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Verbale n. 43 del 22 febbraio 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 22 febbraio 2019, alle ore 14:00 (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 15 febbraio 

2019, 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 Ratifica atti e decreti 

4 Determinazioni in ordine alla Collana di Dipartimento 

5 Rinnovo/nomina cultori della materia 

6 Relazioni semestrali ricercatori 

7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti 

8 Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali in atto 

9 Determinazioni in ordine agli scatti stipendiali del personale docente 

 

 

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.” 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei Ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 
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della “Scuola”; 

la Dott.ssa Antonia SURFARO Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA –  

Rappresentante dei Professori, il Dott. Roberto 

MAVILIA – Direttore del Centro di Ricerca 

“MEDAlics” e la Sig.ra Ilaria DE STEFANO –  

Rappresentante degli Studenti. 

 

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 informa il Consiglio che si è di fatto svolto giorno 21 febbraio u.s. il 

preannunciato suo incontro con il  Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per 

la ricerca Prof. Avv. Giuseppe Valditara con un esito positivo che prelude a concreti 

svolgimenti nel senso auspicato dall’Ateneo. 

Il Rettore comunica con compiacimento che avrà luogo presso l’Ateneo in data 19 

marzo p.v., in occasione del World Social Work Day 2019, il Convegno “Promoting the 

importance of human relationship” coordinato dal Prof. Carlo Gelosi e introdotto dalle 

Prof.sse Rita Cutini e Simona Totaforti; sono previsti gli interventi delle Dott.sse: Rosella 

Galluccio, Giuseppina Garreffa, Nadia Laganà, Francesca Mallamaci e Fabiola Ursino.  

Ancora, il Rettore ha il piacere di comunicare al Consiglio che ha avuto luogo con 

successo la partecipazione dell’Ateneo, rappresentato dalla Prof.ssa Elisa Vermiglio e dalla 

Dott.ssa Antonia Surfaro, alla VI Edizione “OrientaCalabria – ASTERCalabria” svoltasi 

presso Cosenza. 

Il Rettore comunica inoltre al Consiglio che avrà luogo presso l’Ateneo in data 27 

febbraio p.v. l’evento “Erasmus Welcome Days – Welcome conference” promosso 

dall’Associazione Erasmus Student Network (ESN) con sede in Reggio Calabria. 

Il Rettore partecipa al Consiglio Accademico che, tenuto conto dell’esigenza di 

rispondere alle istanze di professionalizzazione del percorso di tirocinio nei CdS, il 

Dipartimento ha nominato quale figura di supporto professionale all’Ufficio tirocini il Dott. 

Stefano Fazzello, già cultore della materia “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale”. 

Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto dal Dott. Michele Moretta – 

Dirigente MiUR la nota di trasmissione dell’Ordinanza ministeriale dell’8 gennaio 2019 n. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-la-formazione-superiore-e-per-la-ricerca
https://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-la-formazione-superiore-e-per-la-ricerca
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11 relativa al differimento – tra il 5 marzo e il 14 marzo 2019 – delle date di svolgimento 

delle elezioni finalizzate al rinnovo dei rappresentanti di 7 aree scientifico-disciplinari (03, 

05, 07, 09, 10, 12 e 13), di un professore di I fascia dell’area 02, di un professore di II fascia 

dell’area 14 e di 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio 

Universitario Nazionale, indette con precedente O.M. n. 716 del 9 novembre 2018. 

Il Rettore comunica infine di avere ricevuto dal Dott. Federico Cinquepalmi – 

Dirigente MiUR la nota del 5 febbraio u.s. relativa all’attribuzione di risorse premiali per 

l’internazionalizzazione delle Università Italiane A.F. 2018. 

 

Il Consiglio all’unanimità prende 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: 

 

a) proposta, avanzata dal Dott. Depino Giuseppe – Direttore Generale di Villa Elisa 

S.r.l. – Casa di cura con sede legale in Cinquefrondi (RC), per la stipula di una 

convenzione per tirocinio; 

b) proposta, avanzata dal Dott. Decio Tortora – Presidente dell’Associazione Onlus 

“I valori della vita” con sede legale in Siderno (RC), per la stipula di una 

convenzione per tirocinio; 

c) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Gabriella Mauri – legale rappresentante di Casa 

Amica – Società Cooperativa Sociale p.A. Onlus con sede legale in Merate (LC), 

per la stipula di una convenzione per tirocinio; 

d) proposta, avanzata dal Dott. Demetrio Fabio Plutino – Presidente 

dell’Associazione “Tra Noi Calabria” con sede legale in Reggio Calabria, per la 

stipula di una convenzione per tirocinio; 

e) richiesta, avanzata dal Dott. Saverio Petitto – legale rappresentante 

dell’Associazione culturale sociale “Prometeus” Onlus con sede in Palmi (RC), 

per la concessione del patrocinio gratuito dell’Ateneo per il Concorso 

internazionale di poesia e racconti “Palmi città della Varia” I edizione 2019; 

f) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Adriana Mabel Porta, per la realizzazione di una 

giornata di studio presso l’Ateneo sul tema “La responsabilità informatica e il 

diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”; all’evento, che 

dovrebbe avere luogo nel mese di maggio p.v. con la Direzione scientifica del 

Prof. Siclari e della Dott.ssa Porta, parteciperà l’avv. e docente universitaria 

Elisabeth Safar; per l’evento si richiede il riconoscimento di CFU; 
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g) richiesta, avanzata dall’Avv. Maria Dattola – Responsabile dell’Ufficio Tirocini, 

di eventuale approvazione dello svolgimento di una visita guidata e di un incontro 

degli studenti dell’Ateneo, accompagnati dal Dott. Stefano Fazzello, già operatore 

USSM ed oggi cultore della materia Principi e fondamenti del servizio sociale 

nonché  collaboratore presso l’Ufficio tirocini dell’Ateneo, con gli operatori 

dell’USSM di Reggio Calabria; 

h) richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Concetta Calù – Presidente dell’Associazione 

Keluna, per la concessione del gratuito patrocinio e dell’utilizzo del logo 

dell’Ateneo per n. 3 eventi; 

i) richiesta, avanzata dal Dott. Domenico Polito, per la concessione del patrocinio 

dell’Ateneo per la V Edizione Xenia Book Fair – Fiera Nazionale del Libro 

all’Aperto “sull’Accoglienza” di Reggio Calabria che si svolgerà nel mese di 

luglio p.v.; 

j) richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per la realizzazione di un ciclo 

seminariale sul tema “Public History e didattica dell’inclusione: Miti, storie e 

leggende dell’Area dello Stretto” da svolgere  nell’a.a. 2018/2019 per n. 54 ore; 

k) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per la realizzazione di in 

Convegno dal titolo “Le Porte del Mare. Scambi, commerci e navigazioni negli 

Stretti tra Medioevo ed Età Moderna a centocinquant’anni dall’inaugurazione di 

Suez (1869-2019)” previsto presso l’Ateneo nelle date 31 maggio – 1 giugno; il 

Comitato Scientifico del Convegno – organizzato dai Dott.ri: Rosa Maria Delli 

Quadri, Giuseppe Perta ed Elisa Vermiglio – è composto dai Chiar.mi Proff.ri: 

Salvatore Berlingò, Giuseppe Caridi, Pietro Dalena, Guglielmo de’ Giovanni-

Centelles, Luigi Mascilli Migliorini e Antonino Zumbo; 

l) richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio, per il riconoscimento della 

frequenza e dei CFU agli studenti che prenderanno parte al seminario 

“Prospettive future del diritto di famiglia alla luce dei nuovi disegni di legge 

parlamentari” che avrà luogo presso l’Ateneo in data 1 marzo p.v. e che rientra 

nella logistica delle lezioni introduttive della materia Diritto di famiglia e dei 

minori della quale la Prof.ssa Panuccio è docente titolare; 

m) richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Margherita Celestino – Presidente 

dell’Associazione Culturale “Mecenate” con sede a Frascineto (CS), per la 

concessione del patrocinio dell’Ateneo per l’evento “3° Premio Internazionale di 

Poesia – Voci nel deserto”, che avrà luogo a Frascineto nel giugno 2019; 

n) proposte, avanzate dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per l’attivazione dei Master 

Universitari di I e II livello in “Esperto in Politiche di valorizzazione e inclusione 

dell’area identitaria dello Stretto”, all’interno di un più complessivo progetto di 

ricerca sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, già ratificato dal 

Consiglio di Dipartimento; 
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o) proposta di realizzazione del Seminario dal tema “Linguaggio musicale”, 

avanzata dal Prof. M° Nicola Sgrò, docente nei Corsi di Lingua e cultura italiana 

dell’Ateneo; 

p) proposta di approvazione del documento – redatto dall’Ufficio per l’integrazione 

– dal titolo “Servizi per gli studenti con disabilità e DSA”, recante i servizi offerti 

dall’Ateneo per favorire l’autonomia e l’inclusione degli studenti con disabilità 

nonché di alcuni moduli utili per strutturare gli interventi atti a garantire la parità 

di accesso alle attività formative dell’Ateneo; 

q) proposta di convenzione tra l’Ateneo e il CRAL – Monte dei Paschi di Siena di 

Reggio Calabria per la partecipazione a tariffa agevolata dei dipendenti dell’Ente 

proponente ai corsi di lingua erogati dal CLADA. 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 gennaio u.s. e nella seduta odierna, 

il Consiglio Accademico all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a), b), c), d), g), j), k), p) e q) di esprimere 

parere favorevole per quanto di competenza, rinviando all’esame del Consiglio di 

Amministrazione le proposte di cui alle lettere k) e q); 

- in merito alle proposte di cui alle lettere e), i) ed m) di esprimere parere favorevole 

in merito alla concessione del patrocinio e all’utilizzo del logo dell’Ateneo per gli 

eventi summenzionati, specificando che il patrocinio sarà in ogni caso a titolo 

gratuito; 

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

assegnando n. 0,50 CFU agli studenti partecipanti che si atterranno alle previsioni 

stabilite per il riconoscimento di CFU, previa verifica a cura della Dott.ssa Porta e 

rinviando la documentazione al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza; 

- in merito alle proposte di cui alla lettera h) di esprimere parere non favorevole in 

ragione del fatto che le istanze relative ai 3 eventi in oggetto sono risultate prive di 

apporti di co-progettazione con il Dipartimento; 

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

assegnando n. 0,50 CFU agli studenti partecipanti che si atterranno alle previsioni 

stabilite per il riconoscimento di CFU, previa verifica a cura della Prof.ssa 

Panuccio; 

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

merito all’idea progettuale, richiedendo alla Dott.ssa Vermiglio di procedere alla 

integrazione della documentazione entro la prossima adunanza del Consiglio e 
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rinviando la documentazione al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza; 

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

assegnando n. 2 CFU agli studenti che prenderanno parte agli incontri, previa 

verifica a mezzo di relazione scritta la cui cura viene affidata al Prof. M° Nicola 

Sgrò. 

 

 

3 Ratifica atti e decreti 

 

Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore Vicario – Prof. Antonino Zumbo il quale 

comunica che, stante l’urgenza di provvedere, nella qualità di Presidente dei Comitati 

Tecnico-Scientifici dei Master ha sottoscritto la proroga dei termini di iscrizione ai Master 

Universitari di I e II livello in convenzione con Posytron Engineering per l’a.a. 2018/2019. 

Il Rettore riprende la parola e comunica che, stante l’urgenza di provvedere, il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Prof. Antonino Monorchio ha sottoscritto la 

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico del 28.12.2018 per la presentazione di 

proposte per la realizzazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in 

Mediatore Europeo per l’Intercultura (progetto FAMI 1366/MICSE). 

Il Rettore comunica inoltre al Consiglio che, stante l’urgenza di provvedere, ha 

sottoscritto i seguenti atti: 

a) adesione dell’Ateneo in qualità di partner al progetto “Map servizi sociali” 

proposto dalla Presidente e rappresentante legale dell’Associazione Keluna 

con sede in Reggio Calabria per la partecipazione all’Avviso pubblico 

esplorativo rivolto alle Associazioni culturali e altre organizzazioni private per 

l’eventuale concessione di contributi economici per l’anno 2019 emanato dalla 

Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore n. 6 Sviluppo Economico; a 

tal proposito il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento nella seduta 

odierna ha individuato la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi quale referente 

dell’Ateneo; 

b) Accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di 

servizio civile dal titolo: “Multiculturando 2019”  presentato dalla Fondazione 

“La Provvidenza” Onlus con sede in Reggio Calabria; 

c) Accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di 

servizio civile dal titolo: “L’Oasi dei Giovani”  presentato dalla Cooperativa 

Sociale Pacesalus con sede in Reggio Calabria; 
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d) rinnovo dell’Assegno di ricerca nel settore concorsuale 13/C1 – Storia 

Economica, S.S.D. SECS/P-12, programma di ricerca intitolato “History and 

Economy of the Mediterranean Area – Storia ed Economia del Mediterraneo”; 

e) nulla osta concesso al Prof. Paolo Buchignani, che viene designato, su 

richiesta dell’Università degli Studi di Tolone, quale referente scientifico 

Erasmus in relazione alle attività didattiche e di ricerca che verranno poste in 

essere tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e la già menzionata 

Università di Tolone, secondo quanto previsto dalla convenzione firmata dai 

due Atenei per la mobilità di docenti e studenti; 

f) nulla osta concesso al Prof. Federico Gaspari per la collaborazione con 

l’ADAPT Centre della Dublin City University (Irlanda) nel progetto di ricerca 

europeo “ELRI”; 

g) nulla osta concesso al Prof. Carlo Gelosi per lo svolgimento 

dell’insegnamento a contratto di Sociologia dell’Organizzazione (S.S.D. 

SPS/09) per 40 ore – 6 cfu nel Corso di Studi in Scienze politiche 

internazionali e dell’amministrazione presso l’Università LUMSA di Roma; 

h) nulla osta concesso al Prof. Stefano Salvatore Scoca per lo svolgimento di n. 

20 ore di lezione frontale presso la Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri in 

Roma; 

i) contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e C&B Tessile S.r.l. con sede in Milano rappresentata 

dall’Amministratore Unico Alessandro Antonangeli; 

j) Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Chongqing Nanfang 

Translators, College of Sisu (Cina); 

k) proposta di realizzazione del Corso in “Criminologia e Criminalistica, con 

elementi di tanatologia, antropologia forense, odontologia, psicologia 

investigativa, balistica ecc.”, avanzata dall’Associazione JUS et PAX 

“S.EM.SERA”; 

l) Convenzione tra l’Ateneo e il Provveditorato regionale della Sicilia per la 

realizzazione del Corso di cultura islamica, sottoscritta con il Dott. Giuseppe 

Pannuti, Direttore dell’Ufficio III – Risorse materiali e contabilità – PRAP – 

Dirigente Area I; 

m) Accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di 

servizio civile dal titolo: “Growth – costruiamo ponti al posto dei muri” 

presentato dal Movimento Cooperazione Internazionale M.O.C.I.; 

n) Accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di 

servizio civile dal titolo: “GlobalizACTION and Cultural Grafts” presentato 

dal Movimento Cooperazione Internazionale M.O.C.I.; 
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o) Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e l’Az. Agricola Ortoflorovivaistica di Simonetto Maurizio con 

sede in Due Carrare (PD) rappresentata dal titolare Dott. Maurizio Simonetto; 

p) Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e CERTY CEQ S.r.l. con sede in Catania rappresentata 

dall’Amministratore Unico Dott.ssa Raffaella Iudicello; 

q) Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics ed Errebi S.a.s. di Bruno Romeo & C. con sede in Buccinasco (MI) 

rappresentata dal Socio Accomandatario Dott. Bruno Romeo; 

r) Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e la Società Agricola Z.V.S. S.r.l. con sede in Saccolongo (PD) 

rappresentata dall’Amministratore Unico Dott. Alberto Simonetto; 

s) Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali 

sull’innovazione di processi e di servizi tra l’Ateneo, il Centro di Ricerca 

MEDAlics e YAC S.r.l. con sede in Milano rappresentata dall’Amministratore 

Unico Alessandro Maria Antonangeli; 

t) nomina alla Presidenza e alla Direzione di “Andromeda Research Lab on the 

social impact of digital transformation”, rispettivamente del Dott. Roberto 

Mavilia e del Dott. Guerino Bovalino. 

  

Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, dal Rettore e dal Pro-Rettore Vicario. 

 

 

4 Determinazioni in ordine alla Collana di Dipartimento 

 

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

quale  informa il Consiglio Accademico che è pervenuta una sola richiesta di partecipazione 

all’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, 

per l’affidamento di servizi editoriali, pubblicato sul sito dell’Ateneo. In particolare, la 

proposta pervenuta è quella di Editoriale Scientifica (Napoli) che riveste le caratteristiche di 

trasversalità disciplinare e diffusione territoriale dei prodotti scientifici utili alle istanze del 

Dipartimento. 
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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 esprimere parere favorevole in relazione alla natura del servizio editoriale proposto 

come sopra e di trasmettere le determinazioni in oggetto al Consiglio di Amministrazione 

per l’adozione degli atti consequenziali. 

 

 

5 Rinnovo/nomina cultori della materia 

 

Il Rettore illustra al Consiglio le richieste di nomina di cultori della materia (acquisite 

agli atti) di seguito elencate: 

a) richiesta di nomina dei Dott.ri Antonio Pataffio e Giacomo Tranfo quali cultori 

della materia Organizzazione dei Servizi sociali (S.S.D. SPS/09) – Corso di Laurea 

MICSE, fatta pervenire dal Prof. Antonio Antonuccio; 

b) richiesta di nomina del Dott. Giuseppe Vacalebre quale cultore della materia 

Economia Aziendale (S.S.D. SECS-P/07) – Corso di Laurea MICSE, fatta pervenire 

dal Prof. Salvatore Loprevite. 

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 esprimere parere favorevole in merito alle richieste di nomina di cultori della 

materia sopra esplicitate.  

 

 

Alle ore 14:20 escono la Rappresentante dei Ricercatori, il Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola” e la Rappresentante degli studenti. 
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6 Relazioni semestrali ricercatori 

 

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

delle Ricercatrici Dott.sse Rita Cutini (tutor scientifico Prof. Carlo Gelosi), Uberta Ganucci 

Cancellieri (tutor scientifico Prof.ssa Simona Totaforti) e Adriana Mabel Porta (tutor 

scientifico Prof. Federico Gaspari).  

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. 

 

 

7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti 

 

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 dell’incarico di insegnamento di “Lingue e 

Letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale” (S.S.D.: L-OR/21 – Cfu 6 = 36h, CdS L-

39) per l’a.a. 2018/2019. 

Il Prof. Siclari informa il Consiglio Accademico che in relazione al bando di 

insegnamento per l’anno accademico 2018/2019 emesso con Decreto Rettorale n. 86/2018 

del 17 dicembre 2018 è pervenuta un’unica domanda presentata dalla candidata Mariagrazia 

COSTANTINO. Premesso che il bando è stato emanato 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 ed, 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 
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premesso essendo parte integrante del deliberato in ordine alla proposta per il singolo 

insegnamento, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha disposto come segue: per 

l’insegnamento Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (SSD: L-OR/21) - 

Cfu: 6 = 36h, CdS L-39 ha presentato domanda Mariagrazia Costantino, la quale possiede 

titoli congrui, ha conseguito un Dottorato di Ricerca valutabile ai fini della docenza posta a 

bando, dichiara attività didattica e seminariale (anche a livello universitario) per la lingua, la 

storia e l’arte cinese nonché esperienze professionali attinenti, ed è giudicata idonea. Il 

Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha proposto l’affidamento a Mariagrazia 

COSTANTINO del contratto per l’insegnamento di Lingue e Letterature della Cina e 

dell’Asia sud-orientale (SSD: L-OR/21) - Cfu: 6 = 36h, CdS L-39. 

 

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. 

 

 

A questo punto il Rettore propone un’inversione nella trattazione dei punti all’O.d.G. 

anteponendo la trattazione del punto 9 all’O.d.G. a quella del punto 8 all’O.d.g. 

 

 

9 Determinazioni in ordine agli scatti stipendiali del personale docente 

 

Il Rettore, considerata la complessità della problematica relativa a questo punto 

dell’O.d.G., anche riguardo alle connesse disposizioni del bilancio preventivo 2019, in corso 

di elaborazione, propone che, fin da ora si proceda con la nomina di una Commissione 

composta dai Proff.ri Salvatore Berlingò, Stefano Salvatore Scoca e Domenico Siclari per lo 

svolgimento degli adempimenti necessari a effettuare le valutazioni così come richiesto 

dalle norme regolamentari. 

Per quanto concerne, invece, gli aspetti contabili il Rettore propone che essi siano 

rinviati ad una prossima seduta, dopo avere acquisito il parere del consulente del lavoro ed 

eventualmente del Ministero attraverso appositi quesiti. 

 

Il Consiglio Accademico, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità 

 

DELIBERA 
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di accogliere le proposte del Rettore come sopra formulate. 

 

 

8 Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali in atto 

 

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

quale comunica ai Componenti del Consiglio Accademico che si sono concluse le procedure 

selettive per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore 

concorsuale 10/F3 – S.S.D.: L-FIL-LET/12 e per n. 1 posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 11/E3 – S.S.D.: M-PSI/05. Il Direttore 

comunica inoltre che, come da delibera odierna, il Consiglio di Dipartimento, ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo (C.T.O., 20 dicembre 

2013), considerata la conclusione delle procedure di cui agli atti di approvazione del 22 

febbraio 2019, propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei Professori di 

seconda fascia: Uberta Ganucci Cancellieri per il S.S.D.: M-PSI/05 PSICOLOGIA 

SOCIALE e Maria Silvia Rati per il S.S.D.: L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA. 

 

Il Consiglio Accademico, preso atto delle risultanze delle suddette procedure, 

considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

odierna, dopo ampio e approfondito dibattito, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di aderire alle determinazioni in merito assunte dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Alle ore 14:50 escono i Professori di II fascia. 

 

Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo, il quale 

illustra le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna in 

merito alla chiamata di un Professore di prima fascia per il S.S.D. IUS/10 DIRITTO 

AMMINISTRATIVO. Il Prof. Zumbo comunica che il Consiglio di Dipartimento, in 

composizione ristretta ai soli Professori Ordinari presenti, all’unanimità, ai sensi dell’art. 7 

del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo (C.T.O., 20 dicembre 2013), 

prendendo atto della conclusione della procedura di valutazione di cui al Decreto Rettorale 

di approvazione degli atti n. 12 del 15 febbraio 2019, hanno deliberato di proporre al 

Consiglio di Amministrazione la chiamata del Professore Domenico Siclari, in qualità di 
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Professore di prima fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10 Diritto 

amministrativo. 

 

Il Consiglio Accademico in composizione ristretta ai soli Professori Ordinari 

presenti, preso atto delle risultanze della suddetta procedura, considerate le determinazioni 

assunte in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, dopo ampio e 

approfondito dibattito, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di aderire alle determinazioni in merito assunte dal Consiglio di Dipartimento. 

 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 15:00, 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 

 


