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Verbale n. 3/2023 del 23 febbraio 2023 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 23 febbraio 2023, alle ore 09:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avvisi del 16 febbraio 2023 e del 20 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 Programmazione offerta didattica a.a. 2023/2024**; 

6 Collana editoriale del Dipartimento*; 

7 Progetto FAMI-MICSE*; 

8 Assicurazione della qualità*; 

9 Attività didattica II semestre a.a. 2022/23*; 

10 Richieste di 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; 

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; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

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

f.f., la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI –  

Rappresentante dei Ricercatori, il Sig. Lorenzo 

DAVOLI – Rappresentante degli Studenti e la 

Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante degli 

Studenti. 

 

È presente, 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 comunica che si sono svolte, in data 22 febbraio u.s., le elezioni per il 

rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento, dei cui esiti si riferirà a seguito 

dell’emanazione del Decreto Rettorale di nomina del neo-eletto Direttore. 

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

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito, da parte del Presidente della Regione Calabria, On.le Roberto Occhiuto, per la 

partecipazione, in data 21 febbraio u.s., alla Cerimonia di sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa tra Regione Calabria e Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

per l’avvio della nuova Azienza Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco”; 

- comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione pubblica, prot. n. 11018 del 15/02/2023, con oggetto “Opportunità di 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni per i giovani. Partecipazione del 

Dipartimento della funzione pubblica ai Career Day e ad altre iniziative di 

comunicazione degli Atenei”; 
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- comunicazione del MUR prot. n. 1915 del 16/02/2023 con oggetto “Quadro 

informativo dei dati necessari ai fini della ripartizione dell’FFO e del contributo ex l. 

243/1991 per l'anno 2023 - monitoraggio annuale indicatori PRO3 2021-2023 (d.m. 

289/2021, art. 5, co. 5)”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 1236 del 13/02/2023 con oggetto: “Rilevazione, 

contribuzione studentesca ed interventi delle università a favore degli studenti - anno 

2022”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 2426 del 10/02/2023 con oggetto “Avviso di 

pubblicazione dei decreti ministeriali che definiscono i posti provvisori per i corsi di 

laurea e laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e 

protesi dentaria e medicina veterinaria a.a. 2023/2024”; 

- comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria, con prot. n. 0020456 del 

17/02/2023, con oggetto “Convocazione Consiglio Territoriale per l’Immigrazione - 

adozione Piano Territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio 

nella provincia di Reggio Calabria”. 

 

Il Rettore comunica che, in data odierna, alle ore 11:00, prenderà parte alla 

Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso il TAR Calabria – Sezione di 

Reggio Calabria, su invito della Presidente, Dott.ssa Caterina Criscenti. 

 

Come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2/2023 del 21 febbraio 2023, il 

Rettore informa inoltre che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- comunicazione prot. n. 0073 del 28/02/2023, da parte del Dott. Lorenzo Davoli in 

rappresentanza del Senato degli studenti, con oggetto “Proposta restauro pianoforte”; 

- comunicazione prot. n. 0071 dell’8/02/2023, da parte del Prof. Salvatore Loprevite, 

con oggetto “Ricognizione disponibilità per attività didattica dottorato di ricerca”. 

 

Infine, il Rettore comunica che, essendo stata rilevata la decadenza da alcuni Organi 

Accademici dei Rappresentati degli studenti che si sono nel frattempo laureati, si rende 

necessario procedere all’avvio delle procedure per l’elezione dei Rappresentanti degli 

studenti nel Senato. 

 

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

 

 

2 Ratifica atti e decreti 

 

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

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

missione 

 

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

missione pervenute e acquisite agli atti, di seguito indicate: 

 

a) proposta presentata dal Prof. Roberto Mavilia di un Memorandum of 

Understanding tra la Birzeit University (Palestina) e l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria relativa ad attività di mobilità 

internazionale docenti e studenti, ricerca, supervisione di tesi di dottorato, joint 

curricula, pubblicazioni, convegni e altre attività di interesse comune;  

b) proposta presentata dal Dott. Eugenio Criscuolo e dalla Dott.ssa Antonia Surfaro, 

Project Manager per Anolf Italia, di partenariato per il Progetto Erasmus+ The 

EU programme for education, training, youth and sport. KA 2 – Partenariati di 

cooperazione nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù, dello 

sport e per ONG europee per attività di formazione professionalizzante rivolta 

agli operatori di settore e ai migranti; la partecipazione dell’Ateneo è priva di 

oneri;  

c) proposta presentata dal Centro MEDAlics di un Corso di Perfezionamento in 

Tutela dei minori in condizioni di pregiudizio e in contesti mafiosi (a.a. 

2022/2023);  

d) proposta presentata dal Centro MEDAlics di un Master di I livello e di II livello 

in Esperto in interventi educativi e sociali integrati a tutela dei minori in 

condizioni di pregiudizio e in contesti mafiosi (a.a. 2022/2023);  

e) proposta di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento trasmessa 

dall’Associazione Differenza Donna APS con sede legale a Roma, rappresentata 

dal legale rappresentante Dott.ssa Elisa Ercoli. 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

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

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; 

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

merito a quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, delegando la 
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Prof.ssa Elisa Vermiglio a valutare le modalità di realizzazione dell’iniziativa 

sulla base delle competenze e delle disponibilità del Dipartimento nella fase di 

redazione del progetto e a riferire in una prossima adunanza; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere c) e d), precedentemente presentate dal 

Prof. Mavilia, di prendere atto delle determinazioni assunte in merito dal 

Consiglio di Dipartimento e, poiché esse non rientrano tra le attività di diretta 

pertinenza del Consiglio Accademico – considerata l’autonomia in merito alla 

formazione e alla ricerca di cui, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti 

d’Ateneo, gode il Centro di Ricerca MEDAlics (soggetto proponente) – di 

rimettere la delibera, per competenza, al Consiglio di Amministrazione; 

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

limitatamente ai CdS L-39 e LM-87. 

 

 

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 21 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 21 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione (documento 

acquisito agli atti) con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, avente 

come oggetto l’organizzazione e l’erogazione di Corsi di Lingua italiana per studenti 

stranieri frequentanti i corsi del suddetto Ateneo reggino. Il Consiglio Accademico rinvia al 

Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

5 Programmazione offerta didattica a.a. 2023/2024 

 

Il Rettore comunica che, in occasione del Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 

u.s., per quanto concerne la programmazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 

2023/2024, il Direttore del Dipartimento ha ricordato che il citato Organo, nell’adunanza del 
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19 gennaio u.s. (verbale n. 1/2023, punto 5), ha deliberato di proporre modifiche non 

sostanziali degli ordinamenti, 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 straniere attualmente previste nei due Corsi di Studio L-39 e LM-87 se previsti 

solo ex art. 10, comma 5, lettera d. Considerato quanto riportato in occasione della citata 

seduta del Consiglio di Dipartimento dalle Coordinatrici dei due Corsi di Studio interessati, è 

emersa la necessità condivisa di condurre un ulteriore approfondimento prima di procedere 

all’inserimento dei SSD sopra richiamati, anche in un’ottica più estesa di potenziale 

rimodulazione della complessiva offerta formativa e di eventuale revisione dei Corsi di 

Studio attivi nel Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato, pertanto, di non 

procedere alla richiesta di nuovi SSD, che è stata rimandata a una fase successiva 

all’approfondimento delle eventuali implicazioni legate alla potenziale rimodulazione della 

complessiva offerta formativa del Dipartimento.  

Il Consiglio di Dipartimento, altresì, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle 

attività di programmazione, ha chiesto al Responsabile dell’Offerta formativa di comunicare 

al Direttore del Dipartimento e ai Coordinatori dei CdS le prossime scadenze che incidono 

sull’accreditamento dei CdS per l’a.a. 2023/2024 e la relativa normativa.  

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento 

relativamente al punto oggetto di trattazione. 

 

 

 Alle ore 09:25 il Prof. Paolo Minuto lascia la seduta. 

 

 

6 Collana editoriale del Dipartimento 

 

Il Rettore comunica che, come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2/2023 del 

21 febbraio 2023, il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, in qualità di co-

Direttore della collana editoriale del Dipartimento, ha autorizzato l’inserimento della 

Prof.ssa Aurora Vesto nel Comitato editoriale.  

La Prof.ssa Totaforti, inoltre, ha esteso ai Docenti eventualmente interessati la 

richiesta di presentare manifestazioni di interesse per entrare a far parte del Comitato 
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editoriale e del Comitato scientifico della collana editoriale del Dipartimento e di segnalare 

possibili ulteriori componenti a livello nazionale e internazionale con competenze e profili 

rilevanti per gli àmbiti di interesse per la collana medesima. 

 

 Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore di quanto deliberato 

dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21 febbraio u.s., relativamente al punto 

oggetto di trattazione e formula i migliori auguri alla Prof.ssa Vesto per il suo inserimento 

nel Comitato editoriale della Collana del Dipartimento. 

 

 

7 Progetto FAMI-MICSE 

 

Il Rettore, rinnovando, a nome dei Componenti tutti del Consiglio Accademico, i 

ringraziamenti ai Prof.ri Carlo Gelosi ed Elisa Vermiglio per la redazione della Relazione 

finale relativa al Progetto FAMI-MICSE (illustrata ai Componenti in occasione della seduta 

del Consiglio Accademico del 9 febbraio u.s.), comunica che non vi sono ulteriori aspetti da 

discutere relativamente al presente punto all’O.d.G. 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto. 

 

 

8 Assicurazione della qualità 

 

Il Rettore comunica che è pervenuto il verbale dell’incontro di formazione e 

aggiornamento AQ svoltosi il 7 febbraio u.s., che ha visto la partecipazione del personale 

docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo. L’incontro, che si inserisce in una 

programmazione che vedrà coinvolte nei prossimi mesi le diverse componenti dell’Ateneo, è 

stato finalizzato alla promozione della cultura della qualità e alla presentazione delle Linee 

guida AVA 3 e del modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari. Il Rettore si sofferma sull’importanza della partecipazione a questi incontri da 

parte di tutte le Componenti dell’Ateneo coinvolte, al fine di garantire il miglioramento dei 

processi di qualità e la promozione della cultura della qualità da parte di tutta la comunità 

universitaria. 

Il Rettore, inoltre, informa il Consiglio che è pervenuto il verbale della riunione della 

Commissione orientamento e tutorato, del quale illustra sinteticamente i contenuti. Il Rettore 

comunica inoltre al Consiglio Accademico che, come da verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 2/2023 del 21 febbraio u.s., la Commissione orientamento e tutorato ha 

chiesto un aggiornamento agli Organi competenti relativo alla richiesta avanzata dal 
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Consiglio di Dipartimento di individuare una figura amministrativa che possa supportare le 

attività della Commissione, di cui si attende l’indicazione. 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in 

merito al punto oggetto di trattazione, rinviando al Consiglio di Amministrazione per quanto 

attiene all’individuazione di una figura amministrativa che possa supportare le attività della 

Commissione orientamento e tutorato. 

 

 

9 Attività didattica II semestre a.a. 2022/23 

 

Il Rettore comunica che sono pervenute le seguenti rinunce a insegnamenti attribuiti a 

docenti a contratto per il corrente anno accademico 2022/2023: 

• la Prof.ssa Margherita Geniale, già assegnataria dell’insegnamento di Filosofia 

Politica per le sfide globali (SSD SPS/01) nel CdS LM-87 (54 ore, 9 CFU) per il corrente 

anno accademico, ha rinunciato all’incarico con comunicazione prot. n. 0049 del 

30/01/2023; 

• la Prof.ssa Paola Labadessa, già assegnataria dell’insegnamento di Lingua francese 

(SSD L-LIN04) nel CdS L-39 (54 ore, 9 CFU) per il corrente anno accademico, ha 

rinunciato all’incarico con comunicazione prot. n. 0076 del 09/02/2023. 

Il Rettore prosegue informando che, come da verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 21 febbraio u.s., risulta da una ricognizione interna che la Prof.ssa Labadessa ha già 

svolto il proprio carico didattico, terminando le proprie ore di insegnamento nel I semestre 

del corrente anno accademico. Pertanto, in questo caso, il Consiglio di Dipartimento ha 

deliberato di delegare la Coordinatrice del Corso di Studio L-39, Prof.ssa Elisa Vermiglio, 

verificate le disponibilità, a indicare, in accordo con il Direttore del Dipartimento, la relativa 

commissione d’esame per gli appelli delle prossime sessioni.  

In occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, la Prof.ssa Maria 

Silvia Rati, con riferimento all’insegnamento del CdS LM-87 oggetto della rinuncia da parte 

della Prof.ssa Geniale, ha comunicato che attualmente tale insegnamento caratterizzante 

risulta scoperto per il II semestre del corrente anno accademico 2022/2023 il che, 

considerato l’imminente inizio delle attività didattiche del 2° semestre, potrebbe 

pregiudicare la continuità e la regolarità delle attività didattiche del Corso di Studio. Il 
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Direttore del Dipartimento, nella citata seduta del Consiglio di Dipartimento, ha rilevato che, 

nonostante reiterate richieste ufficiali e circostanziate al riguardo, allo stato il Dipartimento 

non ha ricevuto dalla Direzione Generale dell’Ateneo la documentazione necessaria per 

poter procedere sul punto, a norma dello Statuto e del Regolamento del Dipartimento, nel 

rispetto delle competenze e delle prerogative in capo al Dipartimento.  

Il Consiglio di Dipartimento ha preso atto delle rinunce pervenute alla docenza dei 

due insegnamenti e, all’unanimità, ha ritenuto di non poter procedere alla delibera sul punto.  

Al contempo, in considerazione dell’urgenza e della necessità di esperire le opzioni 

possibili per garantire la continuità e la regolarità delle attività didattiche dei Corsi di Studio, 

il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, ha incaricato il Direttore del Dipartimento di 

informare direttamente e in modo tempestivo il Magnifico Rettore e il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione in merito all’impossibilità per il Consiglio di procedere alla 

trattazione del punto all’ordine del giorno, con le relative motivazioni, sollecitando 

ulteriormente, per il loro tramite, l’invio della documentazione necessaria, rappresentando 

altresì gli adempimenti urgenti e le determinazioni che risultano al momento prioritarie, in 

particolare per gli aspetti che incidono sulla continuità e sulla regolarità delle attività 

didattiche dei Corsi di Laurea nell’anno accademico in corso. A tale riguardo, è stato 

previsto che il Direttore del Dipartimento consulti le Coordinatrici dei Corsi di Laurea e la 

Giunta di Dipartimento, al fine di predisporre una rappresentazione chiara ed esaustiva degli 

adempimenti urgenti e delle determinazioni prioritarie concernenti la didattica necessarie per 

garantire la continuità e la regolarità delle attività. 

Il Rettore comunica che il Direttore del Dipartimento ha provveduto ad inviare al 

Rettore medesimo e al Presidente del Consiglio di Amministrazione la comunicazione 

richiesta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta citata (documento acquisito agli atti). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 febbraio u.s., il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità,  

 

DELIBERA 

 

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

Dipartimento relativamente all’insegnamento di Lingua francese (SSD L-LIN04) nel CdS L-

39 (54 ore, 9 CFU) per il corrente anno accademico. 

 

 Inoltre, il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, a maggioranza, con la 

sola astensione della Prof.ssa Simona Totaforti,  

 

DELIBERA 
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 al fine di evitare un’interruzione di pubblico servizio determinata dalla mancata 

erogazione dell’insegnamento di Filosofia Politica per le sfide globali (SSD SPS/01) nel 

CdS LM-87 (54 ore, 9 CFU) per il corrente anno accademico, di autorizzare l’emanazione 

del bando per l’attribuzione del citato insegnamento che verrà portato alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile. 

 

 

10 Richieste di nulla osta 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa 

Ilenia Licitra per lo svolgimento di un contratto d’insegnamento di Lingua araba 1 (SSD L-

OR/12) nel Corso di Laurea in Lingue e Culture Europee, Euroamericane e Orientali di 18 

ore presso l’Università di Catania.  

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 febbraio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di nulla osta presentata dalla 

Dott.ssa Ilenia Licitra. 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 10:00, 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 

 


