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Verbale n. 22 del 26 aprile 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 26 aprile 2017, alle ore 13:45 (ritardo dovuto al prolungarsi dei lavori del 

Consiglio di Dipartimento), presso i locali del Rettorato dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito avviso del 20 aprile 2017, 

il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018; 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi; 

4 Approvazione Regolamenti CdS L-39, LM-87, LM-94; 

5 

Determinazioni in ordine al rapporto con la Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico 

Calarco” di Catona; 

6 Ratifica atti e decreti; 

7 Relazione semestrale attività ricercatori; 

8 

Relazione sull’attività didattica e scientifica del Prof. Paolo 

Buchignani al termine del servizio maturato utile per la 

conferma nel ruolo di Professori Associati. 

 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

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”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento e i prof.ri Simona TOTAFORTI e 

Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentanti dei 

Professori. 

Sono assenti giustificati: il prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”,  il prof. Paolo MINUTO 

- Rappresentante collaboratori ed esperti 

linguistici della “Scuola” e il prof. Vincenzo 
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CRUPI - Direttore del “Ce.S.A.S.S.”. 

Sono assenti: il sig. Fabio LANUCARA ed il sig. Rosario 

PALERMO, Rappresentanti degli studenti. 

 

Sono altresì presenti le dipendenti Santina Barreca, Valentina Rotilio e Chiara 

Versace, istruttrici delle pratiche inerenti al Consiglio. 

 

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 che si stanno realizzando gli eventi programmati per la 

celebrazione del X anniversario del riconoscimento legale dell’Università. Venerdì scorso si 

è svolta con rilevante successo ed ampia soddisfazione la Lectio Magistralis del Vice-

Presidente della Consulta Dott. Carosi su “L’effettività dei diritti sociali alla luce del 

principio di equilibrio del bilancio” ed il prossimo venerdì sarà in Università il Prof. Cardini 

che, presentato dal Prof. Dalena, Pro-Rettore dell’Unical, terrà a sua volta una Lectio 

Magistralis su “L’Islam nel Mediterraneo”. 

Il Rettore fa inoltre presente che nel contesto della “Giornata mondiale del libro” 

avente quest’anno a tema “Immigrazione, accoglienza, integrazione” il Prof. Paolo Minuto 

ha illustrato nel corso della celebrazione della Giornata tenutasi presso il Palazzo Corrado 

Alvaro il volume del Prof. Gelosi su “Patrimoni di diversità. Culture, identità, comunità”. 

Ed ancora, il Rettore informa che giorno 2 maggio parteciperà alla conferenza stampa 

con il Sindaco della Città metropolitana per la presentazione dei Master indetti 

dall’Università sulle problematiche connesse, e che giorno 5 maggio prossimo venturo, alle 

17:30, il regista Gianni Amelio presenterà in Università il suo libro “Politeama” prima della 

proiezione presso un cinema della città del suo ultimo film “La tenerezza”. 

Il Rettore inoltre comunica di essere stato invitato a partecipare giorno 9 maggio p.v. 

alla Conferenza indetta dal Consiglio Regionale della Calabria, dall’Associazione ex-

Consiglieri Regionali della Calabria e dal CENSIS sul tema “La nuova scommessa della 

Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”. 

Infine il Rettore partecipa al Consiglio il messaggio con cui il Cavaliere del lavoro 

Pellicanò, Presidente dell’ANSPC e membro della Dirigenza della Fondazione Terzo 

Pilastro gli ha comunicato che, a giorni, sarà consegnata all’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” la raccolta della rivista “L’Espresso” a far data dal 1974 da sistemare nei locali 

attrezzati in Università per la sede di rappresentanza della Fondazione suddetta. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore esprimendo unanime 

compiacimento per il coinvolgimento dell’Ateneo nelle iniziative sopra esposte. 
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2 Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Domenico Siclari il quale illustra le determinazioni 

assunte nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in merito al Manifesto degli 

Studi per l’a.a. 2017/2018.  

Il Consiglio Accademico, preso atto delle motivazioni addotte dal Consiglio di 

Dipartimento, dopo ampio e approfondito dibattito, unanimemente 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2017/2018 (Allegato 1), 

autorizzandone la pubblicazione una volta datane comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione. 

Inoltre, per quel che riguarda l’indicazione dei docenti disponibili ad assumere gli 

insegnamenti di cui alla proposta dell’Associazione Mnemosine, il Consiglio Accademico 

prende atto delle e condivide le indicazioni del Consiglio di Dipartimento relative alle 

disponibilità dei docenti strutturati, Prof.sse Uberta Ganucci Cancellieri e Maria Silvia Rati, 

e, quanto all’insegnamento di cui al settore M-DEA/01 Antropologia culturale, 

all’unanimità delibera di fornire all’Associazione Mnemosine l’indicazione del Prof. Angelo 

Comito. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le seguenti proposte di progetti culturali e formativi 

pervenute (acquisite agli atti): 

 

a) proposta, da parte dell’Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione, di un 

Protocollo d’Intesa per la promozione ed il potenziamento dell’apprendimento 

delle lingue e la conoscenza delle culture attraverso l’organizzazione e lo 

svolgimento di corsi di lingue straniere e di Italiano come seconda lingua rivolti 

agli studenti dell’Istituto in oggetto, ad opera del Clada; 

b) proposta dell’Ass. Padre Annibale Maria di Francia - Sant’Eufemia 

d’Aspromonte per la stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività di 

tirocinio di formazione ed orientamento; 

c) proposta di convenzione con il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria per  promuovere e potenziare 

la conoscenza delle lingue straniere, attraverso l’organizzazione e lo svolgimento 

di corsi nelle lingue proposte dal Clada; 

d) richiesta, da parte di AISM Reggio Calabria, del riconoscimento del seminario 

formativo “I disabili e i servizi sociali: il ruolo dell’assistente sociale” e 

dell’attribuzione di CFU in merito a detta attività; 

e) richiesta, da parte del Direttore del Master di I livello in “Mediazione Penale e 

Culturale”, per il riconoscimento del seminario formativo “Giustizia riparativa e 
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Sociologia della pena. Una sfida multidisciplinare ed interculturale” e 

l’attribuzione di CFU in merito a detta attività; 

f) richiesta, da parte dell’Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute 

e Sicurezza nei luoghi di lavoro, per la stipula di una Convenzione Quadro per la 

collaborazione con l’Università per lo svolgimento di: progetti di ricerca; corsi 

professionali, di perfezionamento e/o aggiornamento e Master di primo e secondo 

livello; 

g) richiesta, da parte dell’Avv. Amodeo, di realizzazione di un ciclo di seminari 

di formazione per amministratori di sostegno sul tema “Tutela dei soggetti 

vulnerabili” in collaborazione con l’Università e attribuzione di CFU in merito a 

detta attività; 

h)  integrazione della documentazione relativa alla richiesta, da parte dell’Istituto 

di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo (IRITMED), per la 

realizzazione del Master universitario in “Information Communication 

Technology” (Master di I e II livello); 

i) richiesta, da parte dell’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 

Mediterraneo (IRITMED), per la realizzazione del Master universitario in 

“Internet of things e big data analytics” (Master di I e II livello); 

j) richiesta, da parte dell’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 

Mediterraneo (IRITMED), per la realizzazione del Master universitario in 

“Sviluppo app web, mobile e social media” (Master di I e II livello); 

k) richiesta, da parte dell’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 

Mediterraneo (IRITMED), per la realizzazione del Master universitario in 

“Tecnologie digitali per il turismo e i beni culturali” (Master di I e II livello); 

l) richiesta, da parte dell’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 

Mediterraneo (IRITMED), per la realizzazione del Master universitario in 

“Management e innovazione per le smart city” (Master di I e II livello); 

m) richiesta, da parte dell’IC “Carducci – V- Da Feltre” di Reggio Calabria, per la 

stipula di un protocollo d’intesa relativo ad un percorso di scrittura creativa 

rivolto agli studenti dell’Istituto; 

n) richiesta, da parte Associazione Soluzione Lavoro, per la stipula di un 

protocollo d’intesa per la creazione e diffusione di percorsi di formazione 

congiunta, d’informazione, di corporate master, seminari utili al conseguimento di 

obiettivi occupazionali; 

o) proposta di attivazione dei Master di I e II livello fatta pervenire al Consiglio 

Accademico dall’Associazione Mnemosine (acquisita agli atti). 

 

Il Rettore cede la parola al prof. Siclari il quale illustra le determinazioni assunte dal 

Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte suddette, richiamando l’attenzione su 

quanto rilevato a proposito della proposta di cui alla lettera n), in relazione alla quale si 

richiede l’integrazione della documentazione ed in particolare l’invio dello Statuto. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, preso atto di 

quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità delibera di uniformarsi ai pareri espressi dal Consiglio di Dipartimento in 

merito alle singole proposte.  

Inoltre il Consiglio all’unanimità si determina favorevolmente in ordine alla proposta 

di attivazione dei Master di I e II livello inoltrata dalla Associazione Mnemosine nel quadro 
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e nei termini di cui all’Accordo in vigore con detta Associazione avente ad oggetto 

l’attivazione di Corsi di Alta formazione. 

 

 

4 Approvazione Regolamenti CdS L-39, LM-87, LM-94 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Siclari il quale illustra le determinazioni assunte dal 

Consiglio di Dipartimento in merito ai Regolamenti dei CdS L-39, LM-87 ed LM-94 

(acquisiti agli atti).  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, preso atto di 

quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, in 

merito all’approvazione dei Regolamenti in oggetto. 

 

 

5 
Determinazioni in ordine al rapporto con la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” di Catona 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gaspari, il quale illustra al Consiglio le 

determinazioni assunte precedentemente, nella seduta odierna, dal Consiglio di 

Dipartimento in ordine al rapporto con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don 

Domenico Calarco” di Catona.  

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, uniformandosi a quanto in 

merito espresso dal Consiglio di Dipartimento, all’unanimità incarica il Rettore di illustrare 

nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione una proposta di 

modifica/integrazione dell’Accordo con la Scuola suddetta idonea a superare le 

problematiche segnalate dal Prof. Gaspari. 

 

 

6 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio Accademico l’adesione data 

all’accordo di partenariato (acquisito agli atti), inerente all’iniziativa progettuale del 

Comune di Cittanova dal titolo “Per le donne”, relativa al bando “Donne” promosso dalla 

Fondazione “Con il Sud”. 

Il Rettore comunica ai Componenti del Consiglio Accademico di aver inviato ai 

competenti Organi Regionali il progetto di “Potenziamento infrastrutturale di laboratori 

spazi e servizi per la didattica, lo studio, l’accessibilità e la socialità degli studenti 

universitari”, ai fini dell’ottenimento del previsto finanziamento regionale. 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio Accademico di aver provveduto alla 

concessione del patrocinio morale per la conferenza sul “Mosaico imperiale Guarna” 

esposto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, autorizzando altresì 

l’utilizzazione del logo dell’Ateneo per l’evento medesimo. 
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Il Rettore informa inoltre il Consiglio di avere stipulato un Accordo di collaborazione 

culturale e scientifica tra l’Ateneo e la “James Madison” University dello Stato della 

Virginia (USA), finalizzata alla realizzazione di scambi culturali.  

Il Rettore comunica, infine, di avere rilasciato sia al Prof. Scoca, sia alla Dott.ssa 

Vesto, i nulla osta, di cui alle richieste acquisite agli atti e relative alla partecipazione a 

Collegi o Commissioni cui sono stati invitati in qualità di membri. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

Alle ore 14:00 si allontana la Rappresentante dei ricercatori. 

 

 

7 Relazione semestrale attività ricercatori 

 

Il Consiglio Accademico, preso atto di quanto precedentemente deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, esprime parere favorevole rispetto alle 

attività svolte dalla Dott.ssa Maria Silvia Rati e dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio.  

 

8 

Relazione sull’attività didattica e scientifica del Prof. Paolo Buchignani 

al termine del servizio maturato utile per la conferma nel ruolo di 

Professori Associati 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Domenico Siclari il quale illustra al Consiglio la 

Relazione, in precedenza esaminata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 

sull’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Paolo Buchignani, nel triennio 2014/2017 

(Allegato 2).  

Il Consiglio Accademico all’unanimità delibera di approvare la Relazione suddetta, 

che evidenzia, insieme con le pubblicazioni ivi citate, l’alto livello dell’attività scientifica e 

didattica del Prof. Paolo Buchignani. Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per quanto 

prodotto dal Prof. Buchignani.  

  

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

dei Componenti collegati per via telematica, 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 

   

 


