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Verbale n. 39 del 14 novembre 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 14 novembre 2018, alle ore 12:50 (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 6 

novembre 2018, il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 
Stato di avanzamento delle procedure per l’istituzione del Corso di 

Studio L-24 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi 

4 Ratifica atti e decreti 

5 Rinnovo/nomina cultori della materia 

6 
Determinazioni in ordine a proposte per l’azzeramento delle 

competenze degli studenti iscritti al primo anno 

7 
Richiesta attivazione corsi di potenziamento linguistico a livello B2 

per il I anno della LM-94 

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

9 Relazioni ricercatori a tempo determinato 

10 
Determinazioni sulle progressioni e sulle procedure di valutazione dei 

professori e dei ricercatori a tempo determinato 

 

 

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 Prof. Stefano Salvatore SCOCA Rappresentante dei Professori; 
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la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei Ricercatori; 

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

Ricerca “MEDAlics” e la Prof.ssa Simona 

TOTAFORTI – Rappresentante dei Professori. 

 

Sono altresì presenti i dipendenti Dott. Ing. Antonio Salvatore Casciano, responsabile 

dell’offerta formativa e 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 illustra brevemente al Consiglio i contenuti della Relazione annuale del 

Nucleo di Valutazione, soffermandosi sugli interventi dallo stesso Nucleo suggeriti per il 

miglioramento della performance qualitativa dell’Ateneo. 

Il Rettore comunica con compiacimento che si è svolto con successo, in data 19 

ottobre u.s., l’evento “Erasmus Day”.  

Il Rettore informa il Consiglio che sono state ultimate le attività istruttorie volte a 

perfezionare le proposte di piani formativi di tutti i Corsi di studio presenti, nonché della L-

24 avuto riguardo all’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020. Considerato il parere favorevole 

espresso in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna e la rispondenza dei 

progetti redatti alle istanze di bilanciamento dei settori scientifici disciplinari previsti per le 

relative classi di laurea, il Consiglio Accademico all’unanimità prende atto delle proposte 

dei piani formativi e, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità esprime parere 

favorevole. 

Il Rettore comunica al Consiglio che, a seguito della comunicazione pervenuta dal 

Miur e relativa alla ricognizione delle aree interessate per le elezioni CUN riservate al 

personale docente e al personale amministrativo, sono state espletate le necessarie procedure 

preliminari.  

Il Rettore informa il Consiglio in merito alla nota pervenuta da parte del Consolato di 

Romania a Bari con la quale si rendevano noti gli investimenti effettuati nel 

partenariato pubblico-privato in Romania (PPP), la nuova legislazione nazionale sul PFP 

(Ordinanza di emergenza governativa n. 39/2018 sul partenariato pubblico-privato), la 

presentazione dei 21 progetti di investimento strategico in PPP, nonché lo 
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studio di messa a terra per l’autostrada Ploiesti-Brasov, sottoponendo la richiesta di 

diffondere/utilizzare questi materiali ai fini di potenziali collaborazioni. 

I Componenti del Consiglio, all’unanimità, prendono atto delle comunicazioni del 

Rettore. 

 

 

2 
Stato di avanzamento delle procedure per l’istituzione del Corso di 

Studio L-24 

 

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

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in oggetto dal Consiglio di 

Dipartimento  nella seduta odierna. 

 Il Prof. Siclari comunica che, dopo la predisposizione di tutta la documentazione utile 

da parte del GAV in relazione alla redazione del piano di studi, del piano di progettazione 

nonché delle componenti utili alla compilazione del RAD, in data 12 novembre u.s. si sono 

svolte le consultazioni con le parti rappresentative della produzione, servizi e professioni 

per l’attivazione del Corso di studio in Scienze psicologiche dello sviluppo e 

dell’educazione. Al contempo, si è svolta con esito positivo la riunione della Commissione 

paritetica studenti-docenti. Tenuto conto, dunque, degli esiti positivi scaturiti dalle predette 

determinazioni, il Consiglio di Dipartimento ha provveduto ad analizzare: il documento 

“Progettazione del CdS”, come richiesto dall’ANVUR nelle “Linee guida per 

l’accreditamento iniziale dei corsi di studio convenzionali” e nelle “Linee guida per 

l’accreditamento iniziale dei corsi di studio a distanza”; il verbale con gli esiti delle 

consultazioni delle parti interessate in merito all’istituzione del nuovo Corso di studio; la 

relazione in cui si evidenzia il collegamento tra il Corso di Studio di nuova istituzione e gli 

obiettivi strategici di Ateneo; gli schemi degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, dei 

percorsi formativi previsti con esami, crediti formativi universitari (CFU) e le indicazioni 

sulle modalità di copertura didattica; l’individuazione dei Docenti di riferimento sulla base 

della disponibilità effettiva di docenti già in servizio presso l’Ateneo e comunque della 

presenza dei requisiti per i corsi attivati; il piano di utilizzo delle aule e dei laboratori 

previsti per lo svolgimento delle attività didattiche, sulla base della disponibilità effettiva 

degli spazi e dell’occupazione per i Corsi attivati nell’a.a. precedente. In ragione delle 

risultanze dell’analisi condotta, il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole 

in merito alla documentazione predisposta ed alla prosecuzione della procedura per 

l’istituzione e l’attivazione a partire dall’a.a. 2019/2020 del nuovo Corso di Studio. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

 

DELIBERA 
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 di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

 

3 
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) proposta avanzata dal Prof. Gelosi per l’assegnazione di un incarico di 

collaborazione alla Dott.ssa Serena Stilo nell’ambito del progetto Erasmus; 

b) proposta, avanzata dal Dott. Paolo Marcianò - Presidente dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Sezione Territoriale di Reggio Calabria, per la 

stipula di una convenzione per il progetto di servizio civile denominato “Per 

l’autonomia 14”; 

c) richiesta, avanzata dal Prof. Vincenzo Maria Romeo, per l’attribuzione di CFU agli 

studenti che frequenteranno il convegno “La depressione: recovery ed aspetti 

neurocognitivi”, che avrà luogo presso l’Ateneo in data 16 novembre p.v.; 

d) proposta, avanzata dal Dott. Michele Rizzo - Direttore Generale Caffè Mauro S.p.a. 

con sede in Villa San Giovanni (RC), per la stipula di una convenzione per tirocinio; 

e) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Maria De Martino - Responsabile legale 

dell’Associazione Interculturale International House con sede in Reggio Calabria, per 

la stipula di una convenzione per tirocinio; 

f) proposta, avanzata da May Job Academy, per la istituzione di un Corso di “Educatore 

professionale socio-pedagogico” da svolgersi nel rispetto della L. 205/2017 c. 597; 

g) richiesta, avanzata dal Dott. Mario Nasone – Coordinatore dell’Osservatorio 

regionale sulla violenza di genere, di accreditamento e concessione del patrocinio da 

parte dell’Ateneo per l’evento realizzato in collaborazione con Save The Children 

“Violenza assistita e minori, ruolo della scuola e dei servizi”, che avrà luogo in data 

23 novembre p.v. presso l’Auditorium “N. Calipari” del Consiglio Regionale della 

Calabria. 

 

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 alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere parere favorevole per una 

semplice collaborazione della Dott.ssa Stilo con il proponente, salvo sempre il previo 

nulla osta del Collegio dei Docenti del Dottorato ai cui Corsi la Dott.ssa Stilo è 

iscritta; 
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- in merito alla proposta di cui alle lettere b), e) ed f) di esprimere parere favorevole, 

per quanto di competenza, rinviando la proposta di cui alla lettera f) all’esame del 

Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; 

- in merito alle proposte di cui alla lettera c) di esprimere parere favorevole e di 

assegnare n. 0,50 CFU da riconoscere agli studenti che prenderanno parte agli 

incontri, previa verifica a mezzo di relazione scritta la cui cura viene affidata al Prof. 

Romeo; 

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

della vocazione del soggetto richiedente, con una riserva di applicazione ai soli 

studenti della LM-94; 

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

alla concessione del patrocinio per l’evento.  

 

 

4 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 Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Calabria 

(CROAS) per la realizzazione del convegno “Famiglie e minori aspetti clinici e 

giuridici” al quale prenderanno parte come relatori, tra gli altri, i Proff.ri Pasquale 

Romeo, Francesca Panuccio e Domenico Siclari; 

- convenzione con l’Associazione Mnemosine relativa al finanziamento di n. 4 

ricercatori a carico dell’Associazione stessa; 

- adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, proposto dal Comune 

di Roghudi in relazione al progetto dallo stesso Comune proposto per la 

partecipazione all’”Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei 

borghi della Calabria” inserito in programmazione regionale unitaria 2014-2020, con 

decreto n. 6918 del 29/06/2018 (referente d’Ateneo Prof.ssa Elisa Vermiglio); 

- convenzione con la Regione Calabria per l’intervento per il cofinanziamento degli 

avvisi delle Università per l’erogazione di borse di studio a.a. 2018/2019 (DDS nr. 

7630 del 17/07/2018); 

- adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, proposto dal Consorzio 

Macramè in relazione al progetto “Dis.Co. - Disabilità e comunità: sperimentazione 

di percorsi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità” nell’ambito 

dell’Avviso pubblico PON Città Metropolitane 2014-2020 - RC3.3.1.f; 

- nulla osta rilasciato al Prof. Salvatore Loprevite per lo svolgimento di attività 

didattica al Master di I livello in “Esperto per le Professioni Economico-Aziendali” 

presso l’Università degli Studi di Messina nell’a.a. 2018/2019 per n. 24 ore; 
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- nulla osta rilasciato al Prof. Domenico Siclari per lo svolgimento a titolo 

remunerativo dell’attività didattica inerente ai moduli di Diritto Amministrativo 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria nell’a.a. 2018/2019 per n. 10 ore; 

- proposta, avanzata dal Dott. Andrea Marini Sera - Direttore dell’Ente di Formazione 

Ricerca e Studi sulla Pace “Jus et Pax - S. e M. Sera”, per lo svolgimento del Corso 

“Jihad e sicurezza nazionale” presso l’Ateneo a favore del personale civile e militare 

di FF.AA., FF.O., Corpi Militarizzati dello Stato, Forze di Polizia, Corpi Ausiliari; 

- protocollo d’intesa con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte per il Corso di Alta 

Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con il Museo Diocesano “Mons. Aurelio 

Sorrentino” per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Cultural 

Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria per il 

Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con la Città Metropolitana di Reggio Calabria per 

il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con il Comune di Roghudi per il Corso di Alta 

Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con il GAL Area Grecanica per il Corso di Alta 

Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione con il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Calabria 

(CROAS) per la realizzazione del convegno “A 40 anni dalla legge Basaglia” al 

quale hanno parte come relatori, tra gli altri, i Prof.ri Rita Cutini, Antonino 

Monorchio, Domenico Siclari e Carlo Gelosi. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

5 Rinnovo/nomina cultori della materia 

 

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 relazione al punto in esame. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento ha esaminato ed espresso 

parere favorevole in merito alle seguenti istanze: 

 

SSD COGNOME E NOME DOCENTE RICHIEDENTE 

SPS/09 COSTANTINO CHRISTIAN PROF. A. COMITO 

SPS/09 COZZI BIAGIO PROF. A. COMITO 
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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 uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

 

6 
Determinazioni in ordine a proposte per l’azzeramento delle competenze 

degli studenti iscritti al primo anno 

 

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

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in oggetto dal Consiglio di 

Dipartimento  nella seduta odierna. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle evidenze 

scaturenti dalla relazione del Nucleo e, quindi, della necessità di individuare delle 

metodologie di rilevazione e di intervento per l’azzeramento delle competenze tanto degli 

studenti che si iscrivono al primo anno, quanto dei debiti maturati dagli iscritti ad anni 

successivi al primo che non abbiano acquisito il numero di CFU previsto dal Regolamento 

didattico di riferimento e che non siano studenti lavoratori, ha deliberato di rinviare la 

trattazione del presente punto all’O.d.G. ad una successiva adunanza al fine di meglio 

approfondire le questioni connesse. 

 

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 uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 
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7 
Richiesta attivazione corsi di potenziamento linguistico a livello B2 per il 

I anno della LM-94 

 

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

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in oggetto dal Consiglio di 

Dipartimento  nella seduta odierna. 

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, considerato quanto riferito 

dal Prof. Gaspari – Presidente della Commissione preposta all’accertamento linguistico 

preliminare all’ammissione al Corso di Laurea LM-94 per l’anno accademico 2018/2019, 

nonché coordinatore dello stesso Corso di Studi – in merito all’opportunità di organizzare 

corsi intensivi di potenziamento linguistico al livello B2 per gli aspiranti studenti del I anno 

del Corso di Laurea LM-94, oltre che per le lingue inglese, tedesco e arabo (per le quali 

sono già emerse necessità), anche per le eventuali lingue aggiuntive (ovvero francese, 

spagnolo e italiano, in caso di studenti che non siano di madrelingua italiana) per le quali 

dovessero manifestarsi analoghe necessità e lacune da colmare in base ai risultati delle 

future prove di accertamento linguistico preliminare, ha deliberato di autorizzare tali corsi 

intensivi,  affidandone l’organizzazione, come in passato, al Centro Linguistico d’Ateneo.  

 

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 uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

 

Alle ore 13:20 escono la Ricercatrice, il Rappresentante della “Scuola” e le 

Rappresentanti degli Studenti. 

 

 

8 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 Prof. Siclari comunica che, in ragione della rinuncia (acquisita agli atti) della 

Dott.ssa Ludovica Ottaviano in relazione all’insegnamento Lingue e Letterature della 
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Cina e dell’Asia sud-orientale (SSD: L-OR/21) – Cfu 6 = 36h, CdS L-39, prendendo atto 

delle valutazioni già effettuate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio Accademico 

nella riunione congiunta del 10 gennaio u.s., l’insegnamento in esame può essere affidato 

per contratto alla Dott.ssa LIU XUEQIN. 

 

Inoltre il prof. Siclari comunica che, facendo seguito alle richieste pervenute da 

alcuni studenti dei Corsi di Laurea L-39 ed LM-87, i quali, per evidenti difficoltà logistico-

organizzative hanno manifestato l’impossibilità di partecipare regolarmente alle attività 

didattiche dell’insegnamento di Lingua e traduzione – Lingua francese (SSD: L-LIN/04) 

attivato presso la sede didattica di Catona, in mutuazione dal Corso di Laurea Magistrale 

LM-94, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di attivare due percorsi integrati di 

tutorato di lingua francese al livello A1 per il CdS L-39 e B1 per il CdS LM-87, da 36 ore di 

didattica ciascuno, da svolgere presso la sede dell’Ateneo nel secondo semestre del corrente 

anno accademico. Al fine di procedere alla tempestiva organizzazione e al successivo 

coordinamento di detti percorsi di tutorato, il Consiglio di Dipartimento ha demandato detta 

attività al Centro Linguistico di Ateneo per i conseguenti adempimenti. 

 

Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, unanime  

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto proposto dal Consiglio di Dipartimento in merito 

all’attribuzione dell’incarico di insegnamento in esame per l’a.a. 2018/2019 e all’attivazione 

di due percorsi integrati di tutorato di lingua francese al livello A1 per il CdS L-39 e B1 per 

il CdS LM-87, da 36 ore di didattica ciascuno, secondo le modalità sopra esplicitate. 

 

 

9 Relazioni ricercatori a tempo determinato 

 

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

delle Ricercatrici Dott.sse Elisa Vermiglio, Maria Silvia Rati e Aurora Vesto.  

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. 
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10 
Determinazioni sulle progressioni e sulle procedure di valutazione dei 

professori e dei ricercatori a tempo determinato 

 

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 al punto in esame.  

Il Prof. Siclari comunica che, tenuto conto della normativa nazionale nonché della 

regolamentazione d’Ateneo sui ricercatori a tempo determinato, due docenti integrano gli 

estremi per l’avvio delle procedure di valutazione al fine della successiva chiamata nel ruolo 

di Professore di seconda fascia, nelle forme previste dalla legge 240/2010. Tali colleghe, 

infatti, oltre a trovarsi al terzo anno di contratto RTDb, sono altresì in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale: si tratta delle Dott.sse Maria Silvia Rati ed Elisa 

Vermiglio (la quale ha altresì presentato istanza per la relativa valutazione). Il Consiglio di 

Dipartimento ha espresso parere favorevole per quanto di competenza. 

 

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 uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame. 

 

Alle ore 13:30, dopo aver approvato i punti fin qui trattati, terminano la loro 

partecipazione alla seduta i Professori di II fascia. 

 

Il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, in 

composizione ristretta ai soli Professori di I fascia, ai fini di dare tempestiva attuazione a 

quanto programmato nel Piano Strategico Triennale di Ateneo e nella Programmazione 

triennale (2016/2017 – 2018/2019) sul fabbisogno del personale docente e non docente, e 

tenute in conto le esigenze didattiche, ha deliberato che, ai sensi del Regolamento di Ateneo 

per la chiamata dei Professori di ruolo, il Prof. Domenico Siclari, il quale ha conseguito 

l’ASN a Professore di I fascia, venga sottoposto a procedura valutativa per la sua chiamata 

nel ruolo di Professore di I fascia nel SSD IUS/10 presso il Dipartimento di “Scienze della 

società e della formazione d’area mediterranea” di questa Università. Tenuto conto che la 

chiamata rientra nella programmazione 2018, il Dipartimento ha proceduto nella seduta 

odierna ad individuare i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 

Regolamento suddetto, come da annesso Allegato (Allegato 1).  

Sempre per i motivi di urgenza sovra esposti, il Consiglio Accademico, in 

composizione ristretta ai soli Professori di I fascia, all’unanimità 



Pag. 11 di 11 

 

 

DELIBERA 

 

di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

in merito al punto in esame, dando mandato al Rettore di emanare quanto prima il Decreto di 

nomina della Commissione nella composizione come sopra proposta. 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 13:40, 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 

 


