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Verbale n. 10 del 4 maggio 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 4 maggio 2016, alle ore 12,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 2 maggio 2016, e ulteriore avviso del 3 maggio 2016, il Consiglio Accademico 

per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore*; 

2 

Determinazioni in ordine agli adempimenti per le 

modifiche necessarie del Corso di Laurea sperimentale in 

Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa 

(MICSE) (classe L-39), secondo le direttive ministeriali*; 

3 Esame proposte in ambiti culturali e formativi*; 

4 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie a.a. 2015/2016*; 

1 odg 

aggiuntivo 
Riesame Regolamento Centro di Ricerca MEDAlics*. 

 

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

 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

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

il prof. Vincenzo CRUPI Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

il prof. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

il sig. Rosario PALERMO Rappresentante degli Studenti; 

 

Sono presenti, collegati per 

via telematica: 

 

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. Roberto MAVILIA – Direttore del MEDAlics. 

 

Risultano assenti giustificati: 

 

il prof. Antonino ZUMBO – Pro-Rettore Vicario; 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

professori;  

il Sig. Fabio LANUCARA – Rappresentante degli 

Studenti. 
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Sono altresì presenti i dipendenti: Valentina Rotilio, in quanto istruttrice delle 

pratiche inerenti al Consiglio e Antonio Casciano, responsabile dell’Offerta Formativa.  

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 comunica di essere stato informato dal Dott. Mavilia della presentazione da 

parte dello stesso del Progetto dal titolo “Global valuE chaiN for inclusive InnovAtion and 

Learning” (GENIAL) per la partecipazione al programma COST (European Cooperation in 

Science and Technology), progetto che è stato acquisito agli atti d’ufficio. Il Consiglio ne 

prende atto e manifesta il proprio compiacimento per la apprezzabile iniziativa assunta dal 

Dott. Mavilia. 

Il Rettore sottopone all’esame del Consiglio la bozza del bilancio preventivo, 

acquisita agli atti di ufficio, per l’esercizio finanziario 2016 ai fini del prescritto parere, che 

il Consiglio unanime esprime in termini positivi. 

 

2 

Determinazioni in ordine agli adempimenti per le modifiche necessarie 

del Corso di Laurea sperimentale in Mediatori per l’intercultura e la 

coesione sociale in Europa (MICSE) (classe L-39), secondo le direttive 

ministeriali*; 

 

Il Rettore informa il Consiglio che nell’ultima riunione svolta dal Consiglio di 

Dipartimento, è stato espresso parere favorevole all’attivazione del Corso di Laurea 

sperimentale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa (MICSE) - 

classe L39- (allegato 1) ed invita il Consiglio Accademico a pronunziarsi in merito. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta avanzata dal Consiglio di 

Dipartimento nei termini dallo stesso precisati. 

 

 

3 Esame proposte in ambiti culturali e formativi*; 

 

Il Rettore informa il Consiglio che nelle ultime riunioni svolte dal Consiglio di 

Dipartimento, è stato espresso parere favorevole sulle seguenti proposte: 

a) Inserimento nella Banca dati dell’Offerta Formativa del Corso di Laurea LM-87 

di una serie di materie a scelta secondo il prospetto allegato (allegato 2) al fine di 

favorire un più agevole accesso da parte degli studenti interessati ai Corsi singoli 

correlati a dette materie; 

b) Organizzazione, per gli insegnamenti dei Corsi di laurea, anche in moduli 

didattici di non meno di 5 cfu per gli insegnamenti di base o caratterizzanti, e 
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anche moduli didattici con meno di 5 cfu per le attività affini o integrative, così 

come da indicazioni del CUN in merito agli ordinamenti didattici (8 settembre 

2015); 

c) Nuove denominazioni degli insegnamenti Corso di Laurea magistrale LM-94 

A.A. 2016/2017; 

d) Attivazione della disciplina complementare di Legislazione dei Beni culturali – 

SSD IUS/10, al fine del completamento del carico didattico del Prof. Siclari. 

Inoltre il Rettore informa di avere ricevuto: 

1) la Relazione annuale centro di ricerca “E.Silvestri”; 

2) la richiesta pervenuta dal Prof. Crupi di attribuzione di 1 cfu afferente al 

corso di Letteratura italiana da lui tenuto, per la partecipazione alla 

conferenza dello scrittore Carmine Abate che si terrà il 18 maggio presso il 

Teatro Comunale “F.Cilea”; 

la cui valutazione sottopone al Consiglio. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per quanto di sua competenza in ordine alle proposte 

avanzate dal Consiglio di Dipartimento e dal Prof. Crupi nonchè di prendere atto di quanto 

esposto nella relazione annuale del Centro di ricerca Silvestri. 

 

4 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie a.a. 2015/2016*; 

 

Il Consiglio passa quindi all’esame della proposta di nomina di Cultore della materia 

di seguito indicata: 

 

a) Dott.ssa Montesano Pelle Mariateresa: nomina proposta dalla Prof.ssa  Francesca 

Panuccio per Diritto di Famiglia e minori (IUS/01). 

 

Il Consiglio, sulla base dell’istruttoria effettuata dagli Uffici in ordine alla proposta in 

esame - acquisita agli atti - dopo ampia ed approfondita discussione, unanime, 

 

DELIBERA 

 

di procedere alla nomina della Dott.ssa Montesano Pelle Mariateresa a Cultore della 

materia Diritto di Famiglia e minori (IUS/01), secondo la proposta pervenuta. 

 

 

1 odg 

aggiuntivo 
Riesame Regolamento Centro di Ricerca MEDAlics*. 

 

 Il Rettore informa il Consiglio che nell’ultima riunione svolta dal Consiglio di 

Dipartimento, è stato espresso parere favorevole in merito alle modifiche apportate al 

Regolamento del Centro di Ricerca MEDAlics. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, alle modifiche al 

Regolamento acquisito agli atti del Dipartimento.  

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 

   

 


