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Verbale n. 13 del 5 settembre 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 5 settembre 2016, alle ore 11,45, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso del 29 agosto 2016, e ulteriore avviso dell’1 settembre 2016, il Consiglio 

Accademico per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente*; 

2 
Determinazioni in ordine a progetti culturali e 

formativi*; 

3 
Determinazioni in ordine al Piano strategico 

pluriennale*; 

4 
Determinazioni in ordine ai bandi di insegnamento a.a. 

2016/2017; 

5 
Determinazioni in ordine ai nuovi bandi per ricercatore a 

t.d. 

1 odg 

aggiuntivo 
Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto. 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

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.”; 

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.”. 

 

Risultano assenti giustificati: 

 

il rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale ff; 

il prof. Roberto MAVILIA – Direttore del MEDAlics; 

il prof. Paolo MINUTO – Rappresentante collaboratori 

ed esperti linguistici della “Scuola”; 

il sig. Fabio LANUCARA – Rappresentante degli 

Studenti; 

il sig. Rosario PALERMO – Rappresentante degli 

Studenti. 

 

Risulta assente: 

 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

professori. 
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É altresì presente la dipendente Valentina Rotilio, in quanto istruttrice delle pratiche 

inerenti al Consiglio; è assente giustificato il dipendente Antonio Casciano, responsabile 

dell’Offerta Formativa.  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Carlo Gelosi. 

 

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

legale  dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente* 

 

 Il Rettore comunica di essere stato informato dal Dott. Mavilia della partecipazione 

da parte dello stesso alla 14
a
 Conferenza Internazionale di GLOBELICS presso Bandung 

(Indonesia) nel corso della quale sarà chiamato ad esporre i contenuti della pubblicazione 

“Persistence of innovation and knowledge flows in Africa: an empirical investigation”, della 

quale è co-autore; il Consiglio ne prende atto e manifesta il proprio compiacimento per la 

partecipazione all’iniziativa da parte del Dott. Mavilia. 

 Il Rettore partecipa inoltre al Consiglio la conclusione di un nuovo Accordo con 

l’Università degli Studi di Messina relativo all’individuazione dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” come partner di un Corso di Laurea Magistrale per docenti di lingua 

italiana a stranieri da erogare con rilascio di titolo congiunto e da attivare a far data 

dall’anno accademico 2017/2018; l’Università di Messina ha inoltre confermato l’interesse 

alla partecipazione ad alcuni programmi federativi in collaborazione con il nostro Ateneo 

nonché all’erogazione di alcuni servizi agli studenti (tra i quali il servizio bibliotecario) in 

modalità congiunta da parte delle due Università. Da ultimo, la suddetta Università ha 

avanzato al richiesta di utilizzare i locali del nostro Ateneo come sede del Corso di Laurea 

in Economia Aziendale dalla stessa erogato, prospettando l’ipotesi di una futura erogazione 

congiunta anche di detto percorso formativo. 

 Il Rettore rappresenta altresì al Consiglio di avere ricevuto un invito da parte della 

Comunità di Sant’Egidio per la partecipazione all’Incontro internazionale “SETE DI PACE: 

religioni e culture in dialogo” che avrà luogo ad Assisi dal 18 al 20 settembre p.v. 

 Non potendo partecipare a detta iniziativa, il Rettore prega il Prof. Gelosi di scusarLo 

con i rappresentanti della Comunità in occasione dell’incontro che lo stesso Prof. Gelosi 

avrà a Roma per discutere di alcune modalità di attuazione del progetto complessivo 

riguardante il nuovo Corso di Laurea MICSE. Al fine di rendere edotti tutti i docenti 

interessati alla realizzazione di detto Corso, nello svolgimento dei correlati programmi di 

insegnamento, il Rettore dà inoltre disposizione perché gli uffici di segreteria trasmettano il 

progetto così come approvato dal Ministero nell’ambito del programma europeo FAMI, a 

tutti i Componenti del Consiglio. 

 Il Rettore informa, ancora, che ha ricevuto dalla Regione Calabria il preavviso di una 

convocazione per la firma, insieme con gli altri Rettori delle Università calabresi, di un 

accordo di programma nell’ambito del Progetto Strategico Regionale relativo alla 

valorizzazione e sviluppo del sistema universitario, che comporterà successivamente la 

realizzazione di una serie di attività didattico-formative per le quali sarà necessario spendere 

l’impegno di tutto il corpo accademico dell’Università. 
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 Il Rettore dà infine notizia di una mostra storica allestita dalla Polizia di Stato in 

memoria del prefetto De Sena presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria. 

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

 

2 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi* 

 

Il Consiglio Accademico passa quindi all’esame delle seguenti proposte in ambiti 

culturali e formativi:  

a) proposta di adesione al progetto volto al recupero dell’identità storica calabrese 

“Europa per i cittadini” – “Dialogo Interreligioso e Culturale a Stilo per un’integrazione 

europea”, del quale è capofila il Comune di Stilo (allegato 1);  

b) proposta di adesione al programma Circle K International sponsorizzato dal 

Kiwanis International (allegato 2). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio 

 

DELIBERA 

- riguardo al punto a), di esprimere parere favorevole, per quanto di propria 

competenza;  

- riguardo al punto b), non essendo presenti i due Componenti del Consiglio in 

rappresentanza degli studenti, di rimetterne la trattazione al Senato degli Studenti affinché, 

dopo opportuna valutazione, esprimano il loro parere e lo trasmettano al Consiglio 

Accademico.  

 

3 Determinazioni in ordine al Piano strategico pluriennale* 

 

Il Rettore rileva che ai Componenti del Consiglio Accademico sono stati trasmessi 

dallo stesso Rettore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione due documenti 

aventi ad oggetto uno schema relativo al Piano strategico pluriennale. Il primo dei due 

documenti, precisa il Rettore, è frutto della rielaborazione di un primo abbozzo di Piano 

strategico pluriennale, contenuto nelle Dichiarazioni Programmatiche trasmesse dal 

Presidente al Consiglio di Amministrazione in allegato alla convocazione dell’adunanza 

dello stesso Consiglio, svoltasi il 23 marzo 2016, ed è stato trasmesso ai Componenti il 

Consiglio Accademico e ad alcuni dei Componenti del CdA solo al fine di ottenere ulteriori 

contributi da parte di tutti i destinatari per proseguire nell’azione di supporto alla stesura del 

documento finale relativo al Piano, di competenza della Presidenza. Ciò è stato ritenuto 

opportuno da parte del Rettore una volta che, essendo stato pubblicato il D.M. n. 635 dell’8 

agosto 2016, con la fissazione del termine finale per la presentazione di progetti specifici al 

Ministero nella data dell’8 novembre 2016, nonché la delibera della Giunta Regionale della 

Calabria del 9 agosto 2016 (di cui alle precedenti Comunicazioni dello stesso Rettore), si 

rendeva necessario accelerare i tempi della consultazione di tutti coloro che dovrebbero 

essere coinvolti nella stesura dei progetti inerenti alle programmazioni ministeriali e 

regionali, e della loro disponibilità ad assumere il ruolo di responsabili e di referenti dei 

progetti medesimi, da indicare nel documento finale del Piano strategico così come richiesto 
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dal Decreto Ministeriale prima richiamato. Il Rettore fa notare inoltre che il documento 

trasmesso, di seguito, dal Presidente apporta alcune aggiunte al primo documento ed invita 

pertanto i Componenti il Consiglio interessati a dare la propria adesione ai progetti già 

indicati nei documenti o a far pervenire ulteriori contributi con proposte di modifiche ed 

integrazioni, a trasmettere e comunicare quanto sopra direttamente alla Presidenza, in tempo 

utile perché si possa procedere da parte della stessa alla redazione del documento finale 

relativo al Piano da sottoporre formalmente, come previsto dalle norme statutarie, sia al 

Consiglio Accademico in una prossima seduta e sia al Nucleo di Valutazione, prima di 

essere portato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nei termini necessari per 

ottemperare alle scadenze ministeriali e regionali. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione unanimemente il Consiglio accoglie la 

proposta formulata dal Rettore in ordine a questo punto all’OdG. 

 

Alle ore 13,00 esce la rappresentante dei ricercatori. 

4 Determinazioni in ordine ai bandi di insegnamento a.a. 2016/2017 

 

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

 

SUPPLENZE 2016-2017 (Decreto Rettorale 27/16 dello 01 agosto 2016) 

 

prendendo atto delle seguenti risultanze accertate d’ufficio: 

 

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. La Prof.ssa 

ADELAIDE MADERA  ha ritirato la domanda per la supplenza di Diritto canonico e 

Diritto ecclesiastico (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 36h, con istanza di ritiro del 24 agosto 2016 

(prot. 0127 /25 agosto 2016). Pertanto il Consiglio unanime delibera di emanare un bando  

di stipula di un contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento in epigrafe. 

 

Diritto comparato delle religioni (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 comparato delle religioni (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 

36h, CdS L-39. 

 

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

 

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2016-2017  

(Decreto Rettorale 31/16 del 12 agosto 2016) 

 

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, i criteri seguiti per le 

attribuzioni sono quelli esplicitati nel suddetto Regolamento e, 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 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, senza con ciò operare illegittime discriminazioni. 

Tutto quanto premesso essendo 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, Mauro Destefano, 

Mariacarmela Minniti. Per congruità di titoli tutti i canditati entrano in comparazione. Per 

maggiore congruità di titoli ed esperienza didattica prevale, nell’ordine, su Al-Kafaji 

Ibtisam Abdulelah Mohammed e Mauro Destefano la candidata MARIACARMELA 

MINNITI, alla quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto  di 

Lingua e letteratura araba (SSD: L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39. 

 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud Orientale (SSD: L-OR/21) – Cfu 6 = 

36h, CdS L-39  (MICSE) 

Hanno presentato domanda CAPRIGLIONE VENA BATTISTINA AMANDINA, 

BUCALO CAROLINA, COMISI FILIPPO.  Per validità di titoli tutti i candidati entrano in 

comparazione anche se il candidato Comisi Filippo è ammesso alla comparazione solo in 

virtù del titolo di Laurea Triennale (specifico) e non per quello di Laurea Magistrale (non 

specifico). Per maggiore possesso di titoli prevale la  candidata BUCALO CAROLINA, alla 

quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingue e letterature 

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

 

Storia delle istituzioni politiche (SSD: SPS/03)- Cfu 6, Cds LM-87 

Hanno presentato domanda LATELLA ELISA MARIA, SAVASTA ANGELO 

CORRADO, CASCIANO CARMELA ROSARIA, FAONE ANTONINO,  COSTANTINO 

FRANCESCO GIUSEPPE CHRISTIAN, DE BLASIO DANIELA. La domanda di De 

Blasio, essendo pervenuta fuori termine, non viene presa in considerazione. Per 

insufficienza di titoli, esperienza  didattica e pubblicazioni  congrui con il SSD vengono 

esclusi dalla  valutazione comparativa  LATELLA ELISA e COSTANTINO FRANCESCO 

GIUSEPPE CHRISTIAN. Per congruità di titoli, esperienza didattica entrano in 
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comparazione  SAVASTA, CASCIANO e FAONE.  Per maggiore congruità di titoli e per il 

possesso di pubblicazioni specifiche prevale, nell’ordine, su Casciano e Faone il candidato 

Savasta Angelo Corrado, al quale il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del 

contratto di Storia delle istituzioni politiche (SSD: SPS/03)- Cfu 6, Cds LM-87. 

 

Scienza dell’amministrazione (scienza politica) (SSD: SPS/04) –Cfu 6 = 36h, CdS LM-

87 
Hanno presentato domanda LATELLA ELISA MARIA, COZZI BIAGIO, FESTA 

GIANCLAUDIO, SAVASTA ANGELO CORRADO, CASCIANO CARMELA 

ROSARIA, COSTANTINO FRANCESCO GIUSEPPE CHISTIAN, DE BLASIO 

DANIELA. La domanda di De Blasio, essendo pervenuta fuori termine, non viene presa in 

considerazione. Viene escluso dalla valutazione comparativa COSTANTINO F., G., C.  per 

insufficienza di titoli.  Per possesso e validità di titoli vengono ammessi alla comparazione i 

rimanenti candidati. Dalla valutazione comparativa dei titoli risulta che Festa e Cozzi  

superano gli altri candidati essendo in possesso del titolo di Dottore di ricerca. Dalla 

comparazione tra Festa e Cozzi prevale Festa per il possesso  del Dottorato di ricerca più 

congruo con il SSD in epigrafe, e per  maggiore esperienza didattica e pubblicazioni  più 

congrue  col medesimo SSD.  Pertanto il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del 

contratto di Scienza dell’amministrazione (scienza politica) (SSD: SPS/04 –Cfu 6 = 36h, 

CdS LM-87 a FESTA GIANCLAUDIO. 

 

Statistica economica  (SSD: SECS-S/03) - Cfu 12 = 72h, CdS LM-87 

Hanno presentato domanda Mirarchi Enzo e Ambrosio Fabrizio, ambedue ammessi alla 

valutazione comparativa per possesso e validità di titoli. Nella comparazione, a parità degli 

altri titoli dichiarati,  prevale Ambrosio per i possesso del titolo di Dottore di ricerca 

congruo con il SSD in epigrafe. Pertanto il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento 

del contratto di Statistica economica  (SSD: SECS-S/03) - Cfu 12 = 72h, CdS LM-87 ad 

Ambrosio Fabrizio. 

 

Diritto commerciale (SSD: IUS/04) Cfu 12 = 72h, CdS LM-87 

Hanno presentato domanda LATELLA ELISA MARIA, AMBROSIO CLAUDIA, POLITI 

RODOLFO, FESTA GIANCLAUDIO, MUSOLINO NINO STEFANO, CANDITO 

GIUSEPPINA LAURA, COZZI BIAGIO. Vengono esclusi dalla comparazione per 

insufficienza di titoli  pertinenti  al SSD di riferimento  Latella Elisa Maria, Ambrosio 

Claudia,, Musolino Stefano Nino, Candito Giuseppina Laura. Per validità e congruità dei 

titoli entrano in comparazione  Politi, Festa,  Cozzi. Per il possesso del titolo di Dottorato di 

ricerca congruo  col SSD di riferimento, nonché del tiolo specifico di cultore della materia 

in Diritto commerciale e Diritto fallimentare (IUS-04), Politi prevale, nell’ordine, su  Festa 

e Cozzi, ambedue in possesso del  titolo di Dottorato di ricerca non congruo col SSD di 

riferimento. Pertanto il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di 

Diritto commerciale (SSD: IUS/04) Cfu 12 = 72h, CdS LM-87 a Politi Rodolfo. 

 

Lingua e traduzione –Lingua inglese II (SSD: L-LIN/12) Cfu 6= 36h, CdS LM-87 

Hanno presentato domanda Lucente Valeria e Minniti Mariacarmela, ambedue in possesso 

di titoli validi e congrui. Nella valutazione comparativa prevale Lucente su Minniti il 

possesso del Dottorato di ricerca specifico e per maggiore esperienza didattica  nel SSD di 

riferimento, documentata  quasi tutta da numerosi  e rinnovati incarichi di docenza in 
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Istituzioni universitarie. Pertanto il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del 

contratto di Lingua e traduzione –Lingua inglese II (SSD: L-LIN/12) Cfu 6= 36h, CdS 

LM-87 a Lucente Valeria. 

  

Lingua inglese I: Modulo di Tecniche di interpretazione  di conferenza (SSD: L-

LIN/12) Cfu 5= 30h, CdS LM-94 

Ha presentato  domanda MINNITI MARIACARMELA, alla quale, per  validità e congruità 

di titoli, il Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua inglese I: 

Modulo di Tecniche di interpretazione  di conferenza (SSD: L-LIN/12) Cfu 5= 30h, 

CdS LM-94. 

 

Lingua francese I (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 

Lingua francese II (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 

Avendo NAVA ROBERTA rinunciato al rinnovo del contratto dei due insegnamenti in 

epigrafe, il Consiglio all’unanimità delibera di emanare un bando di contratto di diritto  

privato per l’affidamento di Lingua francese I (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS 

LM-94 

Lingua francese II (SSD: L-LIN/04) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94. 

 

 

CDAFD 

 

Storia del teatro moderno e contemporaneo (SSD:L-ART/05) Cfu 3=18h, CDAFD 
Ha presentato domanda Gagliano Maurizio, al quale, per validità e congruità dei titoli, il 

Consiglio propone all’unanimità l’affidamento del contratto di Storia del teatro moderno e 

contemporaneo (SSD:L-ART/05) Cfu 3=18h, CDAFD. 

 

5 Determinazioni in ordine ai nuovi bandi per ricercatore a t.d. 

 

Il Consiglio passa quindi all’esame dei nuovi bandi per ricercatore a t.d. relativi ai 

settori scientifico-disciplinari M-PSI/05 – Psicologia Sociale e SECS-P/01 – Economia 

Politica. 

Il Consiglio reitera la proposta – già avanzata agli Organi competenti nelle adunanze 

del 7 marzo e del 6 aprile u.s. – di provvedere all’emanazione dei bandi da Ricercatore a 

tempo determinato di tipo b) per i settori scientifico disciplinari sopra richiamati ma, a 

seguito di un riesame del progetto approvato per il settore scientifico-disciplinare SECS-

P/01, ritiene che esso attenga maggiormente al settore scientifico-disciplinare SECS-P/02. 

 

1 odg 

aggiuntivo 
Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto 

 

Il Consiglio viene informato dal prof. Gelosi di quanto deliberato sul punto dal 

Consiglio di Dipartimento e, recependone le valutazioni positive, dopo ampia e 

approfondita discussione, unanimemente  
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in merito alla relazione della Dott.ssa Vesto. 

 

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

seduta si conclude alle ore 14,00, dopo avere redatto il presente verbale di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Prof. Carlo Gelosi Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


