
Pag. 1 di 3 

 

Verbale n. 9 del 6 aprile 2016 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 6 aprile 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 31 marzo 2016, e ulteriore avviso dell’1 aprile 2016, il Consiglio Accademico per 

esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Rettore*; 

2 Esame proposte in ambiti culturali e formativi*; 

3 
Determinazioni in ordine ai progetti di ricerca vagliati 

dal Consiglio di Dipartimento*; 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine al nuovo bando per la Scuola 

Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua 

e Cultura Italiane per Stranieri*. 

 

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; 

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.”; 

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 giustificato: 

 

il prof. Roberto MAVILIA – Direttore del   

MEDAlics; 

 

Risulta assente: 

 

il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante professori. 

 

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. 



Pag. 2 di 3 

 

 

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 riferisce del successo che ha caratterizzato la presentazione del Master per 

la mediazione penale e culturale, nonché della partecipazione, in sua assenza, della Prof.ssa 

Liuni ad una cerimonia presso il Salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio, durante la 

quale, nell’occasione del conferimento di alcuni titoli onorifici, ci sarà l’opportunità di 

avviare fruttuosi contatti con i rappresentanti di una Università messicana. 

Il Rettore preannuncia anche la partecipazione al convegno ANVUR/AVA da parte 

della Prof.ssa Totaforti, del prof. Gaspari e di Antonio Casciano nonché la programmata 

presentazione del volume del Prof. Dalena sulla Calabria medievale per giorno 14 aprile p.v. 

Il Rettore riferisce inoltre della fruttuosa partecipazione da parte della Prof.ssa 

Totaforti al Convegno GEO-CRUI. 

Infine, il Rettore porta a conoscenza il Consiglio di una nota inviata al Ministero ed 

acquisita agli atti di ufficio con cui si chiede che l’Università venga inserita, al pari delle 

altre Università per Stranieri – con cui si sta, fra l’altro, collaborando in sede ministeriale 

per la predisposizione di un nuovo Corso di Laurea sperimentale –, fra le Istituzioni abilitate 

a rilasciare gli attestati comportanti l’“Esonero dalla prova di lingua italiana e dal 

contingentamento” ai fini dell’iscrizione degli studenti stranieri ai Corsi di Laurea delle 

Università italiane. 

 

2 Esame proposte in ambiti culturali e formativi*; 

 

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

Dipartimento, è stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione di una Convenzione, la 

cui bozza è acquisita agli atti di ufficio, che agevoli l’iscrizione ai Corsi di laurea della 

nostra Università dei dipendenti dell’Amministrazione provinciale e dei loro congiunti.  

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

DELIBERA 

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

Dipartimento, per quanto di competenza. 

 

Il Rettore informa inoltre che, sempre nell’ultima riunione del Consiglio di 

Dipartimento, è stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione di un accordo di 

massima con l’Università della Nigeria Nsukka (UNN), la cui bozza è acquisita agli atti di 

ufficio, per la realizzazione di iniziative di formazione da realizzare in comune sulla base di 

successivi specifici accordi attuativi. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

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

Dipartimento. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine ai progetti di ricerca vagliati dal Consiglio di 

Dipartimento*; 

 

Il Consiglio prende atto dell’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, 

nell’adunanza del 6 aprile 2016, dei progetti di ricerca inerenti ai settori scientifico-

disciplinari: MPSI/05 (Psicologia Sociale), M-STO/01 (Storia Medievale), L-FIL-LET/12 

(Linguistica Italiana) e SECS-P/01 (Economia Politica), valutandoli a sua volta 

positivamente ai fini della emanazione dei bandi di cui al Verbale della precedente adunanza 

svoltasi il 7 marzo 2016. 

 

 

1 odg 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine al nuovo bando per la Scuola Superiore di 

Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiane per 

Stranieri*. 

 

 Il Prof. Vincenzo Crupi riferisce di una proposta del Collegio dei Docenti della 

Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiane per 

Stranieri, acquisita agli atti d’ufficio, volta alla emanazione di un bando per la stesura di una 

nuova graduatoria relativa agli incarichi per collaboratori linguistici da utilizzare nei corsi 

della medesima Scuola. 

Dopo un approfondito esame del bando come sopra proposto il Consiglio unanime 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza.  

 

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 

   

 


