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Verbale n. 49 del 27 settembre 2019 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 27 settembre 2019, alle ore 12:00, presso i locali del Rettorato 

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

con apposito avviso del 23 settembre u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 
Parere sul Bilancio consuntivo 2018 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello 

Statuto 

1 OdG 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione 

 

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.; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA Rappresentante dei Ricercatori; 

il Sig. Moad EL ASSALI Rappresentante degli Studenti. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Domenico SICLARI – Direttore del 

Dipartimento e Direttore del Centro “Silvestri”, la 

Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori, il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore 

del Centro di Ricerca “MEDAlics” e il Prof. Paolo 

MINUTO – Rappresentante collaboratori ed esperti 

linguistici della “Scuola”. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.” e la Sig.ra Jessica ARILLOTTA – 

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

seduta. 
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1 
Parere sul Bilancio consuntivo 2018 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello 

Statuto 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale f.f., Rag. Alessandro Zoccali, il quale 

illustra il Bilancio consuntivo 2018 (acquisito agli atti). 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo 2018, per 

quanto di competenza. 

 

 

1 OdG 

aggiuntivo 

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione 

 

 Il Rettore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti proposte (acquisite 

agli atti): 

a) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale “Specialisti di 

Gestione delle Informazioni e della Comunicazione nell’Amministrazione 

Giudiziaria” per il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della 

Regione Calabria; 

b) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale “Cultural 

Manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale” 

per il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione 

Calabria; 

c) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale “Esperti in 

finanza d'impresa” per il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante 

della Regione Calabria; 

d) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale “Tecnologie 

dell’Informazione e Comunicazione per la Governance delle Aree Metropolitane” per 

il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria; 

e) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale “Specialisti di 

Gestione delle Informazioni e della Comunicazione presso gli Sportelli di 

Prossimità” per il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della 

Regione Calabria; 
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f) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale “Bluocean’s 

Workshop – Corso Di Alta Formazione In Fotografia Documentaria e Reportage” per 

il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria; 

g) proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale 

“Perfezionamento Tutor per Studenti con Disturbi Specifici                      

dell’Apprendimento (DSA) e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” per 

il Catalogo unico dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di cui alle lettere da a) a g), per 

quanto di competenza, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili economici. 

 

 

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

dei Componenti collegati per via telematica, la seduta si conclude alle ore 13:05, 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 

 


