
Pag. 1 di 14 

 

Verbale n. 4 del 31 agosto 2015 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

 
Il giorno 31 agosto 2015, alle ore 11,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito 
avviso del 14 agosto 2015, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 
Determinazioni in merito alle proposte avanzate dal Consiglio di 
Dipartimento; 

3 
Determinazioni in merito alle proposte avanzate dal Centro di ricerca in 
Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri”; 

4 
Determinazioni in ordine alle ultime adunanze della Commissione 
Paritetica; 

5 Determinazioni in ordine agli insegnamenti a.a. 2015/2016. 

 
Sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore), ed: 
 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 
il prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 
la prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante professori; 
il prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 
il prof. Domenico SICLARI Direttore Centro “E. Silvestri”; 
la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 
il prof. Vincenzo CRUPI Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 
la prof.ssa Maria Rita LIUNI Vice-Coordinatore della “Scuola”; 

il sig. Fabio LANUCARA Rappresentante degli studenti; 
 
Risultano assenti giustificati: 

 
il dott. Roberto Mavilia - Direttore del Centro di ricerca 
“MEDAlics”; 
il prof. Paolo MINUTO - Rappresentante collaboratori 
ed esperti linguistici della “Scuola”; 
il dipendente Antonio Salvatore Casciano nella qualità di 
responsabile delle procedure relative all’Offerta 
Formativa d’Ateneo ed istruttore delle pratiche inerenti 
al Consiglio; 
il sig. Rosario PALERMO - Rappresentante degli 
studenti. 

Risulta assente il prof. Salvatore Stefano SCOCA - Rappresentante 
professori; 
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È altresì presente la dipendente Valentina Rotilio, in quanto istruttrice, delle pratiche 
inerenti al Consiglio.  

 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale ff. 
 
Il Rettore - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale - dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 

1 Comunicazioni del Rettore 

 
Il Rettore:  

si compiace di comunicare che con prot. n. 12974 del 24/07/2015 il 
Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato il Regolamento didattico d’Ateneo, il 
quale successivamente è stato emanato con Decreto Rettorale n. 71/2015 del 31 luglio 2015; 
 

rende noto di avere ricevuto dal dott. Roberto Mavilia una comunicazione nella quale 
si sottolinea l’importanza di una pubblicazione sulla rivista “Scientometrics” dell’articolo 
dal titolo “The structure and dynamics of networks of scientific collaborations in Northern 
Africa” del quale il Dott. Mavilia è autore assieme al Dott. Fabio Landini (ex assegnista 
dell’Ateneo) e al Prof. Franco Malerba: il Rettore si compiace dell’importante iniziativa 
scientifica che certo avrà un impatto positivo sulla VQR dell’Ateneo; 

 
comunica di avere ricevuto dal Centro locale di Reggio Calabria dell’Associazione 

AFS Onlus Intercultura, la richiesta di collaborazione di un cospicuo numero di studenti, 
possibilmente laureandi, al fine di potere realizzare la Giornata europea del dialogo 
interculturale (GEDI) nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 5 ottobre 2015 pp.vv.; 
la richiesta è stata trasmessa alla segreteria studenti ed affissa alla bacheca della stessa al 
fine di incentivare tale iniziativa; 

 
comunica di avere ricevuto dal Prof. Vincenzo Crupi una richiesta per l’emanazione 

di un bando per la copertura dell’insegnamento dei seminari specialistici “Storia della 
letteratura calabrese” e “Fonetica e fonologia” (allegato 1): l’emanazione del bando per la 
disciplina di Storia della letteratura calabrese è dovuta a causa del recente decesso del 
compianto Prof. Carteri titolare dell’insegnamento stesso, mentre la messa a bando dell’altra 
disciplina è dovuta a causa del mancato rinnovo del contratto, per motivi personali, con la 
Docente che ha ricoperto l’incarico l’anno precedente; 

 
comunica di avere ricevuto dal Nucleo di Valutazione l’ultima Relazione annuale, la 

cui copia viene consegnata ai Componenti del Consiglio ed illustrata nei punti più rilevanti 
affinché se ne possa tenere conto nella trattazione delle prossime adunanze del Consiglio; 

 
comunica infine di avere ricevuto dal Collegio dei Docenti il verbale n. 91 del 10 

luglio 2015 con il quale veniva nominata Vice-coordinatrice della Scuola, in sostituzione 
della Prof.ssa Murgia, la Prof.ssa Maria Rita Liuni alla quale, di conseguenza, è stata 
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trasmessa la convocazione del Consiglio Accademico odierno, ed alla quale il Rettore, 
insieme con tutti i componenti del Consiglio, dà il benvenuto con un augurio di buon lavoro. 
 
 
 

2 
Determinazioni in merito alle proposte avanzate dal Consiglio di 
Dipartimento 

 
Il Rettore comunica di aver trasmesso al Prof. Carlo Gelosi una proposta di 

convenzione tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, l’Università degli studi del 
Piemonte Orientale, l’Università degli studi di Milano, l’Università degli studi dell’Insubria, 
e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per l’istituzione del Centro Interuniversitario 
“Culture, Diritti e Religioni–Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR)” 
(allegato 2). 

Il Prof. Carlo Gelosi relaziona sulla proposta spiegandone i contenuti e che non 
obbliga l’Ateneo 

Il Consiglio, all’unanimità,  
D E L I B E R A 

di dare in linea di massima parere positivo all’adesione a detta Convenzione, per 
quanto di competenza e di designare il prof. Domenico Siclari quale rappresentante 
dell’Università in seno al Consiglio Scientifico di cui all’art. 7 della Convenzione. 

 
Il Prof. Gelosi comunica di avere ricevuto una proposta dall’associazione “Ardea 

studio formazione e lavoro” per l’attivazione di un Corso di grafologia.  
Il Direttore Gelosi segnala al Consiglio la necessità di integrare la proposta e di 

approfondire meglio l’istanza in seno al Dipartimento, proponendo quindi il rinvio della 
trattazione di questa proposta.  

Il Consiglio all’unanimità conviene con quanto proposto dal Prof. Gelosi. 
 
Il Direttore del Dipartimento, di concerto con il Pro-Rettore vicario nella sua qualità 

di delegato per la supervisione ed il controllo dello svolgimento delle attività formative, 
comunica che, una volta attribuiti gli incarichi didattici, è necessario nel più breve tempo 
possibile, e comunque non oltre l’inizio dell’anno accademico, indire una riunione con i 
docenti strutturati, supplenti e contrattisti al fine di rendere note loro tutte le incombenze 
didattiche e amministrative (orario delle lezioni, date degli esami e delle sessioni di laurea, 
modalità di verbalizzazione degli esami, requisiti di trasparenza da pubblicare sul sito 
internet dell’Ateneo e nell’apposito spazio riservato sul gestionale Esse3, ecc.) che 
dovranno essere messe in atto prima dell’inizio delle lezioni e nel corso dell’anno.  

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Pro-Rettore e dal Direttore del 
Dipartimento auspicando che la riunione si tenga nel più breve tempo possibile sia pure 
dopo la sottoscrizione dei contratti d’insegnamento.  
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3 
Determinazioni in merito alle proposte avanzate dal Centro di ricerca in 
Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri” 

 
Il Rettore cede la parola al Prof. Domenico Siclari, il quale illustra le determinazioni 

assunte dal Consiglio direttivo del Centro “Enzo Silvestri” (allegato 3) di nomina del nuovo 
Direttore, a norma dello Statuto dello stesso Centro recentemente modificato, nella persona 
del Prof. Domenico Siclari e di designazione da parte del Direttore medesimo del Presidente 
del Comitato Scientifico nella persona del Prof. Francesco Manganaro. 

Il Consiglio ne prende atto. 
Il Direttore Siclari, comunica altresì al Consiglio che sulla base della convenzione 

che il Centro ha stipulato con la Casa Editrice Giuffré si è in procinto di pubblicare il primo 
volume della Collana del Centro, che consterà di un’importante raccolta di scritti in 
memoria di Sergio Zambardi. 

Anche di questo il Consiglio prende atto con compiacimento. 
 
 

4 
Determinazioni in ordine alle ultime adunanze della Commissione 
Paritetica 

 
Il Rettore cede la parola al Prof. Domenico Siclari, il quale illustra ampiamente le 

determinazioni assunte dalla Commissione Paritetica in ordine all’analisi e alla valutazione 
della qualità dell’attività svolta dai docenti dei corsi di laurea e in ordine all’analisi ed alla 
valutazione delle opinioni espresse dagli stessi docenti.  

Il Consiglio prende atto, con favore, di quanto esposto dal Prof. Siclari, che riferisce 
di percentuali molto soddisfacenti delle opinioni positive espresse e del proposito di 
trasmettere dette risultanze agli Organi d’Ateneo interessati (soprattutto al Nucleo di 
Valutazione ed al Presidio di Qualità), e di far pubblicare sul sito web dell’Ateneo tutte le 
risultanze delle statistiche fin ad ora elaborate e dei verbali fin ad ora redatti dalla 
Commissione Paritetica da lui Presieduta allegati (allegati 4 e 5).  

Il Consiglio auspica inoltre che per il prossimo anno accademico le statistiche 
vengano trasmesse per tempo alla Commissione paritetica dagli uffici preposti e che, come 
auspicato più volte anche dal Nucleo di Valutazione, l’Ufficio informatico si attivi affinché 
la rilevazione venga fatta on-line tramite il software gestionale Esse3.  

Qualora ciò non sia possibile il Consiglio raccomanda che al dipendente Pennestrì, 
distaccato alla segreteria studenti, delegato alla distribuzione e alla raccolta manuale dei 
questionari, venga raccomandato di procedere in ordine a tale adempimento con la massima 
attenzione al fine di evitare ogni ulteriore svista o disfunzione. 

 
Prima di uscire il Rappresentante degli studenti Fabio Lanucara riferisce di alcune 

proposte elaborate in seno al Senato degli Studenti e sintetizzate in una scheda che si allega 
(allegato 6). 

Il Rettore, nell’apprezzare insieme con il Consiglio le proposte avanzate dal Senato 
degli studenti, segnala che già in appendice al manifesto degli studi nella tabella relativa a 
“contribuzione e tasse varie” è prevista la possibilità di avere rilasciato un tesserino 
universitario, che potrebbe essere utilizzato ai fini delle proposte del Senato. 
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Raccomanda, in ogni caso, che eventuali accordi o convenzioni che il Senato si 
propone di stipulare per agevolare la fruizione da parte della comunità universitaria di 
particolari servizi, vengano prima sottoposte all’esame degli Organi Universitari competenti.  

 
 Escono i Ricercatori ed i Rappresentanti degli studenti. 

 
 

5 Determinazioni in ordine agli insegnamenti a.a. 2015/2016 

 
Il Consiglio passa quindi all’esame delle domande presentate per le: 
 

SUPPLENZE 2015-2016 (Decreto Rettorale 68/15 del 15 luglio 2015) 

 
prendendo atto delle seguenti risultanze accertate d’ufficio: 
 

Lingua e letteratura araba (SSD: L-OR/12) – Cfu 9 = 54h, CdS L-39 
Ha presentato domanda il Dott. Mauro Destefano. A seguito di un controllo effettuato 

sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ruoli 
universitari, risulta che il Dott. Mauro Destefano non è inserito nel relativo organico 
strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico unanime 
concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dal Dr. Mauro Destefano. 

 
Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Ha presentato domanda la Prof.ssa Adelaide Madera, Professore Associato del SSD 
IUS/11 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. Per congruità e 
validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità alla Prof.ssa ADELAIDE 
MADERA la supplenza di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 
36h. 

 
 
Diritto di Famiglia e Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM87 

Ha presentato domanda la Prof.ssa Francesca Maria Panuccio, Professore Associato 
del SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Messina. Per congruità e validità di titoli e pubblicazioni viene assegnata all’unanimità alla 
Prof.ssa FRANCESCA MARIA PANUCCIO la supplenza di Diritto di Famiglia e 
Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h. 

 
Didattica delle lingue moderne (SSD: L-LIN/02) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-94 

Ha presentato domanda la Dr.ssa Rosaria Stuppia. A seguito di un controllo effettuato 
sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ruoli 
universitari, risulta che il Dr.ssa Rosaria Stuppia non è inserita nel relativo organico 
strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico unanime 
concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dalla Dr.ssa Rosaria Stuppia. 
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Lingua Francese (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Ha presentato domanda la Dr.ssa Milea Mattia, la cui domanda non risulta ammissibile 

in quanto viene presentate unica istanza per due discipline contravvenendo all’art. 3 del 
bando. Inoltre, a seguito di un controllo effettuato sul database dell’organico del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ruoli universitari, risulta che la Dr.ssa Milea 
Mattia non è inserita nel relativo organico strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal 
bando, il Consiglio Accademico unanime concorda sull’inammissibilità dell’istanza 
presentata dalla Dr.ssa Milea Mattia. 

 
Glottodidattica modulo di Didattica della lingua italiana (SSD: L-LIN/01) – Cfu 6 = 
36h, CDAFD-Corso della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 
Lingua e cultura italiana per Stranieri 

Ha presentato domanda la Dr.ssa Zappia Maria Grazia. A seguito di un controllo 
effettuato sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, ruoli universitari, risulta che il Dr.ssa Zappia Maria Grazia non è inserita nel 
relativo organico strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio 
Accademico unanime concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dalla Dr.ssa 
Zappia Maria Grazia. 

 
Conversazione seminario specialistico (SSD: L-FIL-LETT/12) – 16h, CDAFD-Corso 
della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e cultura italiana 
per Stranieri 

Ha presentato domanda la Dr.ssa Gullì Giovanna. A seguito di un controllo effettuato 
sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ruoli 
universitari, risulta che il Dr.ssa Gullì Giovanna non è inserita nel relativo organico 
strutturato. Per carenza di requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico unanime 
concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dalla Dr.ssa Gullì Giovanna. 

 
Archeologia della Magna Grecia seminario specialistico (SSD: L-FIL-LETT/12) – 16h, 
CDAFD-Corso della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e 
cultura italiana per Stranieri 

Hanno presentato domanda la Prof.ssa Francesca Paolino, Professore Associato in 
quiescenza, e il Dr. Giacomo Oliva. A seguito di un controllo effettuato sul database 
dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ruoli universitari, 
risulta che la Prof.ssa Francesca Paolino non è inserita nell’organico strutturato del MIUR 
ruoli universitari perché non più in servizio; del pari il Dr. Giacomo Oliva non risulta 
inserito nell’organico strutturato del MIUR ruoli universitari, e per tanto, per carenza di 
requisito richiesto dal bando, il Consiglio Accademico unanime concorda 
sull’inammissibilità delle istanze della Prof.ssa Francesca Paolino e del Dr. Giacomo Oliva. 
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Il Consiglio passa quindi all’esame delle domande presentate per: 
 

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2015-2016 
(Decreto Rettorale 70/15 del 27 luglio 2015) 

 
Premesso  
- che i bandi sono stati emanati sulla base del “Regolamento d’Ateneo relativo alla  

stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari e nei 
corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in  lingua e cultura 
italiana per stranieri” attuativo dell’art. 23 della Legge n.240/2010; 

- che i criteri seguiti per le attribuzioni sono quelli esplicitati nel suddetto 
Regolamento;  

- che, in particolare, per quanto concerne il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, il 
criterio adottato dal Parere del Garante, 15 gennaio 2014, n. 1 (secondo il quale 
nell’attribuzione dei compiti didattici, anche ove non ci fosse una sostanziale 
equivalenza degli altri titoli, il dottorato di ricerca comporta una precedenza 
assoluta rispetto a concorrenti che ne siano sprovvisti) non comporta per sé 
illegittime discriminazioni in quanto, nella sua autonomia discrezionale l’Ateneo, 
nell’effettuare la ponderazione dei requisiti dei candidati, può riservare un 
apprezzamento particolare a determinati profili dotati di un rilevante merito 
scientifico; 

tutto quanto premesso venendo assunto come parte integrante dei deliberati in ordine ai 
singoli insegnamenti, il Consiglio accademico all’unanimità dispone come segue: 

 
Lingua e letteratura araba (SSD: L-OR/12) – Cfu 9 = 54h, CdS L-39 

Hanno presentato domanda Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, Ada Barbaro, 
Pietro Cutrupi, Mauro Destefano, Hassan Ezzat, Mariacarmela Minniti. Non viene ammessa 
alla comparazione la candidata Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, la quale, pur in 
possesso di un Dottorato di ricerca in Architettura (tesi: La città vivente: il centro storico di 
Bagdad), del tutto incongruo con il SSD per cui fa domanda, non ha alcuna esperienza 
didattica nell’ambito specifico del medesimo SSD, dal qual esulano gli altri titoli dichiarati, 
che, tra l’altro non includono alcuna pubblicazione. Per congruità di titoli entrano in 
comparazione i candidati Ada Barbaro, Pietro Cutrupi, Hassan Ezzat, Mauro Destefano, 
Mariacarmela Minniti. Ada Barbaro è in possesso del Dottorato di ricerca in Geopolitica e 
culture del Mediterraneo. Per il possesso del Dottorato di ricerca congruo e per la piena 
congruità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni prevale la candidata ADA 
BARBARO, alla quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di 
insegnamento di Lingua e letteratura araba (SSD: L-OR/12) – Cfu 9 = 54h, CdS L-39. La 
comparazione fra i rimanenti candidati, effettuata sempre sulla base dei criteri indicati nel 
Regolamento, ulteriormente esplicitati in premessa, esita la seguente graduatoria, 
nell’ordine: Hassan Ezzat (2); Pietro Cutrupi (3); Mariacarmela Minniti (4); Mauro 
Destefano (5). 

 
 

Abilità Informatiche e telematiche (SSD: INF/01) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 
Hanno presentato domanda Brancati Daniele Nunziato, Gianluca Caminiti, Nicola 

Castrofino, Latella Antonino Domenico, Mazzeo Angela. Per insufficienza di titoli specifici 
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vengono esclusi dalla comparazione Brancati e Mazzeo. Per congruità di titoli, esperienza 
didattica e pubblicazioni entrano in comparazione Caminiti Gianluca, Castrofino Nicola e 
Latella Antonino Domenico. Per il possesso del Dottorato di ricerca e piena congruità di 
titoli, esperienza didattica e pubblicazioni prevale il candidato GIANLUCA CAMINITI al 
quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Abilità Informatiche 
e telematiche (SSD: INF/01) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39. La comparazione fra i rimanenti 
candidati, effettuata sempre sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, ulteriormente 
esplcitati in Premessa, esita la seguente graduatoria, nell’ordine: Castrofino Nicola (2); 
Latella Antonino Domenico (3). 

 
 

Sociologia della devianza e criminologia (SSD: SPS/12) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 
Hanno presentato domanda Costantino Francesco G. Christian, Latella Elisa Maria, Lo 

Castro Mauro. Tutti i candidati vengono ammessi alla comparazione. Prevale per titoli, 
esperienze didattiche e pubblicazioni pienamente congruenti il candidato COSTANTINO 
FRANCESCO G. CHRISTIAN al quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento 
del contratto di Sociologia della devianza e criminologia (SSD: SPS/12) – Cfu 6 = 36h, CdS 
L-39. La comparazione fra i rimanenti candidati, effettuata sempre sulla base dei criteri 
indicati nel Regolamento, ulteriormente esplicitati in Premessa, esita la seguente 
graduatoria, nell’ordine: Elisa Maria Latella (2); Mauro Lo Castro (3). 

 
 

Metodi e tecniche del servizio sociale modulo di Sociologia generale (SSD: SPS/07) – 
Cfu 8 = 48h, CdS L-39 mutuazione LM-87 

Hanno presentato domanda Antonio Antonuccio e Tiziana Tarsia. Entrambi i candidati 
vengono ammessi alla comparazione. Per il possesso del Dottorato di ricerca e piena 
congruità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni prevale la candidata TIZIANA 
TARSIA alla quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di 
Metodi e tecniche del servizio sociale modulo di Sociologia generale (SSD: SPS/07) – Cfu 8 
= 48h, CdS L-39 mutuazione LM-87. Secondo nella comparazione risulta Antonio 
Antonuccio. 

 
 

Organizzazione dei servizi sociali (SSD: SPS/09) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 
Hanno presentato domanda Angelo Comito e Monica Musolino. Entrambi i candidati 

vengono ammessi alla comparazione. Entrambi sono in possesso del Dottorato di ricerca. 
La candidata Musolino ha un curriculum prevalentemente incentrato su temi inerenti il 

settore SPS/10 Sociologia dell’Ambiente e del territorio e su SPS/09 della Sociologia dei 
processi economici; anche negli ambiti di ricerca è prevalente l'interesse relativo al campo 
delle trasformazioni del territorio e comunque dello spazio urbano. Temi tutti lontani dalle 
materie professionalizzanti quale è “Organizzazione dei servizi sociali”.  

Il candidato Comito può vantare come vasto campo di insegnamento prevalente 
proprio l'organizzazione dei servizi sociali. 

A parità del possesso del Dottorato di ricerca (conseguito: da Monica Musolino nel 
campo dell'analisi e teorie dei mutamenti delle istituzioni politiche, sociali e comunicative 
con una tesi sulle metamorfosi urbane nel caso dello Stretto; da Angelo Comito in 
Sociologia, analisi sociale e politiche pubbliche, con una tesi sulla welfare community, 
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quindi più pertinente alla materia oggetto del bando) valutando comparativamente i due 
curricula, il Consiglio all’unanimità ritiene sia più attinente e congruo, e pertanto 
rispondente ai requisiti richiesti per l'insegnamento di Organizzazione dei servizi sociali, 
quello del candidato ANGELO COMITO, al quale il Consiglio propone all’unanimità 
l’affidamento del contratto di Organizzazione dei servizi sociali (SSD: SPS/09) – Cfu 6 = 
36h, CdS L-39. Seconda nella comparazione risulta Monica Musolino. 

 
 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud Orientale (SSD: L-OR/21) – Cfu 6 = 
36h, CdS L-39 mutuazione LM-87 

Non sono pervenute domande. Il Consiglio pertanto all’unanimità delibera di 
procedere all’emanazione di un nuovo bando. 

 
 

Abilità Informatiche e telematiche corso avanzato afferente ai CdS magistrali (SSD: 
INF/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 mutazione LM-94 

Hanno presentato domanda Brancati Daniele Nunziato, Gianluca Caminiti, Nicola 
Castrofino, Latella Antonino Domenico, Mazzeo Angela. Per insufficienza di titoli specifici 
vengono esclusi dalla comparazioni Brancati e Mazzeo. Per congruità di titoli e 
pubblicazioni entrano in comparazione Caminiti Gianluca, Castrofino Nicola e Latella 
Antonino Domenico. Per il possesso del Dottorato di ricerca e piena congruità di titoli, 
esperienza didattica e pubblicazioni prevale il candidato GIANLUCA CAMINITI al quale 
il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Abilità Informatiche e 
telematiche corso avanzato afferente ai CdS magistrali (SSD: INF/01) – Cfu 6 = 36h, CdS 
LM-87 mutazione LM-94. La comparazione fra i rimanenti candidati, effettuata sempre 
sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, ulteriormente esplicitati in Premessa, esita la 
seguente graduatoria, nell’ordine: Castrofino Nicola (2); Latella Antonino Domenico (3). 

 
 

Lingua e letterature Ispano-Americane II (SSD: L-LIN/06) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 
mutuazione L-39 

Hanno presentato domanda Clara Elizabeth Bàez, Stefano Morabito e Adriana Mabel 
Porta. Per il possesso del Dottorato di ricerca e piena congruità di titoli, esperienza didattica 
e pubblicazioni prevale la candidata ADRIANA MABEL PORTA alla quale il Consiglio 
propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua e letterature Ispano-Americane 
II (SSD: L-LIN/06) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 mutuazione L-39. La comparazione fra i 
rimanenti candidati, effettuata sempre sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, 
ulteriormente esplicitati in premessa, esita la seguente graduatoria, nell’ordine: Stefano 
Morabito (2); Clara Elizabeth Bàez (3). 

 
 

Lingua e letteratura araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, Cds LM-87 mutuazione 
L-39 

Hanno presentato domanda Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, Ada Barbaro, 
Pietro Cutrupi, Hassan Ezzat, Mariacarmela Minniti. Non viene ammessa alla comparazione 
la candidata Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, la quale, pur in possesso  di un 
Dottorato di ricerca in Architettura (tesi: La città vivente: il centro storico di Bagdad), del 
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tutto  incongruo con il SSD per cui fa domanda, non ha alcuna esperienza didattica 
nell’ambito specifico del medesimo  SSD, dal qual esulano gli altri titoli dichiarati, che, tra 
l’altro non registrano nessuna  pubblicazione. 

Per congruità di titoli entrano in comparazione i candidati Ada Barbaro, Pietro Cutrupi, 
Hassan Ezzat, Mariacarmela Minniti. Ada Barbaro è in possesso del Dottorato di ricerca in 
Geopolitica e culture del Mediterraneo. Per il possesso del Dottorato di ricerca congruo e 
piena congruità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni prevale la candidata ADA 
BARBARO, alla quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di 
insegnamento di Lingua e letteratura araba (SSD: L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 
mutuazione L-39. La comparazione fra i rimanenti candidati, effettuata sempre sulla base 
dei criteri indicati nel Regolamento, ulteriormente esplicitati in Premessa, esita la seguente 
graduatoria, nell’ordine: Hassan Ezzat (2); Pietro Cutrupi (3), Mariacarmela Minniti (4). 

 
 

Contabilità degli Enti Locali e contrattualistica pubblica (SSD: IUS/10) – Cfu 6 = 36h, 
CdS LM-87 

Ha presentato domanda Gianclaudio Festa. Per il possesso del Dottorato di ricerca e 
piena congruità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni al candidato GIANCLAUDIO 
FESTA il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Contabilità degli 
Enti Locali e contrattualistica pubblica (SSD: IUS/10) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87. 

 
 

Letteratura spagnola (SSD: L-LIN/05) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Clara Elizabeth Bàez e Adriana Mabel Porta. In data 24 

agosto c.a. con prot. n. 01397 Adriana Mabel Porta ha ritirato la domanda. Pertanto per 
congruità di titoli ed esperienza didattica, il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento 
del contratto di Letteratura spagnola (SSD: L-LIN/05) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 a 
CLARA ELIZABETH BÀEZ. 

 
 

Didattica delle lingue moderne (SSD: L-LIN/02) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Alampi Michela, Cafarelli Valeria, Cozzucoli Serena, 

Gagliano Maurizio, Stuppia Rosaria, Trovato Giuseppe, Versace Chiara, Zappia Maria 
Grazia. Per insufficienza di titoli specifici vengono esclusi dalla comparazioni Alampi 
Michela, Cafarelli Valeria, Cozzucoli Serena, Versace Chiara, Zappia Maria Grazia. Per 
congruità di titoli e possesso del Dottorato di ricerca, esperienza didattica e pubblicazioni 
entrano in comparazione Gagliano Maurizio, Stuppia Rosaria, Trovato Giuseppe. Prevale 
per maggiore congruità del Dottorato di ricerca STUPPIA ROSARIA, alla quale il 
Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Didattica delle lingue 
moderne (SSD: L-LIN/02) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-94. La comparazione fra i rimanenti 
candidati, effettuata sempre sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, ulteriormente 
esplicitati in Premessa, esita la seguente graduatoria, nell’ordine: Gagliano Maurizio (2); 
Trovato Giuseppe (3). 
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Glottologia e linguistica (SSD: L-LIN/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Cafarelli Valeria, Chilà Annamaria, Cozzucoli Serena, 

Gagliano Maurizio, Stuppia Rosaria, Trovato Giuseppe, Versace Chiara. Per insufficienza di 
titoli specifici vengono esclusi dalla comparazioni Cafarelli Valeria, Cozzucoli Serena, 
Versace Chiara. Per congruità di titoli, pubblicazioni, possesso del Dottorato di ricerca ed 
esperienza didattica entrano in comparazione Chilà Annamaria, Gagliano Maurizio, Stuppia 
Rosaria. Prevale, per specificità di SSD del Dottorato di ricerca, CHILÀ ANNAMARIA 
alla quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di insegnamento di 
Glottologia e linguistica (SSD: L-LIN/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-94. La comparazione fra 
i rimanenti candidati, effettuata sempre sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, 
ulteriormente esplicitati in Premessa, esita la seguente graduatoria, nell’ordine: Gagliano 
Maurizio (2); Stuppia Rosaria (3). 

 
 

Lingua spagnola II (SSD: L-LIN/07) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Clara Elizabeth Bàez, Rachele Bono, Maria Stella Iaria e 

Stefano Morabito. Per insufficienza di titoli specifici vengono escluse dalla comparazioni 
Bono Rachele e Maria Stella Iaria. Nella comparazione fra Clara Elizabeth Bàez e Stefano 
Morabito, per maggiore congruità di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni, prevale 
Stefano Morabito. Pertanto il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di 
Lingua spagnola II (SSD: L-LIN/07) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 a STEFANO 
MORABITO. Seconda nella comparazione risulta Clara Elizabeth Bàez. 

 
 

Lingua e letteratura araba I (SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, Ada Barbaro, 

Pietro Cutrupi, Mariacarmela Minniti. Non viene ammessa alla comparazione la candidata 
Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, la quale, pur in possesso di un Dottorato di 
ricerca in Architettura (tesi: La città vivente: il centro storico di Bagdad), del tutto 
incongruo con il SSD per cui fa domanda, non ha alcuna esperienza didattica nell’ambito 
specifico del medesimo SSD, dal qual esulano gli altri titoli dichiarati, che, tra l’altro non 
registrano nessuna  pubblicazione. 

Per congruità di titoli entrano in comparazione i candidati Ada Barbaro, Pietro Cutrupi 
e Mariacarmela Minniti. Ada Barbaro è in possesso del Dottorato di ricerca in Geopolitica e 
culture del Mediterraneo. Per il possesso del Dottorato di ricerca  congruo e piena congruità 
di titoli, esperienza didattica e pubblicazioni prevale la candidata ADA BARBARO, alla 
quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di insegnamento di 
Lingua e letteratura araba I (SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94.La comparazione 
fra i rimanenti candidati, effettuata  sempre sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, 
ulteriormente esplicitati in Premessa, esita la seguente graduatoria, nell’ordine: Pietro 
Cutrupi (2); Mariacarmela Minniti (3). 

 
 

Lingua e letteratura araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, Ada Barbaro, 

Pietro Cutrupi, Hassan Ezzat, Maricarmela Minniti. Non viene ammessa alla comparazione 
la candidata Al-Kafaji Ibtisam Abdulelah Mohammed, la quale, pur in possesso di un 
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Dottorato di ricerca in Architettura (tesi: La città vivente: il centro storico di Bagdad), del 
tutto incongruo con il SSD per cui fa domanda, non ha alcuna esperienza didattica 
nell’ambito specifico del medesimo SSD, dal qual esulano gli altri titoli dichiarati, che, tra 
l’altro non registrano nessuna  pubblicazione. Per congruità di titoli entrano in 
comparazione i candidati Ada Barbaro, Pietro Cutrupi, Hassan Ezzat e Mariacarmela 
Minniti. Ada Barbaro è in possesso del Dottorato di ricerca in Geopolitica e culture del 
Mediterraneo. Per il possesso del Dottorato di ricerca e piena congruità di titoli, esperienza 
didattica e pubblicazioni, prevale la candidata ADA BARBARO alla quale viene il 
Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua e letteratura Araba II 
(SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94. La comparazione fra i rimanenti candidati, 
effettuata sempre sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, ulteriormente esplicitati in 
Premessa, esita la seguente graduatoria, nell’ordine: Hassan Ezzat (2); Pietro Cutrupi (3); 
Mariacarmela Minniti (4). 

 
 

Lingua tedesca I (SSD: L-LIN/14) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Ha presentato domanda Curatola Maria Irene. Per congruità dei titoli, esperienza 

didattica e possesso del Dottorato di ricerca, il Consiglio propone all’unanimità 
l’affidamento del contratto di Lingua tedesca I (SSD: L-LIN/14) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-
94 a CURATOLA MARIA IRENE. 

 
 

Lingua tedesca II (SSD: L-LIN/14) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Ha presentato domanda Tavano Angela. Per insufficienza di titoli specifici, limitata 

esperienza didattica e mancanza di pubblicazioni congrue, il Consiglio all’unanimità 
delibera di non proporre l’affidamento del contratto alla candidata Tavano Angela. Il 
Consiglio pertanto all’unanimità delibera di procedere all’emanazione di un nuovo bando. 

 
 

Lingua francese I (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Pratico Astrid, Nava Roberta Mariangela e Zappia Maria 

Grazia. Per insufficienza di titoli specifici, esperienza didattica specifica e mancanza di 
pubblicazioni, vengono escluse dalla comparazione Pratico Astrid e Zappia Maria Grazia. 
Per congruità di titoli ed esperienza didattica, il Consiglio propone all’unanimità 
l’affidamento del contratto di Lingua francese I (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-
94 a NAVA ROBERTA MARIANGELA. 

 
 

Lingua francese II (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Pratico Astrid, Nava Roberta Mariangela e Zappia Maria 

Grazia. Per insufficienza di titoli specifici, esperienza didattica specifica e mancanza di 
pubblicazioni, vengono escluse dalla comparazione Pratico Astrid e Zappia Maria Grazia. 
Per congruità di titoli ed esperienza didattica il Consiglio propone all’unanimità 
l’affidamento del contratto di Lingua francese II (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS 
LM-94 a NAVA ROBERTA MARIANGELA. 
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Laboratorio linguistico – Cfu 2 = 50h, CdS LM-94 
Hanno presentato domanda Maurizio Gagliano e Angela Tortorella. Per insufficienza 

di esperienza laboratoriale e di titoli specifici, viene escluso dalla comparazione Maurizio 
Gagliano. Per congruità di titoli ed esperienza specifica laboratoriale il Consiglio propone 
all’unanimità l’affidamento del contratto di Laboratorio linguistico – Cfu 2 = 50h, CdS LM-
94 ad ANGELA TORTORELLA. 
 
 
Glottodidattica modulo di Didattica della lingua moderna (SSD: L-LIN/02) – Cfu 6 = 
36h, CDAFD Corso della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 
Lingua e cultura italiana per Stranieri 

Hanno presentato domanda Alampi Michela, Cafarelli Valeria, Cozzucoli Serena, 
Gagliano Maurizio, Versace Chiara, Zappia Maria Grazia. Per insufficienza di titoli 
specifici vengono esclusi dalla comparazione Cafarelli Valeria, Cozzucoli Serena, Versace 
Chiara. Entrano in comparazione, Alampi Michela, Gagliano Maurizio e Zappia Maria 
Grazia. Per maggiore congruità di titoli, pubblicazioni, e possesso del Dottorato di ricerca, il 
Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Glottodidattica modulo di 
Didattica della lingua moderna (SSD: L-LIN/02) – Cfu 6 = 36h, CDAFD Corso della Scuola 
Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e cultura italiana per Stranieri a 
GAGLIANO MAURIZIO. La comparazione fra i rimanenti candidati, effettuata sempre 
sulla base dei criteri indicati nel Regolamento, ulteriormente esplicitati in premessa, esita la 
seguente graduatoria, nell’ordine: Zappia Maria Grazia (2); Alampi Michela (3). 
 
 
Conversazione seminario specialistico (SSD: L-FIL-LETT/12) – 16h, CDAFD Corso 
della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e cultura italiana 
per Stranieri 

Ha presentato domanda Gullì Giovanna. Per congruità dei titoli ed esperienza didattica 
il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Conversazione seminario 
specialistico (SSD: L-FIL-LETT/12) – 16h, CDAFD Corso della Scuola Superiore di 
Orientamento e Alta Formazione in Lingua e cultura italiana per Stranieri a GULLÌ 
GIOVANNA. 
 
 
Archeologia della Magna Grecia seminario specialistico (SSD: L-ANT/07) – 16h, 
CDAFD Corso della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e 
cultura italiana per Stranieri 

Ha presentato domanda Oliva Giacomo. Per congruità dei titoli ed esperienza didattica 
il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Archeologia della Magna 
Grecia seminario specialistico (SSD: L-ANT/07) – 16h, CDAFD Corso della Scuola 
Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e cultura italiana per Stranieri a 
OLIVA GIACOMO. 
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Il Consiglio prende atto inoltre che in data 5 agosto 2015 con prot. n. 1272 è pervenuta 
una istanza di supplenza per la disciplina “Diritto canonico ed ecclesiastico” presentata 
dall’Avv. Morabito Demetrio. A seguito di un controllo effettuato sul database 
dell’organico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ruoli universitari, 
risulta che l’Avv. Morabito Demetrio non è inserito nel relativo organico strutturato. Per 
carenza di requisito richiesto dal bando e per essere pervenuta fuori dai termini previsti dal 
bando di cui al Decreto Rettorale n. 68/15 del 15 luglio 2015, il Consiglio Accademico 
unanime concorda sull’inammissibilità dell’istanza presentata dall’Avv. Morabito Demetrio. 

 
Il Consiglio, infine, a seguito di quanto riferito dal Rettore nelle sue comunicazioni in 

merito agli insegnamenti dei seminari specialistici “Storia della letteratura calabrese” e 
“Fonetica e Fonologia”, unanime 

DELIBERA 
di proporre la copertura mediante bando di detti insegnamenti. 

 
 
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 
Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

 


