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Verbale n. 2 del 18 giugno 2015 
CO�SIGLIO ACCADEMICO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 18 giugno 2015, alle ore 11,30, 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 
Determinazioni in merito al Regolamento carriera universitaria degli 

studenti; 

3 Determinazioni in merito al Regolamento Scuola di Dottorato; 

4 Determinazioni in merito al Regolamento Presidio di Qualità d’Ateneo; 

5 Determinazioni in ordine al Programma Erasmus+; 

6 Proposte avanzate dal Centro di Ricerca MEDAlics; 

7 Proposte avanzate dal Collegio dei Docenti della Scuola; 

8 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. Roberto MAVILIA Direttore MEDAlics; 

il prof. Vincenzo CRUPI Direttore Ce.S.A.S.S.; 

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;  

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. Salvatore SCOCA - Rappresentante professori; 
la dott.ssa Elisa VERMIGLIO - Rappresentante ricercatori; 
i sig.ri Luigi AMARETTI e Vincenzo AMBROGIO - Rappresentanti 
degli studenti. 
 

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

designata dal Rettore. 
È presente altresì a motivo di quanto verrà di seguito esposto nelle Comunicazioni 

del Rettore la prof.ssa Gisella MURGIA, nella qualità di Vice-Coordinatore del Collegio dei 
Docenti della “Scuola”. 

 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 comunica di avere ricevuto assicurazione dal Segretario generale della 

Società Dante Alighieri, dott. Alessandro Masi, che anche da parte della nuova Presidenza 
della suddetta Società sono stati definitivamente approvati gli accordi della cui elaborazione 
si sono da tempo occupati gli Organi di governo dell’Università. 

Informa poi che il 27 maggio hanno partecipato proficuamente ad una riunione 
congiunta (Forum della Pubblica Amministrazione 2015) dell’ANVUR, CINECA, MIUR il 
Prof. Salvatore Loprevite e il dipendente Antonio Casciano in qualità di componenti del 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 

Informa altresì che nei giorni 9,10 e 11 giugno 2015 hanno partecipato ad una 
riunione congiunta del CINECA-KION i dipendenti Antonio Casciano e Santina Barreca 
con un proficuo riscontro sia nei rapporti interpersonali ormai da tempo consolidati dal 
dipendente Casciano con i Dirigenti CINECA/KION, sia circa le procedure informatiche da 
adottare per i collegamenti dell’Università con detti organismi soprattutto in vista delle 
recenti novità introdotte dalla nota MIUR di aprile 2015. 

Riferisce inoltre di un incontro avuto con i rappresentanti dell’Ordine professionale 
degli assistenti sociali, che hanno manifestato apprezzamento per le modifiche apportate al 
RAD allo scopo di una maggiore professionalizzazione dei percorsi formativi dei nostri 
Corsi di laurea.  

Il Rettore, da anche conto, di avere avuto un riscontro positivo da parte della 
Fondazione “Terzo Pilastro” circa la destinazione ai Corsi di laurea dell’Università della 
seconda trance di finanziamenti, per un importo di € 50.000,00, previsti dall’accordo a suo 
tempo concluso con detta Fondazione. 

Di seguito, il Rettore, comunica di avere aderito alle manifestazioni di interesse per il 
Por/eventi culturali della Regione Calabria richieste rispettivamente dall’Amministrazione 
Comunale di Reggio Calabria e dall’Associazione Ecolandia. 

Il Rettore rappresenterà l’Università alla prima Fiera Internazionale del Libro che si 
terrà presso il Parco della Mondialità il 4 e il 5 luglio p.v. 
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Infine, il Rettore da comunicazione della proposta di assegnazione a vari 
insegnamenti dei tutor didattici operata dal Consiglio di Dipartimento nella sua adunanza 
dell’11 giugno 2015 e della proposta avanzata dal Collegio dei Docenti nella riunione dell’8 
giugno 2015 in ordine alla rappresentanza da parte del Vice-Coordinatore della “Scuola” in 
seno al Consiglio Accademico, atteso che il Coordinatore prof. Vincenzo Crupi è già 
presente in seno a detto organismo nella veste di Direttore del Ce.S.A.S.S. 

Il Consiglio prende atto delle ultime due proposte riferite dal Rettore, aderendovi 
all’unanimità.  

 
 

2 
Determinazioni in merito al Regolamento carriera universitaria degli 

studenti; 

 
Il Rettore, sottopone all’esame del Consiglio la bozza del “Regolamento carriera 

universitaria degli studenti” (allegato 1) . 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare detto Regolamento nel testo allegato. 
 
 

3 Determinazioni in merito al Regolamento Scuola di Dottorato; 

 
Il Rettore, sottopone all’esame del Consiglio la bozza del “Regolamento dottorati di 

ricerca”, in seno al quale è altresì disciplinata l’ipotesi dell’istituzione di eventuali Scuole di 
dottorato (allegato 2) . 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  
D E L I B E R A 

di approvare detto Regolamento nel testo allegato, disponendo che venga pubblicato 
in sostituzione della sua precedente versione, non aggiornata alle ultime modifiche 
normative. 

 
 

4 Determinazioni in merito al Regolamento Presidio di Qualità d’Ateneo; 

 
Il Rettore, sottopone all’esame del Consiglio il nuovo testo del “Regolamento 

Presidio di Qualità d’Ateneo” (allegato 3) che si adegua alle nuove linee guida. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare detto Regolamento nel testo allegato, disponendo che venga pubblicato 
in sostituzione della sua precedente versione e provvedendo a definirne la nuova 
composizione, come di seguito: 

prof. Antonino Zumbo – Presidente; 
dott.ssa Uberta Ganucci Cancellieri – Componente; 
prof. Paolo Minuto – Componente; 
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prof. Angelo Vecchio Ruggeri – Componente; 
rag. Alessandro Zoccali – Componente; 
sig.na Valentina Rotilio – Componente. 

 
Detti componenti saranno nominati, come da Regolamento, con Decreto Rettorale. 
 
 

5 Determinazioni in ordine al Programma Erasmus+; 

 
Il Rettore, invita il Consiglio a prendere atto della sostituzione del dott. Stefano 

Morabito, per tutto il periodo della sua aspettativa a motivo di studio, disposta con Decreto 
Rettorale n. 55 del 26 maggio 2015. 

Il Consiglio, all’unanimità, procede alla ratifica di detto decreto ed esprime parere 
favorevole allo stanziamento di fondi integrativi a favore degli assegnatari di borse di studio 
Erasmus+ , proponendo al C.T.O. di disporre in conseguenza.  

 
 

6 Proposte avanzate dal Centro di Ricerca MEDAlics; 

 
Vengono illustrate dal dott. Mavilia, nella sua qualità di direttore del Centro di 

ricerca MADAlics una serie di accordi ci collaborazione già illustrati al Consiglio di 
Dipartimento, in modo particolare l’accordo di collaborazione tecnico-scientifica con 
l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del C.N.R. (I.S.S.M.) (allegato 4) e la 
proposta di istituzione di un “Osservatorio sull’Innovazione e la Globalizzazione nell’Area 
del Mediterraneo” di concerto con il CRIOS dell’Università Bocconi (allegato 5), nonché 
l’accordo quadro per attività di ricerca con l’IritMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione 
e la tecnologia nel Mediterraneo (allegato 6), che, nello schema, riproduce analogo accordo 
già approvato con l’Università Bocconi, salva l’estensione ad altri ambiti di ricerca. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  
D E L I B E R A 

di dare parere favorevole, per quanto di competenza, all’approvazione di detti 
accordi. 

 
Di seguito il dott. Mavilia sempre nella qualità di direttore del MEDAlics illustra al 

Consiglio la Relazione annuale sulle attività di svolte dal Centro. 
Il Consiglio ne prende atto formulando un particolare apprezzamento per la mole e la 

qualità delle iniziative assunte dal Centro. 
 
 

7 Proposte avanzate dal Collegio dei Docenti della Scuola; 

 
La prof.ssa Murgia, nella sua qualità, interviene per comunicare che ci sarà la 

partecipazione di una rappresentanza del Collegio dei Docenti al Convegno annuale 
dell’Associazione Americana dei Docenti di Italiano a Siena, anche per proporre che il 
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prossimo anno detto Convegno si svolga a Reggio Calabria. Interviene altresì il prof. Crupi 
per informare che il prossimo 26 giugno gli studenti del CAFD daranno luogo ad una 
rappresentazione in costume della Divina Commedia. 

Il Consiglio, nel prendere atto di tali informazioni, manifesta vivo apprezzamento per 
dette iniziative.  

Di seguito, sempre la prof.ssa Murgia illustra il nuovo Piano Didattico del Corso di 
Diploma di Alta Formazione Docenti per l’anno 2016 (allegato 7). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, su proposta del Rettore, 
all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare detto Piano Didattico, con l’unica modifica relativa all’insegnamento di 
“Storia della Musica Italiana” per il quale non viene prevista la suddivisione in moduli, 
mentre, il modulo “Storia della Canzone italiana” diviene oggetto di seminario specialistico. 

 
 

8 Proposte in ambiti culturali e formativi. 

 
Il prof. Gaspari illustra la possibilità di istituire presso il C.L.A.D.A. un centro di 

esami per gli attestati linguistici in Greco moderno e quindi di proporre in tal senso la 
candidatura dell’Università al Ministro dell’educazione e degli affari religiosi della Grecia. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  
D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, a tale proposta. 
 
Il Rettore illustra successivamente la proposta fatta pervenire dal prof. Vincenzo 

Maria Romeo, docente dell’Università, di ospitare presso la sede dell’Ateneo i lavori del 
Convegno “Psicoterapia, Psicodinamica individuale e Gruppo analisi soggettuale: Teoria, 
pratica clinica e formazione” programmato per la giornata del 27 giugno p.v.   

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  
D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, a tale proposta. 
 

Il Rettore illustra la proposta di una convenzione quadro da stipulare con il Centro 
Internazionale di Studi sul Turismo di Assisi (allegato 8).  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità  
D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, a tale proposta. 
 
Infine, il Rettore, propone al Consiglio di pronunziarsi sull’assegnazione di un CFU 

agli studenti partecipanti all’evento conclusivo del Progetto FEI “Più servizi, migliori 
servizi” e di un CFU per ognuna delle 4 fasi dei seminari specialistici sulle problematiche 
familiari organizzate dalla prof.ssa Tarsia. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità, considerando 
che analoga attribuzione è stata assegnata all’evento iniziale del Progetto FEI, e che il 
Consiglio di Dipartimento si è espresso in termini positivi sui seminari specialistici di cui 
sopra, 
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D E L I B E R A 

di aderire alle proposte del Rettore. 
 
 
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 14.00, 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 
 

 

 
             

           


