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Verbale n. 47 dell’1 agosto 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 1 agosto 2019, alle ore 12:20 (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 appositi avvisi del 22 e del 25 

luglio u.s., 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, formativi e di terza missione; 

3 Ratifica atti e decreti; 

4 
Determinazioni in ordine ad un esperto in materia di qualità e 

autovalutazione; 

5 Determinazioni in ordine alla Commissione Tirocini; 

6 
Determinazioni in ordine al CdS L-24 in Scienze e Tecniche 

psicologiche; 

7 Approvazione manifesto degli studi 2019/2020; 

8 
Determinazioni sulla Relazione annuale di autovalutazione del 

Dipartimento (2018); 

9 Determinazioni in ordine alla Commissione didattica; 

10 
Determinazioni sulla Commissione per l’accertamento delle 

competenze iniziali; 

11 Determinazioni in merito agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020; 

12 Richieste nulla osta; 

1 O.d.G. 

aggiuntivo 
Bando Dottorato XXXV ciclo. 
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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.”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA Rappresentante dei Ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”; 

la Dott.ssa Antonia SURFARO Rappresentante degli Studenti. 

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

f.f., il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del 

Centro di Ricerca “MEDAlics” e la Dott.ssa Ilaria 

DE STEFANO – Rappresentante degli Studenti. 

È assente: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori 

 

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

Consiglio. Il Rettore ritiene che, anche a nome degli altri Componenti il Consiglio, debba 

apprezzarsi il lavoro compiuto dalla Sig.ra Rotilio con abnegazione, precisione e 

competenza anche per fare fronte alle assenze per malattia o per ferie di altri dipendenti 

addetti alla istruzione delle pratiche inerenti a questa riunione. 

 

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

seduta e, in assenza del Direttore Generale f.f., incarica come Segretario verbalizzante il 

Prof. Domenico Siclari. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore esprime profondo compiacimento per l’accreditamento ad opera del MIUR 

del Corso di Studio L-24 in “Scienze e tecniche psicologiche”, come da Decreto 

Ministeriale m_pi .AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI .R.0000518.14-06-2019 relativo 

all’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio e delle Sedi A.A. 2019/2020 dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Pertanto, con Decreto Rettorale n. 

68/2019 del 12 luglio 2019, è stato istituito il nuovo Corso di Laurea L-24 - Scienze e 

tecniche psicologiche con modalità di svolgimento integralmente a distanza; con il 

medesimo atto è stato decretato l’accoglimento della modifica dell’ordinamento del Corso 
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di Laurea LM-87 - Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale nonché la continuità 

senza variazioni degli ordinamenti dei Corsi di Laurea L-39 - Mediatori per l’intercultura e 

la coesione sociale in Europa ed LM-94 - Interpretariato e Mediazione interculturale. 

Il Rettore informa con piacere che è stato pubblicato nei giorni scorsi, dalla Rivista 

Ratio Iuris, il tomo monografico contenente gli Atti dell’incontro di studio internazionale, 

tenutosi presso la nostra Università il 7 maggio u.s., sul tema “La responsabilità informatica 

e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”. Il lavoro edito in e-book sarà 

reso disponibile sul sito dell’Ateneo e costituisce un momento di proficua collaborazione, 

oltre che con l’Università argentina di Salta, anche tra vari docenti del Dipartimento che si 

sono confrontati con un approccio multidisciplinare al tema in questione.  

Il Rettore comunica, altresì, che è stato pubblicato il primo tomo della Collana del 

Dipartimento su: “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea”, a 

cura del Prof. Carlo Gelosi. Al contempo, è stato pubblicato il volume, a cura delle Proff.sse 

Simona Totaforti e Fiammetta Pilozzi, “Domande di salute. Significati, immaginari e 

prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere” che, oltre a 

coinvolgere molti Componenti del Dipartimento nel quadro delle attività di ricerca, rientra 

tra le attività di terza missione sul versante della promozione della cultura del benessere e 

della salute. 

Il Rettore comunica che il Prof. Domenico Siclari ha partecipato all’incontro tenutosi 

in data 11 luglio p.v. presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro per discutere sul tema: E-

PROTECT Metodologia per una valutazione individuale e fondata sui diritti dei bisogni dei 

minorenni vittime di reato. 

Il Rettore informa il Consiglio che, in relazione alla Convenzione sull’Area integrata 

dello Stretto già approvata con la Città Metropolitana, sono state avviate le attività del 

gruppo di lavoro attuativo della Convenzione medesima.  

Il Rettore comunica al Consiglio che sono giunti a conclusione i seguenti contratti 

stipulati tramite il MEDAlics: Output di ricerca relativo al contratto di ricerca 

commissionata N. Prot. 1187 del 10 Ottobre 2018 siglato con Technovation; Output di 

ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. Prot. 1469 del 30 Novembre 2018 

siglato con Technovation; Output di ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. 

Prot. 431 del 12 Giugno 2018 siglato con C.&B Tessile S.r.l.; Output di ricerca relativo al 

contratto di ricerca commissionata N. Prot. 709 del 30 Novembre 2018 siglato con Yac 

S.r.l.; Output di ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. Prot. 713 del 30 

Novembre 2018 siglato con C.&B. Tessile S.r.l.; Output di ricerca relativo al contratto di 

ricerca commissionata N. Prot. 710 del 30 Novembre 2018 siglato con Certy Ceq S.r.l.; 

Output di ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. Prot. 714 del 30 

Novembre 2018 siglato con l’Errebi S.a.s. di Bruno Romeo & C.; Output di ricerca relativo 

al contratto di ricerca commissionata N. Prot. 280 del 29 Dicembre 2017 siglato BTO. 

Il Rettore comunica con compiacimento che il Consiglio di Dipartimento, nella 

seduta del 4 luglio u.s., prendendo atto della conclusione delle procedure di cui al Decreto 
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Rettorale di approvazione degli atti N. 51/2019 - del 6 giugno 2019, ha formulato al 

Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata della Prof.ssa Elisa Vermiglio come 

Professore di seconda fascia per il S.S.D.: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE. 

In merito all’adesione del Dipartimento alla Rete CIDAS - Conferenza Italiana dei 

Dipartimenti di Area Sociologica,  il Rettore comunica di avere ricevuto le seguenti 

comunicazioni: nota dell’Università Federico II di Napoli del 20 giugno 2019 nella quale è 

indicata la Prof.ssa Enrica Amaturo quale referente dello stesso Ateneo per la Rete; nota 

dell’Università di Catania dell’8 luglio 2019 nella quale sono indicati gli Atenei che hanno 

aderito alla Rete; nota dell’Università di Verona del 15 luglio 2019 nella quale è indicata la 

Prof.ssa Paola Di Nicola quale referente dello stesso Ateneo per la Rete. 

Da ultimo, il Rettore comunica che la Commissione didattica paritetica si è riunita in 

data 26 luglio 2019 per effettuare, tra le altre, le valutazioni relative alle opinioni degli 

studenti, dei laureandi e dei docenti. Dall’attività condotta della Commissione sono emerse 

variazioni positive dei tassi di soddisfazione degli utenti in relazione tanto ai servizi quanto 

alle infrastrutture dell’Ateneo. I Componenti del Consiglio esprimono particolare 

apprezzamento per il proficuo e alacre lavoro svolto dalla Commissione Paritetica, 

manifestando compiacimento per i risultati conseguiti. 

Il Consiglio all’unanimità prende atto delle comunicazioni del Rettore. 

 

 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione 

 

Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambito culturale, formativo e di 

terza missione pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate: 

a) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata da Giacomo Antonio 

D’Anna – Parroco del Santuario di San Paolo alla Rotonda di Reggio Calabria;  

b) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata dalla Dott.ssa Concetta 

Sgalambro – legale rappresentante del Consultorio familiare UCIPEM con sede 

legale in Messina; 

c) comunicazione variazione Ente gestore servizi Comunità Accoglienza Onlus 

dell’Arcidiocesi di RC/Bova e richiesta prosecuzione attività con le modalità a suo 

tempo stabilite; 

d) richiesta di partnership per l’organizzazione di un Corso per “Security Manager”, 

avanzata dall’Amministratore Unico dell’Accademia Eraclitea con sede in Catania; 

e) proposta di stipula di una convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto comprensivo 

“Galluppi Collodi Bevacqua” di Reggio Calabria per l’esecuzione di attività di 

ricerca e istruzione, avanzata dal Dott. Giorgio Furfaro – Dottorando presso 

l’Ateneo, in accordo con l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Mariantonia Puntillo; 
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f) proposta, avanzata dal Dott. Salvatore Panaro – Componente Organo 

Scientifico/delegato alla trattazione protocolli con Enti per il Sud Italia di AESP 

(Accademia Europea di Studi Penitenziari) con sede legale in Roma, per la stipula di 

un Accordo di collaborazione per la realizzazione di percorsi scientifici e attività di 

ricerca condivisi, da realizzare sulla base di apposite convenzioni attuative tra le 

parti; 

g) richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Luciana Barone – Rettrice  della Scuola Superiore 

di Mediazione Linguistica (SSML) ICOTEA, di accreditamento della Scuola - con 

sedi in Milano (MI) e Ispica (RG) - quale centro presso il quale espletare la 

certificazione della lingua italiana; 

h) proposta di accordo tra l’Ateneo ed EPLO – European Public Law Organization con 

sede in Atene; 

i) proposta di stipula di una convenzione con l’Università di Tolone per un eventuale 

CdS congiunto con l’Ateneo, volto al rilascio del doppio titolo di studio; 

j) richiesta, presentata dal Coordinatore dell’Università commerciale “L. Bocconi” di 

Milano, per l’approvazione dell’assegnazione del progetto CatChain (778398) 

nell’ambito del Programma Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions; 

k) proposta di attivazione, presentata dalla Prof.ssa Carrà in rappresentanza della Scuola 

Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” con sede a Palmi (RC), di un Corso di 

perfezionamento per l’a.a. 2019/2020 denominato “I disturbi del neurosviluppo (Le 

disabilità intellettive – I Disturbi della comunicazione – I Disturbi 

dell’apprendimento)”; 

l) proposta Master Universitario di I livello in Management e Diritto dello sport, 

avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

m) proposta Master Universitario di I livello in Management delle imprese sociali, 

avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

n) proposta Master Universitario di I livello in Executive Management delle imprese 

sociali, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

o) proposta Master Universitario di II livello in Management delle aziende pubbliche e 

private, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

p) proposta Master Universitario di II livello in Executive Management delle aziende 

pubbliche e private, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con 

Accademia Mediterranea di Reggio Calabria; 

q) proposta Master Universitario di II livello in Executive Risk Management, avanzata 

dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia Mediterranea di 

Reggio Calabria; 
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r) proposta Master Universitario di II livello in Risk Management, avanzata dal Centro 

di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia Mediterranea di Reggio 

Calabria; 

s) proposta Master Universitario di II livello in Executive Management e Diritto dello 

sport, avanzata dal Centro di Ricerca “Silvestri” in collaborazione con Accademia 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

t) richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati per conto della Commissione 

Orientamento, per lo svolgimento di un convegno da organizzare in collaborazione 

con l’ANP e per il rilascio di 0,5 CFU agli studenti che interverranno; 

u) richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati per conto della Commissione 

Orientamento, di approvazione del programma dei seminari che i Docenti 

dell’Ateneo individuati svolgeranno presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

dal mese di ottobre 2019; la Prof.ssa Rati richiede inoltre il rilascio di 1 CFU agli 

studenti partecipanti che si iscriveranno successivamente presso l’Ateneo; 

v) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata dal Dott. Dante Bruno 

– legale rappresentante p.t. dell’Associazione Comunità Regina Pacis Onlus con sede 

legale in Cosenza; 

w) proposta per l’attivazione di un posto di ricercatore t.d. di cui all’art. 24, co. 3, lett. 

a), legge 240/2010, nel S.S.D. M-STO/01, con trattamento economico compatibile 

con lo statuto giuridico dei ricercatori interni, da coprire mediante finanziamento 

della Fondazione Terzo Pilastro. 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna e nella precedente seduta del 4 

luglio u.s., il Consiglio Accademico all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- in merito alle proposte di cui alle lettere a) e b), di esprimere parere favorevole, 

limitando i tirocini ai CdS L-39 ed LM-87; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere c), e), f), l), m), n), o), p), q), r), s) e v) di 

esprimere parere favorevole per quanto di competenza, rinviando al Consiglio di 

Amministrazione le proposte di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), r) ed s) per i profili di 

competenza; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera d) di delegare alla Dott.ssa Giuliana 

Quattrone il compimento di un approfondimento istruttorio; 

- in merito alla proposta di cui alla lettera g) il Consiglio Accademico ritiene che 

essa debba essere esaminata, dato l’oggetto, dal Ce.S.A.S.S. e dal Collegio della Scuola 

superiore di orientamento ed alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri; 
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- in merito alla proposta di cui alla lettera h) di esprimere parere favorevole, 

individuando quale referente il Prof. Domenico Siclari; 

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

rinviando ai prossimi Consigli per maggiori approfondimenti sui contenuti specifici della 

Convenzione; 

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

quanto di competenza, individuando quale referente la Prof.ssa Simona Totaforti, e 

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza; 

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

individuando quale referente la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri; 

- in merito alle proposte di cui alle lettere t) e u) di esprimere parere favorevole, 

individuando quale referente la Prof.ssa Maria Silvia Rati; 

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

quanto di competenza, individuando quale referente il Prof. Paolo Buchignani, e rinviando 

al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

3 Ratifica atti e decreti 

 

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

sottoscritto/autorizzato i seguenti atti: 

a) accoglimento richiesta di riconoscimento ore di tirocinio avanzata dallo studente 

Grecò Alessandro (matr. n. 003397). 

b) Accordo organizzativo costituzione ATS stipulato tra l’Ateneo, l’Associazione 

Mnemosine con sede in Santa Margherita di Belice (AG) e Mnemosine s.r.l. con sede 

in Milano. 

c) richiesta di patrocinio morale dell’Ateneo, avanzata dalla Dott.ssa Michela Calabrò – 

Presidente e rappresentante legale del Comitato territoriale Arcigay “I Due Mari” di 

Reggio Calabria e dalla Dott.ssa Mirella Giuffrè – Presidente e rappresentante legale 

dell’associazione A.GE.D.O. sez. di Reggio Calabria, per l’evento “Reggio Calabria 

Pride” che avrà luogo in data 27 luglio p.v. e per le manifestazioni che precederanno 

tale evento, alle quali il Magnifico Rettore sarà invitato a prendere parte; 

d) approvazione Linee Guida per Corsi di Alta Formazione Professionalizzante e 

relativi Corsi per i quali è stata presentata la candidatura all’inserimento nel 

costituendo Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione 

Calabria per l’a.a. 2019/2020:  

 Tecnologie dell’informazione e comunicazione per la governance delle aree 

metropolitane; 
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 Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione 

nell’amministrazione giudiziaria; 

 Esperti in finanza d’impresa; 

 Cultural manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del 

patrimonio culturale; 

 Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione presso gli 

sportelli di prossimità; 

 Perfezionamento tutor per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) e attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

e) D.R. 55/2019 del 13 giugno 2019 relativo alla nomina della Commissione 

Giudicatrice per il reclutamento di personale docente per le graduatorie del CLADA; 

f)    D.R. 64/2019 dell’11 luglio 2019 relativo alla nomina della Commissione per la 

procedura di valutazione comparativa per ricercatore - SSD: M-PSI/01; 

g) D.R. 65/2019 dell’11 luglio 2019 relativo alla nomina della Commissione per la 

procedura di valutazione comparativa per ricercatore - SSD: M-PED/04; 

h) D.R. 66/2019 dell’11 luglio 2019 relativo alla nomina della Commissione per la 

procedura di valutazione comparativa per ricercatore - SSD: M-PSI/04; 

i) D.R. 67/2019 dell’11 luglio 2019 relativo alla nomina della Commissione per la 

procedura di valutazione comparativa per ricercatore - SSD: M-PSI/07; 

j) D.R. 72/2019 del 19 luglio 2019 relativo al bando per la valutazione comparativa per 

contratti sostitutivi di diritto privato per insegnamento a.a. 2019/2020 CdS L-24;  

k) D.R. 73/2019 del 19 luglio 2019 relativo alla procedura selettiva per n. 6 posti tutor 

CdS L-24; 

l) D.R. 75/2019 del 22 luglio 2019 relativo all’attivazione del “Corso di Diploma di 

Alta Formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera anno 2020” e al 

bando per l’assegnazione di borse di studio da destinare agli studenti iscritti al 

medesimo corso; 

m) D.R. 77/2019 del 30 luglio 2019 relativo alla nomina della Commissione della 

procedura selettiva per n. 6 posti tutor CdS L-24; 

n) 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 TDS S.r.l. con sede in Trezzo sull’Adda (MI) rappresentata dall’Amministratore 

Unico Dott. Gianbattista Poletti; 

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 D.A.S. Disinfestazioni  Appalti e Servizi S.r.l. con sede in Milano (MI) 

rappresentata dall’Amministratore Unico Dott. Alberto Giampietro; 

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 
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e Termosanitaria Pasinato S.r.l. con sede in Verona (VR) rappresentata dal presidente 

del Consiglio di Amministrazione Dott. Simone Pasinato; 

q) approvazione documento pervenuto dagli Uffici in merito al numero di posti destinati 

alle immatricolazioni degli studenti stranieri. 

 

  Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore. 

 

 

4 
Determinazioni in ordine ad un esperto in materia di qualità e 

autovalutazione 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

 Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, ha 

evidenziato la necessità di procedere alla individuazione di un esperto in materia di qualità 

ed autovalutazione al fine di coadiuvare gli Organi dell’Ateneo nello svolgimento delle 

pertinenti attività. Il Consiglio per quanto di competenza all’unanimità ne ha preso atto con 

favore, rinviando agli altri Organi per l’adozione degli atti consequenziali funzionali a 

garantire la realizzazione di detto obiettivo. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per 

quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di recepire quanto deliberato nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in 

merito al punto oggetto di trattazione, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i 

profili di competenza. 

 

 

5 Determinazioni in ordine alla Commissione Tirocini 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, ai 

sensi dell’art. 3, co. 3, delle linee guida di Dipartimento in tema di Tirocini, ha deliberato di 
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procedere alla designazione della Commissione Tirocini, nella composizione di seguito 

indicata: 

- delegato del Direttore del Dipartimento: Dott.ssa Giuliana Quattrone; 

- delegati dei Coordinatori dei CdS: L-39 (Prof.ssa Rita Cutini), LM-87 (Prof. Roberto 

Mavilia), LM 94 (Prof.ssa Adriana Porta); 

- almeno un tutor accademico esperto nelle materie del servizio sociale (Dott. Stefano 

Fazzello), designato dal Dipartimento, in ragione delle competenze professionali 

specifiche. 

 

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 alla costituzione della Commissione Tirocini 

nella composizione sopra individuata. 

 

 

6 Determinazioni in ordine al CdS L-24 in Scienze e Tecniche psicologiche 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

 Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna ha 

designato la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri quale Coordinatore del CdS L-24 in 

Scienze e Tecniche psicologiche. 

 Il Prof. Siclari comunica, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna 

ha approvato la costituzione del Comitato di Indirizzo del CdS nella seguente composizione, 

nel rispetto delle pertinenti linee guida: 

- Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, Coordinatore del CdS. 

- Prof. Joan Maria Senent Sanchez (Università di Valencia). 

- Prof. Angelo Comito (Esperto del settore). 

- Dott. Giorgio Panuccio - Responsabile Ufficio Università, Orientamento e Politiche 

UE c/o Sett. 5 Metrocity, Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile amministrativo Università per Stranieri 

“Dante Alighieri”. 
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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 merito alle designazioni sopra indicate. 

 

 

7 Approvazione manifesto degli studi 2019/2020 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 4 luglio u.s.  

Il Prof. Siclari comunica che Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 luglio u.s. 

ha approvato la bozza del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019/2020 che viene quindi 

sottoposto all’esame del Consiglio Accademico.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 luglio u.s., il Consiglio Accademico 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019/2020 nel testo allegato (Allegato 

1). 

 

 

8 
Determinazioni sulla Relazione annuale di autovalutazione del 

Dipartimento (2018) 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

Il Prof. Siclari comunica che durante la seduta del Consiglio di Dipartimento del 4 

luglio u.s. è stata approvata e trasmessa al Presidio di Qualità per le conseguenti valutazioni 

la Relazione annuale di autovalutazione del Dipartimento relativa all’anno 2018 (acquisita 

agli atti), elaborata da un gruppo di lavoro coordinato dal medesimo Direttore e composto 
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dai Proff. Simona Totaforti, Federico Gaspari, Uberta Ganucci Cancellieri e Roberto 

Mavilia. 

 

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 recepire quanto deliberato nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in 

merito al punto oggetto di trattazione. 

 

 

9 Determinazioni in ordine alla Commissione didattica 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 luglio 

u.s., ha deliberato di procedere alla ricostituzione della Commissione didattica, accogliendo 

con favore le seguenti proposte di nomina: 

 Prof.ssa Adriana Mabel Porta (Presidente) 

 Prof.ssa Fiammetta Pilozzi 

 Prof. Paolo Buchignani  

 Prof.ssa Elisa Vermiglio 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 luglio u.s., il Consiglio Accademico 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla ricostituzione della Commissione 

didattica nella composizione sopra individuata.  

 

 

Si procede quindi ad una inversione dei punti all’O.d.G., anteponendo la trattazione 

del punto 1 aggiuntivo a quella del punto 10 all’O.d.G. 
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1 O.d.G. 

aggiuntivo 
Bando Dottorato XXXV ciclo 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

 Il Prof. Siclari comunica che in ragione del parere favorevole espresso dall’ANVUR in 

merito all’Accreditamento del XXXV ciclo del corso di dottorato in Global studies for an 

inclusive and integrated society, istituito presso l’Ateneo, il Consiglio di Dipartimento nella 

seduta odierna ha proceduto all’esame della bozza del Bando di Dottorato XXXV ciclo 

esprimendo parere favorevole in merito alla stessa. 

 

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 approvare la bozza di Bando Dottorato XXXV ciclo (acquisita agi atti) e di 

trasmetterla al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza. 

 

 

10 
Determinazioni sulla Commissione per l’accertamento delle competenze 

iniziali 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 luglio u.s., 

tenuto conto delle previsioni introdotte per l’a.a. 2019/2020 sul versante dell’accertamento 

delle competenze iniziali, ha ritenuto necessario procedere alla formazione di una 

Commissione preposta alla predisposizione delle prove e al monitoraggio degli andamenti 

delle stesse, accogliendo con favore le seguenti proposte di nomina: 

 Prof.ssa Maria Silvia Rati (Presidente) 

 Prof.ssa Adriana Mabel Porta 

 Prof.ssa Sara Di Marco 

 Ing. Giuseppe Calarco 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 luglio u.s., il Consiglio Accademico 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione della Commissione per 

l’accertamento delle competenze iniziali nella composizione sopra individuata.  

 

 

Alle ore 13:35 escono la Rappresentante dei Ricercatori, il Rappresentante della 

Scuola e la Rappresentante degli studenti. 

 

 

11 Determinazioni in merito agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le 

determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.  

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 conferire gli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 così come di seguito specificato: 

 

 

SUPPLENZE 

 

L-39 II anno vecchio piano di studi: 

1. IUS/01: Diritto Privato (6 CFU): Prof.ssa Francesca Panuccio  

 

L-39 Materie a scelta nuovo piano di studi: 

1. IUS/11: Diritto comparato delle religioni (6 CFU): Prof.ssa Adelaide Madera 
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ESPERTI ALTA QUALIFICAZIONE 

 

L-39 I anno nuovo piano di studi: 
1. M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - modulo Salute e benessere nelle 

organizzazioni (9 CFU): Prof. Antonino Monorchio  

 

L-39 II anno vecchio piano di studi: 
1. M-PSI/05: Psicologia sociale (6 CFU): Prof. Antonino Monorchio  

2. SPS/08: Comunicazione sociale (9 CFU): Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo   

 

L-39 Materie a scelta nuovo piano di studi: 
1. Diritto dell’Unione Europea (6 CFU): Prof. Pier Virgilio Dastoli  

2. Storia ed economia del Mediterraneo (6 CFU): Prof. Guglielmo de' Giovanni Centelles  

3. Diritto del lavoro (6 CFU): Prof. Simone Caponetti  

4. Storia delle religioni (6 CFU): Prof. Valerio De Cesaris  

 

LM-87 Materie a scelta vecchio ordinamento: 
1. Storia ed economia del Mediterraneo (6 CFU): Prof. Guglielmo de' Giovanni Centelles - 

mutuazione 

2. Storia dell’Europa contemporanea (6 CFU): Prof. Pasquale Amato  

 

LM-94 Nuovo piano di studi: 
1. Storia politica dell’Italia contemporanea (10 CFU): Prof. Vincenzo Naymo  

2. Storia ed economia del Mediterraneo (6 CFU): Prof. Guglielmo de' Giovanni Centelles – 

mutazione 

3. Geografia (6 CFU): Prof. Domenico Trischitta  

 

L-24 Nuovo ordinamento: 

1. Pedagogia sociale e interculturale (6 CFU): Prof.ssa Teodora Pezzano  

 

 

CONTRATTI L-39 – LM-87 – LM-94  

2019/2020 

(Decreto Rettorale n. 71 del 18 luglio 2019) 

 

SSD: 

IUS/09 

Istituzioni di Diritto Pubblico CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda l’Avv. Gianclaudio Festa che per 

congruità di titoli entra in valutazione, anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. 

Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e 

professionali, delle pubblicazioni presentate, nonché del syllabus, emerge una pertinenza 

rispetto al profilo bandito dell’Avv. Gianclaudio Festa.  
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SSD: 

INF/01  

Abilità informatiche e telematiche - I anno  CFU 6 ORE 36 CdS L-39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Demetrio Sartiani, il 

Dott. Antonino Longo Minnolo e il Dott. Domenico Porpiglia. Per congruità di titoli entrano 

in comparazione i canditati: Dott. Antonino Longo Minnolo e il Dott. Domenico Porpiglia, 

anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica 

maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni dei 

candidati, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito 

del Dott. Domenico Porpiglia.  

 

 

SSD: 

INF/01  

Abilità informatiche e telematiche – II anno  CFU 6 ORE 36 CdS L-39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Demetrio Sartiani, il 

Dott. Antonino Longo Minnolo e il Dott. Domenico Porpiglia. Per congruità di titoli entrano 

in comparazione i canditati: Dott. Antonino Longo Minnolo e il Dott. Domenico Porpiglia, 

anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica 

maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni dei 

candidati, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito 

del Dott. Antonino Longo Minnolo. 

 

 

SSD: 

MED/25 

Psichiatria CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Giuseppe Dattola, il 

Dott. Pasquale Romeo, il Dott. Vincenzo Maria Romeo. Per congruità di titoli i suddetti 

canditati entrano tutti in comparazione. Tuttavia, maggiore congruità deve rilevarsi in 

ordine ai curricula dei candidati: Dott. Giuseppe Dattola (specializzazione, esperienza 

professionale), Romeo Pasquale (specializzazione, pubblicazioni pertinenti, partecipazione a 

gruppi di ricerca pertinenti e didattica pertinente svolta in ambito universitario, syllabus 

pertinente) e Romeo Vincenzo Maria (specializzazione, dottorato di ricerca e pubblicazioni 

pertinenti). Pertanto, emerge una maggiore congruità dell’esperienza didattica specifica 

della disciplina, nonché del syllabus, del candidato Pasquale Romeo. 

 

 

SSD: 

SPS/09 

Organizzazione dei servizi sociali CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Antonio Antonuccio, la 

Dott.ssa Nadia Laganà e la Dott.ssa Francesca Mallamaci. Per congruità di titoli i suddetti 

canditati entrano in comparazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito 



Pag. 17 di 30 

 

accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni dei candidati, nonché del 

syllabus, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito del Dott. Antonio 

Antonuccio il quale presenta attività di insegnamento nel settore SPS/09 a partire dall’a.a. 

2018/2019.  

 

 

SSD: 

SPS/12 

Sociologia della devianza e del mutamento 

sociale 

CFU 6 ORE 36 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Angelo Comito, il Dott. 

Matteo Enia e il Dott. Christian Costantino. Per congruità di titoli entrano in comparazione 

tutti i candidati. Tuttavia, emerge una maggiore pertinenza del syllabus allegato dal 

candidato Dott. Matteo Enia. 

 

 

SSD: L-

LIN/20 

Lingua e Letteratura greco-calabra CFU 6 ORE 36 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Prof. Gennaro Dieni, il Dott. 

Matteo Enia, la Dott.ssa Giuseppina Modaffari, il Prof. Domenico Rodà e la Dott.ssa Maria 

Olimpia Squillaci. Per congruità di titoli i suddetti canditati entrano tutti in comparazione. 

Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli di studio e professionali, delle 

pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo 

bandito del Prof. Gennario Dieni. 

 

 

SSD: 

SECS-S/03 

Statistica economica CFU 12 ORE 72 CdS L-

39 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Fabrizio Ambrosio che per 

congruità di titoli entra in valutazione, anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. 

Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e 

professionali, delle pubblicazioni del candidato, nonché del syllabus, emerge la pertinenza 

rispetto al profilo bandito del Dott. Fabrizio Ambrosio, il quale presenta altresì attività di 

insegnamento nel settore SECS-S/03 a partire dall’a.a. 2016/2017. 

 

 

SSD: L-

LIN/12 

Lingua e Traduzione – Lingua Inglese CFU 6 ORE 36 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Sara Di Marco, la 

Dott.ssa Giovanna Gullì e la Dott.ssa Giuseppa Scimone, che per congruità di titoli entrano 

in comparazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli di studio e 
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professionali, nonché del syllabus, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo specifico 

insegnamento bandito della Dott.ssa Sara Di Marco. 

 

 

SSD: L-

LIN/04 

Lingua francese I CFU 6 ORE 36 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Giovanni Ferrari e la 

Dott.ssa Paola Labadessa, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto conto 

dell’attività didattica svolta, delle pubblicazioni presentate, del titolo di dottore di ricerca 

posseduto dalla Dott.ssa Labadessa, nonché della specificità del syllabus proposto rispetto al 

Corso di Studio in cui rientra l’attività didattica, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Paola Labadessa. 

 

 

SSD: L-

OR/21 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 

sud Orientale 

CFU 6 ORE 36 CdS L-

39 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Mariagrazia Costantino 

che per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, 

dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, del possesso del dottorato di ricerca, 

nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della 

Dott.ssa Mariagrazia Costantino. 

 

 

SSD: L-

OR/12 

Lingua e letteratura araba CFU 6 ORE 36 CdS L-

39 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Carlo Giordano che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 

di studio e professionali, del possesso del dottorato di ricerca, nonché del syllabus, emerge 

la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Carlo Giordano. 

 

 

SSD: M-

PSI/04 

Psicologia dell’apprendimento CFU 9 ORE 54 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Rosanna Augello e 

il Dott. Vincenzo Maria Romeo. 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, 

delle pubblicazioni dei candidati, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza 

rispetto al profilo bandito della Dott.ssa Rosanna Augello, la quale presenta attività di 

insegnamento nel settore M-PSI/04 a partire dall’a.a. 2017/2018. 
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SSD: M-

PED/03 

Didattica speciale CFU 9 ORE 54 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Federica Malaspina 

e il Dott. Salvatore Sciara. 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, 

delle pubblicazioni dei candidati, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza 

rispetto al profilo bandito del Dott. Salvatore Sciara il quale presenta attività di 

insegnamento nel settore M-PED/03 a partire dall’a.a. 2017/2018. 

 

 

SSD: M-

PED/04 

Teoria e metodi di progettazione e 

valutazione della didattica 

CFU 9 ORE 54 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Rosanna Augello, la 

Dott.ssa Liana Arcuri e il Dott. Salvatore Sciara. Per congruità di titoli i suddetti canditati 

entrano in comparazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito 

accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni dei candidati, nonché del 

syllabus, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito della Dott.ssa Rosanna 

Augello la quale presenta attività di insegnamento nel settore a partire dall’a.a. 2018/2019. 

 

 

SSD: M-

DEA/01 

Antropologia culturale CFU 9 ORE 54 CdS L-

39 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Angelo Comito e il 

Dott. Matteo Enia. Per congruità di titoli entra in valutazione il Dott. Angelo Comito, anche 

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

in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, nonché del 

syllabus, emerge la pertinenza rispetto al profilo bandito del Dott. Angelo Comito il quale 

presenta attività di insegnamento nel settore M-DEA/01 a partire dall’a.a. 2017/2018. 

 

 

SSD: M-

DEA/01 

Antropologia politica e culturale dell’Europa 

e del Mediterraneo 

CFU 9 ORE 

54 

CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Antonio Antonuccio e il 

Dott. Angelo Comito. Per congruità di titoli entra in comparazione il Dott. Angelo Comito, 

anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica 

maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, 

nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto al profilo bandito del Dott. Angelo 

Comito il quale presenta attività di insegnamento nel settore M-DEA/01 a partire dall’a.a. 

2017/2018. 
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SSD: 

SPS/01 

Political philosophy for global issues CFU 9 ORE 54 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Angelo Comito, il Dott. 

Guerino Bovalino e il Dott. Matteo Enia. Per congruità di titoli entra in valutazione il Dott. 

Guerino Bovalino, anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. Tenuto conto 

dell’attività di ricerca maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, 

delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto al profilo bandito il 

Dott. Guerino Bovalino. 

 

 

SSD: 

SPS/08 

Immaginari nell’era digitale CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Guerino Bovalino. Per 

congruità di titoli il candidato entra in valutazione, anche in quanto in possesso del dottorato 

di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di 

studio e professionali, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la pertinenza 

rispetto al profilo bandito il Dott. Guerino Bovalino. 

 

 

SSD: 

INF/01 

Strumenti informatici per l’innovazione 

sociale 

CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, 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, 

delle pubblicazioni dei candidati, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza 

rispetto al profilo bandito del Dott. Gianluca Caminiti il quale presenta un’attività continua 

di insegnamento nel settore INF/01 presso l’Ateneo. 

 

 

SSD: 

SPS/03 

Storia delle Istituzioni politiche CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Antonio Marino e il 

Dott. Corrado Savasta, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto conto 

dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, 

delle pubblicazioni dei candidati, nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza 

rispetto al profilo bandito del Dott. Corrado Savasta il quale presenta attività di 

insegnamento nel settore SPS/03 a partire dall’a.a. 2018/2019. 
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SSD: 

SPS/04 

 Scienza dell’Amministrazione CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda l’Avv. Gianclaudio Festa che per 

congruità di titoli entra in valutazione, anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. 

Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e 

professionali, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto al 

profilo bandito dell’Avv. Gianclaudio Festa il quale presenta attività di insegnamento nel 

settore SPS/04 a partire dall’a.a. 2018/2019.  

 

 

SSD: L-

OR/12 

Lingua e letteratura araba II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Carlo Giordano che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 

di studio e professionali, del possesso del dottorato di ricerca, nonché del syllabus, emerge 

la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Carlo Giordano. 

 

 

SSD: 

SECS-P/08 

Marketing, innovazione e sviluppo per il non 

profit 

CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Paolo Verdicchio. Tenuto 

conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e 

professionali, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto al 

profilo bandito del Dott. Paolo Verdicchio. 

 

 

SSD: 

IUS/04 

Diritto commerciale CFU 12 ORE 72 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Antonio Marino e 

l’Avv. Rodolfo Politi. Per congruità di titoli entra in valutazione l’Avv. Rodolfo Politi, 

anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica 

maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, 

nonché del syllabus, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito dell’Avv. 

Rodolfo Politi il quale presenta attività di insegnamento nel settore IUS/04 a partire dall’a.a. 

2016/2017. 
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SSD: 

SPS/04 

Laboratorio di progettazione per la 

cooperazione internazionale  

CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Antonio Marino. Tenuto 

conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e 

professionali, delle pubblicazioni del candidato, nonché del syllabus, emerge la pertinenza 

rispetto al profilo bandito del Dott. Antonio Marino 

 

 

SSD: L-

LIN/12 

Lingua inglese  CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Giovanna Gullì e la 

Dott.ssa Giuseppa Scimone che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica maturata, dei titoli di studio e professionali, nonché del syllabus, 

emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Giuseppa 

Scimone. 

 

 

SSD: L-

OR/21 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 

sud Orientale I 

CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Mariagrazia Costantino 

che per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, 

dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, del possesso del dottorato di ricerca, 

nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della 

Dott.ssa Mariagrazia Costantino. 

 

 

SSD: L-

OR/21 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 

sud Orientale II 

CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Mariagrazia Costantino 

che per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, 

dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, del possesso del dottorato di ricerca, 

nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della 

Dott.ssa Mariagrazia Costantino. 

 

 

SSD: L-

OR/12 

Lingua e letteratura araba I CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Carlo Giordano che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 
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di studio e professionali, del possesso del dottorato di ricerca, nonché del syllabus, emerge 

la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Carlo Giordano. 

 

 

SSD: L-

OR/12 

Lingua e letteratura araba II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Carlo Giordano che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 

di studio e professionali, del possesso del dottorato di ricerca, nonché del syllabus, emerge 

la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Carlo Giordano. 

 

 

SSD: 

SPS/12 

Sociologia della devianza e del mutamento 

sociale  

CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Angelo Comito, il Dott. 

Matteo Enia e il Dott. Christian Costantino. Per congruità di titoli entra in valutazione il 

Dott. Christian Costantino che, tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito 

accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, 

presenta una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito del Dott. Christian Costantino. 

 

 

SSD: 

SECS-S/03 

Statistica economica CFU 12 ORE 72 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Fabrizio Ambrosio che per 

congruità di titoli entra in valutazione, anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. 

Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di studio e 

professionali, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto al 

profilo bandito del Dott. Fabrizio Ambrosio, il quale presenta altresì attività di 

insegnamento nel settore SECS-S/03 a partire dall’a.a. 2016/2017. 

 

 

SSD: 

IUS/11 

Diritto canonico e diritto ecclesiastico CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Mariangela Galluccio 

che per congruità di titoli entra in valutazione, anche in quanto in possesso del dottorato di 

ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli di 

studio e professionali, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la pertinenza 

rispetto al profilo bandito della Dott.ssa Mariangela Galluccio la quale presenta attività di 

insegnamento nel settore IUS/011 a partire dall’a.a. 2016/2017. 
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SSD: L-

LIN/12 

Lingua e traduzione – Lingua inglese II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Giovanna Gullì e la 

Dott.ssa Giuseppa Scimone che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica maturata, dei titoli di studio e professionali, nonché del syllabus, 

emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Giuseppa 

Scimone. 

 

 

SSD: L-

LIN/04 

Lingua francese II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Giovanni Ferrari e la 

Dott.ssa Giuseppa Scimone, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica svolta, nonché della specificità del syllabus proposto rispetto al 

Corso di Studio in cui rientra l’attività didattica, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Giuseppa Scimone. 

 

 

SSD: 

SPS/08 

Culture e immaginari della società digitale CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-87 

L’unica domanda pervenuta è stata oggetto di rinuncia. 

 

 

SSD: L-

LIN/12 

Lingua inglese I – Modulo di Tecniche di 

interpretazione di conferenza 

CFU 5 ORE 30 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Valeria Giovanardi che 

per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dei titoli, delle esperienze 

professionali e dell’attività didattica maturata, nonché del syllabus, emerge la pertinenza 

rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Valeria Giovanardi. 

 

 

SSD: L-

LIN/10 

Letteratura inglese CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Sara Di Marco, che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 

di studio e professionali, della pubblicazione presentata, nonché del syllabus, emerge la 

pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Sara Di Marco. 
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SSD: L-

LIN/05 

Letteratura spagnola CFU 10 ORE 60  CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Clara Elizabeth Báez, 

che per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, 

dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni presentate, nonché del syllabus, 

emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa. Clara 

Elizabeth Báez. 

 

 

SSD: 

INF/01 

Abilità informatiche e telematiche II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Demetrio Sartiani, Dott. 

Antonino Longo Minnolo e il Dott. Domenico Porpiglia. Per congruità di titoli entrano in 

comparazione i canditati Dott. Antonino Longo Minnolo e il Dott. Domenico Porpiglia, 

anche in quanto in possesso del dottorato di ricerca. Tenuto conto dell’attività didattica 

maturata, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni, nonché della specificità del 

syllabus proposto rispetto al Corso di Studio in cui rientra l’attività didattica, emerge la 

maggiore pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Domenico 

Porpiglia. 

 

 

SSD: L-

LIN/02 

Didattica delle lingue moderne CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Maurizio Gagliano e la 

Dott.ssa Emanuela Campisi, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica, delle pubblicazioni, del titolo di dottore di ricerca posseduto da 

entrambi i candidati, nonché del syllabus, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Emanuela Campisi. 

 

 

SSD: L-

LIN/07 

Lingua Spagnola I  CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Maria Del Mar Benitez 

De Castro che per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dei titoli, delle 

esperienze professionali e dell’attività didattica maturata, nonché del syllabus, emerge la 

pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Maria Del Mar 

Benitez De Castro. 
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SSD: L-

OR/12 

Lingua e Letteratura Araba I CFU 10 ORE 60  CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Carlo Giordano che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 

di studio e professionali, del possesso del dottorato di ricerca, nonché del syllabus, emerge 

la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Carlo Giordano. 

 

 

SSD: L-

LIN/14 

Lingua Tedesca I CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Andreas Hölzle, che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dei titoli, delle esperienze professionali 

e dell’attività didattica maturata, nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito del Dott. Andreas Hölzle. 

 

 

SSD: L-

LIN/04 

Lingua Francese I CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Giovanni Ferrari e la 

Dott.ssa Rina Scala, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto conto 

dell’attività didattica svolta, nonché della specificità del syllabus proposto rispetto al Corso 

di Studio in cui rientra l’attività didattica, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Rina Scala. 

 

 

SSD: L-

LIN/01 

Glottologia e linguistica CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Maurizio Gagliano e la 

Dott.ssa Emanuela Campisi, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica, delle pubblicazioni, del titolo di dottore di ricerca posseduto da 

entrambi i candidati, nonché del syllabus, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Emanuela Campisi. 

 

 

SSD: L-

LIN/07 

Lingua Spagnola II CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Stefano Morabito che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dei titoli, delle esperienze professionali 

e dell’attività didattica maturata, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, emerge la 

pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Stefano Morabito. 
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SSD: L-

OR/12 

Lingua e Letteratura Araba II CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Carlo Giordano che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dell’attività didattica maturata, dei titoli 

di studio e professionali, del possesso del dottorato di ricerca, nonché del syllabus, emerge 

la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito del Dott. Carlo Giordano. 

 

 

SSD: L-

LIN/14 

Lingua Tedesca II CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Andreas Hölzle, che per 

congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dei titoli, delle esperienze professionali 

e dell’attività didattica maturata, nonché del syllabus, emerge la pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito del Dott. Andreas Hölzle. 

 

 

SSD: L-

LIN/04 

Lingua Francese II CFU 10 ORE 60 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Giovanni Ferrari e la 

Dott.ssa Rina Scala, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto conto 

dell’attività didattica svolta, nonché della specificità del syllabus proposto rispetto al Corso 

di Studio in cui rientra l’attività didattica, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Rina Scala. 

 

 

- Laboratorio linguistico CFU 2 ORE 50 CdS 

LM-94 

Ha presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda la Dott.ssa Angela Tortorella che 

per congruità di titoli entra in valutazione. Tenuto conto dei titoli, delle esperienze 

professionali e dell’attività didattica maturata, delle pubblicazioni, nonché del syllabus, 

emerge la pertinenza rispetto allo specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Angela 

Tortorella. 

 

 

SSD: L-

LIN/01 

Glottologia e linguistica II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Maurizio Gagliano e la 

Dott.ssa Emanuela Campisi, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica, delle pubblicazioni, del titolo di dottore di ricerca posseduto da 
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entrambi i candidati, nonché del syllabus, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Emanuela Campisi. 

 

 

SSD: L-

LIN/02 

Didattica delle lingue moderne II CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-94 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda il Dott. Maurizio Gagliano e la 

Dott.ssa Emanuela Campisi, che per congruità di titoli entrano in comparazione. Tenuto 

conto dell’attività didattica, delle pubblicazioni, del titolo di dottore di ricerca posseduto da 

entrambi i candidati, nonché del syllabus, emerge la maggiore pertinenza rispetto allo 

specifico insegnamento bandito della Dott.ssa Emanuela Campisi. 

 

 

SSD: L-

FIL-

LET/10 

Letteratura italiana  CFU 9 ORE 54 CdS 

LM-94 

La Giunta non ha ricevuto domande da parte dell’Amministrazione in questo SSD. 

 

 

SSD: L-

FIL-

LET/11 

Letteratura italiana e contemporanea  CFU 9 ORE 54 CdS 

LM-94 

La Giunta non ha ricevuto domande da parte dell’Amministrazione in questo SSD. 

 

 

SSD: M-

GGR/01 

Geografia  CFU 6 ORE 36 CdS 

LM-94 

La Giunta non ha ricevuto domande da parte dell’Amministrazione in questo SSD. 

 

 

CONTRATTI L-24  

2019/2020 

(Decreto Rettorale n. 72 del 19 luglio 2019) 

 

SSD: M-PSI/02 Neuropsicologia CFU 9 ORE 54 CdS L-

24 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda: il Dott. Antonio Gangemi, il 

Dott. Giuseppe Dattola, la Dott.ssa Carla Lo Giudice, la Dott.ssa Dominella Mesiano e il 

Dott. Vincenzo Maria Romeo.  
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Per congruità di titoli dei suddetti entrano in comparazione i seguenti candidati: il Dott. 

Antonio Gangemi (Dottorato, pubblicazioni pertinenti, partecipazione a gruppi di ricerca 

pertinenti), il Dott. Giuseppe Dattola (3 Specializzazioni, pubblicazioni pertinenti, 

collaborazioni universitarie, syllabus coerente con il settore messo a bando) e il Dott. 

Vincenzo Maria Romeo (Specializzazione, pubblicazioni pertinenti, partecipazione a gruppi 

di ricerca pertinenti e didattica pertinente svolta in ambito universitario). Pertanto, per 

maggiore congruità della proposta formativa, dell’esperienza maturata nel settore specifico 

della disciplina tra le istanze pervenute si propone l’assegnazione all’unanimità al candidato 

Dott. Giuseppe Dattola. 

 

 

SSD: M-PSI/03 Psicometria  CFU 9 ORE 54 CdS L-

24 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda: il Dott. Fabrizio Ambrosio e la 

Dott.ssa Carla Lo Giudice. Per congruità di titoli i suddetti canditati entrano tutti in 

comparazione. Tuttavia, per maggiore congruità deve rilevarsi in ordine al profilo a bando, 

per la presenza del dottorato di ricerca, nonché di una proposta di programma coerente con 

la disciplina, emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito del Dott. Fabrizio 

Ambrosio. 

 

 

SSD: M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 

CFU 9 ORE 54 CdS L-

24 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda: la Dott.ssa Carla Lo Giudice, 

la Dott.ssa Vincenza Muratore, la Dott.ssa Floriana Romano e il Dott. Vincenzo Maria 

Romeo. Per congruità di titoli i suddetti canditati entrano in comparazione: la Dott.ssa Carla 

Lo Giudice, la Dott.ssa Vincenza Muratore (esperienza professionale, pertinenza del 

syllabus), la Dott.ssa Floriana Romano (Dottorato, Specializzazione, pubblicazioni 

pertinenti e programma del corso pertinenti) e il Dott. Vincenzo Maria Romeo 

(Specializzazione, pubblicazioni pertinenti, partecipazione a gruppi di ricerca pertinenti). 

Tuttavia, per maggiore congruità deve rilevarsi in ordine al profilo a bando, per la presenza 

del dottorato di ricerca, nonché di una proposta di programma coerente con la disciplina, 

emerge una maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito della Dott.ssa Vincenza 

Muratore. 

 

 

SSD: MED/39 Neuropsichiatria infantile CFU 6 ORE 36 CdS L-

24 

Hanno presentato, nei termini prescritti dal bando, domanda: la Dott.ssa Concetta Maria 

Brigandì, il Dott. Antonio Gangemi, la Dott.ssa Vincenza Muratore, la Dott.ssa Floriana 
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Romano, il Dott. Pasquale Romeo e il Dott. Vincenzo Maria Romeo. Per congruità di titoli i 

suddetti canditati entrano tutti in comparazione. Tuttavia, per maggiore congruità deve 

rilevarsi in ordine al curriculum della candidata Floriana Romana che presenta, oltre ai titoli 

professionali e di formazione, altresì una maggiore congruità al profilo messo a bando, 

nonché una pertinenza tanto delle pubblicazioni quanto del syllabus prodotto. Tuttavia, per 

maggiore congruità deve rilevarsi in ordine al profilo a bando, per la presenza del dottorato 

di ricerca, nonché di una proposta di programma coerente con la disciplina, emerge una 

maggiore pertinenza rispetto al profilo bandito della Dott.ssa Floriana Romano. 

 

 Il Consiglio raccomanda altresì che l’estratto della presente deliberazione venga 

inviato ai Docenti strutturati presso altre Università perché possano fornirsi del pertinente 

nulla osta. 

 

 

12 Richieste nulla osta 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta, da parte della Dott.ssa Rita Cutini – ricercatrice a 

tempo determinato presso l’Ateneo, la richiesta di autorizzazione per svolgere attività di 

insegnamento retribuita presso l’Università LUMSA di Roma per l’a.a. 2019/2020 nel 

Corso di “Storia e principi del servizio sociale” (60 ore). 

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 alla richiesta della Dott.ssa Rita Cutini. 

 

 

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

seduta si conclude alle ore 14:30, 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 

 


