Convenzione tra il CROAS Calabria e l’Ateneo per l’organizzazione di eventi 

formativi destinati agli assistenti sociali, firmata dal Magnifico Rettore, Prof. 

Antonino Zumbo, e dal Presidente del CROAS, Dott. Danilo Ferrara, in data 15 

novembre 2022; 

b) Convenzione tra l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria e l’Ateneo per 

promuovere attività e opportunità formative rivolte agli studenti dei CdS L-39 e 

LM-87 e agli assistenti sociali, firmata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonino 

Zumbo, e dal Presidente del CROAS, Dott. Danilo Ferrara, in data 15 novembre 

2022; 

c) richiesta di riconoscimento CFU presentata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio 

Dattola per il seminario di studi e ricerca che si svolgerà il 2 dicembre 2022 

dedicato al tema “Il paradigma della vulnerabilità: quale tutela per i soggetti 

vulnerabili?”, già approvata dal Consiglio accademico nell’adunanza del 26 

ottobre 2022. 

 

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

In relazione alla richiesta di cui alla lettera c), già approvata dal Consiglio 

Accademico con delibera del 26 ottobre u.s., con la previsione dell’assegnazione di 0,25 

CFU agli studenti che parteciperanno al seminario e l’individuazione della Prof.ssa 

Francesca Panuccio quale referente, il Consiglio medesimo, considerate le determinazioni 

assunte in merito in data odierna dal Consiglio di Dipartimento, specifica che la richiesta è 

approvata limitatamente ai Corsi di Studio L-39 e LM-87. 

 

 

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) Convenzione per percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) per l’anno scolastico 2022/2023 tra il Liceo Scientifico Statale “Leonardo 

Da Vinci” di Reggio Calabria e l’Ateneo; 
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b) Convenzione per percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) per l’anno scolastico 2022/2023 tra l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC) e l’Ateneo; 

c) Protocollo di intesa tra l’Associazione Italiana Mediatori Penali (A.I.Me.Pe.) e 

l’Ateneo per una riduzione del costo del Corso di Alta Formazione in Mediazione 

Penale e Penale Minorile; 

d) proposta di sottoscrizione di una convenzione con l’Ateneo da parte 

dell’Associazione culturale “Athena” con sede a Palermo, presentata dalla 

Presidente Prof.ssa Cinzia Piazza; 

e) proposta di adesione al progetto “Comodamente – psicologia del Benessere”, 

presentata dalla Dott.ssa Delia Cambria, responsabile marketing presso lo Studio 

della Dott.ssa Lucia Bruciafreddo, psicologa e psicoterapeuta, in Reggio Calabria. 

 

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 

 

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

le relative convenzioni saranno predisposte dall’Ufficio tirocini sulla base del 

modello ricevuto e poi inviate alle scuole proponenti insieme al programma delle 

attività; 

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

relativamente all’iniziativa, rinviando tuttavia ad una prossima seduta del 

Consiglio Accademico la valutazione del Protocollo di intesa, che dovrà essere 

opportunamente ridefinito; 

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

quanto la domanda non è congrua; 

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

quanto non rientra tra le attività dell’Ateneo. 

 

 

4 
Proposte della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

 

Il Rettore comunica di avere ricevuto il verbale del 27 ottobre 2022 del Collegio dei 

Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura 

Italiana per Stranieri, del quale espone sinteticamente i contenuti.  
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Collegio dei Docenti della “Scuola” nella seduta del 27 ottobre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di chiedere informazioni maggiormente dettagliate in merito alla nomina e alla 

composizione della “Commissione Ce.Co.L.” che, si legge nel citato verbale della “Scuola”, 

“è stata costituita su mandato del Consiglio di Amministrazione nel mese di marzo 2019”. 

L’indicazione risulta vaga e del deliberato di detta costituzione in fase istruttoria non si è 

rinvenuta traccia. 

Il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, in merito alla 

procedura da seguire per le proposte riguardanti la stipula delle convenzioni per le 

certificazioni Ce.Co.L., delibera che, una volta accertata la regolarità della costituzione della 

summenzionata “Commissione Ce.Co.L.”, tale Commissione riferirà al Collegio dei Docenti 

della Scuola dopo avere condotto apposita istruttoria delle proposte che perverranno; il 

Collegio dei Docenti si esprimerà in merito con delibera che verrà trasmessa al Consiglio 

Accademico per gli aspetti didattici e al Consiglio di Amministrazione per i profili 

economico-finanziari. 

 

 

5 Rinnovo corso annuale per Mediatore europeo per l’intercultura 

 

Il Rettore comunica che, nella seduta odierna del Consiglio di Dipartimento, il Prof. 

Gelosi, ha illustrato la richiesta di rinnovo (condivisa, con l’annessa documentazione 

necessaria per la proposta di attivazione, nel materiale istruttorio della riunione odierna del 

Consiglio Accademico) del Corso di Perfezionamento per “Mediatore Europeo per 

l’Intercultura”. Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, in relazione 

al profilo funzionale e operativo del Dipartimento, ha approvato la proposta, individuando il 

Prof. Carlo Gelosi come referente del Corso di Perfezionamento. 

 

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

Dipartimento, nella seduta citata, relativamente al punto oggetto di trattazione, rinviando al 

Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

Alle ore 13:30 il Prof. Paolo Minuto lascia la seduta. 

 

 

6 Percorsi di eccellenza studenti meritevoli a.a. 2022/2023 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta una sola domanda da parte della studentessa 

Anna Maria Praticò, iscritta al terzo anno del CdS L-24 “Scienze e tecniche psicologiche”. 

Verificata la mancanza della sussistenza del requisito di cui alla lett. b) dell’art. 5 del 

Decreto Rettorale n. 67 del 05 Ottobre 2022, il Consiglio di Dipartimento, nella seduta 

odierna, ha deliberato di non ammettere alla valutazione la candidata. 

 

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 non ammettere la candidata Anna Maria Praticò alla valutazione per il percorso in 

oggetto. 

 

 

Alle ore 13:40 la Sig.ra Giulia De Pietro lascia la seduta. 

 

 

7 Bando contratti d’insegnamento CdS L-39 e LM-94 

 

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

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

relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dalla Giunta di Dipartimento con verbale n. 6 del 14 novembre 2022 (acquisito agli 

atti) e dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 



Pag. 9 di 13 

 

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. 72/2022 del 

31 ottobre 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. 072/2022 del 31 ottobre 2022) 

 

SSD:  

SPS/07 

Sociologia delle relazioni, 

mediazione e negoziazione 

(II anno) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS L-39  Dott. Antonio 

Giuseppe 

Marziale 

 

SSD:  

SPS/07 

Sociologia generale (modulo 

di Sociologia - I anno) 

CFU 

9 

ORE 54 CdS L-39  Dott. Antonio 

Giuseppe 

Marziale 

 

SSD:  

SPS/07 

Metodi e tecniche del 

servizio sociale (II anno) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS L-39  Dott. Antonio 

Antonuccio 

 

 

CONTRATTI CdS LM-94  

A.A. 2022/2023 

(Decreto Rettorale n. 072/2022 del 31 ottobre 2022) 

 

SSD:  

INF/01 

Strumenti informatici e 

tecnologie per la traduzione 

professionale (I anno) 

CFU 

6 

ORE 36 CdS LM-

94 

Dott.ssa Giulia 

Speranza 
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Infine, il Consiglio Accademico chiede alla Segreteria Didattica che venga inviata 

tempestivamente ai nuovi professori a contratto individuati la comunicazione relativa agli 

adempimenti necessari all’avvio dei rispettivi insegnamenti, unitamente alla relativa 

documentazione e modulistica, che andrà compilata e resa disponibile con la massima 

celerità. 

 

 

8 
Approvazione Linee guida per il riconoscimento dei titoli di studio 

conseguiti all’estero 

 

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 illustra il documento con le Linee Guida per il Riconoscimento 

dei Titoli di Studio Conseguiti all’Estero, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna e condiviso nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile 

ai Componenti, ringraziando i Proff. Vesto e Gelosi per essersi occupati della sua 

elaborazione, come deliberato nella precedente adunanza del Consiglio, tenendo conto in 

modo esauriente e puntuale delle fattispecie di interesse per i Corsi di Studio attivi nel 

Dipartimento. 

La Prof.ssa Totaforti comunica inoltre di avere proposto al Consiglio di 

Dipartimento, nella seduta odierna, l’adesione dell’Ateneo al Coordinamento Nazionale 

sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) anche al fine di procedere al 

rilascio del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati in collaborazione con il CIMEA 

nell’ambito del progetto sperimentale promosso dal Consiglio d’Europa, di cui l’Italia è 

partner tramite il MIUR. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’adesione dell’Ateneo 

al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) e 

l’attivazione da parte degli Uffici competenti di tutte le procedure necessarie al rilascio del 

Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati in collaborazione con il CIMEA. 

 

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 approvare le Linee guida per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti 

all’estero e l’adesione dell’Ateneo al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle 

Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR), dando mandato agli Uffici competenti di procedere 
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all’attivazione di tutte le procedure necessarie al rilascio del Pass Accademico delle 

Qualifiche dei Rifugiati in collaborazione con il CIMEA. 

 

 

9 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 2022/2023 

 

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

quale informa che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, verificato il possesso 

dei requisiti previsti dal Regolamento per la nomina dei cultori della materia, per quanto di 

propria competenza, ha approvato le seguenti richieste di nomina/rinnovo dei cultori della 

materia: 

a) rinnovo del Dott. Carmine Zoccali da parte del Prof. Salvatore Loprevite per 

l’insegnamento di Economia aziendale (SSD SECS-P/07) nel CdS L-39; 

b) rinnovo del Dott. Carmine Zoccali da parte del Prof. Salvatore Loprevite per 

l’insegnamento di Economia delle aziende pubbliche (SSD SECS-P/07) nel CdS 

LM-87; 

c) nomina del Dott. Carmine Zoccali da parte del Prof. Salvatore Loprevite per 

l’insegnamento di Economia delle aziende di servizi sociali (SSD SECS-P/07) 

nel CdS LM-87; 

d) nomina del Dott. Carmine Zoccali da parte del Prof. Salvatore Loprevite per 

l’insegnamento di Economia Aziendale (SSD SECS-P/07) nel CdS LM-94; 

e) nomina del Dott. Giorgio Furfaro da parte della Prof.ssa Maria Silvia Rati per gli 

insegnamenti di Linguistica Italiana, Linguaggi specialistici di àmbito sanitario e 

Tecniche di scrittura dei testi istituzionali (SSD L-FIL-LET/12) nei CdS L-24, 

LM-87 e LM-94. 

 

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 approvare le richieste di cui dalla lettera a) alla lettera e) del presente punto 

all’O.d.G. 

 

 

10 Relazioni Ricercatori a tempo determinato 
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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 odierna, 

relativamente al punto oggetto di trattazione. 

 

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 alle relazioni (condivise con i Componenti 

del Consiglio e acquisite agli atti, unitamente alle relazioni dei tutor scientifici) sulle attività 

delle Ricercatrici: Dott.ssa Adriana Mabel Porta (il cui tutor scientifico è la Prof.ssa Maria 

Silvia Rati) e Dott.ssa Ilenia Licitra (il cui tutor scientifico è la Prof.ssa Elisa Vermiglio). 

 

 

1 

aggiuntivo 
Programmazione 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 odierna, 

relativamente al punto oggetto di trattazione. 

La Prof.ssa Totaforti riporta di avere comunicato al Consiglio di Dipartimento la 

necessità di procedere all’attribuzione delle attività didattiche previste per l’attivazione dei 

corsi di formazione di cui all’art. 18 del D.M. n. 108/2022 A.S. 2022-2023. Il Consiglio di 

Dipartimento ha proceduto alla valutazione del curriculum presentato dalla Prof.ssa Anna 

Maria Murdaca vista l’urgenza dell’avvio dei corsi, valutando direttamente in sede di 

Consiglio e senza l’istruttoria della Giunta di Dipartimento. In considerazione dell’alta 

qualificazione e del valore scientifico del curriculum nell’ambito del settore disciplinare 

dimostrato anche dalla prestigiosa carriera pluridecennale, il Consiglio di Dipartimento ha 

proposto di conferire l’incarico di docenza per le attività didattiche M-PED/03 (3 CFU) e M-

PED/04 (1 CFU) alla Prof.ssa Anna Maria Murdaca. Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, 

ha redatto la scheda di attribuzione degli incarichi per attività di insegnamento ex art. 23, 

comma 1, L. 240/2010, acquisita agli atti per la successiva trasmissione agli Organi superiori 

e al Nucleo di valutazione. 

Per quanto riguarda l’attività didattica prevista nel SSD SPS/01 (1 CFU) il Consiglio 

di Dipartimento ha proposto di affidare l’incarico al Prof. Carlo Gelosi, avendone verificato 

preliminarmente la disponibilità. 

Da ultimo, il Consiglio di Dipartimento, al fine di garantire il regolare accreditamento 

dei CdS per l’a.a. 2023/2024, ha sollecitato gli Uffici competenti a predisporre 
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tempestivamente il bando per professore di II fascia nel SSD L-LIN/12, già deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento con verbale n. 7 del 20 luglio 2022, dal Consiglio Accademico 

con verbale n. 7 del 21 luglio 2022 e dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 5 del 

31 agosto 2022. 

 

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 al conferimento dell’incarico di docenza per 

le attività didattiche M-PED/03 (3 CFU) e M-PED/04 (1 CFU) alla Prof.ssa Anna Maria 

Murdaca e di trasmettere al Nucleo di Valutazione la scheda di attribuzione degli incarichi 

per attività di insegnamento ex art. 23, comma 1, L. 240/2010, rinviando al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza.   

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, delibera inoltre, per quanto riguarda l’attività 

didattica prevista nel SSD SPS/01 (1 CFU), di approvare l’affidamento dell’incarico al Prof. 

Carlo Gelosi. 

Infine, il Consiglio Accademico sollecita gli Uffici competenti a predisporre 

tempestivamente il bando per professore di II fascia nel SSD L-LIN/12, già deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento con verbale n. 7 del 20 luglio 2022, dal Consiglio Accademico 

con verbale n. 7 del 21 luglio 2022 e dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 5 del 

31 agosto 2022. 

 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 

seduta si conclude alle ore 14:30, dopo la redazione del presente verbale di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Rag. Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Zumbo 

 


