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Verbale n. 1 del 14 maggio 2015 
CO�SIGLIO ACCADEMICO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 14 maggio 2015, alle ore 09,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione, il  Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 
Proposte del Dipartimento di Scienze della società e della formazione 

d'area; 

3 

Determinazioni in ordine alle schede SUA (offerta formativa 2015/2016 

dei Corsi di laurea) ed alla documentazione sulle politiche d’Ateneo ad 

esse afferente; 

4 Manifesto degli studi a.a. 2015/2016; 

5 

Insegnamenti a.a. 2015/2016: disponibilità interne, carichi didattici, bandi 

per attribuzione di supplenze/contratti, diploma supplement e 

trasparenza, modalità d’esame, e calendario didattico; 

6 Proposte avanzate dal Centro di ricerca MEDAlics; 

7 Proposte in ambiti culturali e formativi. 

 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore BERLINGÒ (che lo Presiede), ed i Signori: 
 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

il prof. Vincenzo CRUPI Direttore Ce.S.A.S.S. e Coordinatore “Scuola”; 

il prof. Domenico SICLARI  Direttore Centro “E. Silvestri”; 

il prof. Federico GASPARI Direttore C.L.A.D.A.; 

la prof.ssa Simona TOTAFORTI  Rappresentante professori;  

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

il prof. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 
“Scuola”. 

 
Sono presenti altresì, i dipendenti Antonio Salvatore Casciano e Valentina 

Rotilio, il primo nella qualità di responsabile delle procedure relative all’Offerta 
Formativa d’Ateneo ed entrambi in quanto istruttori delle pratiche inerenti al Consiglio.  
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Risultano assenti 
giustificati: 

il rag. Alessandro ZOCCALI - Direttore Generale ff;  
il prof. Roberto MAVILIA - Direttore MEDAlics; 
i sig.ri Luigi AMARETTI e Vincenzo AMBROGIO - Rappresentanti 
degli studenti. 

 
Risulta assente: 

 
il prof. Salvatore SCOCA - Rappresentante professori. 

  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Simona TOTAFORTI 

designata dal Rettore. 
 
Il Presidente - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale dei componenti aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
 

 

1 Comunicazioni del Rettore 

 
Il Rettore nelle sue comunicazioni ringrazia gli intervenuti e manifesta il suo 

compiacimento perché si è realizzata una prima fase di composizione a regime degli Organi 
Accademici dell’Università sulla base delle previsioni del nuovo Statuto, a seguito 
dell’insediamento del Consiglio di Dipartimento, in sostituzione del Comitato Ordinatore e 
delle designazioni dallo stesso effettuate nelle sue prime sedute in ordine alla composizione 
del Consiglio Accademico. 
 Il Rettore inoltre rende noto al Consiglio la necessità di formalizzare, nei modi che 
verranno successivamente stabiliti, la presenza in seno del Consiglio stesso del dipendente 
Antonio Salvatore Casciano, in qualità di responsabile di molteplici e delicate procedure 
ministeriali, e della dipendente Valentina Rotilio, di supporto al dipendente Casciano, 
nell’istruttoria delle pratiche inerenti al Consiglio. Il Consiglio all’unanimità approva la 
proposta del Rettore  esprimendo vivo apprezzamento per la scelta dei due dipendenti che 
nel tempo hanno dimostrato, anche nel supporto al Comitato Ordinatore, doti non comuni 
nell’esecuzione delle proprie mansioni soprattutto per la mole e la qualità del lavoro svolto.  
 
 

2 
Proposte del Dipartimento di Scienze della società e della formazione 

d'area; 

  
Il Consiglio Accademico prende atto delle designazioni formulate dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 13 maggio 2015, concernenti: 
a) la Commissione per le borse di studio, ex Bando del 30 aprile 2015 (prof.ssa 

Totaforti e dott.ssa Pilozzi);  
b) la Commissione per l’orientamento e il Tutorato, (prof. Buchignani e dott.sse 

Rati, Vermiglio e Vesto); 
c) la Commissione Didattica/Paritetica (prof. Domenico Siclari e dott.sse Pilozzi e 

Vermiglio); 
d) la Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi (proff. Siclari, 

Totaforti, Gaspari e dott.ssa Ganucci). 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  
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D E L I B E R A 

di nominare i componenti delle predette Commissioni in conformità alle designazioni 
effettuate dal Consiglio di Dipartimento. 
  

Successivamente il Rettore sottopone all’esame del Consiglio le designazioni 
formulate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 maggio 2015 concernenti la 
Commissione giudicatrice Tutor per insegnamenti, ex D.R. n. 49 del 4 maggio 2015 
(dott.sse Ganucci, Vermiglio, Vesto); Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, 
all’unanimità  

D E L I B E R A 

di proporre per la nomina dei componenti la predetta Commissione le dott.sse 
designate, come sopra, dal Consiglio di Dipartimento. 
 
 Di seguito, il Consiglio Accademico prende atto delle determinazioni assunte dal 
Consiglio di Dipartimento, sempre nella richiamata adunanza del 13 maggio 2015, in merito 
ai criteri di attribuzione dei crediti formativi per attività seminariali e convegni. 
 
 

3 

Determinazioni in ordine alle schede SUA (offerta formativa 2015/2016 

dei Corsi di laurea) ed alla documentazione sulle politiche d’Ateneo ad 

esse afferente; 

 
Il Consiglio Accademico, dopo un approfondito esame delle schede SUA (offerta 

formativa 2015/2016 dei Corsi di laurea) e della documentazione sulle politiche d’Ateneo 
ad esse afferenti, redatte e definite in seno al Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 
22 aprile 2015, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvarle senza riserve. 
 
 

4 Manifesto degli studi a.a. 2015/2016; 

 
Il Consiglio Accademico prende atto del Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016, così 

come trasmesso dal Consiglio di Dipartimento che lo ha esaminato e definito nell’adunanza 
del 13 maggio 2015 e, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvarlo nel testo allegato (allegato 1). 
 

 

5 

Insegnamenti a.a. 2015/2016: disponibilità interne, carichi didattici, bandi 

per attribuzione di supplenze/contratti, diploma supplement e 

trasparenza, modalità d’esame, e calendario didattico; 

 
Il Consiglio Accademico, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  
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D E L I B E R A 

di approvare il calendario didattico per l’anno accademico 2015/2016 così come 
definito, in quanto parte integrante del Manifesto degli Studi, dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 13 maggio 2015. 

 
Di seguito, sempre tenendo presente il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2015/2016, il 

Consiglio, dopo aver preso atto delle disponibilità interne per gli insegnamenti di Scienza 
delle Finanze e di Psicologia Sociale, nonché dei rinnovi dei contratti affidati per chiara 
fama o dei contratti attribuiti a docenti che hanno ricevuto una valutazione positiva nei 
questionari anonimi, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di proporre l’emanazione dei bandi per gli insegnamenti rimasti scoperti, così come 
rilevabili dallo schema dei piani di studio dei corsi allegato (allegato 2), procedendo in 
prima istanza con i bandi per supplenza e, ove non si possa attribuire l’insegnamento per 
supplenza, di seguito, in seconda istanza, con bandi per contratti di diritto privato. 

 
In ordine alle proposte formulate dal Consiglio di Dipartimento, circa la revisione 

delle modalità di svolgimento degli esami nei casi di attività didattica a distanza, il 
Consiglio Accademico accoglie il suggerimento avanzato dal Rettore di rinviare la 
discussione su dette proposte a fine settembre, quando sarà possibile una verifica sul 
numero delle iscrizioni degli studenti che intendono usufruire dell’attività erogata in 
modalità e-learning. 
  
 

6 Proposte avanzate dal Centro di ricerca MEDAlics; 

 
Il Consiglio Accademico esamina le proposte avanzate dal Centro di Ricerca 

MEDAlics (allegato 3) e, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 
D E L I B E R A 

a) di affidare al Consiglio di Dipartimento l’esame dell’Accordo di 
collaborazione tecnico-scientifica tra il Centro di Ricerca MEDAlics e 
l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR (ISSM); 

b) di affidare al Pro-Rettore Vicario l’esame dell’Accordo Quadro per Attività di 
Ricerca e il relativo Contratto per Attività di Ricerca Commissionata tra 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, l’Istituto di Ricerca per 
l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo (IritMED) e il Centro di 
Ricerca MEDAlics; 

c) di rinviare ad una prossima seduta l’esame e la valutazione della proposta 
d’istituzione dell’Osservatorio per l’Innovazione e la Globalizzazione nel 
Mediterraneo in partnership con l’Università Commerciale “L. Bocconi” di 
Milano. 
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7 Proposte in ambiti culturali e formativi. 

 
Il Consiglio Accademico, preso atto dell’istruttoria compiuta sulla proposta 

dell’istituzione di un corso di formazione e aggiornamento professionale avanzata dal 
Centro Studi “Libero pensiero”, INARSIND, Ecoplan 3, dal titolo “L’ADHD (disturbo 
dell’attenzione e/o iperattività) in ambito scolastico: costruzione del piano didattico 
personalizzato e gestione in classe”, così come risulta dall’esame e dalle determinazioni 
assunte sul tema dal Consiglio di Dipartimento nella sua seduta del 13 maggio 2015, dopo 
ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 di approvare la proposta suddetta e la designazione della dott.ssa Ganucci, così come 
formulata dal Consiglio di Dipartimento, in merito alla programmazione ed allo 
svolgimento dei corsi di cui alla medesima proposta. 

Il Consiglio Accademico passa poi all’esame del rinnovo dell’accordo con 
l’Associazione Mnemosine e dell’annessa offerta didattica per l’anno accademico 
2015/2016 (allegato 4 e allegato 5) e, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta suddetta per il prossimo triennio, con la modifica dell’ultima 
frase della lettera A del secondo capoverso dell’Accordo rinnovato aggiungendo la seguente 
espressione: “sempre che tali motivi siano condivisi dalle stesse parti, già nel corso 
dell’anno medesimo”. 

 
Viene poi sottoposto all’esame del Consiglio Accademico il testo della Convenzione 

con il Consorzio Universitario di Caltanissetta (allegato 6), che il Consiglio, dopo ampia e 
approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 di approvare, per quanto di competenza. 
 
 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13.00, dopo che il 
Consiglio ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 
l’immediata esecuzione. 

 
 

F.to: Il Segretario  F.to: Il Rettore 
Prof.ssa Simona Totaforti 

 
Prof. Salvatore Berlingò 

   
 
 

 

 


