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Verbale n. 34 dell’8 maggio 2018 

 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 8 maggio 2018, alle ore 11:00 (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 3 maggio 

2018, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1 Determinazioni in ordine alle schede SUA dei CdS; 

2 Ratifica atti e decreti d’urgenza; 

3 
Determinazioni in ordine alla Relazione conclusiva delle attività di 

ricerca della Dott.ssa Aurora Vesto per il triennio 2015/2018. 

 

 

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

 

il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale ff; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”;  

la Sig.ra Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli Studenti; 

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, il Prof. Federico 

GASPARI – Direttore del “C.L.A.D.A.”, il Prof. 

Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante dei 

Professori e la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO – 

Rappresentante dei Ricercatori. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Antonino ZUMBO – Pro-Rettore Vicario e 

Direttore del “Ce.S.A.S.S.”, il Prof. Domenico 

SICLARI – Direttore del Centro “Silvestri” e il 

Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro di 

Ricerca “MEDAlics”.  

 

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. 
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1 Determinazioni in ordine alle schede SUA dei CdS 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le schede SUA predisposte dai Coordinatori dei Corsi 

di Studio (acquisite agli atti) e la conseguente delibera assunta dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta odierna, anche in ordine agli adempimenti che devono essere 

compiuti entro la scadenza prevista. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Accademico all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

odierna.  

 

2 Ratifica atti e decreti d’urgenza 

 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Consiglio che, stante l’urgenza di provvedere, 

il Pro-Rettore Vicario ha sottoscritto la convenzione con la Scuola Allievi Carabinieri di 

Reggio Calabria, rappresentata dal Magg. Amm. Consolata Olimpia Azzurra Scopelliti, per 

la partecipazione del personale di tale Ente al Corso tecnico di lingua inglese per operatori 

di polizia da tenersi presso i locali della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. 

Il Rettore comunica inoltre che, sempre a motivo dell’urgenza di provvedere, ha 

sottoscritto i seguenti atti: 

 convenzione con l’Istituto superiore Liceo delle Scienze umane e Linguistico 

“Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, rappresentato dal Dirigente scolastico Dott. Prof. 

Alessandro De Santi, per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro; 

 convenzione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella-Vallauri” di 

Reggio Calabria per la partecipazione del personale di tale Ente ai Corsi di lingue straniere 

organizzati dal CLADA presso l’Ateneo; 

 convenzione con l’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona (RC), 

finalizzata a fornire supporto, tramite il CLADA, per le attività didattiche di lingua 

straniera, anche ai fini della partecipazione al PON di cui all’Avviso prot. n° 4396 del 

9.03.2018: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 – Sotto Azione10.1.1A e 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 Decreto Rettorale n. 7/2018 del 15 febbraio 2018, con il quale si è provveduto alla 

nomina del Prof. Ing. Nicola Pavone quale Componente del Consiglio Direttivo del CLADA 

in rappresentanza del Comitato locale Dante Alighieri. 

 

 Chiede di intervenire il Prof. Paolo Minuto il quale informa il Consiglio di un 

progetto volto alla partecipazione al bando emanato dal MIUR e dal MIBACT su “Cinema 

per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” (acquisito agli atti). A questo progetto 

collaboreranno sia il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi 
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di Messina, con cui già si stanno realizzando condivise iniziative di formazione, sia alcuni 

Istituti scolastici delle province di Reggio Calabria e Messina. 

 Il Consiglio prende atto dell’informazione e plaude unanime alla messa in atto 

dell’iniziativa così articolata. 

 

Alle ore 12:15, dopo aver approvato i punti fin qui trattati, il Rappresentante della 

Scuola, le Rappresentanti degli Studenti e la Rappresentante dei Ricercatori collegata per 

via telematica pongono termine alla loro partecipazione alla riunione. 

 

 Il Rettore informa il Consiglio che, al fine di garantire la continuità nell’erogazione 

degli insegnamenti coinvolti, ha provveduto ad autorizzare le seguenti richieste, previa 

verifica della sussistenza dei requisiti necessari a procedere: 

 rinnovo della nomina del Dott. Marco Papasidero quale cultore della materia 

Storia delle Religioni, su proposta del docente titolare dell’insegnamento Prof. Valerio De 

Cesaris; 

 nomina della Dott.ssa Sandra Isgrò quale cultore della materia Psichiatria, su 

proposta del docente titolare dell’insegnamento Prof. Rocco A. Zoccali. 

 

Il Rettore comunica al Consiglio di avere provveduto, dopo avere accertato la 

regolarità della procedura, all’emanazione del Decreto Rettorale n. 25/2018 del 27 aprile 

2018, con il quale venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa (indetta con D.R. n. 10/2018 del 23 febbraio 2018) 

per la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime 

di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, su 

fondi d’Ateneo, per il Settore Concorsuale 14/C2, Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi – Profilo richiesto S.S.D. SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi. Il Rettore informa altresì il Consiglio che, dopo aver sentito il Direttore del 

Dipartimento, ha provveduto, al fine di garantire la continuità nell’erogazione delle attività 

didattiche e di ricerca connesse all’insegnamento di Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi, alla stipula del contratto con la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, vincitrice della 

suddetta procedura.  

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

3 
Determinazioni in ordine alla Relazione conclusiva delle attività di 

ricerca della Dott.ssa Aurora Vesto per il triennio 2015/2018 

 

Il Rettore illustra al Consiglio la relazione conclusiva delle attività di ricerca della 

Dott.ssa Aurora Vesto per il triennio 2015/2018 (acquisita agli atti). Dopo ampia e 

approfondita discussione, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Prof. Domenico 

Siclari (referente di progetto per la Dott.ssa Vesto) nonché del parere favorevole espresso 

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

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole sulle attività didattiche e di ricerca svolte dalla 

Dott.ssa Aurora Vesto nel triennio 2015/2018, autorizzando, per quanto di competenza, la 
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stipula di un nuovo contratto triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 240/2010, a far data dalla scadenza del precedente contratto, nel Settore Concorsuale 

12/A1 – Profilo S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato. 

 

 

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 13:10, 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 

   

 


