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Verbale n. 4/2023 del 16 marzo 2023 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 16 marzo 2023, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 7 marzo 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 Nomina Garante degli studenti**; 

6 Composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti**; 

7 Organizzazione Settimana Ava**; 

8 Organizzazione della didattica a.a. 2022/23*; 

9 
Nomina Commissioni esame finale studente 34° ciclo Dottorato in 

“Global studies”*; 

10 Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità*; 

11 Bandi Supplenza di insegnamento CdS LM-87 per l’a.a. 2022-2023*; 

12 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. 
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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; 

il Prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

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 Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO Rappresentante degli Studenti; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti. 

È assente giustificato: il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”. 

È assente: il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale 

f.f. 

 

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

benvenuto al Prof. Carlo Gelosi, neo-eletto Direttore del Dipartimento, nominato con 

Decreto Rettorale n. 14/2023 del 27 febbraio 2023. Il Rettore inoltre, a nome del Consiglio 

Accademico tutto, porge un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Totaforti, precedente 

Direttore del Dipartimento, per il notevole impegno profuso nello svolgimento del suo 

incarico. Il Prof. Gelosi ringrazia il Rettore e i Componenti del Consiglio e comunica che si 

dedicherà con solerte impegno alle attività relative alla carica assunta. 

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

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 
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- invito, da parte del Questore di Reggio Calabria, Dott. Bruno Megale,  all’evento di 

chiusura del progetto educativo ‘’Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni 

di Abele’’, che ha avuto luogo a Palmi (RC), presso la Casa della Cultura, in data 10 

marzo u.s.; 

- invito, da parte del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, al convegno 

“Primum praesidium fit in montis – Dal bosco al mare: un approccio integrato per la 

difesa del suolo e la protezione delle coste”, che avrà luogo in data 22 marzo p.v. 

presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; 

- comunicazione della Vice-Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Dott.ssa 

Giuseppina Princi, relativa all’approvazione dell’Avviso finalizzato all’attuazione 

dell’Azione 6.8.3 del POR Calabria Fesr-Fse 2014-2020, orientato alla tutela, 

conservazione, promozione e valorizzazione di Biblioteche e Archivi storici pubblici; 

- comunicazione del MUR prot. n. 2924 del 7 marzo 2023, con oggetto “Assegnazione 

finale scatti stipendiali anni 2021 e 2022 - Valutazione politiche di reclutamento”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 3992 del 2 marzo 2023, con oggetto “Procedura 

informatizzata per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato – XXXIX ciclo. Nota di 

apertura”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 4532 del 10 marzo 2023, con oggetto “Proroga 

anno accademico 2021/2022”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 4596 del 14 marzo 2023, con oggetto “Sessione di 

laurea per i Corsi di Scienze della Formazione primaria giugno 2023”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 3146 del 22 febbraio 2023, con oggetto “Avviso di 

pubblicazione sulla G.U. – IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 13 del 17 

febbraio 2023”; 

- nota PEC del MUR del 13 marzo 2023, con oggetto “Missione 4, Componente 1, 

Investimento 1.7 del PNRR – Atto d’Obbligo”; 

- comunicazione del MUR prot. n. 4001 del 3 marzo 2023, con oggetto “Art. 7, comma 

3, del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 (G.U. n. 69 del 22 

marzo 2002) ed art. 10 comma 3 del D.M 59/2018 (G.U. n. 127 del 4 giugno 2018), 

Richiesta nominativi docenti e ricercatori disponibili a far parte delle Commissioni 

per la prova finale per il conseguimento del diploma di mediatore linguistico 

nell’anno accademico 2022-2023”; 

- nota prot. n. 0135 del 14 marzo 2023, con oggetto “Posizione e richieste dei 

Professori e ricercatori DISSFAM sulla grave crisi dell’Ateneo”, sottoscritta dai 

Docenti: Rosanna Augello, Uberta Ganucci, Carlo Gelosi, Alessandra Geraci, Ilenia 

Licitra, Fiammetta Pilozzi, Adriana Porta, Giuliana Quattrone, Maria Silvia Rati, 

Salvatore Sciara, Simona Totaforti ed Elisa Vermiglio; 

- nota prot. n. 0139 del 15 marzo 2023, con oggetto “Riscontro Comunicazione 

protocollo n. 0135 del 14 marzo 2023. Precisazioni consequenziali da parte dei 
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delegati rettorali, proff. Salvatore Loprevite, Roberto Mavilia e Aurora Vesto”, 

sottoscritta dai Docenti: Salvatore Loprevite, Roberto Mavilia e Aurora Vesto. 

 

Si apre un dibattito sulle comunicazioni prot. n. 0135 del 14 marzo 2023 e prot. n. 

0139 del 15 marzo 2023.  

Dopo un approfondimento da parte del Rettore, seguono gli interventi di vari 

Docenti. Si prende atto che le comunicazioni di cui sopra vogliono costituire un fiducioso 

incitamento affinché si possa pervenire all’individuazione congiunta, da parte di tutti gli 

Organi Accademici e nell’ambito delle proprie competenze, delle più opportune azioni da 

intraprendere per consentire il più rapido consolidamento dell’Ateneo. 

  

Intervengono quindi i Rappresentanti degli Studenti, i quali esprimono il 

convincimento che sia necessario che tutti gli attori della comunità accademica agiscano 

sinergicamente per realizzare il comune obiettivo dell’assestamento e sviluppo dell’Ateneo. 

I Rappresentanti degli Studenti chiedono quindi l’urgente convocazione del C.d.A. al fine di 

ottemperare con tempestività ai necessari adempimenti di competenza di tale Organo. 

 

Il Rettore comunica inoltre che, in data 30 marzo p.v., dodici Ve classi dell’Istituto 

Magistrale “T. Gullì” di Reggio Calabria saranno ospiti dell’Ateneo per l’Open Day. In tale 

occasione sarà illustrata agli studenti (che saranno circa 220) l’offerta formativa e si 

svolgeranno diverse attività, tra le quali sono previsti laboratori e incontri curati non solo da 

Docenti ma anche da studenti. Considerata la rilevanza dell’iniziativa, il Rettore auspica la 

collaborazione di tutti gli attori dell’Università che possano apportare un significativo 

contributo per la miglior riuscita dell’evento. A tal fine, il Rettore comunica che disporrà la 

sospensione di tutte le attività didattiche nella data indicata perché alle attività suddette, 

logisticamente gestibili al meglio, partecipino il maggior numero possibile di Docenti e 

studenti dell’Ateneo. 

 

Come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 3/2023 del 15 marzo 2023, il 

Rettore informa inoltre che sono state elette quali componenti della Giunta di Dipartimento: 

le Dott.sse Ilenia Licitra e Fiammetta Pilozzi per la componente Ricercatori e le Prof.sse 

Maria Silvia Rati ed Elisa Vermiglio per la componente Professori, alle quali il Rettore, al 

nome di tutti i Componenti del Consiglio Accademico, porge i migliori auguri di buon 

lavoro. 

In occasione della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, inoltre, il Direttore del 

Dipartimento, Prof. Carlo Gelosi, ha nominato Vice-Direttrice del Dipartimento la Prof.ssa 

Maria Silvia Rati, alla quale il Rettore, al nome di tutti i Componenti del Consiglio 

Accademico, porge i migliori auguri di buon lavoro. 

 

Il Consiglio Accademico 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 (prot. n. 118 del 10/03/2023) di Accordo con Bluocean’s Workshop e 

proposta didattica presentata in data precedente (prot. d’Ateneo n. 101 del 

24/02/2023) di attivazione di un Corso di alta formazione in fotografia 

documentaria e reportage a.a. 2022/2023. Alla proposta è allegata l’articolazione 

dei moduli didattici; 

b) proposta (prot. n.114 del 07/03/2023) del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Calabria finalizzata alla collaborazione nella redazione di 

un numero della Rivista “Scenari Sociali”; 

c) proposta (prot. 113 del 07/03/2023), da parte di A.I.Me.Pe. - Associazione 

Italiana Mediatori Penali, di collaborazione con il Corso di Alta Formazione in 

Mediazione Penale e Penale Minorile. Si richiede che venga valutata la 

partecipazione di un Docente dell’Ateneo al quale – come previsto all’art. 2 bis 

dell’Addendum al Protocollo sottoscritto dall’Ateneo con A.I.Me.Pe., 

precedentemente approvato dal Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione – venga assegnato lo 

svolgimento delle previste attività didattiche nel Corso di Alta Formazione in 

Mediazione Penale e Penale Minorile (partecipazione a n. 2 attività didattiche da 

parte di docenti specializzati nella materia. L’erogazione delle lezioni sostenute 

dai docenti della “Dante Alighieri” è di n. 4 ore retribuite). Il predetto Docente 

sarà inoltre chiamato a far parte della Commissione d'esame del citato Corso. 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 
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- in merito alla proposta di cui alla lettera a), di prendere atto delle determinazioni 

assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento e, poiché le attività di tale 

proposta non rientrano tra quelle 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 – 

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

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

approvando la partecipazione dell’Ateneo attraverso un contributo redatto dal 

Dott. Tindaro Bellinvia sul tema “I minori stranieri non accompagnati e il ruolo 

dei servizi sociali e dei tutori volontari nel quadro della legge Zampa”; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera c), prendendo atto di quanto deliberato 

dal Consiglio di Dipartimento in merito all’impossibilità di individuare un 

docente specializzato nella materia del Corso all’interno del Consiglio di 

Dipartimento, di non poter indicare un Docente che abbia competenze specifiche 

nel campo del Diritto Penale. 

 

 

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 13 marzo 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.  

Il Rettore cede quindi la parola al Prof. Paolo Minuto, il quale comunica che il 

Collegio dei Docenti della Scuola ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della 

Convenzione per certificazioni Ce.Co.L. pervenuta da Ufficio Stranieri CAF con sede legale 

in Milano. Il Prof. Minuto prosegue comunicando che, in merito alla richiesta per 

certificazioni Ce.Co.L. pervenuta da Confazienda con sede legale in Napoli, l’Ente 

proponente ha trasmesso i CV di due docenti somministratori, dei quali solo uno è stato 

ritenuto valido dal Collegio dei Docenti della Scuola. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Collegio dei Docenti della “Scuola” nella seduta del 13 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione per 

certificazioni Ce.Co.L. pervenuta da Ufficio Stranieri CAF con sede legale in Milano 
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(documentazione acquisita agli atti), rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili 

di competenza. 

In merito alla richiesta per certificazioni Ce.Co.L. pervenuta da Confazienda con sede 

legale in Napoli (documentazione acquisita agli atti), il Consiglio Accademico, 

all’unanimità, per quanto di competenza, invita il Collegio dei Docenti della Scuola a 

chiedere all’Ente proponente di aggiornare la documentazione, allegando alla richiesta di 

convenzione il CV di un docente somministratore con requisiti adeguati affinché il Collegio 

medesimo possa nuovamente deliberare in merito. 

 

Il Rettore comunica quindi di avere ricevuto la proposta (prot. 141 del 15/03/2023), 

presentata dal Dott. Gilberto Garbin, President & Funding Development di Jasmine Srls, 

relativa alla possibilità di partecipazione di infermiere provenienti dal Marocco a dei Corsi 

online intensivi organizzati dall’Ateneo per la preparazione all’esame per l’ottenimento della 

certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Collegio dei Docenti della “Scuola” nella seduta del 13 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, valuta favorevolmente l’idea 

progettuale presentata dal Dott. Gilberto Garbin e 

 

DELIBERA 

 

di rinviare la proposta al Consiglio di Amministrazione e alla Scuola Superiore di 

Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri per i rispettivi 

profili di competenza. 

 

 

5 Nomina Garante degli studenti 

 

Il Rettore comunica che, in occasione della seduta del 15 marzo u.s., il Consiglio di 

Dipartimento, sentito il parere del Rappresentante degli Studenti, Sig. Lorenzo Davoli, ha 

deliberato la nomina della Prof.ssa Simona Totaforti quale Garante degli Studenti. 

 

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

sopra indicata, porgendo i migliori auguri di buon lavoro alla Prof.ssa Simona Totaforti e 

ringraziando il Prof. Carlo Gelosi per il proficuo contributo sin qui apportato nel ruolo di 

Garante degli Studenti. 
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6 Composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

Il Rettore comunica che, come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4/2023 del 

15 marzo 2023, su proposta della Prof.ssa Elisa Vermiglio che presiede la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti, la Prof.ssa Totaforti, nella qualità di Garante degli Studenti, è 

divenuta Componente della suddetta Commissione. 

 Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto con favore e formula i 

migliori auguri di buon lavoro alla Prof.ssa Totaforti. 

 

 

7 Organizzazione Settimana Ava 

 

Il Rettore comunica che, come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4/2023 del 

15 marzo 2023, per la Settimana AVA che si svolgerà dal 17 al 21 aprile p.v., su 

suggerimento della Prof.ssa Fiammetta Pilozzi era stato approvato il tema “Studio, ricerca, 

lavoro: un percorso sul metodo”. Le Coordinatrici dei CdS erano state incaricate 

dell’organizzazione delle iniziative. Pertanto a tutti i Docenti sarà richiesto di favorire, per 

quanto possibile, la partecipazione degli studenti agli eventi di interesse programmati 

durante la Settimana AVA, proponendo specifici appuntamenti o attività.  

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo 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 al punto oggetto di trattazione. 

 

 

Alle ore 12:15 lasciano la seduta il Prof. Paolo Minuto e i Sigg. Giulia De Pietro e 

Lorenzo Davoli. 

 

 

8 Organizzazione della didattica a.a. 2022/23 

 

Il Rettore comunica che, in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento del 

15 marzo u.s., come da verbale n. 4/2023, il Direttore del Dipartimento ha rilevato che, 
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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.  

Per quanto concerne l’organizzazione della didattica, nel predetto verbale è specificato che, 

rispetto alla delibera di cui al punto 5 del Verbale n. 1/2023 del 18 gennaio 2023 del 

Consiglio di Dipartimento, il Prof. Gianclaudio Festa è stato incaricato di svolgere gli esami 

di Diritto Amministrativo che erano di titolarità del Prof. Stefano Salvatore Scoca, non più 

in servizio presso l’Ateneo, con riferimento alle sessioni di gennaio-febbraio 2023. 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di dare mandato al Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Gelosi, di contattare il 

Prof. Stefano Salvatore Scoca per acquisire la disponibilità a svolgere, fino al termine del 

presente anno accademico, gli esami relativi agli insegnamenti che ricopriva presso 

l’Ateneo.  

 

 

9 
Nomina Commissioni esame finale studente 34° ciclo Dottorato in 

“Global studies” 

 

Il Rettore informa il Consiglio che il Prof. Salvatore Loprevite, Coordinatore del 

Dottorato in “Global Studies”, ha comunicato che il giorno 6 marzo 2023 il Collegio dei 

Docenti del Dottorato ha deliberato, in ordine alla proposta di nomina della Commissione 

per l’esame finale dell’ultimo dottorando del 34° ciclo, che era andato in proroga come 

risulta dall’estratto di verbale messo a disposizione del Dipartimento. Con la delibera, ai 

sensi dell’articolo 17 del Regolamento Dottorati, è stata individuata dal Collegio dei Docenti 

del Dottorato la rosa di nominativi per la composizione della Commissione, che deve essere 

nominata con Decreto Rettorale a seguito di apposita scelta deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento. La rosa di nominativi approvata dal Collegio è la seguente: 

- Prof.ssa Daniela Rupo – Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università degli Studi di Messina; 

- Prof. Franco Ernesto Rubino – Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università della Calabria UNICAL; 
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- Prof. Bruno Antonio Pansera, Ricercatore di Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06) nell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria; 

- Prof.ssa Giovanna Centorrino, Associato di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università degli studi di Messina; 

- Prof.ssa Lara Tarquinio, Ordinario di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

- Prof.ssa Stefania Veltri, Associato di Economia aziendale (SECS-P/07) 

nell’Università della Calabria UNICAL. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, come da verbale n. 4/2023 del 15 marzo 2023, ha 

proposto come membri di Commissione i Proff. Rupo, Rubino e Pansera e come membri 

supplenti i Proff. Centorrino, Tarquinio e Veltri. 

Per quanto di competenza, il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole 

e trasmesso la proposta agli Organi Accademici superiori per gli adempimenti di rispettiva 

competenza. 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo 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 al presente punto all’O.d.G. 

 

 

10 Determinazioni in ordine al Presidio di Qualità 

 

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, come da verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 4/2023 del 15 marzo 2023, il Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Gelosi 

ha comunicato che, a seguito dell’assunzione del ruolo di Direttore del Dipartimento, ha 

dovuto lasciare l’incarico di Componente del Presidio di Qualità in rappresentanza del CdS 

L-39. In occasione del citato Consiglio di Dipartimento, la Prof.ssa Aurora Vesto, in qualità 

Presidente del P.d.Q., ha fatto presente che, oltre a rendersi necessaria la sostituzione del 

rappresentante del CdS L-39, è scaduto il mandato triennale della Dott.ssa Rosanna Augello 

in rappresentanza del CdS L-24, nonché quello del Dott. Salvatore Lafaci, Componente 

esterno con specifiche competenze nel Sistema di Gestione della Qualità. La Prof.ssa Vesto 

ha comunicato che il Dott. Lafaci ha dato disponibilità per proseguire il suo mandato per un 
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altro triennio e ha proposto al Consiglio la sua riconferma e la riconferma della Dott.ssa 

Rosanna Augello, che ha manifestato la sua disponibilità.  

Su proposta della Prof.ssa Elisa Vermiglio, la Dott.ssa Giuliana Quattrone ha 

comunicato la disponibilità a ricoprire l’incarico di Componente del Presidio in 

rappresentanza del CdS L-39.  

 Il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole in merito a quanto sopra 

riportato e, per quanto di competenza, ha trasmesso le proposte al Consiglio Accademico. 

 

La Prof.ssa Vesto, in occasione del citato Consiglio di Dipartimento, ha informato, 

altresì, che per martedì 21 marzo p.v è stato organizzato un secondo incontro di formazione 

e aggiornamento nell’ambito di una programmazione che vedrà coinvolte nei prossimi mesi 

le diverse componenti dell’Ateneo, al fine di promuovere la cultura della qualità e la 

condivisione delle Linee guida AVA 3 e del modello di accreditamento periodico delle sedi 

e dei corsi di studio universitari. 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di designare i seguenti Componenti del Presidio di Qualità: 

- Dott.ssa Giuliana Quattrone, Referente per il CdS L-39; 

- Dott.ssa Rosanna Augello, Referente per il CdS L-24; 

- Dott. Salvatore Lafaci, Esperto esterno con specifiche competenze nel Sistema di 

Gestione della Qualità. 

 

 Il Consiglio Accademico, inoltre, all’unanimità, esprime parere favorevole in merito 

all’organizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura della qualità e la condivisione 

delle Linee guida AVA 3 e del modello di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di 

studio universitari, invitando alla massima partecipazione tutti gli attori coinvolti. 

 

 

11 Bandi Supplenza di insegnamento CdS LM-87 per l’a.a. 2022-2023 

 

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, come da verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 4/2023 del 15 marzo 2023, il Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Gelosi 

ha comunicato che la Giunta di Dipartimento ha completato l’istruttoria relativa ai bandi in 

oggetto e il Consiglio di Dipartimento ne ha preso atto.  



Pag. 12 di 13 

 

Il Consiglio di Dipartimento ha stabilito tuttavia di differire la valutazione 

dell’istruttoria della Giunta e di conseguenza la delibera sulla proposta di assegnazione al 

momento in cui riceverà i verbali del CdA richiesti e la ratifica del bando di cui al D.R. 

13/2023. Data la massima urgenza di procedere, anche al fine di garantire la continuità della 

didattica provvedendo in tempi brevi all’attribuzione degli insegnamenti vacanti, il 

Consiglio di Dipartimento ha espresso la necessità di una tempestiva delibera del C.d.A. in 

ordine alla ratifica e al contempo la trasmissione dei verbali non ancora pubblicati, e si è 

impegnato a convocarsi d’urgenza una volta acquisita la documentazione richiesta.  

 

 Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo u.s. e considerato altresì che 

risultano in atto privi di affidamento gli insegnamenti di Diritto Amministrativo per il CdS 

LM-87 (9 CFU) e di Diritto Amministrativo nel CdS L-39 (6 CFU) che devono essere 

erogati nel II semestre, al pari degli altri insegnamenti, il Consiglio Accademico, per quanto 

di competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

 di chiedere al Presidente del C.d.A. la convocazione con la massima urgenza del 

C.d.A. per la ratifica dei bandi già pubblicati (D.R. n. 13/2023 del 27 febbraio 2023 e D.R. 

n. 15/2023 del 10 marzo 2023) e la preventiva autorizzazione all’emanazione dei due bandi 

di affidamento per contratto degli insegnamenti di cui sopra. 

 

 

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

 

Il Rettore comunica che, in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento del 

15 marzo u.s., come da verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4/2023, è stata deliberata 

l’approvazione delle seguenti proposte di nomina/rinnovo dei cultori della materia 

(documentazione acquisita agli atti): 

a) rinnovo del Dott.ssa Maria Elena Zaccuri da parte del Prof. Antonino Monorchio 

per l’insegnamento di Psichiatria (SSD MED/25) nel CdS L-39;  

b) nomina della Dott.ssa Martina Gatto da parte del Prof. Antonio Giuseppe Marziale 

per l’insegnamento di Sociologia Generale (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 15 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità  
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DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole in merito alla nomina/rinnovo dei cultori della materia 

di cui alle lettere a) e b) 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 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. Salvatore Loprevite  Prof. Antonino Zumbo 

 


