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Verbale n. 13/2022 del 15 dicembre 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 15 dicembre 2022, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato 

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

d’urgenza, convocato con apposito avviso del 9 dicembre 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 Organizzazione della didattica a.a. 2022/2023**; 

6 Approvazione schede di monitoraggio annuale**; 

7 Assicurazione della qualità*; 

8 Programmazione dell’offerta didattica a.a. 2023/2024*; 

9 Elezione del Coordinatore CdS L-24*; 

10 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 2022/2023*; 

11 Richieste nulla osta*. 

 
* 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 Prof. Salvatore LOPREVITE Pro-Rettore Vicario; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Direttore del Dipartimento; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”, il Prof. Paolo MINUTO – 

Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola” e la Sig.ra Giulia DE PIETRO – 

Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti: il Rag. Alessandro ZOCCALI –  Direttore 

Generale f.f., il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori e la Dott.ssa 

Fiammetta PILOZZI – Rappresentante dei 

Ricercatori. 

 

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

inerenti al Consiglio.   

 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Salvatore Loprevite. 

 

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

seduta. 

 

 

1 Comunicazioni 

 

Il Rettore, al quale si uniscono i Componenti tutti del Consiglio Accademico, porge 

un saluto di benvenuto al Prof. Salvatore Loprevite, formulando le più fervide 

congratulazioni e i migliori auguri per il prestigioso incarico che si accinge a svolgere nella 

qualità di Pro-Rettore Vicario. Il Prof. Loprevite ringrazia il Rettore e i Componenti del 

Consiglio Accademico e comunica che svolgerà con impegno e dedizione le attività di pro-

Rettore Vicario dell’Ateneo. 

Il Rettore comunica che si è svolto con notevole successo presso l’Ateneo, in data 13 

dicembre u.s., il Convegno “Reggio Calabria, culla della stampa ebraica. 1475, il 

Commentario di Rashi al Pentateuco”, promosso e finanziato dalla Regione Calabria e 

realizzato con il patrocinio dell’UCEI e della Comunità ebraica di Napoli. 

Il Rettore informa che, in data 2 dicembre u.s., si è svolto presso la sede dell’Ateneo 

un seminario di studi sul tema “Il paradigma della vulnerabilità: quale tutela per i soggetti 

vulnerabili?”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura con il patrocinio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Calabria.  

Il Rettore comunica che, in data 29 novembre u.s., l’Ateneo ha ospitato l’intervento 

del Prof. Cafarelli su “La Calabria nella Grande Guerra”. 

Il Rettore informa che, in data 25 novembre u.s., si è svolta la cerimonia di consegna 

dell’edizione 2022 del Premio tesi di laurea del Rotary Club di Reggio Calabria alle 

studentesse dell’Ateneo Martina Citarelli e Lucia Mangiapane, le cui relatrici sono state 

rispettivamente la Prof.ssa Simona Totaforti e la Prof.ssa Elisa Vermiglio. 

Il Rettore comunica, inoltre, che è pervenuto il programma del corso “Competenza 

testuale ed educazione alla riscrittura”, organizzato dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati per il 

Polo della Calabria Fondazione “I Lincei per la Scuola” nell’ambito del progetto di 

aggiornamento “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, a.s. 

2022/2023, che si terrà nei mesi di marzo e aprile 2023.  

Il Rettore informa che sono pervenute le dimissioni del Prof. Salvatore Loprevite 

(prot. n. 1237 del 13 dicembre 2022) dall’incarico di Coordinatore della Commissione 

Orientamento e Tutorato. Come da comunicazioni di cui al verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 13 del 14 dicembre u.s., stante il breve preavviso, la nomina del nuovo 

Coordinatore sarà inserita nell’O.d.G. del prossimo Consiglio di Dipartimento.  

 

Il Rettore comunica inoltre al Consiglio che sono pervenute le seguenti 

comunicazioni, condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile 

ai Componenti: 

- invito per la partecipazione all’inaugurazione dell’A.A. 2022/2023 dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose, che ha avuto luogo in data 1 dicembre u.s. presso il 

Seminario “Pio XI”;  

- invito, da parte del Sindaco f.f. Paolo Brunetti, per la partecipazione all’evento 

“Katedromos – Il catechismo della sicurezza stradale”, che ha avuto luogo in data 5 

dicembre u.s. presso il Teatro Comunale “F. Cilea”; 

- invito, da parte del C.V.(CP) Giuseppe Sciarrone – Direzione Marittima Guardia 

Costiera di Reggio Calabria e da parte del Dir. Sup. Ing. Maria Cavaliere – Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, per la partecipazione alla Santa 

Messa in occasione della ricorrenza della festività di Santa Barbara, Patrona della 

Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, che ha avuto luogo in data 2 dicembre u.s. 

presso la Chiesa di San Giorgio al Corso; 

- invito, da parte del Prof. Ing. Alfredo Pudano, Presidente Attendiamoci OdV, per la 

partecipazione all’evento finale del Progetto S.C.E.G.L.I., che ha avuto luogo in data 

14 dicembre u.s. presso la Scuola Allievi Carabinieri; 

- invito, da parte della Dott.ssa Maria Lea D. Quattrone, Responsabile dell’Ufficio 

Università, Ricerca, Politiche UE e Cooperazione Internazionale della Città 

metropolitana di Reggio Calabria, per la partecipazione al Seminario-evento “Reggio 
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Calabria: Città In-Formazione. Dalla Proposta alla Implementazione del Concept 

della Learning City”, che ha luogo in data odierna presso Palazzo “Corrado Alvaro”; 

- invito, da parte del C.V.(CP) Giuseppe Sciarrone – Direzione Marittima Guardia 

Costiera di Reggio Calabria, per la partecipazione alla Santa Messa interforze, che 

avrà luogo in data 16 dicembre p.v. presso la Basilica Cattedrale; 

- invito, da parte del Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, Prof. Francesco 

Romano, per la partecipazione al Concerto di Natale, che avrà luogo in data 19 

dicembre p.v. presso la Basilica Cattedrale; 

- invito, da parte del Sindaco Metropolitano f.f., Dott. Carmelo Versace, per la 

partecipazione alla presentazione del libro “La terra dei Bronzi”, che avrà luogo in 

data 16 dicembre p.v. presso il Museo Archeologico Nazionale; 

- invito, da parte del Prefetto Dott. Massimo Mariani, per lo scambio di auguri in 

occasione delle imminenti Festività natalizie che avrà luogo in data 20 dicembre p.v. 

presso il Palazzo del Governo; 

- invito, da parte della Dott.ssa Giusi Princi, Vice-Presidente della Giunta Regionale 

della Calabria, per la partecipazione alla cerimonia di accensione dell’albero di 

Natale, rientrante nel progetto educativo “Gioielli di Calabria”, che avrà luogo in 

data 19 dicembre p.v. presso la Cittadella regionale; 

- comunicazione MUR prot. n. 009179 del 14/12/2022, a firma del Dott. Michele 

Moretta, Dirigente MUR, avente ad oggetto “Elezioni finalizzate al rinnovo dei 

rappresentanti di 7 aree scientifico – disciplinari (03,05,07,09,10,12 e 13), di un 

professore di I fascia dell’area scientifico – disciplinare 06, di un ricercatore dell’area 

scientifico – disciplinare 01, di un ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 08 e 

di 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dell’università in seno al 

Consiglio Universitario Nazionale. Attivazione delle procedure preliminari 

finalizzate all’aggiornamento degli elenchi dell’elettorato”; 

- comunicazione MUR prot. n. 0015052 del 14/12/2022, a firma della Direttrice 

Generale Dott.ssa Marcella Gargano, avente ad oggetto “Pubblicazione riparto 

finanziamenti Università non statali – anno 2022”; 

- comunicazione del MUR del 05/12/2022 avente ad oggetto l’Ordinanza Ministeriale 

n. 1321 del 2 dicembre 2022 con cui sono state indette nei giorni compresi tra il 29 

marzo e il 5 aprile 2023 le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio 

Universitario Nazionale in rappresentanza delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 

03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13; 

- trasmissione da parte dell’Ufficio IV del MUR del Piano di comunicazione del 

Ministero dell’Università e della Ricerca per il 2023; 

- comunicazione della Segreteria Tecnica dell’ANVUR relativa alla Giornata della 

Trasparenza dell’ANVUR prevista per il 7 dicembre u.s.; 

- trasmissione da parte del Settore 1 - Alta Formazione, Università, Ricerca Scientifica 

Dipartimento Istruzione, Formazione, Pari Opportunità della Regione Calabria del 
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Decreto 14861 del 22/11/2022 avente ad oggetto il termine massimo prorogabile per 

la conclusione dei progetti finanziati ai sensi delle azioni 10.5.6 e 10.5.12 dell’Asse 

12 del POR FESR 2014-2020 - Approvazione linee guida mobilità internazionale di 

dottorandi e assegni di ricerca/ricercatori di tipo A; 

- trasmissione da parte del Settore 1 - Alta Formazione, Università, Ricerca Scientifica 

Dipartimento Istruzione, Formazione, Pari Opportunità della Regione Calabria del 

Decreto 14860 del 22/11/2022 avente ad oggetto il termine massimo prorogabile per 

la conclusione dei progetti finanziati ai sensi del PAC Calabria Piani di Azione e 

Coesione 14-20 Azione 10.5.12 Potenziamento di interventi per 

l’internazionalizzazione e i laboratori di ricerca del sistema universitario calabrese - 

Az. A e B - Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Università della Calabria; 

- trasmissione da parte del Settore 1 - Alta Formazione, Università, Ricerca Scientifica 

Dipartimento Istruzione, Formazione, Pari Opportunità della Regione Calabria del 

Decreto14859 del 22/11/2022 avente ad oggetto il termine massimo prorogabile per 

la conclusione dei progetti finanziati ai sensi delle azioni 10.5.7 dell’Asse 11 del 

POR FESR 2014-2020- PDA 1001592 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche; 

- comunicazione del Presidente dell’ANVUR, Prof. Uricchio, avente ad oggetto la 

rilevazione relativa alla qualificazione, al riconoscimento e alla valorizzazione della 

docenza universitaria, già trasmessa dalla Segreteria del DiSSFAM ai professori e ai 

ricercatori con la richiesta di partecipare alla rilevazione entro il 16 dicembre p.v.; 

- nota MUR Protocollo n. 14388 del 28/11/2022 - AOODGFIS - D.G. per la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore relativa all’attuazione del d.m. 934/2022, del d.d. 1452/2022 e 

del d.d. 1639/2022 - indicazioni operative “Orientamento 2026”. 

 

Come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 13/2022 del 14 dicembre 2022, il 

Rettore informa infine che, in data 13 dicembre u.s., si è tenuto un incontro dal titolo “Un 

libro per Impronte a Sud. Costruiamo insieme il Laboratorio di ricerca sociale e 

documentazione”, al quale ha partecipato la Prof.ssa Elisa Vermiglio in rappresentanza 

dell’Ateneo. Il Rettore riporta, come da comunicazioni di cui al verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 13 del 14 dicembre u.s., che la Prof.ssa Vermiglio ha illustrato al Consiglio 

di Dipartimento l’iniziativa svoltasi nell’ambito del progetto Impronte al Sud diretto dal 

Consorzio Macramè e di cui l’Ateneo è partner. Nell’ottica della costruzione di una rete di 

mutualità territoriale, il Consorzio ha avviato una collaborazione con la libreria AVE, per 

sensibilizzare la cittadinanza a donare libri e promuovere il progetto. La Prof.ssa Vermiglio 

inoltre ha comunicato al Consiglio, in qualità di responsabile come referente del progetto 

per l’Ateneo, lo stato di avanzamento dell’attività di ricerca e del Laboratorio di ricerca e 

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

 

 

2 Ratifica atti e decreti 

 

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

 

a) Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento con l’Istituto 

comprensivo “F. Pentimalli” di Gioia Tauro (RC), rappresentato dal Dirigente 

scolastico, Prof. Domenico Pirro; 

b) approvazione della proposta, avanzata dal Prof. Domenico Daniele Lapedota – 

Presidente del Circolo di Fraseologia e Paremiologia (DIFRASPA) afferente a 

DICUNT (Associazione Internazionale di Lingua Cultura e Ricerca), per lo 

svolgimento presso l’Ateneo della seconda edizione del Seminario Internazionale 

di Fraseologia, Paremiologia e Traduzione. 

 

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

riferimento alla convenzione di cui alla lettera a), considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, all’unanimità, esprime parere favorevole limitatamente ai CdS LM-87 e LM-

94. 

 

 

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) proposta presentata dal Prof. Paolo Minuto della Linea progettuale della 

Summer School Internazionale Cinema e Società (Mediterraneo, Asia, Africa 

e America Latina) per il 2023 presso la sede della Fondazione Horcynus Orca 

a Torre Faro (Messina), in convenzione con il Med Film Festival di Roma 

(MEDFF) e il Festival del cinema africano, dell’Asia e dell’America Latina di 

Milano (FESCAAAL);  

b) proposta del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee 

presentata dal Prof. Roberto Mavilia di un Master i I e II livello in Information 
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Communication Technology for Next Generation EU in collaborazione con la 

Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 6 - Istruzione e sport;  

c) proposta di accordo quadro per attività di formazione e ricerca presentata dal 

MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee tra l’Università 

per Stranieri Dante Alighieri, il MEDAlics - Centro di Ricerca per le 

Relazioni Mediterranee e l’Accademia Maria Luisa di Borbone per la 

realizzazione di corsi di alta formazione, il finanziamento di borse di 

dottorato, borse di studio per attività di ricerca post lauream, assegni di 

ricerca, attività di ricerca congiunta; 

d) proposta dell’Accademia Maria Luisa Borbone di Master di II livello in 

Analisi delle fonti per la didattica e la divulgazione in ambito storico; 

e) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 

con Medcenter Container Terminal SpA con sede a Gioia Tauro presentata dal 

Rappresentante legale Dott. Antonio Davide Testi; 

f) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 

con Collina del Sole Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Reggio 

Calabria presentata dal Rappresentante legale Dott.ssa Maria Quattrone. 

g) integrazione al Protocollo AIMEPE già precedentemente approvato dai 

Consigli.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera a), considerato anche quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e 

Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri con verbale del 2 

dicembre 2022, di esprimere parere positivo, individuando come Coordinatore 

delle attività il Prof. Paolo Minuto e come referenti del Dipartimento le 

Prof.sse Simona Totaforti e Adriana Porta e rinviando al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera 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, 

dando mandato all’Ufficio post laurea di provvedere all’adeguamento della 

Convenzione alla normativa vigente e rinviando al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza;  
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- in merito alla proposta di cui alla lettera d), di esprimere parere favorevole, 

nominando come co-Direttore interno all’Ateneo il Prof. Roberto Mavilia e 

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; 

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

limitatamente al CdS LM-94, rimodulando le attività di tirocinio rispetto alle 

attività di traduzione e comunicazione internazionale; 

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

limitatamente ai CdS L-39 e LM-87; 

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

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

Il Rettore illustra inoltre la seguente proposta di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione pervenuta e acquisita agli atti: 

 

h) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 

con Fondazione Via delle Stelle con sede a Reggio Calabria, presentata dal 

Rappresentante legale Dott. Vincenzo Nociti. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  

DELIBERA 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera h), considerato il parere espresso in 

merito dall’Ufficio tirocini, di esprimere parere positivo, limitatamente ai CdS 

L-39 e LM-87 e di darne comunicazione al Consiglio di Dipartimento affinché 

ne prenda atto in una seduta successiva. 

 

 

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 2 dicembre 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.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Collegio dei Docenti della “Scuola” nella seduta del 2 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 
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di attivare il Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana 

come Lingua Straniera” (C.D.A.F.D.) solo al raggiungimento del numero minimo di 10 

iscritti e, considerato il mancato raggiungimento di tale numero minimo alla data odierna, di 

non attivare il C.D.A.F.D. per l’anno 2023. Il Consiglio Accademico rinvia al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza.  

 

 

5 Organizzazione della didattica a.a. 2022/2023 

 

Il Rettore comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

14 dicembre u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole relativamente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta citata e, dunque, in merito alla richiesta presentata dalla Segreteria 

studenti relativa alla possibilità di prevedere o meno l’iscrizione ai corsi singoli del CdS L-

24, di attendere l’approfondimento di carattere tecnico del Consiglio di Dipartimento per 

valutarne la fattibilità concreta. Al contempo il Consiglio Accademico chiede alla Segreteria 

di definire le scadenze e le modalità di iscrizione ai corsi singoli per gli altri CdS attivi, 

tenendo presente il vincolo dei semestri di erogazione della didattica, e di darne 

comunicazione sul sito di Ateneo. 

In relazione alla necessità, emersa in occasione del Consiglio di Dipartimento del 14 

dicembre u.s, di prevedere una sostituzione temporanea del Prof. Antonino Monorchio per 

gli esami di Psichiatria e per le tesi di laurea di cui è relatore, il Consiglio Accademico 

delibera che gli esami saranno tenuti dalla Dott.ssa Alessandra Geraci e che è necessario che 

la Segreteria contatti il Prof. Monorchio per effettuare una ricognizione sullo stato di 

avanzamento delle tesi assegnate. Nel caso delle tesi che verranno presumibilmente discusse 

a partire dalla sessione di luglio, gli studenti saranno indirizzati ad altri Docenti affini, 

considerando la scadenza di gennaio 2023. 

 

 

6 Approvazione schede di monitoraggio annuale 
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Il Rettore comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

14 dicembre u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole relativamente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta citata. Pertanto, considerati l’attività svolta dalle Coordinatrici dei 

CdS e dal GAV nella riunione del 12 dicembre u.s. relativamente alla predisposizione delle 

SMA 2022, l’approvazione delle stesse ad opera dei Consigli di Corso di Laurea e il parere 

positivo espresso dal Presidio di Qualità con riferimento alla procedura seguita, il Consiglio 

Accademico, all’unanimità, delibera di approvare le SMA che verranno quindi caricate entro 

la scadenza dei termini sulla piattaforma CINECA. Il Consiglio Accademico ringrazia le 

Coordinatrici dei CdS per l’impegno profuso. 

Il Rettore sollecita le Coordinatrici dei CdS ad una attenta sorveglianza sul pieno e 

completo svolgimento delle attività didattiche, ribadendo che, salvo eventuale diversa 

normativa, le medesime devono essere svolte in presenza. 

 

Alle ore 11:25 lascia la seduta il Sig. Lorenzo Davoli. 

 

 

7 Assicurazione della qualità 

 

Il Rettore comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

14 dicembre u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

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

Relazione annuale stilata dalla Prof.ssa Aurora Vesto, Delegata al monitoraggio della 

qualità della didattica, che individua alcuni possibili ambiti di intervento da attuare di 

concerto con la Commissione paritetica docenti/studenti e con il Garante degli Studenti. Il 

Rettore ringrazia a nome del Consiglio Accademico la Prof.ssa Vesto per il lavoro svolto. 
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8 Programmazione dell’offerta didattica a.a. 2023/2024 

 

Il Rettore informa che, come si apprende dal verbale della seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 14 dicembre u.s., nelle comunicazioni pubblicate sulla piattaforma 

CINECA SUA-CdS è stato specificato che, con l’introduzione del tirocinio pratico 

valutativo (TPV) per la classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche, il CUN ha richiesto di 

effettuare una modifica di ordinamento (RAD 2023/2024) al fine di rendere il titolo 

abilitante. Tuttavia, il CdS L-24 attivo presso il DiSSFAM ha ottenuto l’accreditamento 

iniziale come interamente a distanza e su indicazione del CUN è stato attivato a condizione 

che non venisse inserito il tirocinio (in quanto si tratta di attività che possono essere svolte 

esclusivamente in presenza) e venissero attivate le “Altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro”, come previsto dall'art.10, comma 5, lettera d) del D.M. n. 270. 

Poiché i CdS interamente a distanza possono prevedere in presenza solo gli esami di profitto 

e di laurea, al momento non è possibile procedere alla richiesta di modifica di ordinamento 

richiesta dal CUN per rendere il titolo abilitante. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole relativamente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta citata e, dunque, di costituire un’apposita commissione, composta 

dai Professori afferenti al CdS L-24 e presieduta dalla Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, 

incaricata di valutare eventuali opzioni alternative da sottoporre al Consiglio in una 

successiva adunanza. 

 

 

Il Rettore riporta inoltre che, in occasione della citata seduta del Consiglio di 

Dipartimento, il Direttore del Dipartimento ha sottoposto al Consiglio l’opportunità di 

valutare l’inserimento di ulteriori SSD di base o caratterizzanti nei CdS L-39 e LM-87, 

anche a fronte dell’ormai prossima modifica delle Classi di Laurea, volta a una maggiore 

flessibilizzazione dei CdS. La Prof.ssa Adriana Porta ha proposto che entrambe le lingue 

straniere di studio previste nel CdS LM-94 diventino a scelta dello studente. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  
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DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole relativamente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta citata e, dunque, di delegare le Coordinatrici a presentare una 

proposta in tal senso alla prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento in modo da poter 

trasmettere in tempo utile agli Uffici competenti eventuali modifiche da inserire nella 

piattaforma SUA-CdS entro la scadenza prevista dal Decreto Direttoriale n. 2711 del 22 

novembre 2021 e ss.mm.ii. 

 

 

9 Elezione del Coordinatore CdS L-24 

 

Il Rettore informa che, come si apprende dal verbale della seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 14 dicembre u.s., è scaduto il mandato triennale della Coordinatrice del 

CdS L-24, Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, e il Direttore del Dipartimento ha chiesto la 

sua eventuale disponibilità a mantenere l’incarico in proroga fino al rinnovo complessivo 

degli incarichi nel nuovo anno. La Prof. Uberta Ganucci Cancellieri ha dato la disponibilità 

ad una proroga e il Consiglio di Dipartimento ha espresso in merito ringrazia parere 

favorevole. 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore della proroga 

dell’incarico di Coordinatore del CdS L-24 alla Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 

 

 

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

 

Il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 14 dicembre 

u.s., 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) nomina del Dott. Alessandro Puzzanghera da parte del Prof. Mario Pesce per 

l’insegnamento di Antropologia culturale (SSD M-DEA/01) nel CdS L-24;  

b) nomina della Dott.ssa Paola Tripodi da parte del Prof. Pasquale Romeo per 

l’insegnamento di Psicologia dinamica (SSD M-PSI/07) nel CdS L-24;  

c) nomina della Dott.ssa Valentina Zema da parte del Prof. Pasquale Romeo per 

l’insegnamento di Psicologia dinamica dei gruppi (SSD M-PSI/07) nel CdS LM-

87;  
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d) nomina della Dott.ssa Valentina Zema da parte del Prof. Pasquale Romeo per 

l’insegnamento di Psicologia clinica (SSD M-PSI/08) nel CdS L-24;  

e) nomina del Dott. Raffaele Albanese da parte del Prof. Tindaro Bellinvia per 

l’insegnamento di Principi e fondamenti del servizio sociale (SSD SPS/07) nel 

CdS L-39. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle richieste di cui dalla lettera b) alla lettera 

e) del presente punto all’O.d.G. 

Con riferimento alla richiesta di cui alla lettera a), poiché il Dott. Puzzanghera è già 

cultore in altre discipline, si chiede al docente di presentare una nuova richiesta. 

 

 

11 Richieste nulla osta 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le seguenti richieste di nulla osta pervenute e acquisite 

agli atti, approvate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

14 dicembre u.s.: 

a) richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa Alessandra Geraci per lo 

svolgimento di un contratto d’insegnamento di Psicologia dello sviluppo per 48 

ore/6 CFU nel Corso di Studi in Psicologia generale, dello sviluppo, del genere e 

del comportamento sociale (L-24) presso l’Università Tor Vergata di Roma 

nell’a.a. 2022/2023. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14 dicembre u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di cui alla lettera a) del presente 

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

seduta si conclude alle ore 12:30, dopo la redazione del presente verbale di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Prof. Salvatore Loprevite  Prof. Antonino Zumbo 

 


