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Verbale n. 37 del 12 settembre 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 12 settembre 2018, alle ore 13:00 (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 31 

agosto 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 
Designazione Componente Presidio di Qualità in rappresentanza del 

Comitato Locale della Società Dante Alighieri 

4 

Deleghe alla giunta di Dipartimento, ai sensi della lett. l), co. 3, art. 6 

del Regolamento del “Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea” 

5 Ratifica atti e decreti 

6 
Disciplina in materia di cultori della materia e rinnovo/nomina 

cultori 

7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 

8 Relazioni semestrali attività ricercatori 

 

 

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. 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; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola” 
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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 Prof. Stefano Salvatore SCOCA – Rappresentante 

dei Professori e la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO – 

Rappresentante dei Ricercatori. 

 

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

Consiglio. 

 

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

seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica di avere ricevuto dal Direttore Generale MIUR, Dott. Daniele 

Livon, la comunicazione – della quale dà lettura ai Componenti del Consiglio – relativa 

all’adozione dei provvedimenti ministeriali che consentono l’avvio delle procedure per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020. 

Il Rettore comunica altresì che è aperto il Bando per la selezione di nominativi per il 

Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della 

Ricerca (ANVUR). 

Il Rettore informa inoltre il Consiglio che è stato bandito dalla Fondazione “Felice 

Gianani” un concorso per titoli – del quale invita a dare diffusione attraverso i preposti 

Uffici dell’Ateneo – ad una borsa di studio annuale riservata a cittadini dell’Unione Europea 

laureati che desiderino perfezionare, in un Paese diverso da quello di provenienza, gli studi 

intrapresi in materia giuridico-economica.  

Il Rettore comunica di accogliere con compiacimento l’iniziativa promossa dal 

Consiglio di Dipartimento di organizzare una Santa Messa, presieduta dal Vescovo Mons. 

Giuseppe Fiorini Morosini, in occasione dell’apertura del nuovo anno accademico. 

Il Rettore partecipa al Consiglio che si è svolto con successo l’evento Open Week – 

la cui diffusione tramite appositi canali di comunicazione è stata già programmata – ed 

esprime compiacimento per l’operato della Commissione Paritetica. 

Il Rettore, con profondo compiacimento comunica l’avvenuto conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di appartenenza da parte della 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, alla quale esprime vive congratulazioni a nome proprio 

e di tutti i Componenti del Consiglio. 

Il Rettore comunica che è stata approvata una parte considerevole dei corsi presentati 

dall’Ateneo – che ha riscosso, dunque, grazie all’apporto del Centro di Ricerca MEDAlics 

in sede di strutturazione dei percorsi formativi, un buon successo anche rispetto alle altre 
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Università partecipanti – per l’inserimento nel catalogo dell’Alta formazione 

professionalizzante della Regione Calabria, annualità 2018, che ha ricevuto formale 

approvazione con il D.D. N°. 9655 del 06/09/2018. A tal proposito, il Rettore propone il 

coinvolgimento della Camera di Commercio di Reggio Calabria nel Corso “Esperti in 

finanza d’impresa”. 

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, secondo quanto deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, occorre procedere alla correzione 

amministrativa delle posizioni di alcuni studenti immatricolati ai corsi relativi 

all’acquisizione dei 24 cfu secondo le linee guida formulate nel Bollettino 63 del Cineca. A 

seguito delle delibere odierne dei Consigli di Dipartimento e Accademico, si procederà 

quindi all’adozione degli atti consequenziali per consentire la rettifica e l’adeguamento di 

dette posizioni alla disciplina vigente. Il Consiglio Accademico esprime parere favorevole. 

Il Rettore comunica inoltre che, nell’ambito delle attività di inclusione e di supporto 

agli studenti, in ossequio alle esigenze dell’utenza nonché al fine di procedere ad un 

adeguamento agli standard delle altre Università e alla disciplina di settore, il Consiglio di 

Dipartimento ha proposto di istituire un Ufficio per la Parità e l’Inclusione (U.P.I.) volto a 

predisporre tutte le misure destinate a favorire all’interno del Dipartimento la 

partecipazione, la parità di accesso e l’inclusione, anche per i soggetti diversamente abili 

ovvero con DSA. A ciò si aggiunge, recepita la disponibilità di alcuni docenti del 

Dipartimento (tra i quali i Professori Monorchio e Ganucci), la possibilità di annoverare tra 

le attività del suddetto ufficio la creazione di uno sportello di counseling agli studenti che, 

tenuto conto delle eventuali disponibilità degli altri Colleghi, sarà erogato agli utenti per 

favorire l’inclusione e le misure di integrazione nel contesto universitario, senza costi 

ulteriori a carico dell’Ateneo. Per consentire detta attività il Dipartimento ha delegato la 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri per coadiuvare l’amministrazione in sede di attuazione 

di detto ufficio. Il Consiglio Accademico esprime parere favorevole. 

Il Rettore comunica che L’Ateneo sarà rappresentato dalla Prof.ssa Cutini in 

occasione di un seminario di studio che si terrà a Parigi nel mese di dicembre p.v. per 

valorizzare un evento storico del 1928. L’Ateneo sarà inserito tra gli enti organizzatori del 

seminario che si realizzerà su impulso della  Società di storia per il servizio sociale 

(SOSTOSS), di cui la Prof.ssa Cutini è membro, e vedrà il coinvolgimento dell’École 

Pratique de Service Social (epss) e dell’Università di Torino. 

Il Rettore è spiacente di dover comunicare la perdita di una cara congiunta della 

Dott.ssa Vermiglio alla quale il Rettore stesso e i Componenti tutti del Consiglio esprimono 

profonda vicinanza. 

 

I Componenti all’unanimità prendono atto delle comunicazioni del Rettore. 
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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: 

a) convegno su “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea” 

coordinato dal Prof. Gelosi e che si terrà il 15 ottobre prossimo; il convegno è 

organizzato dal Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area 

mediterranea in collaborazione con International Centre for Studies and Research, 

Mediterranean Knowledge e Kiwanis Club Reggio Calabria; 

b) ciclo seminariale su “Rivoluzione e Popolo nella Storia dell’Italia contemporanea” 

organizzato dal Prof. Paolo Buchignani; 

c) richiesta di autorizzazione per la celebrazione di una giornata di studio presso 

l’Ateneo sulla tematica migratoria e i riflessi linguistico-culturali, avanzata dalla 

Prof.ssa Adriana Porta; 

d) proposta, avanzata dal Dott. Giovanni Di Pinto, per l’attivazione di un Polo 

didattico presso Ente morale C.I.S.S. onlus di Canosa di Puglia (BT); 

e) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso Saxesfull Srl, avanzata 

dall’Amministratore, Dott. Giuseppe Fabrizio Quattrone; 

f) richiesta di concessione del patrocinio dell’Ateneo per il premio Anassilaos di Arte 

Cultura Economia e Scienze e per il Premio per la Pace Beato Giovanni Paolo II, 

avanzata dal Presidente, Dott. Stefano Iorfida. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

 

DELIBERA 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a), c), e) ed f) di esprimere parere 

favorevole; 

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

assegnare n. 3 CFU da riconoscere agli studenti frequentanti nel rispetto delle 

regole di settore, la cui verifica viene affidata al Prof. Buchignani; 

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

allo stato, perché non compatibile con l’attuale struttura organizzativa del 

Dipartimento. 
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3 
Designazione Componente Presidio di Qualità in rappresentanza del 

Comitato Locale della Società Dante Alighieri 

 

 Il Rettore comunica che, in assenza di comunicazioni in merito alla nomina di un 

rappresentante quale Componente del Presidio di Qualità da parte Comitato Locale della 

Società Dante Alighieri, la trattazione del punto è rinviata ad una seduta successiva.  

 

 

4 

Deleghe alla giunta di Dipartimento, ai sensi della lett. l), co. 3, art. 6 del 

Regolamento del “Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea” 

 

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 alle deleghe alla giunta di Dipartimento, ai sensi della lett. l), co. 3, 

art. 6 del Regolamento del “Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione 

d’Area Mediterranea”. 

Il Prof. Siclari rammenta come la Giunta del Dipartimento, in ossequio all’art. 8 del 

Regolamento del Dipartimento medesimo, esercita le seguenti funzioni: 

a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di quest’ultimo; b) delibera 

su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti; c) esercita compiti 

di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio. 

Per tanto, si pone all’attenzione del Consiglio, ai sensi delle previsioni della lett. d) 

del medesimo articolato, di poter implementare le funzioni dell’organo in commento 

assegnando le seguenti deleghe: 

- partecipare alla definizione dell’indirizzo generale del Dipartimento, in conformità 

ai piani di sviluppo dell’Università, in particolare con riferimento ai profili 

dell’internazionalizzazione della ricerca e della didattica, nonché sul versante della 

programmazione in tema di offerta formativa; 

- proporre i bandi per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti 

di insegnamento. 

 

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 uniformarsi alle determinazioni assunte dallo stesso Consiglio di Dipartimento. 
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5 Ratifica atti e decreti 

 

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

ha sottoscritto i seguenti atti: 

 Convenzione con il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale della Calabria 

per la realizzazione di azioni di formazione destinate agli emigrati calabresi 

residenti all’estero; 

 adesione al partenariato (che vede coinvolti, tra gli altri: l’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, la Soprintendenza 

SAPAB e l’Accademia di Belle Arti) per il progetto “Idee di futuro per Samo e per 

il borgo antico di Precacore” relativo all’Avviso pubblico della Regione Calabria 

per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

6 Disciplina in materia di cultori della materia e rinnovo/nomina cultori 

 

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 punto in esame. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, al fine di consentire ai 

docenti dell’Ateneo un supporto costante nell’attività di docenza, ha deliberato di aumentare 

a due il numero dei cultori che possono essere nominati per ciascun insegnamento, specie in 

ragione del carico registrato nell’anno accademico precedente a seguito delle 

immatricolazioni relative ai 24 CFU. Al fine di dare attuazione a quanto deliberato nelle 

sedute odierne dai Consigli di Dipartimento e Accademico, il Consiglio di Dipartimento ha 

inoltre rinviato l’esame delle istanze di nomina/rinnovo dei cultori della materia alle sedute 

successive. 

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 aumentare a due il numero dei cultori che possono essere nominati per ciascun 

insegnamento e di rinviare l’esame delle istanze di nomina/rinnovo dei cultori della materia 

ad una seduta successiva. 
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Alle ore 13:50 escono il Ricercatore, le Rappresentanti degli Studenti e il 

Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 

 

 

7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 

 

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

quale illustra al Consiglio Accademico le determinazioni assunte dal Consiglio di 

Dipartimento in ordine all’attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2018/2019.  

 

Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto proposto dal Consiglio di Dipartimento in merito all’attribuzione 

degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2018/2019, che viene effettuata secondo l’ordine 

che segue:  

 

SUPPLENZE 2018-2019  

(Decreto Rettorale n. 37 del 20 luglio 2018) 

 

Diritto comparato delle religioni (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Ha presentato domanda la Prof.ssa Adelaide Madera, Professore Associato del SSD IUS/11 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. Per congruità e validità 

di titoli e pubblicazioni si propone l’assegnazione all’unanimità alla Prof.ssa ADELAIDE 

MADERA la supplenza di Diritto comparato delle religioni (SSD: IUS/11) – Cfu 6 = 

36h, CdS L-39. 

 

Diritto di Famiglia e Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 

Ha presentato domanda la Prof.ssa Francesca Maria Panuccio, Professore Associato del 

SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Messina. Per congruità e validità di titoli e pubblicazioni si propone l’assegnazione 

all’unanimità alla Prof.ssa FRANCESCA MARIA PANUCCIO la supplenza di Diritto di 

Famiglia e Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87. 

 

Sociologia della devianza e del mutamento sociale (SSD: SPS/ 12) – Cfu 6 = 36h, CdS 

LM-87 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Simona Veltre la cui istanza non risulta ammissibile in 

quanto il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati dal bando. 
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In merito alle domande generiche di supplenza in “materie giuridiche e per incarichi su 

sostegno” pervenute da parte delle Dott.sse Simona Lostumbo e Serena Lostumbo, il 

Consiglio Accademico all’unanimità delibera di non accoglierle per mancanza di requisiti in 

capo alle richiedenti nonché per difetti di forma e invio oltre i termini previsti nel sopra 

richiamato Decreto Rettorale n. 37 del 20 luglio 2018. 

 

 

BANDI PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO 2018-2019  

(Decreto Rettorale n. 42 del 27 agosto 2018) 

 

Premesso che i bandi sono stati emanati sulla base del “Regolamento d’Ateneo relativo alla 

stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari e nei corsi 

della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per 

stranieri” attuativo dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, i criteri seguiti per le attribuzioni 

sono quelli esplicitati nel suddetto Regolamento e, in particolare, per quanto concerne il 

possesso del titolo di Dottore di Ricerca, il criterio adottato dal Parere del Garante, 15 

gennaio 2014, n. 1, secondo il quale nell’attribuzione dei compiti didattici, anche ove non ci 

fosse una sostanziale equivalenza degli altri titoli, il dottorato di ricerca comporta una 

precedenza assoluta rispetto a concorrenti che ne siano sprovvisti in quanto, nella sua 

autonomia discrezionale l’Ateneo, nell’effettuare la ponderazione dei requisiti dei candidati, 

può riservare un apprezzamento particolare a determinati profili dotati di un rilevante merito 

scientifico, senza con ciò operare illegittime discriminazioni. 

Tutto quanto premesso essendo parte integrante dei deliberati in ordine alle proposte dei 

singoli insegnamenti, il Consiglio Accademico all’unanimità dispone come segue: 

 

Abilità informatiche e telematiche (SSD: INF/01) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Hanno presentato domanda il Dott. Gianluca Caminiti e il Dott. Antonino Longo Minnolo. 

Per congruità di titoli i suddetti canditati entrano in comparazione, anche in quanto in 

possesso del Dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito 

accademico, dei titoli di studio e professionali e delle pubblicazioni dei candidati così come 

riportate dai curricula presentati emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito 

del Dott. Caminiti il quale presenta attività di insegnamento nel settore INF/01 a partire 

dall’A.a. 2007/2008. Pertanto, per maggiore congruità dei titoli, si propone l’assegnazione 

all’unanimità al Dott. Gianluca Caminiti. 

 

Abilità informatiche e telematiche (SSD: INF/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 

Hanno presentato domanda il Dott. Gianluca Caminiti e il Dott. Antonino Longo Minnolo. 

Per congruità di titoli i suddetti canditati entrano in comparazione, anche in quanto in 

possesso del Dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito 

accademico, dei titoli di studio e professionali e delle pubblicazioni dei candidati così come 

riportate dai curricula presentati emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito 
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del Dott. Caminiti il quale presenta attività di insegnamento nel settore INF/01 a partire 

dall’A.a. 2007/2008. Pertanto, per maggiore congruità dei titoli, si propone l’assegnazione 

all’unanimità al Dott. Gianluca Caminiti. 

 

Psichiatria (SSD: MED/25) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Hanno presentato domanda la Dott.ssa Manuela Crucitti, la Dott.ssa Sandra Isgrò, il Dott. 

Pasquale Romeo, il Dott. Vincenzo Maria Romeo e il Dott. Michele Zoccali. In via 

preliminare è opportuno far presente che il titolo di specializzazione di area sanitaria viene 

equiparato, dalla legislazione vigente in ambito universitario, a quello di dottore di ricerca 

(art. 24 legge 240/2010 e, ex multis, parere del CUN del 16 dicembre 2014). Pertanto, per 

congruità di titoli i suddetti canditati entrano tutti in comparazione. Tuttavia, maggiore 

congruità deve rilevarsi in ordine ai curricula dei candidati Crucitti (Specializzazione e 

pubblicazioni pertinenti) Isgrò (Cultore, Specializzazione e pubblicazioni pertinenti), 

Romeo P. (Specializzazione, pubblicazioni pertinenti, partecipazione a gruppi di ricerca 

pertinenti e didattica pertinente svolta in ambito universitario), Romeo V. (Specializzazione, 

Dottorato di ricerca e pubblicazioni pertinenti) e Michele Zoccali (Specializzazione).  

Pertanto, per maggiore congruità dell’esperienza didattica specifica della disciplina tra le 

istanze pervenute, si propone l’assegnazione all’unanimità al candidato Pasquale Romeo. 

 

Lingua e traduzione - Lingua Inglese II (SSD: L-Lin/12) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 

Hanno presentato domanda la Dott.ssa Rachele Bernardi e la Dott.ssa Giuseppa Scimone. 

La candidata Bernardi per carenza dei titoli non entra in comparazione. 

La candidata Scimone ha conseguito una laurea (vecchio ordinamento) di àmbito linguistico 

e una laurea magistrale. Presenta diversi titoli professionali rilevanti ai fini della presente 

selezione, specialmente l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 

secondarie di I e II grado, oltre che nelle scuole elementari. Ha svolto una consistente e 

prolungata attività didattica, in particolare per la lingua inglese, presso vari istituti scolastici 

e ha tenuto corsi di lingua inglese affidati da istituzioni universitarie. 

Pertanto, per congruità dei titoli si propone l’assegnazione all’unanimità alla candidata 

Scimone Giuseppa. 

 

Organizzazione dei servizi sociali (SSD: SPS/09) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39 

Hanno presentato domanda il Dott. Antonio Antonuccio, il Dott. Angelo Comito, la Dott.ssa 

Claudia Costantino, il Dott. Costantino Francesco Giuseppe Christian e la Dott.ssa Carmela 

Giambelluca. Per congruità di titoli i candidati Antonio Antonuccio e Angelo Comito 

entrano in comparazione in quanto idonei all’assegnazione dell’incarico. Per maggiore 

congruità di titoli e il possesso di Dottorato di Ricerca prevale il candidato Angelo Comito. 

 

Sociologia della devianza e del mutamento sociale (SSD: SPS/ 12) – Cfu 6 = 36h, CdS 

LM-87 
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Hanno presentato domanda il Dott. Antonuccio Antonio, il Dott. Angelo Comito, il Dott. 

Costantino Francesco Giuseppe Christian, la Dott.ssa Maria Laura Falduto, la Dott.ssa 

Carmela Giambelluca, la Dott.ssa Latella Elisa Maria, la Dott.ssa Roberto Stefania ed il 

Dott. Romeo Vincenzo Maria. Per maggiore congruità di titoli rispetto alla disciplina in 

oggetto, esperienza didattica maturata ed il possesso di Dottorato di Ricerca specifico 

prevale il candidato Angelo Comito. 

 

 

8 Relazioni semestrali attività ricercatori 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le relazioni semestrali (acquisite agli atti) sulle attività 

delle Ricercatrici Dott.ssa Rita Cutini e Adriana Mabel Porta. Il Consiglio Accademico, 

dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dai referenti 

di progetto nonché di quanto deliberato in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

odierna, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle relazioni in oggetto. 

 

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

 

 

   

 


