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Verbale n. 11 del 20 luglio 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 20 luglio 2016, alle ore 11,00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso dell’11 luglio 2016, e ulteriore avviso del 13 luglio 2016, il Consiglio Accademico 

per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore*; 

2 

Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio di 

Dipartimento (Manifesto degli Studi, Calendario per 

l’a.a. 2016-2017, iniziative culturali e formative, 

riconoscimento crediti, borsa di studio per l’Ufficio 

Biblioteca)*; 

3 
Proposta Progetto di produttività relativo ai test 

linguistici per studenti iscritti da Enti convenzionati*; 

4 Parere sullo schema di bilancio consuntivo 2015*;  

5 Ratifica di atti o decreti*; 

1 odg 

aggiuntivo 

Proposte di copertura degli insegnamenti non impartiti 

da docenti strutturati*. 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI 

il prof. Carlo GELOSI 

Direttore Generale ff; 

Direttore del Dipartimento; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

il prof. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

 

Sono presenti, collegati per 

via telematica: 

 

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. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

professori; 

il prof. Domenico SICLARI – Direttore del Centro 

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

il Sig. Fabio LANUCARA – Rappresentante degli 

Studenti;  

il Sig. Rosario PALERMO – Rappresentante degli 

Studenti. 

Sono altresì presenti Valentina Rotilio, Chiara Versace e Santina Barreca, in quanto 

istruttrici delle pratiche inerenti al Consiglio; è assente giustificato 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 partecipa al Consiglio le seguenti comunicazioni:  

 

a) Pubblicazione dell’articolo del Dott. Roberto Mavilia: “Persistence of 

innovation and knowledge flows in Africa: an empirical investigation”; 

b) Rinnovo dell’incarico a titolo gratuito Dott. Mavilia a CRIOS – Bocconi 

come Research Affiliate; 

c) Consegna del premio “Gens aurea” al Dott. Edoardo Lamberti 

Castronuovo da parte dell’Associazione Centaurea onlus; 

d) Convegno organizzato dal prof. Vincenzo Maria Romeo “IL SUICIDIO: 

letture interdisciplinari di analisi e prevenzione del fenomeno”; 

e) Accreditamento dei corsi di studio 2016-2017; 

f) Assegnazione dell’incarico a MEDAlics da parte di Nutramed; 

g) Comunicazione dell’ANVUR per Esperti di Sistema per procedure 

connesse al sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e 

Accreditamento (AVA); 

h) Relazione 2015 del Nucleo di Valutazione; 

i) Anticipazione possibile ricorso ad una graduatoria precedente da utilizzare 

per gli incarichi di insegnamento di lingua e cultura italiana nel mese di 

agosto nell’ipotesi di esaurimento della graduatoria in vigore; 

j) Pubblicazione a cura della Dott.ssa Elisa Vermiglio “Il porto: città dello 

Stretto”. 

Il Consiglio prende atto all’unanimità delle comunicazioni effettuate dal Rettore e, 

quanto alla comunicazione di cui al punto g), delibera di trasmetterne i contenuti ai 

docenti interessati. 

 

2 

Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio di Dipartimento 

(Manifesto degli Studi, Calendario per l’a.a. 2016-2017, iniziative 

culturali e formative, riconoscimento crediti, borsa di studio per 

l’Ufficio Biblioteca)*. 
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Il Rettore cede la parola al Prof. Carlo Gelosi, Direttore del Dipartimento, il quale 

illustra le proposte avanzate dal Consiglio nell’ultima adunata e di seguito riportate: 

a) Proposta di tirocini avanzata Prof. Vincenzo Maria Romeo; 

b) Proposta del Prof. Gelosi per l’integrazione degli impegni didattici dei 

docenti a contratto; 

c) Richiesta Progetto “Alternanza scuola-lavoro” avanzata dal Convitto 

Nazionale “T. Campanella”; 

d) Proposta ESN; 

e) Proposta borsa di studio per l’Ufficio Biblioteca; 

f) Comunicazione dell’ANVUR relativa alle soglie per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN); 

g) Disponibilità per attività di docenza del Dott. Mavilia materie a scelta: 

Economia Politica e Politica Economica; 

h) Iniziative ed eventi iMigration; 

i) Manifesto degli Studi per l’a.a. 2016/17; 

j) Calendario per l’a.a. 2016/17; 

k) Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per l’a.a. 2016/2017. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio 

 

DELIBERA 

- In ordine alla proposta di cui alla lettera a), di aderire al parere così come 

formulato in sede di Consiglio di Dipartimento;  

- quanto alla proposta di cui alla lettera c), pur essendo essa relativa all’anno 

accademico 2015/16, di ribadire fin da ora che essa potrà essere presa 

favorevolmente in considerazione ove venga ripresentata per il prossimo anno 

accademico, sempre che vi sia una disponibilità da parte degli uffici in cui 

allocare gli allievi; 

- di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di cui alla lettera b), d), g), 

i), j); 

- quanto alla proposta di cui alla lettera e), di aderire al parere così come formulato 

in sede di Consiglio di Dipartimento, auspicando che il Consiglio di 

Amministrazione individui la soluzione tecnica più adeguata; 

- di prendere atto della comunicazione dell’ANVUR di cui alla lettera f) e di 

trasmetterne i contenuti ai docenti interessati; 

- quanto alla proposta di cui alla lettera h), di esprimere parere favorevole, ferma 

restando la necessità di individuare le sedi e i tempi più opportuni; 

- per quanto riguarda i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, di cui alla lettera 

k), il Consiglio Accademico li approva all’unanimità, disponendone la 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

3 
Proposta Progetto di produttività relativo ai test linguistici per studenti 

iscritti da Enti convenzionati*. 
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Il Rettore rende noto al Consiglio lo scambio di mail avvenuto con il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Bova, e inerente alla proposta di “Progetto di 

produttività” relativo ai test linguistici per studenti iscritti da Enti convenzionati. 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio, compiacendosi del fatto che la 

riunione di cui al Verbale del 3-6 giugno 2016, acquisito agli atti, ha costituito l’occasione 

propizia per chiarire l’equivoco insorto a seguito all’episodio riferito dal dipendente Guido 

Numera e per redigere una dettagliata procedura che eviti il ripetersi di analoghi equivoci 

all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole per quanto di competenza, sia con 

riferimento a detta procedura – raccomandando tuttavia che i risultati dei test finali relativi 

ai corsi di lingua e cultura italiana vengano comunicati in classe agli allievi prima della 

cerimonia di chiusura dei corsi medesimi e della consegna dei correlati diplomi o 

certificazioni presso la Segreteria – sia con riferimento al “Progetto di produttività” allegato 

al suddetto Verbale, rinviando, per la trattazione dei tempi e delle modalità di attivazione 

del Progetto medesimo, a quanto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

4 Parere sullo schema di bilancio consuntivo 2015*. 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Amministrativo f.f. Alessandro Zoccali, il quale 

illustra lo schema di bilancio consuntivo per l’anno 2015.  

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio ne approva lo schema per quanto 

di propria competenza. 

 

5 Ratifica di atti e decreti*. 

  

 Il Rettore informa il Consiglio che a causa delle improcrastinabili scadenze 

ministeriali ha inteso approvare una proposta di collaborazione avanzata dall’Arcidiocesi di 

Reggio Calabria – Bova “Comunità di Accoglienza ONLUS” nella formula della stipula di 

un Accordo di massima (Allegato 1) e una convenzione afferente al progetto Marco Polo – 

Turandot (Allegato 2).  

Inoltre informa che, su urgente sollecitazione del Ministero, ha redatto e trasmesso il 

prospetto finanziario del Corso MICSE (Allegato 3). 

Il Rettore chiede pertanto che si proceda alla ratifica degli atti come sopra illustrati. 

Il Consesso procede all’unanimità alla ratifica richiesta, per quanto di competenza. 

 

1 odg 

aggiuntivo 

Proposte di copertura degli insegnamenti non impartiti da docenti 

strutturati*. 

 

Il Rettore sulla base dei dati forniti dall’Ufficio responsabile dell’Offerta formativa 

d’Ateneo e tenuto conto dell’acquisizione delle disponibilità date dai docenti strutturati 

nell’adunanza del Collegio dei Docenti della “Scuola Superiore di Orientamento e Alta 

Formazione in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri” e del Consiglio di Dipartimento 

nonché alla luce del Decreto ministeriale di accreditamento dei Corsi di studio n. 435 del 

15/06/2016, illustra gli elenchi predisposti dal Collegio dei Docenti della “Scuola” 

(Allegato 4) e dal Consiglio di Dipartimento (Allegato 5). Gli elenchi suddetti, da cui si 

evince quali insegnamenti sono da mettere a bando, come da prassi consolidata, prima per 
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supplenza e successivamente, se necessario, per contratti di Diritto privato e quali invece da 

coprire per rinnovo, tengono conto dell’attribuzione per un periodo di tempo superiore ai 

cinque anni allo stesso docente, di eventuali rinunce, della disponibilità di esperti di alta 

qualificazione professionale, e/o della necessità di promuovere procedure selettive per le 

materie di cui si dirà subito di seguito. Con particolare riguardo, infatti, al nuovo Corso di 

Laurea della classe L-39 (MICSE) ed alle specifiche esigenze per la formazione di una 

nuova e più specifica figura professionale abilitata per operare in ambito europeo e 

promuovere l’inclusione e l’integrazione dei migranti, in specie dei rifugiati e richiedenti 

asilo, ritiene, sempre su indicazione del Consiglio di Dipartimento, che debba provvedersi 

quanto alle materie IUS/07 (Diritto del lavoro), IUS/13 (Diritto Internazionale) e M-STO/06 

(Storia delle Religioni) con l’affidamento ad esperti di alta qualificazione ex art. 3.1, lettera 

a del Regolamento per la stipula dei contratti di insegnamento, ed inoltre che debba 

provvedersi tramite procedura selettiva per n. 2 ricercatori a t.d. di tipo A nei settori 

scientifico-disciplinari SPS/07 (Sociologia Generale) e L-LIN/06 (Lingua e Letterature 

Ispano-americane), ferma restando la previsione, di cui alla già deliberata programmazione 

triennale del personale docente, di un ulteriore bando di procedura selettiva per un 

ricercatore a t.d. in una materia giuridica. In relazione a tutto quanto premesso, il Rettore 

chiede che il Consiglio Accademico si riservi di conferire i nuovi incarichi ad esperti di alta 

qualificazione, come sopra individuati, al momento della acquisizione dei correlati curricula 

e che proponga al C.d.A. di autorizzarlo al rinnovo dei contratti come dall’elenco allegato e 

ad emanare i bandi relativi a tutti gli altri insegnamenti di cui sopra nei tempi utili per potere 

provvedere alla copertura dei medesimi insegnamenti.  

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 14,30, 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 

   

 


