Verbale n. 59 del 19 giugno 2020
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 19 giugno 2020, alle ore 10:30, presso i locali del Rettorato dell’Università
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e anche per via telematica (in
ottemperanza a quanto previsto dalle attuali disposizioni governative e ai conseguenti
Decreti Rettorali), si riunisce, convocato d’urgenza con apposito avviso del 16 giugno u.s.,
il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Presidente

2

Ratifica atti e decreti

3
4
5

Determinazioni in ordine al CdS L-24 in Scienze e tecniche
psicologiche
Determinazioni in merito all’impegno didattico dei docenti e alla
programmazione della didattica
Determinazioni sui Piani di studio e approvazione del Manifesto degli
Studi per l’a.a. 2020/2021

6

Determinazioni in merito ai Regolamenti didattici dei CdS

7

Determinazioni in merito alle Schede SUA - CdS

8

Nomina cultori della materia

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
il Rag. Alessandro ZOCCALI
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Direttore Generale f.f.;
il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario
e Direttore del Centro “Silvestri”;
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del
Dipartimento;
il Prof. Federico GASPARI – Direttore del
“C.L.A.D.A.”;
il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
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È assente giustificata:
È assente:

di Ricerca “MEDAlics”;
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”
(presente dalle ore 11:25);
il Sig. Mouad EL ASSALI – Rappresentante degli
Studenti.
la Sig.ra Jessica ARILLOTTA – Rappresentante
degli Studenti.
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori.

È presente in sede, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche
inerenti al Consiglio.
Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la
seduta.

1

Comunicazioni del Presidente

Il Rettore comunica che giorno 17 giugno u.s. si è svolta l’Assemblea del Consorzio
per l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, che ha deliberato sui seguenti punti: a)
richiesta agli Enti sostenitori inadempienti di onorare il loro impegno finanziario consortile
da anni sospeso; b) richiesta all’Associazione per l’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di proposta al Consorzio degli otto Componenti del Consiglio di
Amministrazione per la conseguente nomina all’interno del medesimo. Auspica che Enti ed
Associazione ottemperino con sollecitudine ai rispettivi adempimenti.
Il Rettore partecipa al Consiglio Accademico che il Consiglio di Dipartimento, nella
seduta del 18 giugno u.s., recependo la motivata richiesta formulata dal Presidio di Qualità
nella riunione del 17 giugno u.s., ha segnalato l’opportunità che, all’interno del Presidio
medesimo, il Prof. Carlo Gelosi - Componente proposto dal Consiglio di Dipartimento
nell’adunanza del 4 giugno 2020 e designato dal Consiglio Accademico nella seduta del 5
giugno u.s. - ricopra il ruolo di referente per il CdS L-39 e la Prof.ssa Aurora Vesto Componente nominata con D.R. n. 78/2018 del 6 novembre 2018 - ricopra il ruolo di
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referente per il CdS LM-87. Il Consiglio Accademico all’unanimità si esprime con favore in
merito a tali due proposte.
Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, con delibera del 18 giugno u.s., il
Consiglio di Dipartimento ha espresso l’opportunità di estendere ai Corsi 24 CFU le
deliberazioni in merito alle modalità d’esame per i Master e i Corsi post-laurea, assunte dal
Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 4 giugno u.s. e dal Consiglio Accademico nella
seduta del 5 giugno u.s. In occasione del citato Consiglio di Dipartimento del 18 giugno u.s.,
il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, ha comunicato che la Segreteria
didattica potrà accogliere d’ufficio le richieste di passaggio di Corso che giungano dagli
studenti dei CdS, e potrà, altresì, procedere in autonomia ai passaggi di Corso degli studenti
in caso di errori materiali nella procedura di immatricolazione. Il Consiglio Accademico
all’unanimità si esprime con favore sia in merito all’estensione ai Corsi 24 CFU delle
modalità d’esame previste per i Master e i Corsi post-laurea sia in ordine allo svolgimento a
cura della Segreteria didattica delle attività citate.
Il Rettore comunica al Consiglio che, entro i termini indicati dall’Anvur, è stato
completato e trasmesso il monitoraggio sull’occupazione e la soddisfazione dei laureati.
Il Rettore informa il Consiglio che si è provveduto all’invio del report sulle attività
contro la violenza di genere in risposta al progetto UNIRE, coordinato dall’Università
Milano Bicocca.
Il Rettore, da ultimo, informa il Consiglio che il Comitato editoriale della Collana di
Dipartimento ha comunicato la prossima pubblicazione dei due seguenti volumi in formato
e-book:
1. Monografia: G. Festa, Il diritto a una buona amministrazione;
2. Curatela: G. Bovalino (a cura di), Estetiche fra media e nuove tecnologie digitali.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore delle comunicazioni
del Rettore.

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto la seguente
Convenzione (acquisita agli atti):
- Convenzione di tirocinio con l’Università degli Studi di Messina.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.
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3

Determinazioni in ordine al CdS L-24 in Scienze e tecniche psicologiche

Il Rettore informa il Consiglio Accademico in merito a quanto deliberato dal
Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 giugno u.s., relativamente al punto oggetto di
trattazione. Il Consiglio di Dipartimento, vista la nota MUR Prot. n. 5347 del 24/02/2020
recante “Ritiro DM 1171/2019” - la quale prevede che, in tema di programmazione triennale
relativa all’istituzione di corsi di studio di cui all’allegato 3 del Decreto ministeriale n. 989
del 25 ottobre 2019, continueranno ad applicarsi le disposizioni normative attualmente
vigenti in materia -; considerata, altresì, la necessità di procedere tempestivamente alla
definizione dell’offerta formativa per l’Anno Accademico 2020/2021; avuto riguardo delle
deliberazioni assunte nella seduta dell’11 febbraio 2020, di cui al verbale n. 58, debitamente
considerate alla luce dell’evoluzione dei profili di opportunità da valutare, ha deliberato, per
quanto di competenza, di proporre l’attivazione del Corso di Laurea L-24 in Scienze e
Tecniche Psicologiche per l’Anno Accademico 2020/2021.
Pertanto, in riferimento ai seguenti Decreti Rettorali:
- D.R. n. 18/2020 relativo all’approvazione degli atti relativi alla valutazione
comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 74/2018;
- D.R. n. 19/2020 relativo all’approvazione degli atti relativi alla valutazione
comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 76/2018;
- D.R. n. 20/2020 relativo all’approvazione degli atti relativi alla valutazione
comparativa nella procedura di selezione di cui al D.R. n. 77/2018,
il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle competenze ad esso attribuite dall’art. 10, co.
2, del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, che prevede che “il
Dipartimento di afferenza formula, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei
professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata del vincitore al
Consiglio Accademico, che, a sua volta, la propone al Consiglio di Amministrazione.
L’approvazione della chiamata è subordinata alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria nelle modalità previste dalla legge al tempo vigente”, dopo ampia e approfondita
discussione, ha deliberato di formulare ai competenti Organi accademici la proposta di
chiamata dei vincitori delle procedure concorsuali i cui atti sono stati approvati con i
DD.RR. nn. 18, 19 e 20 del 2020 sopra menzionati.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
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di attivare per l’Anno Accademico 2020/2021 il CdS L-24 in Scienze e Tecniche
Psicologiche e di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di chiamata del
Consiglio di Dipartimento, procedendo a sua volta a proporre al Consiglio di
Amministrazione la chiamata dei vincitori delle procedure concorsuali i cui atti sono stati
approvati con i DD.RR. nn. 18, 19 e 20 del 2020 sopra citati.

4

Determinazioni in merito all’impegno didattico dei docenti e alla
programmazione della didattica

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che, come risulta dal verbale della
seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno u.s., è stata verificata la congruità
dell’impegno didattico dei docenti, anche sulla base delle singole disponibilità comunicate
dagli stessi. Il Consiglio Accademico ne prende atto con favore.
Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che il Consiglio di Dipartimento, sulla
base di quanto deliberato nella seduta del 18 giugno u.s. in ordine al CdS L-24 in Scienze e
Tecniche Psicologiche, ha proposto che il documento “Politiche di Ateneo Programmazione didattica”, già approvato con verbale del Consiglio di Dipartimento n. 59
del 20 febbraio 2020, venga modificato prevedendo l’attivazione del CdS L-24 in Scienze e
Tecniche Psicologiche per l’A.A. 2020/2021. Il Rettore informa inoltre che il Consiglio di
Dipartimento, in considerazione di quanto previsto dal D.M. 989/2019 del MUR in merito
alle modalità di svolgimento degli esami di profitto dei Corsi di Studio telematici nelle sedi
decentrate non accreditate, ha deliberato, per quanto di competenza, che gli esami di profitto
del Corso di Laurea L-24, anche con riferimento alla coorte 2019/2020, si svolgano
esclusivamente nella sede accreditata dell’Ateneo.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di aggiungere al documento “Politiche di Ateneo - Programmazione didattica”
l’attivazione del CdS L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’A.A. 2020/2021; il
Consiglio Accademico, inoltre, delibera che gli esami di profitto del CdS L-24, anche con
riferimento alla coorte 2019/2020, si svolgano esclusivamente nella sede accreditata
dell’Ateneo.
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Il Rettore comunica inoltre al Consiglio Accademico che, in considerazione della
scadenza prevista dal bando della Regione Calabria per la conferma o nuova attivazione dei
Corsi di Alta Formazione inseriti nel Catalogo Regionale (30 giugno 2020), si è reso
necessario procedere alla valutazione delle proposte pervenute dall’Ufficio Alta formazione.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 giugno u.s., per quanto di competenza ha
confermato i Corsi di Alta Formazione già attivi come soggetto promotore – in aggiunta a
quello in partnership già attivo – e ha approvato le due proposte di nuova attivazione
(documentazione acquisita agli atti), specificando che la sede per la proposta del Corso
“Perfezionamento Tutor per Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa) e
Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD” sarà Cosenza, mentre la sede della
proposta del Corso “Digital Humanities and Cultural Heritage”, sarà Lamezia Terme.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di confermare i Corsi di Alta Formazione già attivi e di approvare le due proposte di
nuova attivazione.
Il Rettore, infine, comunica che è in via di perfezionamento la convenzione con la
Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’attivazione di due percorsi rientranti nel
Repertorio regionale delle qualifiche e delle competenze (come da documentazione acquisita
agli atti) che consentiranno agli studenti dei CdS L-39 e LM-87 di acquisire, dopo aver
sostenuto l’esame previsto e regolato per legge, le qualifiche di:
- Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico
e promozione del territorio per il CdS L-39;
- Tecnico della mediazione interculturale per il CdS LM-87.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 giugno u.s., ha deliberato in merito
di: includere nel Piano di Studio del CdS L-39 il percorso proposto e di approvarlo, per
quanto di competenza, con la denominazione “Valorizzazione culturale e sviluppo sociale del
territorio”; di approvare, per quanto di competenza, il percorso proposto per il CdS LM-87
con la denominazione “Inclusione e mediazione nei servizi sociosanitari”.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione.

5

Determinazioni sui Piani di studio e approvazione del Manifesto degli
Studi per l’a.a. 2020/2021

Il Rettore informa il Consiglio Accademico in merito a quanto deliberato dal
Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 giugno u.s., relativamente agli aggiornamenti
apportati dai Coordinatori dei CdS ai piani di studio per l’A.A. 2020/2021. Il Consiglio di
Dipartimento, nella seduta citata, ha deliberato, per quanto di competenza, l’approvazione,
per l’A.A. 2020/2021, dei piani di studio dei seguenti CdS (documenti acquisiti agli atti):
1. L-39 MICSE;
2. L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche;
3. LM-87 POLIS;
4. LM-94 Interpretariato e Mediazione Interculturale.
Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, per quanto di competenza, ha deliberato di
procedere al conferimento degli incarichi di docenza indicati nell’Allegato n. 1 a EAQ in
possesso di un significativo curriculum scientifico-professionale ai sensi dell’art. 23, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con riferimento ai rimanenti insegnamenti, il
Consiglio di Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento relativo
alla stipula dei contratti per attività di insegnamento nei Corsi di Studio universitari, ha
deliberato, per quanto di competenza, di procedere all’emanazione del bando di supplenza
retribuita e, successivamente, laddove necessario per gli insegnamenti ancora vacanti,
all’emanazione del bando per l’affidamento tramite contratto. Il Direttore del Dipartimento
ha formulato ai Coordinatori dei CdS la richiesta di fornire una versione dei rispettivi piani
di studio che indichi le semestralizzazioni degli insegnamenti da ricoprire, secondo le
esigenze della migliore organizzazione della didattica.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare per l’A.A. 2020/2021 i piani di studio dei CdS: L-39 MICSE, L-24
Scienze e Tecniche Psicologiche, LM-87 POLIS e LM-94 Interpretariato e mediazione
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interculturale. Il Consiglio Accademico delibera, inoltre, di procedere al conferimento degli
incarichi di docenza indicati nell’Allegato n. 1 a EAQ in possesso di un significativo
curriculum scientifico-professionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240; con riferimento ai rimanenti insegnamenti, il Consiglio Accademico, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento relativo alla stipula dei contratti per attività di
insegnamento nei Corsi di Studio universitari, delibera di procedere all’emanazione del
bando di supplenza retribuita e, successivamente, laddove necessario per gli insegnamenti
ancora vacanti, all’emanazione del bando per l’affidamento tramite contratto. Il Consiglio
Accademico delibera, infine, di approvare la richiesta formulata dal Direttore del
Dipartimento ai Coordinatori dei CdS, invitando questi ultimi a fornire una versione dei
rispettivi piani di studio che indichi le semestralizzazioni degli insegnamenti da ricoprire,
secondo le esigenze della migliore organizzazione della didattica.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Manifesto degli Studi per l’A.A. 2020/2021 nel testo allegato
(Allegato 2), dando esecuzione a tutto quanto indicato in premessa.

6

Determinazioni in merito ai Regolamenti didattici dei CdS

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che sono pervenuti, da parte dei
Coordinatori dei CdS, i Regolamenti didattici dei CdS per l’A.A. 2020/2021 (acquisiti agli
atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare i Regolamenti didattici dei CdS per l’A.A. 2020/2021.
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7

Determinazioni in merito alle Schede SUA - CdS

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che sono pervenuti, da parte dei
Coordinatori dei CdS, i contenuti per i quadri in scadenza (prorogata) il prossimo 9 luglio
delle Schede SUA-CdS 2020 - Sezione Qualità (documentazione acquisita agli atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito ai contenuti per i quadri delle Schede SUACdS 2020 - Sezione Qualità.

8

Nomina cultori della materia

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che il Direttore del Dipartimento, per
garantire il regolare svolgimento degli esami, ha autorizzato, in via d’urgenza, la nomina del
Dott. Giuseppe Giunta come cultore della materia per l’insegnamento di Diritto
Commerciale (IUS/04) tenuto dal Prof. Rodolfo Politi. Il Prof. Politi ha inviato istanza di
nomina del Dott. Giunta allegando la documentazione richiesta (documentazione acquisita
agli atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 giugno u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla nomina del Dott. Giuseppe Giunta quale
cultore della materia Diritto Commerciale (IUS/04) per l’A.A. 2019/2020 in corso.
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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 12:30, 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. Antonino Zumbo
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