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Verbale n. 23 del 12 maggio 2017 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 12 maggio 2017, alle ore 12:30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avviso dell’8 maggio 2017 e successivo avviso dell’11 maggio 2017, il Consiglio 

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

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi; 

3 Determinazioni in ordine alle schede SUA dei CdS; 

1 OdG 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine all’insegnamento di Storia Politica 

dell’Italia Contemporanea nel Corso di Laurea Magistrale 

LM-94. 

 

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

 

il prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario; 

il rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

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.”; 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento, il prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori, il prof. Federico 

GASPARI – Direttore del “C.L.A.D.A.” e il dott. 

Roberto MAVILIA – Direttore del Centro di 

Ricerca “MEDAlics”. 

Sono assenti giustificati: la prof.ssa Simona TOTAFORTI – 

Rappresentante dei Professori e il prof. Paolo 

MINUTO – Rappresentante collaboratori ed 

esperti linguistici della “Scuola”. 

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

PALERMO, Rappresentanti degli studenti. 

 

Sono altresì presenti i dipendenti Antonio Salvatore Casciano in qualità di 

responsabile dell’offerta formativa e le dipendenti Valentina Rotilio e Chiara Versace, 

istruttrici delle pratiche inerenti al Consiglio. 
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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 partecipa al Consiglio la nomina a Vice-Direttrice del CLADA – Centro 

Linguistico d’Ateneo della Prof.ssa Adriana Mabel Porta la quale subentra al Prof. Ezzat 

Hassan, assumendo in particolare la delega ai rapporti e alle convenzioni con le scuole del 

territorio; il Rettore esprime compiacimento per il ruolo assegnato alla Prof.ssa Porta, 

ricordando il prezioso apporto garantito negli anni precedenti dal Prof. Ezzat Hassan, il 

quale continuerà a collaborare con il Centro. 

Il Rettore fa inoltre presente che il Dott. Roberto Mavilia sta instaurando dei proficui 

rapporti collaborativi con la Tshwane University of Technology (Pretoria, Sudafrica), 

l’Université Paul Valery (Montpellier, Francia), l’Universidade de Brasilia (Brasile), 

l’University of Cypru (Cipro), il Centro di Ricerca ICRIOS dell’Università Bocconi di 

Milano, l’ISSM – Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, il CEAQ Sorbonne – 

Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien: verranno stipulate apposite convenzioni con 

tali enti ai fini dell’attivazione del Corso di Dottorato a carattere interdisciplinare e 

internazionale in “Global Studies”, per il quale sempre il Dott. Mavilia sta curando, con la 

collaborazione del Dott. Guerino Bovalino, le procedure di accreditamento ministeriale per 

l’a.a. 2017/2018. 

Il Rettore comunica, ancora, che è in fase di istituzione la nuova serie della Collana 

editoriale dell’Università, per la quale si intende proporre all’Organismo che si farà carico 

del suo finanziamento e della sua gestione amministrativa, un Comitato Scientifico 

composto dai Proff.ri: Salvatore Berlingò, Antonino Zumbo, Andrea Riccardi, Francesco 

Adornato, Michel Maffesoli, Luca Serianni, Carlo Gelosi, Mammo Muchie, Franco Cardini, 

Alberto Abruzzese, Serge Latouche, Antonino Gatto, Roberto Mavilia, Domenico Siclari, 

Federico Gaspari e Vincenzo Crupi. Il Consiglio ne prende atto manifestando il suo 

compiacimento e la condivisione unanime della proposta così come formulata dal Rettore. 

Infine il Rettore comunica che ha avuto un grande successo la Conferenza tenuta dal 

Prof. Cardini giorno 28 aprile così come la presentazione dei Master programmati 

dall’Università, avvenuta presso il Palazzo Corrado Alvaro con l’intervento del Sindaco 

metropolitano Avv. Giuseppe Falcomatà la mattina del giorno 5 maggio u.s., mentre il 

pomeriggio è stata molto apprezzata la Conferenza del regista Gianni Amelio con la 

presentazione, da parte dei Proff.ri Fabio Rossi e Paolo Minuto, del romanzo “Politeama”. 

Giorno 10 maggio scorso, a Catanzaro, il Rettore ha partecipato ad una importante iniziativa 

degli ex- Consiglieri regionali della Calabria per la presentazione di un rapporto del 

CENSIS da parte del Presidente De Rita su “La nuova  scommessa della Calabria: 

trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”. Al riguardo, il Rettore 

ha il piacere di informare il Consiglio di avere siglato presso gli Uffici della Regione la 

programmata Convenzione per lo svolgimento di Corsi di Lingua e cultura italiana a favore 

dei figli degli oriundi calabresi sparsi in tutto il mondo, la cui organizzazione sarà curata dal 

CeSASS. Da ultimo, il Rettore comunica che giorno 15 maggio p.v. si terrà una conferenza 
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stampa sulle Convenzioni per stage e tirocini siglate dall’Università con vari Organismi 

territoriali, che giorno 18 alle ore 16:00 presso l’Aula Magna “Reale” si inaugurerà un 

format di RTV per la presentazione dei contributi scientifici dei docenti dell’Università, 

iniziando con il volume del Prof. Buchignani “Ribelli d’Italia” e che giorno 19 maggio p.v. 

nell’Aula “Falcomatà” sarà dato avvio ad un seminario introdotto dall’Avv. Siviglia su 

“Giustizia riparativa e sociologia della pena”. Continuano da parte dei Docenti e degli 

Uffici, con l’apporto altresì del Nucleo di Valutazione, le attività in ordine alla prevista 

visita dell’ANVUR per l’accreditamento definitivo dell’Università e il Rettore informa di 

avere in corso alcuni contatti al fine di potenziare con appositi accordi o mediante il ricorso 

a donazioni, il servizio bibliotecario dell’Ateneo e, con i competenti Uffici regionali, per 

l’implementazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature per la didattica e la ricerca 

mediante specifici progetti inerenti alle linee di finanziamento regionali, nazionali ed 

europee. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Rettore esprimendo unanime 

compiacimento e coglie l’occasione di questa adunanza per rinnovare gli auguri di un 

pronto ristabilimento ai Proff.ri Gelosi e Totaforti, con l’auspicio che possano presto 

riprendere in pieno la loro attività e continuare a dare, come non si sono stancati di fare 

anche in presenza dei malanni cui sono andati incontro in questo periodo, il loro prezioso 

contributo alle sorti dell’Università. 

 

2 
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 del Presidente dell’Associazione Onlus “Comunità Santa 

Famiglia” di Palmi, per la stipula di una Convenzione di tirocinio di formazione e 

orientamento; 

b) proposta, da parte del Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Vito Capialbi” di 

Vibo Valentia, per la stipula di una Dichiarazione di intenti per la realizzazione 

dei progetti previsti per la scuola nell’ambito dei PON, POR e PTOF da attivare 

nel periodo 2017-2020; 

c) proposta, da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione superiore 

“L. Einaudi” di Palmi, per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la 

realizzazione del progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” di cui al 

bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento – prot. 2999/2017 – Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6; 

d) proposta, da parte della Responsabile dell’Istituto delle Figlie di Santa Maria 

della Divina Provvidenza - Casa “Divina Provvidenza” di Cosenza, per la stipula 

di una Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento. 
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Il Rettore cede la parola al prof. Siclari il quale illustra le determinazioni assunte dal 

Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte suddette sub a), b) e c). 

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  in merito alle proposte di cui alle lettere a), b) e c), 

per quanto di propria competenza. 

In ordine alla proposta di cui alla lettera d), acquisita agli atti, il Consiglio 

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

competenza. 

 

 

3 Determinazioni in ordine alle schede SUA dei CdS 

 

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

nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in merito alle schede SUA dei Corsi di 

Studio. 

Il Consiglio Accademico, preso atto di quanto già deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente le schede SUA dei corsi di Studio (acquisite agli atti). 

 

Alle ore 13:00 si allontanano la Rappresentante ricercatori e il Direttore del 

“Ce.S.A.S.S.”. 

 

 

1 OdG 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine all’insegnamento di Storia Politica 

dell’Italia Contemporanea nel Corso di Laurea Magistrale 

LM-94 

 

 Il Rettore informa il Consiglio in merito alla nota prot. n. 00546 dell’11 maggio 

2017,  con la quale il Prof. Paolo Buchignani ha comunicato l’impossibilità da parte sua a 

svolgere, nell’a.a. 2017/2018, l’insegnamento di Storia Politica dell’Italia Contemporanea 

nel Corso di Laurea Magistrale LM-94. 

 Il Consiglio Accademico, sulla base della presa d’atto di quanto illustrato dal Rettore 

e riferito anche nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento, nonché della circostanza 

che occorre provvedere in tempo utile, vista la scadenza da osservare per la trasmissione al 

competente Ministero dell’elenco delle docenze afferenti alle schede SUA, all’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di procedere all’attribuzione di detto insegnamento, tramite conferimento diretto, 

sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Regolamento relativo alla stipula di contratti 

per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari con esperti di alta qualificazione,  

al Prof. Vincenzo Naymo, storico di chiara fama e titolare di abilitazione scientifica 

nazionale, come si evince dal curriculum fatto pervenire al Rettore ed acquisito agli atti. 

 

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 14:20, 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 

   

 


