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Verbale n. 6 del 04 dicembre 2015 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

 
Il giorno 4 dicembre 2015, alle ore 10,30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito 
avviso del 2 dicembre 2015, il Consiglio Accademico per esaminare e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 Approvazione finale schede riesame Corsi di Laurea; 

3 Proposte in ambiti culturali e formativi; 

4 
Determinazioni in merito all’assegnazione di insegnamenti per l’a.a. 
2015/2016; 

5 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie a.a. 2015/2016; 

6 Richieste nulla osta insegnamenti presso altre Sedi. 

 
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 - collegata 
telematicamente; 

il prof. Federico GASPARI 
Direttore del “C.L.A.D.A.” - collegato 
telematicamente; 

la dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante ricercatori; 

il dott. Roberto MAVILIA 
Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics” - 
collegato telematicamente;  

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

il sig. Fabio LANUCARA Rappresentante degli studenti; 

 
Risultano assenti giustificati: 

il prof. Domenico SICLARI – Direttore del Centro 
“Silvestri”; la prof.ssa Maria Rita LIUNI - Vice-
Coordinatore della “Scuola”; 

 
Risultano assenti: 

il prof. Salvatore Stefano SCOCA - Rappresentante 
professori; il prof. Paolo MINUTO rappresentante 
Collegio Docenti; il sig. Rosario PALERMO - 
Rappresentante degli studenti. 

 



Pag. 2 di 6 

 

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:  
- manifesta compiacimento per la comunicazione ricevuta dal Dott. Roberto 

Mavilia circa la pubblicazione di un saggio pubblicato su di una rivista 
internazionale di grande prestigio scientifico, osservando che si va notevolmente 
intensificando la produzione dei docenti e dei ricercatori dell’Università 
valutabile in senso molto positivo dal punto di vista della qualità;  

 
- constata, inoltre, che il Prof. Gaspari ha trasmesso la risposta della Prof.ssa 

Argondizzo, preliminare all’ammissione del CLADA a far parte dell’AICLU, e 
che anche questo va registrato come motivo di soddisfazione per la visibilità e la 
qualità delle attività dell’Ateneo; 

 
- partecipa, ancora, ai Componenti del Consiglio, la avvenuta accettazione da parte 

del Prof. Domenico Trischitta dell’incarico di Direttore Scientifico e coordinatore 
dei Corsi di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l’Associazione 
Mnemosine. Al riguardo, anticipa che le designazioni dei docenti relative ad 
alcuni Corsi di perfezionamento saranno effettuate direttamente dal Consiglio 
Accademico al punto 4 dell’O.d.G. della presente adunanza, attesa la 
incorporazione dei correlati insegnamenti nel quadro di detti Corsi, avvenuta a 
seguito di accordi attuativi con l’Associazione Mnemosine, volti a favorire il 
conseguimento di Corsi singoli da parte di molti studenti che li richiedono e che 
occorre attivare al più presto; 

 
- riferisce, altresì, che, a seguito dell’interlocuzione avuta con l’Università degli 

Studi di Messina, non è possibile nell’immediato varare una procedura di 
attivazione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale congiunta per Docenti di 
Lingua Italiana a Stranieri, ma che il Rettore Navarra ha manifestato la sua 
disponibilità a procedere ad una integrazione dell’Accordo tuttora in vigore tra 
questa Università e quella di Messina, al fine di rendere fattibile, prevedibilmente 
nell’anno accademico 2017/2018, detto progetto; 

 
- la fattibilità del progetto di cui al punto precedente, nel prossimo anno, sarà 

agevolata dalla prevista attivazione dell’Accordo di programma fra le tre 
Università per Stranieri ed il MIUR, avente ad oggetto la realizzazione di un 
comune Corso di Laurea Triennale per “Mediatori Europei per l’Intercultura e la 
Coesione Sociale”, che dovrebbe consentire una più marcata agevolazione 
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dell’Ateneo circa i requisiti minimi di docenza; la realizzazione di questo 
Accordo sarà oggetto di un incontro al Ministero giorno 18 dicembre p.v. in vista 
del quale il Prof. Gelosi ha predisposto una proposta intesa a mantenere il nuovo 
Corso nella classe di laurea L-39 in cui già l’Ateneo ha attivo il proprio Corso di 
Laurea Triennale che verrebbe modificato solo nella denominazione, con 
l’inserimento di alcune materie a scelta; 

 
- comunica, inoltre, che il Prof. Siclari è stato invitato, anche dopo la sua nomina a 

Coordinatore del Corso di studi L39, a mantenere il suo incarico di Presidente 
della Commissione Paritetica e che il Prof. Siclari ha accettato l’invito rivoltogli; 

 
- comunica, ancora, di avere ricevuto dal Prof. Caterini, ordinario di Diritto Privato 

nell’Università della Calabria, il testo di un progetto di ricerca dal titolo “Diritto e 
bellezza. Dal bene comune al bene universale”, che prevede la collaborazione di 
vari settori disciplinari impegnati in dieci unità di ricerca allocate presso varie 
Università; l’Unità di ricerca 10, sulla valorizzazione dei beni culturali e il 
riutilizzo, anche a fini sociali, dei beni confiscati, verrebbe allocata presso questa 
Università; al riguardo, il Rettore, con il consenso del Consiglio, si riserva di dare 
incarico, considerato l’oggetto dell’unità di ricerca, ai Prof.ri Mavilia e Vesto di 
seguire l’evoluzione della procedura inerente al progetto; 

 
- comunica, infine, che il Prof. Gelosi ha riferito le determinazioni assunte dal 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale LM-94 in merito all’attribuzione del 
punteggio delle tesi di Laurea Magistrale, così come risultano dall’estratto del 
Verbale che si allega (Allegato 1). 

 
 

2 Approvazione finale schede riesame Corsi di Laurea 

 
Il Rettore dà la parola al Prof. Gelosi che illustra la redazione finale delle schede di 

riesame dei Corsi di Laurea, di cui si era già discusso nella precedente adunanza, chiedendo 
che vengano approvate definitivamente. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità 
D E L I B E R A 

di approvare le schede di riesame, così come sopra illustrate e di seguito allegate 
(Allegato 2). 
 
 

3 Proposte in ambiti culturali e formativi 

 
Il Rettore illustra le proposte pervenute e di seguito riferite: 
 

a) Proposta Circolo culturale Rhegium Julii per allocazione Biblioteca 
riconosciuta di interesse locale dalla Regione Calabria con Decreto n. 379 
del 12 aprile 1989; 
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b) Accordo attuativo con Associazione Mnemosine circa Corsi di 
Perfezionamento con insegnamenti per Corsi singoli (allegato 3); 

c) Richiesta stipula Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 
con la Biblioteca arcivescovile “Mons. Antonio Lanza”, pervenuta da 
parte del Prof. Don Marco Scordo, Direttore della Biblioteca; 

d) Proposta di collaborazione-convenzione con MIG  Mediterranean Ipernet 
Group, pervenuta da parte del Presidente, Dott. Sebastiano Mignacca, per 
l’apertura di un centro esami a Ragusa, mettendo a disposizione le proprie 
sedi e i propri locali per le indicate finalità culturali e formative; 

e) Proposta relativa al CPIA/STRETTO IONIO avanzata dal Dott. Ivano 
Vacalebre; 

f) Proposta attivazione corso quadrimestrale per redattore di casa editrice 
avanzata dal Dott. Polito per la Casa Editrice Leonida; 

g) Corso DireFareComunicare proposto da Dott. Mantineo; 
h) Percorso di alternanza scuola-lavoro con Liceo delle Scienze Umane e 

Linguistico “T. Gullì”; 
i) Proposta seminario interdisciplinare “Ricerca, sociologia e servizio 

sociale: il focus group come strumento di comprensione e lettura dei 
fenomeni sociali” da parte di Tiziana Tarsia, Uberta Ganucci Cancellieri e 
Christian Costantino; 

j) Proposta seminario su Teoria e tecniche di partecipazione, creatività e 
progetti urbani da parte di Carlo Gelosi, Simona Totaforti e Fiammetta 
Pilozzi; 

k) Proposta attivazione Master Universitario di II livello “Master 
Internazionale di Scienze Forensi e Criminologia Applicata” pervenuta da 
Studio S.I.M.E.F. Worldwide Association of Women Forensic Experts 

l) Proposta pervenuta da Trapocoinedicola RadioRai; 
m) Proposta di alternanza scuola-lavoro pervenuta da Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria; 
n) Proposte del Senato degli Studenti di adesione all’iniziativa del Comune 

di Reggio Calabria “Adotta il Verde” e di adesione all’iniziativa 
“UniversityBox”; 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime 

D E L I B E R A 
in ordine alle proposte sopra indicate, nell’ordine, come di seguito: 

a) di dare parere favorevole; 
b) di prenderne atto; 
c) di dare parere favorevole; 
d) di rispondere alla proposta invitando il richiedente a coordinarsi con 

l’Associazione Mnemosine con cui è già in atto una collaborazione fruttuosa 
da parecchi anni e che opera in un ambito territoriale contiguo; 

e) di dare parere favorevole, demandando al CESASS gli adempimenti per quel 
che concerne l’attivazione delle attività formative da concordare con l’ente 
proponente; 

f) di dare parere favorevole, attesa anche la già sperimentata e soddisfacente 
collaborazione con l’ente proponente; 
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g) di prendere atto del parere favorevole già espresso in merito alla proposta dal 
Consiglio di Dipartimento e di condividerlo; 

h) di esprimere parere favorevole così come già ha fatto il Consiglio di 
Dipartimento, incaricando il Prof. Gelosi e la Dott.ssa Barreca di curare gli 
aspetti attuativi del progetto; 

i) di dare parere favorevole alla realizzazione del seminario; 
j) di dare parere favorevole alla realizzazione del seminario; 
k) di dare parere favorevole, salva la compatibilità della proposta con la 

programmazione di altre iniziative analoghe già esaminate e discusse o in 
corso di elaborazione, da saggiare da parte delle proff.sse Ganucci e Tarsia; 

l) di dare mandato ai Consigli di Corso di studio e al Consiglio di dipartimento 
per la individuazione dei docenti che possono essere interessati alla proposta; 

m) di dare parere favorevole, in linea di massima, salva la compatibilità con la 
proposta già esaminata e approvata in ordine allo stesso oggetto con il Liceo 
Gullì, incaricando la Prof.ssa Vermiglio a prendere gli opportuni contatti ed a 
verificare la fattibilità del progetto; 

n) di dare parere favorevole alle proposte del Senato degli Studenti e in 
particolare, per quanto riguarda la prima proposta, a condizione che lo stesso 
Senato si impegni all’inoltro delle pratiche relative, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Caridi ed al mantenimento, da parte degli studenti, dell’eventuale spazio 
assegnato dal Comune all’Ateneo. 

 
 

4 
Determinazioni in merito all’assegnazione di insegnamenti per l’a.a. 
2015/2016 

 
Esaminate le domande di supplenza pervenute e considerata l’esigenza di procedere 

con tempestività in ordine alla copertura degli insegnamenti da affidare a docenti universitari 
nei Corsi di perfezionamento, la cui attivazione è stata concordata con l’Associazione 
Mnemosine (Allegato 4), il Consiglio Accademico all’unanimità 

D E L I B E R A 
Di conferire:  

a) la supplenza di Lingua e letteratura latina I (12 CFU) SSD L-FIL-LET/04 
al Prof. Antonino Zumbo; 

b) la supplenza di Lingua e letteratura latina II (12 CFU) SSD L-FIL-LET/04 
al Prof. Antonino Zumbo; 

c) Gli insegnamenti di: 
I. Letteratura Italiana (L-FIL-LET/10) – 12 CFU: al Prof. Vincenzo 

Crupi; 
II. Geografia (M-GGR/01) – 12 CFU: al Prof. Domenico Trischitta; 

III. Storia Greca (L-ANT/02) – 12 CFU: al Prof. Daniele Castrizio; 
IV. Lingua e Letteratura Latina (L-FIL-LET/04) – 12 CFU: al Prof. 

Maurizio Massimo Bianco; 
V. Legislazione dei Beni Culturali (IUS/09) – 12 CFU: al Prof. 

Domenico Siclari; 
VI. Statistica (SECS-S/01) – 12 CFU: al Prof. Bruno Ricca; 
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VII. Economia Politica (SECS-P/01) – 12 CFU: al Prof. Roberto 
Mavilia; 

VIII. Economia Aziendale – Corso Avanzato (SECS-P/07) – 12 CFU: al 
Prof. Salvatore Loprevite; 

IX. Politica Economica (SECS-P/02) – 12 CFU: al Prof. Roberto 
Mavilia; 

 
Si allontanano i ricercatori e i rappresentanti degli studenti. 

 
 

5 Nomina/Rinnovo Cultori delle materie a.a. 2015/2016 

 
Esaminate le richieste pervenute dal Prof. Stefano Salvatore Scoca, dal Prof. 

Domenico Siclari e dalla Prof.ssa Maria Teresa Giulia Scotti, il Consiglio unanime 
D E L I B E R A 

il rinnovo della nomina al Dott. Salvatore Lorenzo Lafaci, come cultore delle materie 
Diritto Amministrativo (IUS/10) e Diritto Pubblico (IUS/9) e il rinnovo della nomina alla 
Dott.ssa Anna Lisa Strati, come cultore della materia Lingua e Traduzione – Lingua Inglese 
I (L-LIN/12). 

 
 

6 Richieste nulla osta insegnamenti presso altre Sedi 

 
Esaminata la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati di nulla osta per una 

docenza nel Master di II livello in “Etica delle risorse umane, tecniche narrative e 
counseling” presso l’Università di Messina, il Consiglio unanime 

D E L I B E R A 
di concedere il nulla osta richiesto. 

 
 
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13:30, 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 

 


