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Verbale n. 2/2023 del 9 febbraio 2023 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 9 febbraio 2023, alle ore 11:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 3 febbraio 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 Rinuncia incarico d’insegnamento e determinazioni conseguenti**; 

6 Progetto FAMI-MICSE*; 

7 Assicurazione della qualità*; 

8 Collana Dipartimento*; 

9 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’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: 

 

il Prof. Salvatore LOPREVITE Pro-Rettore Vicario; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Direttore del Dipartimento, presente dalle ore 

11:30; 
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il Prof. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

la Prof.ssa Aurora VESTO Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI Rappresentante dei Ricercatori; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO Rappresentante degli Studenti, presente dalle ore 

11:30. 

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

f.f. e il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

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 porge un saluto di benvenuto alla Prof.ssa Aurora Vesto, la quale, con 

Decreto Rettorale n. 8 del 30 gennaio 2023, è stata nominata Componente del Consiglio 

Accademico nella qualità di Rappresentante dei Professori. I Componenti tutti del Consiglio 

Accademico si congratulano con la Prof.ssa Vesto la quale ringrazia per la fiducia 

accordatale. 

 

Il Rettore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti comunicazioni, 

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito per la partecipazione all’incontro dal titolo “Pianeta terra tra guerra e pace – La 

scelta della conversione economica integrale”, organizzato dal Laboratorio politico 

Patto Civico”, in data 26 gennaio u.s., presso la Sala “F. Perri” della Città 

Metropolitana;  

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

partecipazione all’incontro relativo alla proposta di istituzione della Facoltà di 

Medicina presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, organizzato in data 

26 gennaio u.s. presso la sala “G. Trisolini” della Città Metropolitana; 
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- invito, da parte del Sindaco f.f. Metropolitano, Dott. Carmelo Versace, al flash mob 

artistico “Proibito sognare”, organizzato dal Comune di Reggio Calabria, 

dall’Orchestra “Francesco Cilea” e dalla Scuola di Recitazione della Calabria, in data 

27 gennaio u.s., sulla scalinata del Teatro “F. Cilea”; 

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

commemorativo in memoria del Brigadiere M.O.V.M. Carmine Tripodi, che ha avuto 

luogo in data 6 febbraio u.s. in San Luca (RC); 

- invito, da parte del Presidente del TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio 

Calabria, Dott.ssa Caterina Criscenti, per la partecipazione alla Cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario, che avrà luogo in data 23 febbraio p.v. presso 

la Sala delle Udienze; 

- comunicazione del MUR prot. n. 1039 del 24/01/2023, a firma della Dott.ssa Sara 

Rossi, avente ad oggetto “DM1061/2021 - Aggiornamento dati di 

monitoraggio_indicatori di output”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 898 del 24/01/2023, a firma del Dott. Paolo 

Piantedosi, avente ad oggetto “Raccolta dati e documenti di bilancio anno 2021”; 

- comunicazione del MUR dell’1/02/2023, a firma del Dott. Salvatore La Rosa, avente 

ad oggetto “Invio Raccomandazione 2019 Unesco sulle Risorse educative aperte 

(OER)”; 

- comunicazione della Regione Calabria – Settore Università e Ricerca del 30/01/2023, 

a firma del Dott. Pietro Domenico Alfarano, avente ad oggetto “Azione 10.5.2 - 

Borse di studio a.a. 2021-2022 - format rendicontazione”; 

- richiesta del Soroptimist International d’Italia – Club di Reggio Calabria, a firma 

della Presidente, Ing. Olga Spanò, per la diffusione del bando per l’ammissione di 

giovani laureate al Corso di formazione “leadership e genere: una sfida sostenibile”. 

 

 Il Rettore dà quindi lettura di quanto comunicato al MUR, unitamente al Presidente 

del CdA dell’Ateneo, con nota inviata a mezzo PEC in data 8 febbraio 2023. 

 

 Il Rettore cede la parola ai Rappresentanti degli studenti, i quali comunicano che, 

nonostante i ripetuti solleciti all’Ufficio deputato alla gestione del DSU, non sono ancora 

state ultimate le procedure di assegnazione delle borse di studio agli studenti dell’Ateneo e 

chiedono che si proceda al più presto. 

Il Rettore si incarica di veicolare la richiesta degli studenti alla Direzione Generale 

dell’Ateneo. 

 

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 

 

Non essendo pervenuta alcuna delibera a causa del rinvio della programmata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, disposto dal Direttore del medesimo, non si procede alla 

trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

 

Alle ore 11:30 entrano la Prof.ssa Simona Totaforti e la Sig.ra Giulia De Pietro. 

 

 

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 6 febbraio 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 6 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di valutare in senso favorevole e in linea generale la proposta presentata dal Dott. 

Paolo Praticò, Garante Metropolitano dei detenuti di Reggio Calabria, volta ad attivare dei 

Corsi di Lingua italiana agli stranieri detenuti attraverso una piattaforma online. Il Consiglio 

rileva, tuttavia, che la proposta necessita di adeguata documentazione per essere presa in 

considerazione dagli Organi accademici. Pertanto, si invita il Dott. Paolo Praticò ad 

implementare di adeguati dati documentali la richiesta, prima di sottoporla ad ulteriore 

vaglio della Scuola e a conseguenti deliberazioni del Consiglio Accademico. 

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

parere favorevole in merito alle proposte (acquisite agli atti) di stipula delle convenzioni per 
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certificazioni Ce.Co.L. pervenute da Imaginarium APS con sede legale in Curinga (CZ), 

Accademia Da Vinci SRL con sede legale in Milano ed Excalibur SAS di Simona Rizzi & 

C. con sede legale in Cremona, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza. 

 

 

5 Rinuncia incarico d’insegnamento e determinazioni conseguenti 

 

Non essendo pervenuta alcuna delibera a causa del rinvio della programmata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, disposto dal Direttore del medesimo, non si procede alla 

trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

 

 Alle ore 11:40 i Sig.ri Giulia De Pietro e Lorenzo Davoli lasciano la seduta. 

 

 

6 Progetto FAMI-MICSE 

 

Il Rettore comunica di avere ricevuto dal Prof. Carlo Gelosi la Relazione didattico-

scientifica relativa al Progetto FAMI-MICSE, della quale illustra sinteticamente il 

contenuto.  

Il Rettore, a nome dei Componenti tutti del Consiglio Accademico, ringrazia il Prof. 

Gelosi per l’impegno profuso. 

 

Non essendo pervenuta alcuna delibera a causa del rinvio della programmata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, disposto dal Direttore del medesimo, non si procede alla 

trattazione di eventuali ulteriori aspetti relativi al presente punto all’O.d.G. 

 

 

7 Assicurazione della qualità 

 

Non essendo pervenuta alcuna delibera a causa del rinvio della programmata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, disposto dal Direttore del medesimo, non si procede alla 

trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

 

8 Collana Dipartimento 



Pag. 6 di 6 

 

 

Non essendo pervenuta alcuna delibera a causa del rinvio della programmata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, disposto dal Direttore del medesimo, non si procede alla 

trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

 

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

 

Non essendo pervenuta alcuna delibera a causa del rinvio della programmata seduta 

del Consiglio di Dipartimento, disposto dal Direttore del medesimo, non si procede alla 

trattazione del presente punto all’O.d.G. 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 11:50, 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 

 


