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Verbale n. 36 del 19 luglio 2018 

 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

 
Il giorno 19 luglio 2018, alle ore 12:15 (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 10 luglio 2018 
e successivo avviso del 13 luglio 2018, 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 al piano di comunicazione predisposto dalla 

Commissione Orientamento 

4 
Determinazioni in ordine alla istituzione di una collana editoriale di 

Dipartimento 

5 

Presa d’atto delle determinazioni della Commissione paritetica e del 

Consiglio di Dipartimento e conseguenti deliberazioni in ordine agli 

insegnamenti da affidare per contratto 

6 
Determinazioni ulteriori in relazione al contratto di ricercatore a tempo 

determinato IUS/01 “Diritto Privato” 

1 OdG 

aggiuntivo 
Determinazioni in ordine al Regolamento del Presidio di Qualità 

2 OdG 

aggiuntivo 
Designazione Componenti Presidio di Qualità 

 
 

Sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ, Rettore e: 
 

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

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

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

il Dott. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei Ricercatori; 
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la Sig.ra Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli Studenti; 

la Dott.ssa Antonia SURFARO Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti giustificati: il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale 
f.f., il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 
Rappresentante dei Professori e il Prof. Paolo 
MINUTO – Rappresentante collaboratori ed esperti 
linguistici della “Scuola”. 

 
È altresì presente la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche inerenti al 

Consiglio. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Domenico Siclari. 

 
Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la 

seduta. 
 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica con compiacimento che ha avuto un primo esito positivo quanto 
prefigurato nell’incontro avuto in sede ministeriale il 17 maggio u.s. con la conferma della 
quota di riparto dei contributi per le Università non statali a favore di questo Ateneo per 
l’anno 2017, con un leggero incremento rispetto all’anno precedente. Occorre al riguardo 
monitorare, ai fini della ripartizione relativa all’anno 2018, entro la data del 24 luglio p.v., 
gli indicatori relativi al calcolo del miglioramento delle performance dell’Università. 

Il Rettore auspica che anche le altre istanze rivolte al Ministero per interventi che 
possano favorire il sempre maggiore sviluppo dell’Ateneo possano essere sollecitamente 
accolte. 

 
Il Rettore ricorda che, su suo incarico, il Prof. Gelosi ha partecipato all’evento in cui 

è stato presentato dall’ANVUR il Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario. 
Sull’argomento il Rettore comunica di avere inviato il resoconto dell’evento elaborato dal 
Prof. Gelosi insieme con le schede ed i grafici inerenti al Rapporto ai Proff.ri Zumbo, Siclari 
e Loprevite, nonché all’Ing. Casciano, in quanto di utilità per le iniziative prodromiche alla 
visita dell’ANVUR presso l’Ateneo. 

 
Il Rettore comunica altresì con compiacimento di avere avuto notizia 

dell’accreditamento del Corso di studi con rilascio di titolo congiunto da parte di questa 
Università e dell’Università degli Studi di Messina della LM-39 Lingua e cultura italiana 
per stranieri. 
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Il Rettore informa inoltre il Consiglio che, da parte dell’Ateneo, sono stati compiuti 

tutti gli adempimenti necessari a far progredire le iniziative in atto per una sempre più 
proficua collaborazione fra l’Università e la Regione Calabria. 

 
Il Rettore informa, infine, che, stante il rinvio dell’adunanza del CdA a motivo di un 

grave lutto del Presidente Masi, altre questioni che si proponeva di sottoporre all’esame del 
Consiglio Accademico, preferisce rinviarle a dopo la seduta del CdA, aggiornata a data da 
destinarsi. 

 
I Consiglieri 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 di collaborazione in ambito culturale e formativo 

pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate: 
1) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso la residenza 

sanitaria “Mons. Antonino Messina” con sede in Sant’Eufemia d’Aspromonte 
(RC), avanzata dalla rappresentante legale Dott.ssa Pasqualina Rossana 
Panarello; 

2) proposta di attivazione dei seguenti Corsi di Alta Formazione Professionale 
(AFP) da inserire nel costituendo Catalogo unico dell’Alta Formazione 
Professionalizzante della Regione Calabria: 

a) Tecnologie dell’informazione e comunicazione per la governance delle 
aree metropolitane; 

b) Datascience: tecnologie dell’informazione e comunicazione per la 
scienza dei dati; 

c) Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione 
nell’Amministrazione Giudiziaria; 

d) Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione presso 
gli sportelli di prossimità; 

e) Esperti in diritti e tutela dei minori nell’era digitale. Bullismo, nuove 
forme di discriminazione, cyberbullismo e forme di dipendenze 
tecnologiche; 

f) Bluocean’s workshop – Corso di alta formazione in fotografia 
documentaria e reportage; 

g) Esperti di General data protection regulation (GDPR); 
h) Esperti in finanza d’impresa; 
i) Esperti nella gestione della crisi da sovraindebitamento; 
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j) Welfare manager. Esperto in formazione e gestione del terzo settore. 
k) Cultural manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del 

patrimonio culturale. 
 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di cui ai al n. 1) e al n. 2) 

lettere da a) a k).  
 
 

3 
Determinazioni in ordine al piano di comunicazione predisposto dalla 

Commissione Orientamento 

 
 Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 
quale illustra al Consiglio il Piano di comunicazione predisposto dalla Commissione 
Orientamento così come approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al Piano di 

comunicazione predisposto dalla Commissione Orientamento. 
 
 

4 
Determinazioni in ordine alla istituzione di una collana editoriale di 

Dipartimento 

 
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra al Consiglio le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta odierna in merito alla istituzione di una collana editoriale di Dipartimento. 

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

quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna ed 
esprimendo apprezzamento per l’iniziativa, all’unanimità delibera di uniformarsi alle 
determinazioni dallo stesso Consiglio assunte. 
 



Pag. 5 di 7 

 

 

5 

Presa d’atto delle determinazioni della Commissione paritetica e del 

Consiglio di Dipartimento e conseguenti deliberazioni in ordine agli 

insegnamenti da affidare per contratto 

 
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra al Consiglio le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta odierna in ordine agli insegnamenti da affidare per contratto. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

DELIBERA 
 

di uniformarsi alle determinazioni del Consiglio di Dipartimento, sollecitando da 
parte degli Uffici l’individuazione degli insegnamenti da mettere a bando al più presto, 
come sempre procedendo prima per supplenza e, in caso di mancata assegnazione, per 
contratto. 
 
A questo punto all’unanimità si dispone per un’inversione dei punti all’O.d.G. anteponendo 
la trattazione dei punti 1 aggiuntivo e 2 aggiuntivo a quella del punto 6. 

 
 

1 OdG 

aggiuntivo 
Determinazioni in ordine al Regolamento del Presidio di Qualità 

 
Il Rettore sottopone all’esame del Consiglio il nuovo testo del “Regolamento 

Presidio di Qualità d’Ateneo” (acquisito agli atti), adeguato alle linee guida dell’ANVUR e 
alle sopravvenute esigenze dell’Ateneo, dovute agli sviluppi che lo stesso ha evidenziato 
negli ultimi anni quanto alla didattica, alla ricerca ed alla terza missione.  

 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Accademico, considerate le 

determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 
all’unanimità  

 
DELIBERA 

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

in sostituzione della sua precedente versione e che della nuova versione si tenga conto in 
sede di aggiornamento del Piano di Qualità dell’Ateneo. 
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2 OdG 

aggiuntivo 
Designazione Componenti Presidio di Qualità 

 
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra al Consiglio la proposta di designazione dei Componenti del Presidio di 
Qualità siccome formulata nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in linea con le 
approvate modifiche del Regolamento del Presidio di Qualità e di seguito riportata: 

 Prof. Antonino Zumbo (Pro-Rettore Vicario dell’Ateneo) con la funzione di 
Presidente; 

 Prof.ssa Aurora Vesto, Referente per il CdS L-39; 

 Prof.ssa Elisa Vermiglio, Referente per il CdS LM-87; 

 Prof.ssa Fiammetta Pilozzi, Referente per il CdS LM-94; 

 Rag. Alessandro Zoccali, Direttore Generale f.f. dell’Ateneo 

 Sig.ra Valentina Rotilio, Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa 
dell’Ateneo; 

 Dott.ssa Chiara Versace, Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa 
dell’Ateneo; 

 Prof. Paolo Minuto, Docente della Scuola superiore di orientamento e alta 
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri; 

 un Rappresentante del Comitato locale della Società Dante Alighieri 
individuato dallo stesso Comitato locale; 

 Dott. Giuseppe Quattrone, Esperto esterno con specifiche competenze nel 
Sistema di Gestione della Qualità. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, considerate le 

determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, 
all’unanimità  

DELIBERA 
 

di designare Componenti del Presidio di Qualità dell’Ateneo i soggetti sopra 
individuati. 

Alla nomina di detti Componenti si procederà, come da Regolamento, con Decreto 
Rettorale. 

 
 
Alle ore 13:00 escono i Ricercatori e le Rappresentanti degli Studenti. 
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6 
Determinazioni ulteriori in relazione al contratto di ricercatore a tempo 

determinato IUS/01 “Diritto Privato” 

 
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof. Domenico Siclari, il 

quale illustra al Consiglio le determinazioni ulteriori assunte dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta odierna in relazione al contratto di ricercatore a tempo determinato IUS/01 
“Diritto Privato”. 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, vista la necessità 

di procedere a puntualizzare alcuni profili inerenti al contratto in oggetto, stipulato in data 
16 aprile u.s., considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta odierna, all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
che la titolare della ricerca dal titolo “Rapporti di diritto privato nel contesto solidale 

dei servizi sociali” dovrà predisporre relazione semestrale dell’attività di ricerca svolta. Al 
contempo, in continuità con il precedente contratto, il Consiglio Accademico esprime parere 
favorevole circa la proposta di designazione – effettuata dal Consiglio di Dipartimento – del 
Prof. Domenico Siclari come responsabile scientifico della ricerca.  
 
 
 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 
seduta si conclude alle ore 13:30, dopo avere redatto il presente verbale di cui è autorizzata 
l’immediata esecuzione. 
 
 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 
Prof. Domenico Siclari Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


