
Pag. 1 di 14 

 

Verbale n. 1/2023 del 19 gennaio 2023 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 19 gennaio 2023, alle ore 11:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con appositi 

avvisi del 13 gennaio 2023 e del 16 gennaio 2023, 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 Iniziative in memoria del Prof. Domenico Siclari**; 

6 
Programmazione offerta didattica a.a. 2022/2023 e 

2023/2024**; 

7 Assicurazione della qualità*; 

8 Composizione Commissione orientamento e tutorato*; 

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

2022/2023*; 

10 
Procedure valutative per il reclutamento del personale 

docente; 

11 
Elezione di un rappresentante dei Professori di ruolo in seno al 

Consiglio Accademico (art. 13 Statuto); 

1 

aggiuntivo 

Proposta nomina Commissione procedura attribuzione scatti 

docenti di cui al D.R. n. 5/2023 del 16 gennaio 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 Prof. Salvatore LOPREVITE Pro-Rettore Vicario, presente dalle ore 11:45; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Direttore del Dipartimento; 

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

la Prof.ssa Aurora VESTO Delegata del Rettore per gli affari giuridici, 

normativi e regolamentari; 

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. 

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

f.f. e la Prof.ssa Maria Silvia RATI – 

Rappresentante dei Professori. 

 

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

un saluto di benvenuto alla Prof.ssa Aurora Vesto, Componente del Consiglio Accademico 

nella qualità di Delegata del Rettore per gli affari giuridici, normativi e regolamentari, 

formulando i migliori auspici per il ruolo assunto all’interno del Consiglio. La Prof.ssa 

Vesto ringrazia il Rettore e i Componenti del Consiglio Accademico e comunica che 

svolgerà con impegno e dedizione il ruolo di Componente del Consiglio Accademico. 

 Il Rettore informa il Consiglio che, a far data dal 30 dicembre 2022, il Prof. Stefano 

Salvatore Scoca ha preso servizio presso un altro Ateneo in seguito all’esito positivo di una 

procedura concorsuale. Il Rettore, al quale si uniscono i Componenti tutti del Consiglio 

Accademico, porge al Prof. Scoca i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera 

accademica e un ringraziamento per il prezioso contributo fornito alle attività scientifiche, 



Pag. 3 di 14 

 

didattiche e istituzionali dell’Ateneo fin dalla costituzione del Dipartimento, anche in veste 

di Decano e di componente del Nucleo di Valutazione. 

 

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

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito per la partecipazione alla conferenza “Ebraismo ed epoca contemporanea: il 

dovere della storia e della memoria”, organizzata dall’Accademia “Sviluppo della 

voce, ebraismo e kabalah” in data 12 gennaio u.s. presso Palazzo San Giorgio;  

- invito, da parte del Col. t.ISSMI Marco Guerrini, per la partecipazione all’evento 

commemorativo dell’Appuntato scelto M.O.V.M. Antonino Fava e dell’Appuntato 

M.O.V.M. Vincenzo Garofalo, che ha avuto luogo in data 18 gennaio u.s. con la 

celebrazione della Santa Messa presso la Cattedrale di Palmi e con la deposizione di 

una corona d’alloro presso il cippo commemorativo sito sull’A2; 

- invito, da parte del Ten. Giacomo Geloso, Comandante del Comando Carabinieri 

Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di Cosenza, per la partecipazione alla cerimonia 

di riconsegna ai legittimi proprietari di sette beni d’arte, prevista in data odierna 

presso la Caserma “Fava e Garofalo”; 

- invito, da parte della Prof.ssa Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della 

Regione Calabria,  per la partecipazione all’evento “La Memoria e l’Impegno”, nel 

ricordo del magistrato Lilia Gaeta, previsto in data 4 febbraio p.v. presso la Scuola 

Allievi Carabinieri; 

- invito, da parte del Dott. Bruno Muscolo, Presidente f.f. della Corte d’Appello di 

Reggio Calabria, per la partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario 2023, che avrà luogo in data 28 gennaio p.v. presso la Scuola Allievi 

Carabinieri; 

- invito, da parte del Sindaco f.f. della Città Metropolitana, Dott. Carmelo Versace, per 

la partecipazione alla mostra “Cesare Berlingieri. Opere 1971-2019”, in esposizione 

presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” fino al 18 febbraio p.v.; 

- nota di saluto, da parte della Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, nuovo Direttore della 

sede Provinciale INPS di Reggio Calabria; 

- comunicazione del MUR Prot. 26668 del 30/12/2022 - Avvio dei percorsi di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2022/2023. Indicazioni 

operative- VIII CICLO; 

- comunicazione del MUR Protocollo n. 15710 del 30/12/2022 concernente la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore Decreto Direttoriale del 30 dicembre 2022, n. 2170 - 

assegnazione definitiva risorse a.s. 2022/2023 del d.m. 3 agosto 2022, n. 934 – 

“Orientamento attivo nella transizione scuola università” – nell’ambito del PNRR, 
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Missione 4, Componente 1, Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione 

scuola – università”. Aggiornamento delle domande frequenti; 

- comunicazione del Presidente f.f. della Corte di Appello di Reggio Calabria avente 

ad oggetto il concorso per 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 

13/12/2022. Nomina dei componenti della Commissione esaminatrice. Acquisizione 

delle disponibilità dei docenti universitari; 

- comunicazione del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, Ing. 

Francesco Foti, avente ad oggetto la collaborazione istituzionale tra l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria e l’Ateneo; 

- comunicazione del Presidente dell’ANVUR, Prof. Antonio Felice Uricchio, avente ad 

oggetto la proroga della rilevazione “Qualificazione, riconoscimento e valorizzazione 

della docenza universitaria” al 16/01/2023; 

- nota, a firma della Dott.ssa Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+/Indire, avente ad oggetto “Erasmus+ - Sollecito Invio Rapporto Finale 

progetto KA103 – Accordo n. 2020-1-IT02-KA103-078075”; 

- convocazione a firma del Sindaco f.f. della Città Metropolitana, Dott. Carmelo 

Versace, di una riunione della “Cabina di Regia - Reggio Metropolitana” presso la 

Sala Conferenze “F. Perri” di Palazzo Corrado Alvaro, per discutere la presentazione 

del Piano Strategico della Città Metropolitana; 

- comunicazione del MUR relativa alla predisposizione di una pagina web sulla home 

page istituzionale in occasione della ricorrenza del 27 gennaio “Giorno della 

Memoria” e richiesta di rendere pubbliche eventuali iniziative su un’apposita pagina 

sul sito internet delle Università; 

- comunicazione dell’Anvur per la partecipazione al workshop internazionale “What 

do we talk about when we talk about social impact”, che si terrà tramite un webinar 

nella giornata odierna, al quale parteciperà la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi che 

relazionerà nella prossima adunanza. 

 

Come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 1/2023 del 18 gennaio 2023, il 

Rettore informa infine che la Dott.ssa Adriana Mabel Porta ha comunicato che la versione 

della Scheda di Monitoraggio annuale del CdS LM-94 allegata alla documentazione del 

Consiglio di Dipartimento del 14 dicembre 2022 conteneva alcuni refusi che sono stati 

corretti prima del caricamento in piattaforma del commento. La Dott.ssa Porta ha trasmesso 

i contenuti rettificati, che sono stati inseriti nella documentazione del Consiglio Accademico 

odierno per opportuna conoscenza. 

 

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

 

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

Consiglio Accademico. 

 

 

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 dalla Prof.ssa Elisa Vermiglio relativa a un accordo di 

partenariato tra l’Ateneo, l’Istituto Comprensivo Isole Eolie, la Scuola italiana 

Enrico Mattei di Pointe Noire, Centre Scolaire Les petits genies de demain di 

Pointe Noire, l’Associazione Amici dei bambini e delle mamme di Makoua, 

l’Ambasciata d’Italia in Congo Brazzaville, il Museo della Scienza di Firenze, il 

Museo archeologico di Lipari, il Musée Circle africaine di Pointe Noire per un 

progetto educativo-formativo internazionale di gemellaggio linguistico-culturale 

tra l’Italia e il Congo Brazzaville;  

b) proposta presentata dal Prof. Roberto Mavilia di un Master di I livello e Corso di 

formazione in Educatore di comunità e dei servizi territoriali per la tutela dei 

minori in condizioni di pregiudizio e in contesti mafiosi;  

c) proposta di rinnovo dell’accordo quadro per attività di formazione e ricerca, 

scaduto in data 31/12/2022, presentata dal Centro MEDAlics tra l’Ateneo, il 

Centro MEDAlics e Milano PerCorsi s.r.l. per la realizzazione di corsi di alta 

formazione, il finanziamento di borse di dottorato, borse di studio per attività di 

ricerca post lauream, attività di ricerca congiunta; 

d) richiesta della Prof.ssa Francesca Panuccio di attribuzione di CFU al seminario di 

studio “Attualità e prospettive de iure condendo della rete istituzionale e sociale 

Liberi di scegliere”, inserito nella formazione congiunta prevista dal protocollo 

d’intesa tra l’Ateneo e gli Uffici giudiziari minorili, e di diffusione della 

locandina dell’evento tra la comunità studentesca; 

e) richiesta da parte dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali, Segreteria della 

Calabria di poter fruire dell’aula magna “Falcomatà” per l’organizzazione di un 

evento formativo sul tema dell’attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” con contestuale cerimonia di premiazione, in occasione della quarta 

edizione del Premio di laurea “Enzo Bonomo”, da realizzare nel giorno di sabato 
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11 febbraio 2023 dalle ore 09:30 alle ore 13:30 o, in alternativa, nel giorno di 

venerdì 10 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. L’evento sarà sottoposto 

alla valutazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi per la categoria professionale e sarà 

sostenuto da tale Ente di rappresentanza con i saluti del Presidente, 

contestualmente richiede l’utilizzo del logo dell’Ateneo e l’intervento di un 

docente dell’Ateneo. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera a), di esprimere parere positivo,  

individuando come referente dell’Ateneo la Prof.ssa Elisa Vermiglio della quale 

è stata già acquisita la disponibilità; 

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

merito all’idea progettuale; tuttavia, chiede di riformulare la proposta declinando 

separatamente il Corso di Formazione dal Master di I livello, sia per quanto 

concerne il percorso formativo sia per i requisiti di accesso. Il Consiglio rileva, 

infatti, che i Corsi di Formazione sono destinati alla promozione culturale e 

all’aggiornamento professionale e non determinano l’attribuzione di un titolo di 

studio, ma rilasciano attestati di frequenza, possono altresì prevedere 

l’attribuzione di crediti non necessariamente riconoscibili all’interno degli ambiti 

di cui ai Regolamenti dei Corsi di Laurea di I livello fino ad un massimo di 12 

CFU. Come ulteriore approfondimento, con riferimento tanto al Corso di 

Formazione quanto al Master, il Consiglio chiede di verificare la correttezza 

degli sbocchi professionali dichiarati con quanto previsto, in particolare, dalla 

legge n. 205/2017 e ss. mm. e ii. e di integrare le informazioni relative ai SSD e 

ai docenti;  

- in merito alla proposta di cui alla lettera c), il Consiglio Accademico prende atto 

di quanto rilevato dal Consiglio di Dipartimento ovvero che il Dipartimento non 

rientra tra i soggetti istituzionali direttamente coinvolti nell’accordo quadro e 

che, a termini del Regolamento del Centro MEDAlics, in qualità di soggetto 

promotore dell’iniziativa, lo stesso gode di autonomia in merito alla formazione e 

alla ricerca; pertanto, considerato che l’accordo quadro non rientra tra le attività 

di diretta pertinenza del Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento ha rimesso la 

deliberazione agli Organi Accademici competenti. 
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In merito alla proposta di cui alla lettera c), il Consiglio Accademico delibera 

quindi di rinviare al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza del 

medesimo; 

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

attribuendo 0,5 CFU e individuando come referente del Dipartimento e 

responsabile per la valutazione degli elaborati da presentare ai fini 

dell’attribuzione di 0,5 CFU la Prof.ssa Francesca Panuccio, della quale è stata 

preventivamente acquisita la disponibilità; 

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

riguardo alla concessione del patrocinio, dell’utilizzo del logo dell’Ateneo e 

dell’aula. Per quanto concerne la partecipazione di un docente si delega la 

Prof.ssa Elisa Vermiglio a verificare la disponibilità dei docenti a contratto delle 

discipline del Servizio Sociale attribuendo 0,5 CFU e individuando la stessa 

come referente dell’Ateneo per la valutazione degli elaborati da presentare ai fini 

dell’attribuzione. Il Rettore dà la propria disponibilità a porgere i saluti 

istituzionali in occasione dell’evento. Per quanto concerne il giorno dell’evento il 

Consiglio Accademico assegna la data di venerdì 10 febbraio 2023, data la 

chiusura dell’Ateneo ogni sabato. 

 

 

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 9 gennaio 2023 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 9 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di consentire agli studenti iscritti al CDAFD 2023, considerato che il corso – non 

essendosi raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni – non verrà attivato, di frequentare un 

corso di livello C1 da gennaio a marzo 2023, con un programma adattato alle esigenze di 

studio integrativo anche di chi ha già frequentato il corso di livello C1 ordinario. Saranno 

attivati pertanto degli insegnamenti “culturali” da collocare nella seconda fascia oraria, due 

per ogni mese per quattro ore di lezione alla settimana ciascuno. Il Consiglio Accademico 

delibera inoltre di consentire agli studenti frequentanti il suddetto corso di sostenere un test 
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di certificazione Ce.Co.L. per il livello C1 e di concedere, eccezionalmente per questa 

occasione, per quanto di competenza, la gratuità per l’iscrizione al test per conseguire la 

menzionata certificazione, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza. 

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

parere favorevole in merito alla proposta (acquisita gli atti) di stipula della convenzione per 

certificazioni Ce.Co.L. pervenuta da Anas Provinciale Milano APS con sede legale in 

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

 

 

Alle ore 11:45 entra il Prof. Salvatore Loprevite. 

 

 

5 Iniziative in memoria del Prof. Domenico Siclari 

 

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

18 gennaio u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio 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, plaudendo all’iniziativa, di approvare la proposta 

di intitolazione del Dipartimento al Prof. Domenico Siclari con la seguente motivazione:  

 

per l’altissimo ed esemplare contributo che il compianto Prof. Domenico Siclari, 

prematuramente scomparso, già Direttore del Dipartimento nonché Pro-Rettore Vicario e 

autorevolissimo Docente dell’Ateneo, ha dato sotto il profilo scientifico, didattico, 

accademico e umano, testimoniando nobili valori di impegno professionale, culturale e 

civile, e contribuendo in maniera decisiva, con saggezza e lungimiranza, alla nascita e alla 

crescita del Dipartimento e alla feconda condivisione delle sue molteplici attività nella 

comunità universitaria locale, nazionale e internazionale, a favore dello sviluppo culturale e 

sociale della collettività. 

 

 Il Consiglio Accademico rinvia al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza. 
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6 Programmazione offerta didattica a.a. 2022/2023 e 2023/2024 

 

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

18 gennaio u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio 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, considerata la necessità di garantire la didattica 

del II semestre, di bandire l’insegnamento Strumenti informatici per l’innovazione sociale 

SSD INF/01 del CdS LM-87 e gli insegnamenti di Diritto amministrativo SSD IUS/10 dei 

CdS LM-87 e L-39. Con riferimento agli insegnamenti di Diritto amministrativo, per 

garantire continuità agli studenti, in considerazione della già richiamata presa di servizio 

presso altro Ateneo del Prof. Scoca, a partire dal corrente mese di gennaio, gli esami di 

profitto saranno svolti dal Prof. Gianclaudio Festa, del quale è stata preventivamente 

acquisita la disponibilità; il Prof. Festa seguirà anche le eventuali tesi di laurea già assegnate 

da condurre a compimento. Il Consiglio Accademico rinvia al Consiglio di Amministrazione 

per i profili di competenza. 

 

Per quanto concerne la programmazione dell’offerta formativa 2023/2024, il 

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

modifiche non sostanziali dell’ordinamento, limitatamente all’aggiunta dei seguenti SSD: 

ING-INF/05, SPS/11, SECS-S/01, SECS-S/05, IUS/14, IUS/17, nonché dei SSD INF/01, L-

LIN/12 e delle altre lingue attualmente previste negli ordinamenti dei due CdS se previsti 

solo ex art. 10, comma 5, lettera d, e di trasmettere l’elenco in tempo utile agli Uffici 

competenti affinché le modifiche possano essere inserite nella piattaforma SUA-CdS entro 

la scadenza prevista dal Decreto Direttoriale n. 2711 del 22 novembre 2021 e ss. mm. e ii. Il 

Consiglio delega le Coordinatrici a trasmettere al Responsabile dell’Offerta formativa una 

breve motivazione per ogni SSD da inserire in piattaforma SUA-CdS per la valutazione del 

CUN, confrontandosi con i Colleghi delle differenti aree disciplinari. 

 

Il Rettore invita i Rappresentanti degli Studenti, Sig.ri Giulia De Pietro e Lorenzo 

Davoli, a continuare la partecipazione alla seduta per la trattazione della parte iniziale del 
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successivo punto all’O.d.G. poiché verrà discusso un argomento di interesse per la comunità 

studentesca. 

 

Alle ore 12:15 lascia la seduta il Prof. Paolo Minuto. 

 

 

7 Assicurazione della qualità 

 

Il Rettore illustra sinteticamente i contenuti della Relazione annuale della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, condivisa con i Componenti de Consiglio nella 

documentazione della presente seduta. Il Rettore rinnova l’invito rivolto dal Direttore del 

Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, alle Coordinatrici dei CdS di dare massima 

diffusione della Relazione tra i docenti a contratto e ai Rappresentanti degli Studenti di 

incentivare l’organizzazione di momenti di confronto nell’ambito della comunità 

studentesca volti a condividere criticità e formulare proposte di intervento e di 

miglioramento. 

 

 

Alle ore 12:20, esaurita la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno e delle questioni 

che richiedono la loro partecipazione, i Sig.ri Giulia De Pietro e Lorenzo Davoli lasciano la 

seduta. 

 

 

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

18 gennaio u.s. 

Per quanto concerne le attività di Terza Missione, il Consiglio di Dipartimento ha 

approvato le seguenti richieste: 

- prevedere la competenza di supporto amministrativo alle attività di Terza Missione 

nella nuova pianta organica;  

- implementare e aggiornare sul nuovo sito dell’Ateneo la banca dati del public 

engagement, già precedentemente creata, al fine di consentire ai docenti di inserire 

le attività svolte e di permettere il monitoraggio da parte della Dott.ssa Pilozzi, 

delegata del Dipartimento alla Terza Missione; 

- proporre al Presidio di Qualità di istituire al suo interno una Commissione dedicata 

alla valutazione dell’impatto delle azioni e dei progetti avviati dal Dipartimento per 

la Terza missione. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio 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, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza. 

 

 

8 Composizione Commissione orientamento e tutorato 

 

Il Rettore ricorda che, come comunicato nel verbale n. 13 del 15 dicembre 2022, sono 

pervenute le dimissioni del Prof. Salvatore Loprevite (prot. n. 1237 del 13 dicembre 2022) 

dall’incarico di Coordinatore della Commissione Orientamento e Tutorato. Pertanto, il 

Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, in occasione della seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio u.s., ha proceduto alla nomina della Dott.ssa 

Alessandra Geraci quale Coordinatore della Commissione, delegato del Direttore del 

Dipartimento. 

 

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

 

 

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

 

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

18 gennaio u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di approvare la richiesta del Prof. Paolo Minuto di nomina della Dott.ssa Martina 

Zigiotti come cultrice della materia per l’a.a. 2022/2023 per il Laboratorio di traduzione 
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audiovisiva, multimediale e localizzazione nel Corso di Laurea magistrale in Lingue e 

Traduzione per la Comunicazione Internazionale (LM-94). 

 

 

Alle ore 12:35 lascia la seduta la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 

 

 

10 Procedure valutative per il reclutamento del personale docente 

 

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

18 gennaio u.s. 

Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di sollecitare gli Uffici competenti alla 

tempestiva predisposizione e all’emanazione del bando nel Settore Concorsuale 01/B 

Informatica, SSD: Informatica INF/01 (numero massimo pubblicazioni: 12; prova didattica 

in lingua italiana e accertamento della conoscenza della lingua inglese), già approvato dal 

Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 20 luglio 2022, verbale n. 7, dal Consiglio 

Accademico nell’adunanza del 22 luglio 2022, verbale n. 7 e dal Consiglio di 

Amministrazione del 31 agosto 2022, verbale n. 5. 

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha proposto al Consiglio Accademico di 

procedere a bandire un posto di Ricercatore a tempo determinato nel SSD IUS/10, settore 

concorsuale 12/D1, poiché si tratta di un’area disciplinare ritenuta strategica per la didattica 

dei CdS L-39 e LM-87 che al momento è rimasta scoperta a causa degli eventi già 

richiamati, chiedendo agli Uffici competenti di approfondire la nuova normativa e gli 

eventuali ulteriori adempimenti in capo agli Organi accademici. 

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha preso atto che il CdA, nell’adunanza del 9 

novembre 2022, verbale n. 7, ha approvato la proposta di programmazione del fabbisogno 

docente 2023-2025 di ripristino della numerosità dei docenti del Dipartimento. Nell’attesa 

che il CdA proceda a determinare la ripartizione dei ruoli previsti per i singoli anni di 

programmazione e a trasmetterla al Dipartimento, affinché si possa procedere con gli 

ulteriori adempimenti di competenza, il Consiglio d Dipartimento ha valutato la possibilità 

di proporre il bando per un ulteriore posto di Professore di II fascia con procedura selettiva 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. In considerazione delle numerose 

opzioni possibili che sono emerse nel dibattito, si rimanda la decisione alla prossima 

adunanza per un approfondimento sui criteri più idonei ai fini della scelta del settore 

scientifico-disciplinare e concorsuale. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  



Pag. 13 di 14 

 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole relativamente 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. 

 

 

11 
Elezione di un rappresentante dei Professori di ruolo in seno al Consiglio 

Accademico (art. 13 Statuto) 

 

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

18 gennaio u.s. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di prendere atto della nomina in seno al Consiglio Accademico della Prof.ssa Aurora 

Vesto, eletta dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio Accademico formula i migliori 

auguri di buon lavoro alla Componente neoeletta la quale ringrazia per la fiducia 

accordatale. 

 

 

1 

aggiuntivo 

Proposta nomina Commissione procedura attribuzione scatti 

docenti di cui al D.R. n. 5/2023 del 16 gennaio 2023. 

 

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che – ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento d’Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a 

tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

è necessario proporre la nomina della Commissione per la procedura di attribuzione degli 

scatti dei docenti di cui al D.R. n. 5/2023 del 16 gennaio 2023.  

 

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

competenza, all’unanimità  

DELIBERA 
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di proporre i seguenti Docenti quali Componenti della Commissione in oggetto: 

Prof.ssa Simona Totaforti, Prof. Roberto Mavilia e Prof.ssa Aurora Vesto.  

 

 

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

seduta si conclude alle ore 13:00, dopo la redazione del presente verbale di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Prof.ssa Simona Totaforti  Prof. Antonino Zumbo 

 


