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Verbale n. 33 del 28 marzo 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 28 marzo 2018, alle ore 10:30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

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

avvisi del 14 e del 26 marzo 2018, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1 
Determinazioni in merito a n. 2 bandi di collaborazione part-time 

degli studenti; 

2 
Nomina Commissione Giudicatrice relativa al bando per docenza 

nell’insegnamento SPS/08; 

3 Relazione semestrale attività ricercatori; 

1 OdG 

aggiuntivo 
Proposte in ordine alle modalità di svolgimento degli esami per 

iscritti Comunità Sant’Egidio; 

2 OdG 

aggiuntivo Determinazioni in ordine a richieste nulla osta. 

 

 

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 ff; 

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

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”;  

la Dott.ssa Antonia SURFARO Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento, la Prof.ssa Simona TOTAFORTI  

Rappresentante dei Professori e il Prof. Federico 

GASPARI – Direttore del “C.L.A.D.A.”. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

dei Professori, il Dott. Roberto MAVILIA – 

Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics” e la 

Sig.ra Ilaria De Stefano – Rappresentante degli 

Studenti. 
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È altresì presente la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice 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 
Determinazioni in merito a n. 2 bandi di collaborazione part-time degli 

studenti 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le proposte di emanazione di n. 1 bando per n. 7 posti 

di collaborazione part-time degli studenti ai Servizi generali dell’Ateneo e di n. 1 bando per 

n. 4 posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi di assistenza agli studenti 

diversamente abili dell’Ateneo. 

Dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto conto di quanto deliberato in merito dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare l’emanazione dei suindicati due bandi di collaborazione part-time degli 

studenti, per quanto di propria competenza.  

Durante la trattazione il Direttore Amministrativo Rag. Alessandro Zoccali fa 

presente l’esigenza urgente di emanare un bando per n. 4 tutor didattici. Il Consiglio 

Accademico recepisce tale esigenza ed esprime parere favorevole. 

 

Si procede quindi ad una inversione dei punti all’O.d.G., anteponendo la trattazione 

del punto 1 O.d.G. aggiuntivo a quella del punto 2. 

 

1 OdG 

aggiuntivo 
Proposte in ordine alle modalità di svolgimento degli esami per 

iscritti Comunità Sant’Egidio 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Siclari, il quale illustra ai Componenti del Consiglio 

le determinazioni assunte nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in ordine al 

punto in esame.  

Dopo ampio e approfondito dibattito, considerate le esigenze rappresentate in ordine 

allo svolgimento delle prove di verifica dai numerosi studenti iscritti ai Corsi erogati in 

collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, tenuto conto di quanto deliberato in merito 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico all’unanimità 

condivide quanto deciso dal medesimo Consiglio di Dipartimento sulla necessità di 

apprestare, quanto prima, le procedure e gli strumenti più opportuni per venire incontro a 

dette esigenze. 
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Alle ore 11:35, dopo aver approvato i punti fin qui trattati, la Ricercatrice, il 

Rappresentante della Scuola e la Rappresentante degli Studenti pongono termine alla loro 

partecipazione alla riunione. 

 

2 
Nomina Commissione Giudicatrice relativa al bando per docenza 

nell’insegnamento SPS/08 

 

Il Rettore, richiamando l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori, fa presente che il bando per la procedura di valutazione comparativa di cui al 

presente punto dell’O.d.G., all’art. 6, ricorda che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, 

lo stesso Rettore nomina una Commissione giudicatrice di almeno tre membri, scelti tra i 

professori di ruolo e ricercatori confermati appartenenti a settori congruamente attinenti al 

settore di riferimento ed all’oggetto del bando e designati in considerazione della loro 

elevata e documentata personalità scientifica. Tenuto conto delle designazioni al riguardo 

effettuate dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza odierna, il Rettore propone al 

Consiglio di prenderne atto e di confermarle. Dopo ampia e approfondita discussione, 

unanimemente il Consiglio Accademico 

 

DELIBERA 

 

di designare quali componenti titolari della Commissione giudicatrice per la 

procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto per ricercatore a t. d. nel 

Settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, profilo richiesto 

S.S.D. SPS/08: la Prof.ssa Emiliana MANGONE, P.A. dell’Università degli Studi di 

Salerno; il Prof. Carlo GELOSI, P.A. dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria; la Prof.ssa Simona TOTAFORTI, P.A. dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

 

 Alla nomina di detta Commissione si procederà come da bando mediante Decreto 

Rettorale da pubblicare sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

3 Relazione semestrale attività ricercatori 

 

Il Rettore illustra ai Consigli la relazione semestrale (acquisita agli atti) sulle attività 

della Ricercatrice Dott.ssa Rita Cutini.  

Dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto conto del parere favorevole espresso dal 

Prof. Carlo Gelosi, referente di progetto, e di quanto deliberato in merito dal Consiglio di 

Dipartimento, il Consiglio Accademico all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla relazione in oggetto. 
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2 OdG 

aggiuntivo Determinazioni in ordine a richieste nulla osta 

 

Il Rettore comunica di avere ricevuto le seguenti richieste di nulla osta, acquisite agli 

atti: 

1. richiesta, avanzata dal Prof. Salvatore Loprevite, per lo svolgimento 

dell’insegnamento di “Economia delle aziende pubbliche” (56 ore) nel CdL in 

Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Messina (sede di 

svolgimento Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria) 

nell’a.a. 2018/2019; 

2. richiesta, avanzata dall’Avv. Giorgio Pasqualetti – Responsabile dell’Area 

risorse umane dell’Università di Macerata, per la partecipazione del Prof. 

Federico Gaspari ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso per 

titoli ed esami per n. 4 posti a tempo indeterminato di collaboratore ed esperto 

linguistico di lingua madre (CEL) presso la stessa Università; 

3.  richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Aurora Vesto, per lo svolgimento della 

supplenza a titolo gratuito per l’insegnamento a scelta di “Diritto Privato dei 

beni” (36 ore) nel CdLM in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Messina nell’a.a. 2018/2019. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, tenuto conto di quanto deliberato in merito 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico all’unanimità  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in merito alle suddette richieste di nulla osta. 

 

 

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 12:15, 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 

   

 


