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Verbale del Consiglio Accademico n. 29 del 24 ottobre 2017 

Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 30 del 24 ottobre 2017 
 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
(Art. 15 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 24 ottobre 2017, alle ore 9:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riuniscono in seduta congiunta il 

Consiglio Accademico e il Consiglio di Dipartimento, convocati con appositi avvisi dell’11 

e del 16 ottobre 2017, 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 Nomine/Rinnovi Cultori della materia; 

4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2017/2018; 

1 OdG 

aggiuntivo 

Richiesta attivazione corsi di potenziamento linguistico al livello B2 per I 

anno LM-94; 

2 OdG 

aggiuntivo 
Determinazioni in merito al Regolamento dei Corsi Singoli; 

3 OdG 

aggiuntivo 
Relazione annuale attività Centro di Ricerca MEDAlics anno 2016. 

 

Per il Consiglio Accademico sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore) 

e: 
 

il Prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario e Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore generale f.f.; 

il Prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento; 

il Prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Domenico SICLARI Direttore del Centro “Silvestri”; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

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

di Ricerca “MEDAlics” e la Dott.ssa Elisa 

VERMIGLIO – Rappresentante dei ricercatori.  
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Sono assenti: i Rappresentanti degli studenti. 

 

Per il Consiglio di Dipartimento sono presenti il Direttore del Dipartimento, Prof. 

Carlo GELOSI – Prof. Associato, e: 

 

il Prof. Antonino ZUMBO  Professore Ordinario; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA Professore Ordinario; 

il Prof. Federico GASPARI Professore Associato; 

il Prof. Salvatore LOPREVITE Professore Associato; 

il Prof. Domenico SICLARI Professore Associato; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Professore Associato; 

la Dott.ssa Uberta GANUCCI 

CANCELLIERI 
Ricercatrice; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Adriana Mabel 

PORTA 
Ricercatrice; 

la Dott.ssa Maria Silvia RATI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Aurora VESTO Ricercatrice. 

Sono assenti giustificati: 

il Prof. Paolo BUCHIGNANI – Professore 

Associato; i Dott.ri Rita CUTINI, Roberto 

MAVILIA  ed  Elisa VERMIGLIO  – Ricercatori. 

 

Sono altresì presenti le dipendenti Dott.ssa Chiara Versace e Sig.ra Valentina Rotilio, 

istruttrici delle pratiche inerenti al Consiglio Accademico. 

 

Il Rettore, assumendo la Presidenza della seduta – d’intesa con il Direttore del 

Dipartimento , 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 è svolta con successo, in data 23 ottobre u.s., la cerimonia 

di conferimento della Laurea Magistralis Honoris Causa in “Programmazione e gestione 

delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea” al Professore Andrea Riccardi, 

Fondatore della Comunità di Sant’Egidio e attualmente Presidente della Società Dante 

Alighieri. Nel corso dell’evento, introdotto dal Rettore, si sono succeduti, tra gli altri, gli 

autorevoli interventi del Prof. Carlo Felice Casula, Ordinario di Storia Contemporanea 

nell’Università di Roma Tre, del Prof. Andrea Riccardi che ha tenuto una Lectio Magistralis 

sul tema “Il Mediterraneo, crocevia di culture e religioni”, del Direttore del Dipartimento 

Prof. Carlo Gelosi e del Ministro dell’Interno Senatore Marco Minniti. 

Il Rettore comunica inoltre che, nell’ambito della Settimana della Sociologia, 

proposta e organizzata dalla Conferenza nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle 
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strutture didattiche di area sociologica, assieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi 

(AIS e SiSEC), si è tenuto presso l’Ateneo in data 17 ottobre u.s. il convegno: “Sfatare i 

miti: le migrazioni come opportunità”. L’evento, il cui esito è stato del tutto soddisfacente, 

ha visto, tra gli altri, gli interventi del Prof. Angelo Licastro, del Prof. Pier Virgilio Dastoli, 

della Prof.ssa Emiliana Mangone – Direttrice dell’“International Centre for Studies and 

Research, Mediterranean Knowledge”, cui da qualche anno ha aderito il nostro Ateneo e di 

diversi Docenti strutturati nel Dipartimento. 

Il Rettore informa i Consigli in merito alla concessione del patrocinio richiesto dal 

Prof. Vincenzo Maria Romeo per il Convegno “La depressione: letture dimensionali e 

approcci terapeutici”, considerata l’affinità delle tematiche trattate tra il convegno in esame 

e altri già patrocinati in passato dall’Ateneo. 

Il Rettore comunica che è prossima la pubblicazione del volume “Introduzione 

all’Economia della Società”, a cura del Dott. Roberto Mavilia. 

I Consigli all’unanimità prendono atto delle comunicazioni del Rettore. 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali 

e formativi 

 

Il Rettore illustra le proposte dei progetti culturali e formativi pervenute (acquisite 

agli atti) e di seguito elencate: 

a) proposta di stipula di una convenzione con l’Associazione per lo studio e la 

promozione della cultura urbana e rurale e della qualità della vita in una 

prospettiva di sviluppo sociale ecocompatibile e inclusivo ReLab – Studies for 

urban Re-evolution, avanzata dalla Prof.ssa Simona Totaforti, Direttore della 

stessa; 

b) proposta di stipula di una convenzione con International Police Association, 

Sezione Italiana, XVIII Delegazione Calabria, avanzata dal Dott. Salvatore 

Del Giglio, Segretario Regionale della Sezione; 

c) proposta di stipula di una convenzione con l’Associazione Sportiva 

dilettantistica Basket in carrozzina, avanzata dal Dott. Stefano De Felice, 

Presidente dell’Associazione; 

d) proposta di collaborazione per l’istituzione di un percorso di alternanza 

scuola-lavoro con l’Istituto Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni 

(RC), avanzata dalla Prof.ssa Maristella Spezzano, Dirigente scolastico; 

e) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l’Istituto Superiore 

“Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni (RC), avanzata dalla Prof.ssa 

Maristella Spezzano, Dirigente scolastico; 

f) dichiarazione d’intenti volta all’eventuale approvazione della successiva 

stipula di una convenzione con il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di 

Reggio Calabria, avanzata dalla Prof.ssa Giuseppina Princi, Dirigente 

scolastico; 

g) richieste di manifestazione d’interesse/partenariato per i progetti di servizio 

civile “Un dono sospeso”, “Insieme facciamo…Centro”, “Nonni attivi” con 

l’Associazione di Volontariato Istituto per la famiglia “I.P.F. – Onlus” Sezione 
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N. 214 “EMMAUS” operante presso il Centro Cristiano del Mediterraneo, 

avanzata dalla Dott.ssa Palmina Moscato, legale rappresentante; 

h) richiesta di manifestazione d’interesse/partenariato per il progetto di servizio 

civile “Sweet Home”, con la Cooperativa sociale “Pacesalus ARL”, avanzata 

dalla Dott.ssa Mariangela Germanò, legale rappresentante; 

i) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l’Associazione Abakhi, 

avanzata dal Dott. Alessandro Alfredo Cartisano, legale rappresentante; 

j) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l’Associazione “S. 

Vincenzo de’ Paoli”, avanzata dalla Dott.ssa Antonia Clelia Letizia Lazzaro, 

legale rappresentante; 

k) proposta di partecipazione, con richiesta di assegnazione di CFU, al convegno 

di presentazione del volume “Social Services Disrupted” che si terrà presso 

l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria il 25 gennaio 

2018, avanzata dalla Prof.ssa Flavia Martinelli, Professore Ordinario presso il 

DArTe dell’Università “Mediterranea”; 

l) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con la Cooperativa sociale 

“La pietra angolare” di Francavilla Fontana (BR), avanzata dal Dott. Giuseppe 

Caforio, legale rappresentante; 

m) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l’Istituto Comprensivo 

Statale “D. Vitrioli – P. Piemonte”, avanzata dalla Prof.ssa Orsola Latella, 

Dirigente scolastico; 

n) proposta di stipula di un protocollo d’intesa per lo scambio di docenti, 

personale e studenti con ABMS Open University of Switzerland, presentata 

dal Rettore Prof. Dr. Zhanna Novikova; 

o) richiesta di attribuzione di CFU per la partecipazione al Convegno “La 

depressione: letture dimensionali e approcci terapeutici”, avanzata dal Prof. 

Vincenzo Maria Romeo. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all’unanimità  

 

DELIBERANO 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a), b), c), e), i), j), l), m) ed n) di esprimere 

parere favorevole per quanto di competenza;  

- in merito alla proposta di cui alla lettera d) di esprimere parere favorevole, invitando 

gli Istituti che promuovono percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione 

con l’Ateneo, ad elaborare, nel rispetto della normativa vigente in materia, progetti 

idonei e in linea con la realtà accademica al cui interno gli studenti verranno inseriti; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera f) di esprimere parere in linea di massima 

favorevole riguardo alla dichiarazione d’intenti pervenuta, riservandosi di esprimere 

un parere riguardo alla convenzione ivi citata quando la stessa perverrà, corredata 

della documentazione completa; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere g) e h) di esprimere parere favorevole per 

quanto di propria competenza, purché i progetti non prevedano oneri finanziari per 

l’Università e limitatamente alle attività attinenti a quelle proprie dell’Ateneo; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera k) di esprimere parere favorevole alla 

partecipazione degli studenti dell’Ateneo al convegno promosso presso l’Università 
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“Mediterranea”, di assegnare 0,25 CFU ai propri studenti partecipanti che si 

atterranno alle procedure previste per l’attribuzione dei CFU e di nominare 

responsabile per la supervisione di tale attività la Dott.ssa Rita Cutini; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera o) di assegnare 1 CFU ai propri studenti 

partecipanti che si atterranno alle procedure previste per l’attribuzione dei CFU. 

 

 

3 Nomine/Rinnovi Cultori della materia  

 

I Consigli esaminano le seguenti richieste di nomina o rinnovo di cultori della 

materia per l’a.a. 2017/2018 fatte pervenire da: 

 

1) Prof. Carlo Gelosi (Sociologia Urbana – L-39) per la Dott.ssa Giuliana Quattrone 

(rinnovo); 

2) Dott. Roberto Mavilia (Economia Politica – L-39) per il Dott. Guerino Bovalino 

(rinnovo); 

3) Dott. Roberto Mavilia (Scienza delle Finanze – L-39) per il Dott. Guerino 

Bovalino (rinnovo); 

4) Prof. Domenico Siclari (Istituzioni di Diritto Pubblico I – L-39) per il Dott. 

Salvatore Lafaci (rinnovo); 

5) Prof. Domenico Siclari (Diritto Amministrativo – L-39) per il Dott. Mario 

Maesano (rinnovo); 

6) Dott.ssa Aurora Vesto (Diritto Privato – L-39) per il Dott. Alberto Marchese 

(rinnovo); 

7) Dott.ssa Rosanna Augello (Teorie e Metodi di Progettazione e Valutazione 

Didattica – LM-87) per la Dott.ssa Liana Arcuri (nomina); 

8) Dott.ssa Rosanna Augello (Teorie e Metodi di Progettazione e Valutazione 

Didattica – LM-87) per il Dott. Maurizio Massimo Bianco (nomina); 

9) Dott.ssa Rosanna Augello (Psicologia dell’Apprendimento – LM-87) per la 

Dott.ssa Liana Arcuri (nomina); 

10) Dott.ssa Rosanna Augello (Psicologia dell’Apprendimento – LM-87) per il Dott. 

Alcino Oronzo Siculella (nomina); 

11) Dott. Angelo Comito (Antropologia Culturale – LM-87) per la Dott.ssa Maria 

Teresa Zito (nomina); 

12) Dott. Angelo Comito (Antropologia Culturale – LM-87) per il Dott. Matteo Enia 

(nomina); 

13) Dott. Angelo Comito (Organizzazione dei Servizi Sociali – LM-87) per il Dott. 

Antonino Festa (rinnovo); 

14) Prof. Gianclaudio Festa (Scienza della Pubblica Amministrazione – LM-87) per 

il Dott. Antonino Faone (rinnovo); 

15) Prof. Gianclaudio Festa (Contabilità degli Enti Locali e Contrattualistica 

Pubblica – LM-87) per la Dott.ssa Gloria Chemi (nomina); 

16) Dott. Roberto Mavilia (Politica Economica – LM-87) per il Dott. Sergio Mazzù 

(rinnovo); 

17) Dott. Roberto Mavilia (Economia II – LM-87) per il Dott. Guerino Bovalino 

(rinnovo); 
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18) Dott. Sciara Salvatore (Didattica Speciale – LM-87) per la Dott.ssa Liana Arcuri 

(nomina); 

19) Dott. Sciara Salvatore (Didattica Speciale – LM-87) per il Dott. Alfredo 

Casamento (nomina); 

20) Prof. Domenico Siclari (Istituzioni di Diritto Pubblico II – LM-87) per il Dott. 

Ivano Vacalebre (nomina); 

21) Prof.ssa Simona Totaforti (Sociologia Urbana – LM-87) per la Dott.ssa Licia 

Lipari (rinnovo); 

22) Prof. Antonino Zumbo (Storia della Tradizione classica nelle letterature moderne 

– LM-94) per il Dott. Francesco Pagnotta (rinnovo). 

 

A tal fine i Consigli, accertato che le richieste avanzate ottemperano ai requisiti 

stabiliti dalle delibere già assunte dal Comitato Ordinatore con verbale n°36 del 18/10/2012 

e con verbale n°45 del 28/11/2013, e previsti dall’art. 14 comma 7 del Regolamento 

d’Ateneo, considerati i pareri espressi in merito dai rispettivi Coordinatori dei CdS, 

deliberano all’unanimità quanto segue: 

- di accogliere le richieste di rinnovo di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 21 

e 22; 

- di accogliere le richieste di nomina di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19 e 20. 

 

Il Rettore propone quindi ai Consigli, che unanimemente accettano, di anteporre la 

trattazione dei tre punti aggiuntivi all’O.d.G. alla trattazione del punto 4 all’O.d.G. 

 

 

1 OdG 

aggiuntivo 

Richiesta attivazione corsi di potenziamento linguistico al livello B2 per I 

anno LM-94 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi il quale illustra le motivazioni relative alla 

richiesta di cui al presente punto all’O.d.G., presentate – con nota prot. n. 01140 del 18 

ottobre 2017 – al Direttore del Dipartimento dal Prof. Gaspari, Presidente della 

Commissione preposta all’accertamento linguistico preliminare all’iscrizione al CdL in 

“Interpretariato e Mediazione Interculturale” (LM-94) nonché Coordinatore dello stesso 

CdL. 

I Consigli, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità 

 

DELIBERANO 

 

di esprimere parere favorevole all’attivazione dei corsi di potenziamento linguistico 

al livello B2 per il I anno del CdL LM-94. 

 

 

2 OdG 

aggiuntivo 
Determinazioni in merito al Regolamento dei Corsi Singoli 

 

Il Rettore illustra ai Consigli i contenuti del Regolamento dei Corsi Singoli erogati 

dall’Ateneo. 

I Consigli, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità 
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DELIBERANO 

 

di approvare detto Regolamento nel testo allegato, disponendo che venga pubblicato 

sul sito web d’Ateneo. 

 

 

3 OdG 

aggiuntivo 
Relazione annuale attività Centro di Ricerca MEDAlics anno 2016 

 

Il Rettore  illustra ai Consigli la Relazione annuale sull’attività di ricerca del Centro 

MEDAlics per l’anno 2016 (acquisita agli atti). 

I Consigli, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità approvano detta 

Relazione. 

Alle ore 10:15 i Ricercatori e il Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola” pongono termine alla loro partecipazione alla riunione. 

 

4 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2017/2018 

 

Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo, il quale 

comunica che, in relazione al bando per contratto per l’insegnamento di Lingua e 

Letteratura Araba I al CdS LM-94 (Decreto Rettorale n. 25/2017 del 25/09/2017), hanno 

presentato domanda Ben Mustapha Amira e Carlo Giordano. Per congruità di titoli i suddetti 

canditati entrano in comparazione. Per maggiore congruità di titoli e il possesso di Dottorato 

di Ricerca prevale il candidato CARLO GIORDANO, al quale il Consiglio propone 

all’unanimità l’affidamento del contratto di Lingua e Letteratura Araba I (SSD: L-OR/12) – 

Cfu 10 = 60h, CdS LM-94. 

 

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

la seduta si conclude alle ore 10:30, dopo avere redatto il presente verbale di cui è 

autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

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

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Carlo Gelosi Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


