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Verbale n. 12 del 29 luglio 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 29 luglio 2016, alle ore 13,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 27 luglio 2016, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1 

Nomina Commissione esaminatrice per la formazione e la 

definizione della nuova graduatoria docenti della Scuola 

di Alta Formazione in Lingua e Cultura italiana per 

stranieri; 

2 

Designazione dei membri delle Commissioni per i 

concorsi per ricercatore a t.d. in M-STO/01 - Storia 

medievale e L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana; 

3 

Approvazione dei progetti di ricerca per i bandi da 

ricercatore a t.d. in SPS/07 – Sociologia Generale e L-

LIN/06 - Lingua e Letterature Ispano-Americane. 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

il prof. Paolo MINUTO 
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

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 presenti, collegati per 

via telematica: 

 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del Dipartimento; 

il prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.”; 

il prof. Domenico SICLARI – Direttore del Centro 

“Silvestri”; 

la prof.ssa Simona TOTAFORTI – Rappresentante 

professori; 

il prof. Roberto MAVILIA – Direttore del MEDAlics. 

 

Risultano assenti giustificati: 

 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

professori. 
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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 f.f. 

 

Il Rettore  constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale  dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 

Nomina Commissione esaminatrice per la formazione e la definizione 

della nuova graduatoria docenti della Scuola di Alta Formazione in 

Lingua e Cultura italiana per stranieri; 

 

Il Rettore, avendo acquisito il verbale del Collegio dei Docenti della Scuola di Alta 

Formazione in Lingua e Cultura italiana per stranieri, con la designazione dei Docenti della 

stessa quali componenti della Commissione esaminatrice di cui a questo punto all’ordine del 

giorno, nonché l’indicazione del Comitato locale della Dante Alighieri per la nomina 

dell’esperto quale ulteriore componente della stessa Commissione, chiede al Consiglio di 

procedere alle ulteriori designazioni così come previsto dal bando per la definizione della 

graduatoria suddetta. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio 

 

DELIBERA 

di designare i seguenti nominativi a componenti della più volte richiamata 

Commissione esaminatrice: 

- Prof.ssa Gisella Murgia 

- Prof.ssa Anna Maria Barreca 

- Prof. Angelo Vecchio Ruggeri 

- Prof. Federico Gaspari 

- Prof.ssa Maria Silvia Rati 

- Dir. Amm.vo f.f. Alessandro Zoccali. 

 

Alla nomina di detta Commissione si procederà come da bando mediante Decreto 

Rettorale da pubblicare sul sito web dell’Ateneo. 

 

Dopo avere approvato la parte di loro spettanza del presente verbale, alle ore 13,40 

escono i Ricercatori, i Rappresentanti degli studenti e della Scuola di Alta Formazione in 

Lingua e Cultura italiana per stranieri. 

 

 

2 

Designazione dei membri delle Commissioni per i concorsi per 

ricercatore a t.d. in M-STO/01 - Storia medievale e L-FIL-LET/12 - 

Linguistica italiana; 

 

Il Rettore, richiamando l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori,  fa presente che entrambi i bandi per le procedure di valutazione comparativa di 
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cui al punto 2 dell’o.d.g., all’art. 6, indicano che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, 

lo stesso Rettore nomina una commissione giudicatrice di almeno tre membri, scelti tra i 

professori di ruolo (almeno 2) e ricercatori confermati appartenenti a settori congruamente 

attinenti al settore di riferimento ed all’oggetto del bando e designati in considerazione della 

loro elevata e documentata personalità scientifica. 

Tenuto conto delle designazioni al riguardo effettuate dal Consiglio di Dipartimento 

nell’adunanza del 29 luglio 2016, il Rettore propone al Consiglio di prenderne atto e di 

confermarle. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio 

 

DELIBERA 

di designare: 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore concorsuale 10/F3, 

Linguistica e Filologia Italiana,  profilo richiesto S.S.D. L-FIL-LET/12, quali componenti 

titolari i proff.: LUCA SERIANNI, P.O. dell’Università di Roma ‘Sapienza’; Prof. 

GIUSEPPE PATOTA, P.O. dell’Università di Siena; Prof. CARMELO SCAVUZZO, P.O. 

dell’Università di Messina; quali componenti supplenti i proff.: MASSIMO PALERMO, 

P.O. dell’Università per Stranieri di Siena; FABIO ROSSI, P.A. dell’Università di Messina; 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore concorsuale 11/A1, 

Storia Medievale, profilo richiesto S.S.D. M-STO/01 - Storia Medievale, quali componenti 

titolari i proff. PIETRO DALENA, P.O. dell’Università della Calabria; ROSANNA 

ALAGGIO, P.A. dell’Università del Molise; PAOLO BUCHIGNANI, P.A. dell’Università 

per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria; quali membri supplenti i proff.:  

CARMELA URSO, P.O. dell’Università di Catania; SIMONA TOTAFORTI, P.A. 

dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria. 

 

Alla nomina di dette Commissione si procederà come da bando mediante Decreto 

Rettorale da pubblicare sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

3 

Approvazione dei progetti di ricerca per i bandi da ricercatore a t.d. in 

SPS/07 – Sociologia Generale e L-LIN/06 - Lingua e Letterature 

Ispano-Americane. 

 

Il Rettore sottopone all’esame del Consiglio i progetti di ricerca per i bandi da 

ricercatore a t.d. di tipo a) in SPS/07 – Sociologia Generale e L-LIN/06 - Lingua e 
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Letterature Ispano-Americane, già approvati dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza 

del 29 luglio 2016. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

di approvare a sua volta i progetti di ricerca nel testo allegato al presente verbale 

(allegati 1 e 2). 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei 

Componenti collegati per via telematica e dei presenti, la seduta si conclude alle ore 14.45, 

dopo avere redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


