Verbale n. 54 del 17 gennaio 2020
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 17 gennaio 2020, alle ore 11:00, presso i locali del Rettorato dell’Università
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito
avviso dell’8 gennaio 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

Adempimenti relativi alla visita Anvur

5
6
7

Determinazioni in merito all’adeguamento delle norme regolamentari
relative alla didattica e atti consequenziali
Determinazioni in merito al Regolamento per le elezioni degli
studenti
Determinazioni in merito al Regolamento per l’utilizzo delle mail
istituzionali

8

Nomine cultori della materia

9

Determinazioni per la nomina di un componente del corpo docente
nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

10 Stato di avanzamento progetto mentoring docenti
11 Stato di avanzamento cerimonia insediamento Rettore
12 Integrazione SSD RAD LM-87
13 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020
14

Determinazioni in ordine alle procedure di rinnovo dei contratti per
ricercatore a tempo determinato in scadenza

15 Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali in atto
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Sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ, Rettore e:
Pro-Rettore Vicario e Direttore del “Ce.S.A.S.S.”;
Direttore Generale f.f.;
Direttore del Dipartimento e Direttore del Centro
“Silvestri”;
il Dott. Roberto MAVILIA
Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”;
la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA Rappresentante dei Ricercatori;
il Prof. Paolo MINUTO
Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici
della “Scuola”;
il Sig. Moad EL ASSALI
Rappresentante degli Studenti;
la Sig.ra Jessica ARILLOTTA
Rappresentante degli Studenti.
Sono presenti, collegati per via
il Prof. Federico GASPARI – Direttore del
telematica:
“C.L.A.D.A.” e la Prof.ssa Maria Silvia RATI –
Rappresentante dei Professori.
È assente giustificato:
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori.
il Prof. Antonino ZUMBO
il Rag. Alessandro ZOCCALI
il Prof. Domenico SICLARI

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 Consiglio all’unanimità si unisce al cordoglio per la prematura perdita del Prof.
Paolo Verdicchio per l’apporto che, in questi anni, ha saputo dare alle attività didattiche
dell’Ateneo, dando prova di professionalità e doti umane.
Il Rettore comunica che in data 21 gennaio p.v. alle ore 10:30 avrà luogo presso
l’Ateneo l’inaugurazione del Fondo librario “Prof. Santo Coppolino”, generosamente
donato all’Università dalla Famiglia dell’illustre docente di Filosofia della Storia
nell’Università di Messina, a notevole e specifico incremento del patrimonio della
Biblioteca d’Ateneo.
Il Rettore comunica che in data 22 gennaio p.v. alle ore 10:00 il Vice-Presidente della
Corte Costituzionale, Dott. Aldo Carosi, terrà presso l’Ateneo una lectio magistralis dal
titolo: “Bisogni, diritti, servizi ed amministrazioni pubbliche”.
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Il Rettore informa il Consiglio che i Coordinatori Prof.ssa Simona Totaforti e Prof.
Carlo Gelosi hanno confermato al CLADA l’esigenza di istituire, per il corrente anno
accademico, corsi di potenziamento per le lingue inglese e spagnolo per i Corsi di Studio
LM-87 ed L-39, ai livelli rispettivamente previsti, nel quadro dei due progetti di Ateneo
English4You e HablamosEspañol. Il CLADA sta organizzando i relativi corsi, che si
svolgeranno in modalità intensiva entro l’inizio del 2° semestre; la frequenza di questi
insegnamenti di potenziamento linguistico, offerti gratuitamente, sarà obbligatoria per gli
studenti che hanno mostrato lacune nella preparazione linguistica in ingresso e per costoro
si concluderanno con un’ulteriore prova di verifica dell’effettivo raggiungimento del livello
di competenza previsto. Detti corsi saranno aperti, sempre a titolo gratuito e in questo caso
facoltativo, a tutti gli studenti dei CdS L-39 e LM-87 interessati a un consolidamento delle
competenze linguistiche, nonché agli studenti che intendono recarsi all’estero nell’àmbito
del Programma Erasmus+. In questo senso, si tratta di nuove iniziative preziose per favorire
la regolarità delle carriere degli studenti. Il Rettore informa altresì che il Prof. Gaspari ha
comunicato che nei giorni 7 e 8 gennaio si è svolta regolarmente la seconda tornata dei test
di accertamento linguistico preliminare per l’ammissione al Corso di Laurea LM-94 per
l’a.a. in corso e che, al momento, non è stata riscontrata l’esigenza di organizzare tramite il
CLADA corsi di potenziamento linguistico di livello B2 per gli studenti del I anno del
Corso di Laurea LM-94.
Il Rettore comunica che sono state valutate dalla Commissione Didattica le richieste
di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Studio di cui all’elenco acquisito agli
atti.
Il Rettore comunica inoltre che sono pervenute:
a) nota del Dirigente MIUR, Dott. Daniele Livon, relativa alla pubblicazione sul sito
dell’ANVUR nella sezione VQR 2015-2019 del bando relativo all’avvio della VQR
approvato dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in data 3 gennaio 2020;
b) nota del Dirigente MIUR, Dott. Michele Moretta, in merito alla pubblicazione del
D.M. n. 1171 del 27/12/2019 relativo alla nomina della Commissione Elettorale Centrale
per il rinnovo parziale del CUN aree 06, 08 e 14;
c) nota del Direttore Generale del Dipartimento MIUR per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Dott.ssa Giovanna Boda, relativa all’Avviso MIUR prot. 5925 del
27 dicembre 2019 “Interventi volti all’orientamento interculturale formativo di almeno 1000
tra studenti ed ex-studenti, entrambi con cittadinanza di Paese terzo e cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti presenti nel territorio di riferimento in cui operano istituzioni
scolastiche”; si raccomanda ai Componenti della Commissione Orientamento la massima
diffusione soprattutto presso gli Istituti Scolastici che collaborano con l’Ateneo;
d) Decreto ministeriale n. 1171 del 23 dicembre 2019, recante indicazioni
concernenti le linee generali di indirizzo sulla programmazione relativa all’istituzione di
corsi di studio, di cui all’allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019,
nella parte relativa all’istituzione dei Corsi di Studio;
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e) circolare MIUR n. 512 del 10/01/2020 in merito all’insegnamento e
all’apprendimento delle cure palliative e della terapia del dolore.
Il Rettore informa inoltre il Consiglio Accademico che, al fine di procedere alla
organizzazione della prossima settimana di Autovalutazione, il Direttore del Dipartimento
provvederà a far inoltrare a tutti i docenti il modulo per la presentazione di eventi ed
iniziative funzionali alla realizzazione della stessa.
Il Rettore comunica di avere ricevuto dal Dott. Valerio Balducci – referente
dell’Ente Nazionale per il Microcredito, l’invito all’incontro “Promuovere e integrare”, che
avrà luogo Mercoledì 22 gennaio alle ore 17, nella Sala Koch di Palazzo Madama, con
l’intervento del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, e del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.
Il Rettore comunica di avere ricevuto dal Vice-Sindaco Avv. Riccardo Mauro l’invito
alla partecipazione di referenti per l’Ateneo al tavolo tematico “Accessibilità, mobilità e
infrastrutture” - Piano Strategico della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile che si svolgerà il giorno 21 gennaio p.v. dalle ore 10 alle
ore 13, presso la Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Corrado Alvaro. Allo scopo il
Consiglio Accademico ritine opportuno delegare come rappresentante dell’Università al
Tavolo suddetto il Dott. Guerino Bovalino.
Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto da parte del Dipartimento Presidenza
della Regione Calabria, a seguito della certificazione della spesa del POR Calabria FESR
FSE 2014/2020 e della chiusura della domanda di pagamento presentata alla Commissione
Europea, avvenuta lo scorso 30 dicembre, il Report di attuazione del Progetto Strategico
Regionale CalabriaAltaFormazione, – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario,
dell’Alta Formazione Artistica, Museale e Coreutica e della Ricerca in Calabria”, approvato
con DGR n. 305 del 09.08.2016.
Il Rettore comunica inoltre che è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi di
Catania, una nota relativa alle adesioni dei Dipartimenti di Area Sociologica alla Rete
CIDAS e alle designazioni dei rispettivi referenti d’Ateneo. A tale proposito il Rettore
comunica di avere inviato una nota di designazione formale della Prof.ssa Simona Totaforti
quale referente con diritto di voto per l’Ateneo alla Rete CIDAS.
Il Rettore informa il Consiglio che sono stati trasmessi gli atti relativi agli output di
ricerca relativi ai contratti di ricerca commissionata in essere nell’anno 2019, finalizzati
entro il 31/12/2019 ovvero, nello specifico:
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 280 del 29 Dicembre 2017 siglato con
BTO SpA, le cui attività per l’annualità 2019 sono disciplinate come da Allegato 1 prot. 07MED del 14 Gennaio 2019 e da Allegato 1 prot. 46-MED del 15 Febbraio 2019;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 11-MED del 14 Gennaio 2019 e prot.
00384 del’11 Aprile 2019 siglato con Technovation S.r.l.;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 01-MED del 2 Gennaio 2019 e prot.
00383 dell’11 Aprile 2019 siglato con C.&B. Tessile S.r.l.;
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- Contratto di Ricerca Commissionata – Addendum Prot. 584-MED del 30 Settembre
2019 siglato con C.&B. Tessile S.r.l Contratto di Ricerca
- Commissionata Prot. 585-MED del 30 Settembre 2019 siglato con Studio
C.E.DA.CON. S.A.S. di Testa Giuseppe & C;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 47-MED del 15 Febbraio 2019 e prot.
00385 del 11 Aprile 2019 siglato con Certy Ceq S.r.l.;
- Contratto di Ricerca Commissionata - Addendum Prot. 01460 del 11 Novembre
2019 siglato con Certy Ceq S.r.l.;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 259-MED del 30 Aprile 2019 e Prot.
00505 del 6 Maggio 2019 siglato con CFC LEGAL S.A.S. di Mario Cerrito;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 258-MED del 30 Aprile 2019 e Prot.
00504 del 6 Maggio 2019 siglato con CFC LEGAL S.r.l.;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 00936 del 30 Luglio 2019 siglato con
D.A.S. Disinfestazioni Appalti e Servizi S.r.l.;
- Contratto di Ricerca Commissionata - Addendum Prot. 01258 del 21 Ottobre 2019
siglato con D.A.S. Disinfestazioni Appalti e Servizi S.r.l.;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 57-MED del 25 Febbraio 2019 e prot.
00386 dell’11 aprile 2019 siglato con Yac Srl;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 00937 del 30 Luglio 2019 siglato con
Termosanitaria Pasinato srl;
- Contratto di Ricerca Commissionata - Addendum Prot. 544-MED del 18 settembre
2019 siglato con Termosanitaria Pasinato srl;
- Contratto di Ricerca Commissionata Prot. 00938 del 30 Luglio 2019 siglato con Tds
srl.
Il Rettore richiama l’attenzione del Consiglio per gli adempimenti da assumere
prossimamente, sulle sedi, sulle date e sulle Commissioni d’esame per il Corso L-24
(acquisite agli atti).
Il Rettore informa il Consiglio che la prossima riunione del Comitato Regionale
Universitario di Coordinamento della Calabria si svolgerà il 17 gennaio p.v., alle ore 16,30.
Il Rettore comunica che parteciperà alla riunione soprattutto per potersi congedare con i
colleghi Rettori essendo l’ultima riunione alla quale sarà presente. Proprio in relazione
all’insediamento del nuovo Rettore preannuncerà ai colleghi l’invito che sarà loro rivolto a
partecipare alla cerimonia prevista a questo scopo in data 4 febbraio p.v.
Il Direttore del Dipartimento chiede di potere intervenire al fine di esprimere da parte
di tutti i Docenti, cui si uniscono tutte le Componenti il Consiglio Accademico, le
rappresentanze della Scuola, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, viva
gratitudine nei confronti del Rettore, Prof. Salvatore Berlingò, per l’impegno umano oltre
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che professionale da lui profuso per lo sviluppo dell’Ateneo nelle sue varie articolazioni e
che ha consentito all’Università di raggiungere i prestigiosi traguardi oggi visibili.
Il Rettore a sua volta esprime gratitudine sia per quanto oggi espresso dal corpo
docente nei suoi riguardi e, soprattutto, per la feconda e costante collaborazione prestata per
il conseguimento degli obiettivi fatto registrare dall’Università durante tutti questi lunghi
anni di Rettorato. Assicura in ogni caso la sua vicinanza a questo virgulto che ha visto
crescere e che spera possa ulteriormente ramificarsi e prosperare.
Il Consiglio all’unanimità, per quanto di competenza, prende atto con favore 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 Prof. Fortunato Praticò,
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Motta S. Giovanni (RC);
b) proposta di accordo tra l’Ateneo e l’Universidad de Valladolid (con la quale è già in
essere un Accordo Interistituzionale Erasmus) relativa alla mobilità degli studenti per
tirocinio con l’obiettivo di osservazione delle lezioni di lingua spagnola e di supporto
linguistico a studenti che apprendono la lingua spagnola;
c) proposta di stipula di una convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto Comprensivo
“Cassiodoro Don Bosco” 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 Prof.ssa Eva Raffaella
Maria Nicolò;
d) proposta di attivazione di un Master Universitario di I e II livello e di un Corso di
perfezionamento in “Scienze della professionalità docente e Management delle
istituzioni scolastiche e formative” con Fondazione “Missione Educativa Condivisa”
(M.E.C.), soggetto accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola;
e) proposta di stipula di un Accordo con Fondazione “Missione Educativa Condivisa”
(M.E.C.) per la realizzazione del Master Universitario di I e II livello “Scienze della
professionalità docente e Management delle istituzioni scolastiche e formative” e del
Corso di perfezionamento in “Scienze della professionalità docente e Management
delle istituzioni scolastiche e formative”.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in merito
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio Accademico
all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per quanto di competenza in merito alle proposte di cui
alle lettere da a), b), c), d), e), rinviando al Consiglio di Amministrazione per l’esame dei
profili economici le proposte di cui alle lettere d) ed e).

3

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica al Consiglio che stante l’urgenza di provvedere, ha
sottoscritto/autorizzato i seguenti atti:
a) D.R. n. 120/2019 del 20 dicembre 2019, relativo alla proroga delle immatricolazioni
e delle iscrizioni;
b) D.R. n. 121/2019 del 20 dicembre 2019, relativo al percorso “24 CFU”;
c) accordo con l’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di
Master Universitari di I e II livello e di Corsi di formazione;
d) addendum al 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 Termosanitaria Pasinato S.r.l. con sede in Verona (VR) rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Simone Pasinato;
e) addendum al 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 (MI) rappresentata
dall’Amministratore Unico Dott. Alessandro Antonangeli;
f) addendum al contratto di fornitura di datasets tra l’Ateneo e Eavesdrop Analytics
S.r.l. con sede in Reggio Calabria (RC) rappresentata dall’Amministratore Unico
Dott.ssa Roberta Pisani;
g) 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 Studio C.E.D.A.CON. S.A.S. di Testa Giuseppe & C. con sede in Mistretta (ME)
rappresentato dal Socio Accomandatario Dott. Giuseppe Testa.
Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto operato dal Rettore.
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4

Adempimenti relativi alla visita Anvur

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che durante la seduta del Consiglio di Dipartimento si è
preso atto della necessità di procedere ad una sensibilizzazione della Comunità Accademica
in relazione agli adempimenti relativi alla visita Anvur, anche attraverso la promozione di
incontri con i soggetti interessati nei processi di Qualità del Dipartimento.
Al contempo, è stata analizzata e approvata, per quanto di competenza, la proposta di
Regolamento relativo al funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (acquisito agli atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di aderire a quanto espresso dal Consiglio di Dipartimento e approvare il Regolamento
relativo al funzionamento del Comitato Unico di Garanzia.

5

Determinazioni in merito all’adeguamento delle norme regolamentari
relative alla didattica e atti consequenziali

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che durante la seduta del Consiglio di Dipartimento è stato
preso atto della nota ministeriale prot. n. 40830 del 27/12/2019 recante ad oggetto “Banche
dati RAD e SUA-CDS per accreditamento corsi a.a. 2020-2021 - chiarimenti e integrazioni
alle indicazioni operative” e del D.M. in data 23/12/2019. In particolare, quest’ultima
disposizione, nell’intervenire sui Corsi di Studio in Psicologia, incide sull’attuale
conformazione del CdS L-24. In ragione di siffatte situazioni, il Consiglio di Dipartimento,
tenuto conto delle istanze di approfondimento, ha rinviato la trattazione del punto all’O.d.G.
ad una delle prossime adunanze.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di rinviare la trattazione del presente punto all’O.d.G. ad una prossima adunanza.

6

Determinazioni in merito al Regolamento per le elezioni degli studenti

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento si è espresso nel senso di
procedere all’adeguamento del Regolamento per le elezioni degli studenti con l’aggiunta del
nuovo CdS L-24 in Scienze e tecniche psicologiche e delle relative rappresentanze.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di procedere all’adeguamento del Regolamento per le elezioni degli studenti con
l’aggiunta del nuovo CdS L-24 in Scienze e tecniche psicologiche e delle relative
rappresentanze.

7

Determinazioni in merito al Regolamento per l’utilizzo delle mail
istituzionali

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento ha approvato, per quanto di
competenza, il Regolamento per l’utilizzo delle mail istituzionali predisposto dall’Ufficio
ICT d’Ateneo (acquisito agli atti).
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Regolamento per l’utilizzo delle mail istituzionali.

8

Nomine cultori della materia

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che, nel corso della seduta del 15 gennaio u.s., è stato
espresso dal Consiglio di Dipartimento parere favorevole in merito alle seguenti proposte di
nomina/rinnovo dei cultori della materia:
a) proposta di rinnovo del Dott. Carmine Zoccali quale cultore della materia Economia
Aziendale (CdS L-39), presentata dal Prof. Salvatore Loprevite;
b) proposta di rinnovo del Dott. Giuseppe Vacalebre quale cultore della materia
Economia Aziendale (CdS L-39), presentata dal Prof. Salvatore Loprevite;
c) proposta di rinnovo del Dott. Carmine Zoccali quale cultore della materia Economia
delle aziende pubbliche e non profit (CdS LM-87), presentata dal Prof. Salvatore
Loprevite;
d) proposta di rinnovo del Dott. Marco Papasidero quale cultore della materia Storia
delle Religioni (CdS L-39), presentata dal Prof. Valerio De Cesaris.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di nomina/rinnovo di cui alle
lettere a), b), c) e d).
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Il Prof. Siclari fa presente, inoltre, che è stata inviata una comunicazione da parte
della Segreteria a tutti i docenti, ivi compresi quelli a contratto, al fine di provvedere alla
eventuale presentazione delle istanze di nomina di cultori entro il 31 gennaio, in modo da
sottoporle all’attenzione del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico entro la
prossima adunanza. Il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, esprime
all’unanimità parere favorevole.

9

Determinazioni per la nomina di un componente del corpo docente nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha
confermato quale componente in rappresentanza del corpo docente nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, anche in ragione della
equilibrata posizione assunta dalla stessa nel corso di questi anni di svolgimento della
funzione.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla nomina della Prof.ssa Uberta Ganucci
Cancellieri quale componente in rappresentanza del corpo docente nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.

Inoltre, preso atto del verbale del Collegio dei Docenti della Scuola (acquisito agli
atti), dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Collegio dei Docenti della Scuola, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità

DELIBERA
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di esprimere parere favorevole in merito alla nomina della Prof.ssa Maria Rita Liuni
quale ulteriore componente in rappresentanza del corpo docente nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.

10 Stato di avanzamento progetto mentoring docenti
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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che durante la seduta del Consiglio di Dipartimento la
Prof.ssa Totaforti ha esposto lo stato di programmazione delle iniziative a sostegno dello
sviluppo delle competenze didattiche. In particolare, in via sperimentale nel CdS LM-87,
per l’anno accademico in corso è stato avviato il Progetto Experior, un’iniziativa che mira a
consentire una modalità innovativa di applicazione delle conoscenze acquisite attraverso
un’attività di mentoring che si realizzerà nel corso del secondo semestre.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità

DELIBERA
di prendere atto dello stato di avanzamento del progetto mentoring docenti.

11 Stato di avanzamento cerimonia insediamento Rettore

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che si sta procedendo alla organizzazione di un evento
pubblico volto a celebrare il passaggio delle consegne dal Prof. Berlingò al Prof. Zumbo,
che si terrà in data 4 febbraio 2020. A tal proposito, è stata organizzata una lectio
magistralis del Prof. Serianni, sul tema “Lo spazio delle lingue classiche nella scuola di
oggi”. La cerimonia, oltre ad essere l’occasione per ringraziare il Rettore Prof. Berlingò per
l’opera fondativa, darà degno risalto all’insediamento del neo-Rettore Prof. Zumbo. In
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proposito, è stato costituito un Comitato organizzativo per conto del Dipartimento,
composto dai Proff.ri Domenico Siclari, Simona Totaforti, Maria Silvia Rati, Elisa
Vermiglio e Aurora Vesto.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in
merito al presente punto all’O.d.G.

12 Integrazione SSD RAD LM-87

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che durante la seduta del Consiglio di Dipartimento la
Prof.ssa Totaforti, in qualità di coordinatore del CdS LM-87, ha fatto presente che appare
necessario adeguare il RAD con l’aggiunta del SSD SECS-P/08, per le esigenze formative
sottese alla struttura del Corso in esame. Il Consiglio Dipartimento, per quanto di
competenza, all’unanimità ne ha preso atto con favore.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità

DELIBERA
di prendere atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in
merito al presente punto all’O.d.G.
Alle ore 12:50 si allontanano i Ricercatori e i Rappresentanti degli Studenti.
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13 Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020
Il Rettore cede la parola al Prof. Zumbo il quale comunica al Consiglio che, in
relazione al Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di lingua italiana per stranieri
(CDAFD) per l’anno 2020, sono pervenute le seguenti due rinunce: rinuncia, acquisita agli
atti con prot. n. 0007 dell’8 gennaio 2020, della Prof.ssa Chilà Anna Maria per
l’insegnamento Fonetica e Fonologia (Seminario) e rinuncia, acquisita agli atti con prot. n.
00008 dell’8 gennaio 2020, della Prof.ssa Guarneri Stefania per l’insegnamento Modulo di
Storia della Lingua Italiana (3 CFU). Il Prof. Zumbo propone l’affidamento
dell’insegnamento CDAFD Modulo di Storia della Lingua Italiana (3 CFU) al Prof. Raphael
Merida, in possesso di un notevole curriculum perfettamente congruo con l’insegnamento
suddetto.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di assegnare l’insegnamento Modulo di Storia della Lingua Italiana (3 CFU) al Prof.
Raphael Merida e, considerate le ragioni di urgenza, di procedere all’emanazione del Bando
per l’affidamento di contratto per l’insegnamento Fonetica e Fonologia (Seminario).
Alle ore 13:00 si allontana il Rappresentante della Scuola.
Il Rettore cede quindi 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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento ha valutato necessario
procedere in relazione alle seguenti discipline:
a) corso singolo L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
b) corso singolo L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea;
c) corso SECS-P/08 di Marketing, innovazione e sviluppo per il non profit;
d) corso pomeridiano di lingua cinese (40 ore) progetto Liceo “L. da Vinci”;
e) corso pomeridiano di lingua araba (50 ore) progetto Liceo “L. da Vinci”.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, per quanto di competenza, si è espresso nel
senso di affidare le discipline di cui alle lett. a) e b) al Prof. Vincenzo Crupi nella qualità di
EAQ; per la lett. c) si è deliberato l’affidamento come carico didattico alla Prof.ssa Pilozzi.
Per le lett. d) ed e) è stata deliberata l’emanazione di un bando per la individuazione di
soggetti cui affidare i corsi.
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in merito al presente
punto all’O.d.G.

14

Determinazioni in ordine alle procedure di rinnovo dei contratti per
ricercatore a tempo determinato in scadenza

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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità dei
Componenti presenti, ha preso atto degli esiti delle procedure di proroga dei contratti di
ricerca relativi ai SSD L-LIN/06 (LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE) e
SPS/07 (SOCIOLOGIA GENERALE), tenuto conto delle previsioni di cui alla legge
240/2010 e al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, art. 16. In
ragione di ciò, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento,
all’unanimità ha formulato la proposta di proroga dei contratti, congratulandosi con le
Ricercatrici interessate.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore delle determinazioni del Consiglio di Dipartimento,
formulando le proprie congratulazioni alla Ricercatrici interessate e rinviando al Consiglio
di Amministrazione per le relative competenze.

15 Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali in atto
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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 15 gennaio u.s.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità dei
Componenti presenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la chiamata dei professori di
ruolo (C.T.O., 20 dicembre 2013), prendendo atto della conclusione delle procedure di cui al
Decreto Rettorale di approvazione degli atti N. 117/2019 - del 13 dicembre 2019,
formulando le proprie congratulazioni nei confronti dell’interessato, ha proposto al
Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato Roberto Mavilia come Professore
di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
S.S.D. SECSP/08.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore delle determinazioni del Consiglio di Dipartimento,
formulando le proprie congratulazioni al prof. Roberto Mavilia e rinviando al Consiglio di
Amministrazione per le relative competenze.

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 13:30, dopo avere
redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò
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