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Verbale n. 41 del 21 dicembre 2018 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 21 dicembre 2018, alle ore 11:50, presso i locali del Rettorato 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato 

con apposito avviso del 19 dicembre 2018, il Consiglio Accademico, per esaminare e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 
Proposte di designazioni di Commissioni per le procedure concorsuali 

in atto 

 

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”; 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.” e la Prof.ssa Simona TOTAFORTI –  

Rappresentante dei Professori. 

Sono assenti giustificati: il Rag. Alessandro ZOCCALI –  Direttore Generale 

f.f. e il Prof. Stefano Salvatore SCOCA –  

Rappresentante dei Professori. 

 

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. 

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Domenico Siclari. 

 

 

1 
Proposte di designazioni di Commissioni per le procedure concorsuali in 

atto 

 

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. 
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Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento ha provveduto alla 

proposta di nomina delle Commissioni per le seguenti procedure concorsuali (Allegato 1), 

per le quali sono scaduti i termini per la presentazione della domanda: 

 

- Procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per il 

settore concorsuale 10/F3 – LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA – s.s.d. L-

FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA, bandita con DR n. 62/2018. 

Proposta di designazione di n. 3 Professori, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la 

chiamata dei professori di ruolo (Approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo nella 

seduta del 20 dicembre 2013), per la formazione della pertinente Commissione di concorso. 

 

- Procedure relative a n. 4 ricercatori t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

n. 1 posto SC 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo 

richiesto SSD M-PSI/01 = Psicologia generale, bandito con DR n. 74/2018; 

n. 1 posto SC 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - profilo richiesto 

M-PSI/04 = Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, bandito con DR n. 

76/2018; 

n. 1 posto S.C. 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, profilo richiesto SSD M-PSI/07 

= Psicologia dinamica, bandito con DR n. 77/2018; 

n. 1 posto SC 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - profilo 

richiesto SSD M-PED/04 = Didattica e pedagogia speciale, bandito con DR n. 75/2018. 

Proposta di designazione di n. 3 Componenti, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per 

la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, per ciascuna delle procedure suddette. In 

particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolato prefato, i Componenti vengono individuati 

tra gli esperti delle discipline oggetto della selezione, con almeno un professore e ricercatore 

a tempo indeterminato.  

 

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 procedere alla nomina delle Commissioni recependo le proposte del Consiglio di 

Dipartimento per quanto riguarda le procedure di cui sopra. 
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Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 

seduta si conclude alle ore 12:40, 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 

 


