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Verbale n. 61 del 5 agosto 2020 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

Il giorno 5 agosto 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 con apposito avviso del 30 luglio u.s., il Consiglio 

Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

   

 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Ratifica atti e decreti 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione 

4 
Determinazioni sulle attività didattiche in relazione all’emergenza 

COVID-19 

5 
Determinazioni in merito all’attribuzione degli insegnamenti dei 

Corsi di Laurea a.a. 2020/2021 

6 
Determinazioni sulla Relazione annuale di autovalutazione del 

Dipartimento 2019 

7 Determinazioni in ordine alla relazione della Commissione Paritetica 

8 Rinnovo del Gruppo di Autovalutazione dei CdS 

9 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

10 Relazioni attività dei ricercatori 

 

 

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del 

Ce.S.A.S.S., e: 

 

il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale f.f.; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Direttore del Dipartimento; 

il Prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 
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Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario 

e Direttore del Centro “Silvestri”; 

il Dott. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

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 11:20); 

il Sig. Mouad EL ASSALI – Rappresentante degli 

Studenti. 

Sono assenti: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori e la Dott.ssa Jessica 

ARILLOTTA – Rappresentante degli Studenti. 

 

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 informa il Consiglio Accademico di avere ricevuto dal Dott. Alessio 

Ancaiani – Dirigente Area Valutazione Università dell’ANVUR la nota (Fascicolo n.60 rep 

n. 165/2020) con la quale è stato comunicato che, con Delibera n. 113 dell’8 luglio 2020, il 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha stabilito che la visita in loco presso l’Ateneo avrà 

luogo nei giorni 12-16 Ottobre 2020. Il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona 

Totaforti, ha avviato un’interlocuzione in merito con il Magnifico Rettore, il Pro-Rettore, il 

Presidio di Qualità e il GAV dei CdS per definire in tempi brevi la suddivisione dei compiti 

interna al Dipartimento necessaria per la preparazione della visita nelle modalità indicate 

dalla summenzionata comunicazione. Confidando nel massimo impegno da parte di tutti gli 

attori coinvolti per contribuire alla migliore riuscita della visita di accreditamento, si rinvia 

alle prossime adunanze del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico per un 

compiuto aggiornamento in merito agli adempimenti connessi. 
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Il Rettore, plaudendo alla lodevole iniziativa, comunica di avere ricevuto, dalla Città 

Metropolitana l’invito, rivolto agli studenti che hanno conseguito la Laurea durante il 

periodo di emergenza COVID-19, a prendere parte a un evento celebrativo per il 

raggiungimento dell’importante traguardo. A tale proposito, il Rettore comunica che è stato 

dato mandato alla Segreteria didattica di trasmettere all’Amministrazione Metropolitana 

richiedente i dati dei laureati dell’Ateneo, previa autorizzazione da parte di questi ultimi. 

 Il Rettore comunica al Consiglio che, come rilevato dal Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 4 agosto u.s., i Coordinatori dei Corsi di Studio hanno completato 

l’aggiornamento delle prove di Verifica delle Conoscenze Iniziali (VCI) previste dai 

rispettivi Regolamenti Didattici per gli immatricolandi dell’Anno Accademico 2020/2021; 

tali prove verranno svolte fin dall’imminente avvio delle immatricolazioni in concomitanza 

con le relative procedure amministrative. Il Consiglio esprime un vivo ringraziamento ai 

Coordinatori e ai Docenti che hanno contribuito all’aggiornamento delle prove di VCI, 

come anche alla Segreteria Didattica e all’Ufficio ICT dell’Ateneo per il corale impegno 

profuso nel tempestivo completamento di questo importante adempimento. 

 Il Rettore informa il Consiglio in merito alla recente pubblicazione dei dati, estratti il 

27 giugno 2020, relativi agli indicatori per il monitoraggio annuale dei Corsi di Studio attivi 

nell’Anno Accademico 2019/2020. In attesa degli aggiornamenti previsti, con l’ulteriore 

rilevazione del prossimo settembre, anche per ottenere maggiore compiutezza in merito 

all’andamento degli indicatori sentinella, come emerge dal verbale del Consiglio di 

Dipartimento del 4 agosto u.s., i Coordinatori dei Corsi di Studio hanno prontamente 

avviato l’esame preliminare dei dati attualmente disponibili, per impostare un’approfondita 

riflessione e un confronto sulle dinamiche che ne emergono, al fine di programmare di 

conseguenza l’elaborazione dei rispettivi rapporti di monitoraggio annuali. 

Il Rettore partecipa con soddisfazione al Consiglio di avere ricevuto dalla Dott.ssa 

Emanuela Stefani, Direttore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), 

la nota (prot. n. 001-584-GEN/2020 del 30 luglio u.s.) con la quale è stato comunicato che 

la candidatura avanzata dal Direttore del Dipartimento per il Dott. Roberto Mavilia 

nell’ambito del Bando Leonardo da Vinci 2020 – Azione 1 è risultata vincitrice, così come 

riportato nel Decreto Direttoriale MUR n. 1184 del 24.07.2020. Pertanto, la CRUI, in 

quanto soggetto attuatore del bando per conto del Ministero, erogherà al Dipartimento il 

contributo finanziario richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle 

spese e previa positiva valutazione della stessa. 

 Il Rettore comunica di avere ricevuto dal Presidente della Commissione Tirocini, 

Dott.ssa Giuliana Quattrone, la Relazione relativa all’andamento dei tirocini svolti dagli 

studenti dei CdS.   

 Il Rettore comunica, infine, di avere ricevuto la Relazione sulle attività dell’Ufficio 

per la Parità e l’Inclusione (U.P.I.), espletate nel 2019, pervenuta a cura della Responsabile, 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 



Pag. 4 di 18 

 

 Il Rettore informa il Consiglio che, successivamente alla delibera di cui al verbale n. 

60 del 21 luglio u.s., è stata bandita con D.R. n. 56/2020 del 21 luglio 2020 una borsa di 

ricerca post lauream finanziata dalla Regione Calabria sulla tematica “Le risorse pubbliche 

per lo sviluppo territoriale secondo i conti pubblici territoriali: un’analisi del rapporto tra 

politiche ordinarie e risorse aggiuntive”. Con riferimento alla nomina della Commissione, il 

Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 agosto u.s., ha 

proposto, per quanto di competenza, i seguenti Componenti di cui è stata preventivamente 

acquisita la disponibilità: 

1. Prof. Stefano Salvatore Scoca, UNIDA; 

2. Prof. Domenico Siclari, UNIDA; 

3. Prof.ssa Simona Totaforti, UNIDA. 

 Il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità, esprime parere 

favorevole alla designazione della Commissione nella composizione su indicata. 

 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore delle comunicazioni 

del Rettore. 

 

 

2 Ratifica atti e decreti 

 

 Il Rettore comunica che non sono presenti atti e/o Decreti da sottoporre a ratifica. 

 

 Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto. 

 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione 

 

Il Rettore comunica che non sono pervenute proposte relative al presente punto 

all’Od.G. 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto. 

 

4 
Determinazioni sulle attività didattiche in relazione all’emergenza 

COVID-19 

 

  Il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 agosto u.s., 

nel deliberare in merito alle attività didattiche in relazione all’emergenza COVID-19, si è 
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avvalso del contributo del Direttore Generale f.f., Rag. Alessandro Zoccali, invitato a 

partecipare in virtù di quanto determinato dallo stesso Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 20 luglio u.s. (punto n. 7 dell’ordine del giorno del verbale n. 64), per riferire in 

merito al parere tecnico degli Uffici dell’Ateneo sugli aspetti di sicurezza e tutela della 

salute necessari al fine di procedere a una programmazione delle future attività didattiche 

nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità governative e sanitarie.  

Il Rettore cede quindi la parola al Direttore Generale f.f., il quale ribadisce quanto 

espresso in occasione del citato Consiglio di Dipartimento, riferendo che l’Ateneo si è 

dotato di un termoscanner per l’accesso ai locali dell’Università, di apparecchiature per la 

sanificazione degli ambienti in uso e di tutti i dispositivi necessari. Tuttavia, tenuto conto 

dell’assoluta necessità di tutelare la salute degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-

amministrativo dell’Università, e in considerazione della particolare struttura dell’Ateneo e 

dei profili di responsabilità in capo sia ai docenti che all’Amministrazione, il Direttore 

Generale f.f. riferisce di criticità prevedibili con l’eventuale rientro nel breve termine di tutti 

i docenti e di tutti gli studenti per le lezioni in presenza a pieno regime. Il Direttore Generale 

f.f. conferma inoltre l’attuabilità dello svolgimento delle sedute di laurea in presenza tramite 

un rigoroso contingentamento e scaglionamento del pubblico ammesso a partecipare, da 

prevedere in misura minima e con ingressi e uscite ben definiti. Infine, il Direttore Generale 

f.f. rileva anche la complessità dello svolgimento degli esami di profitto in presenza, in virtù 

della numerosità variabile (e non sempre prevedibile in modo preciso) nonché delle diverse 

modalità di svolgimento (con prove scritte e/o orali) degli appelli.  

Il Consiglio Accademico esprime un vivo ringraziamento al Direttore Generale f.f. 

per l’esaustivo contributo apportato ai lavori dell’Organo e ringrazia per suo tramite gli 

Uffici dell’Ateneo per il prezioso impegno profuso nel garantire con continuità il miglior 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolar modo per quanto concerne la 

programmazione della didattica per il prossimo Anno Accademico 2020/2021, nel rispetto 

dei protocolli logistico-sanitari previsti.  

  Il Rettore comunica quindi al Consiglio Accademico che, sulla base delle dettagliate 

informazioni comunicate dal Direttore Generale f.f., il Consiglio di Dipartimento, nella 

seduta del 4 agosto u.s., ha espresso il proprio orientamento in favore di un approccio, 

nell’organizzazione delle attività didattiche successive al periodo estivo, improntato alla 

cautela a scopo precauzionale, al fine di continuare a tutelare la salute dei docenti, degli 

studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che partecipano alle attività 

dell’Ateneo. Pertanto, considerato che lo scenario complessivo appare ancora soggetto a 

incertezze, il Consiglio di Dipartimento, riservandosi ogni ulteriore valutazione e 

deliberazione sul punto che si rendesse necessaria in virtù dell’evoluzione della situazione, 

anche – in particolare – di natura urgente, nonché alla luce delle future disposizioni delle 

autorità civili e sanitarie, ha deliberato all’unanimità che la sessione autunnale degli esami 
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per i Corsi di Laurea L-39, LM-87 e LM-94 si svolgerà in modalità online, avvalendosi 

della piattaforma di didattica online Google Meet, già sperimentata con successo per le 

lezioni e gli esami nell’anno solare in corso. Per quanto riguarda il CdS L-24 il Consiglio di 

Dipartimento, anche in considerazione della specificità del corso telematico e dei tempi 

necessari a procedere a una riorganizzazione delle sessioni d’esame, ha deliberato 

all’unanimità che le sessioni di settembre e di dicembre 2020 si svolgeranno entrambe in 

modalità telematica, avvalendosi della piattaforma Google Meet. Il Consiglio di 

Dipartimento ha dato mandato alla Segreteria didattica di verificare ed eventualmente, 

laddove necessario, riorganizzare con i singoli docenti il calendario degli esami.  

In virtù della deliberazione assunta, il Consiglio di Dipartimento, per quanto di 

competenza, ha proposto al Magnifico Rettore di emanare un Decreto (con allegate 

indicazioni operative) analogo al Decreto Rettorale n° 43 dell’8 maggio 2020, che si 

applichi agli esami di profitto della sessione autunnale dell’Anno Accademico 2019/2020. 

Al contempo, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato che, a partire dal mese di ottobre 

2020, le sedute di laurea potranno svolgersi in presenza, seguendo le indicazioni fornite dai 

competenti Uffici in merito alla sicurezza sanitaria. Per quanto riguarda le lezioni del 1° 

semestre dell’Anno Accademico 2020/2021 dei CdS L-39, LM-87 e LM-94 il Consiglio di 

Dipartimento ha proposto che si svolgano in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Google Meet. 

  

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in relazione a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

5 
Determinazioni in merito all’attribuzione degli insegnamenti dei Corsi di 

Laurea a.a. 2020/2021 

 

  Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Simona Totaforti, Direttore del Dipartimento, la 

quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 4 agosto u.s.  

Il Direttore del Dipartimento comunica che la Giunta di Dipartimento ha provveduto 

a istruire tutte le istanze, acquisite agli atti, trasmesse dall’Amministrazione i cui esiti 

(verbale della Giunta di Dipartimento del 3 agosto 2020, acquisito agli atti del Consiglio 
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Accademico odierno) sono stati sottoposti al Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 

agosto u.s. per le opportune determinazioni. Il Direttore del Dipartimento comunica al 

Consiglio Accademico che, successivamente ai lavori della Giunta di Dipartimento, il Prof. 

Nello Barile ha inviato una PEC con la comunicazione della propria rinuncia alle due 

istanze presentate in data 31 luglio 2020 per gli insegnamenti del CdS LM-87 nei SSD 

SPS/01 e SPS/08. Durante l’istruttoria, la Giunta di Dipartimento aveva valutato con esito 

positivo l’istanza nel SSD SPS/08, mentre non aveva considerato ricevibile, in 

considerazione di quanto previsto dalla normativa che regola l’attribuzione delle supplenze, 

l’istanza nel SSD SPS/01. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 agosto 

u.s., ha preso atto della rinuncia pervenuta dal Prof. Barile che ha fatto decadere le sue 

istanze e ha deliberato di reinserire l’insegnamento di “Immaginari dell’era digitale” (SSD 

SPS/08) del CdS LM-87 nell’elenco degli insegnamenti da mettere a bando per contratto.  

Il Direttore del Dipartimento sottolinea che i bandi sono stati emanati sulla base del 

“Regolamento d’Ateneo relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei 

Corsi di studio universitari e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta 

formazione in lingua e cultura italiana per stranieri”, attuativo dell’art. 23 della Legge n. 

240/2010. Secondo l’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento appena citato, gli incarichi 

possono essere conferiti, nell’ambito dei corsi di studio attivati presso l’Università “a titolo 

oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, e ricercatori appartenenti ad altri 

Atenei italiani”. Inoltre, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “gli 

affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a 

ricercatori (…) del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, appartenenti 

alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a 

ricercatori (…) di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università”.  Il Direttore 

del Dipartimento comunica, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 

agosto u.s., ha esaminato le domande pervenute relative all’attribuzione delle supplenze per 

gli insegnamenti per l’A.A. 2020/2021, seguendo l’ordine di arrivo delle istanze al 

protocollo e riunendo le domande presentate dai candidati per lo stesso insegnamento, 

effettuando una ricognizione in relazione alle domande ritenute ammissibili e ricevibili nel 

rispetto della normativa vigente.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, 

ha approvato per quanto di competenza le restanti attribuzioni per supplenza, come riportate 

nel verbale della Giunta di Dipartimento (acquisito agli atti) e deliberato, per quanto di 

competenza, di procedere alla pubblicazione del bando di conferimento dei contratti per gli 

insegnamenti rimasti vacanti. 

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 3 agosto u.s. e recepite dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 4 agosto u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  
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DELIBERA 

 

di conferire gli insegnamenti per supplenza per l’a.a. 2020/2021, così come di seguito 

specificato, e, di conseguenza, di procedere all’emanazione di un bando di affidamento per 

contratto di diritto privato per gli insegnamenti risultati vacanti: 

 

SSD: 

IUS/01 

Istituzioni di Diritto Privato  CFU 9 ORE 

54 

CdS L-39 

Per la disciplina Istituzioni di diritto privato, I semestre, II anno, ha presentato domanda la 

prof.ssa Francesca Maria Panuccio, professore di ruolo di seconda fascia. Tenuto conto 

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

delle pubblicazioni presentate, il profilo della candidata è pertinente alla posizione bandita.  

 

SSD: 

MED/25  

Psichiatria CFU 6 ORE 36 CdS L-39 

Per l’insegnamento di Psichiatria, I semestre, III anno, ha presentato domanda il dott. 

Clemente Cedro, Ricercatore universitario. Tenuto conto dell’attività didattica maturata in 

ambito accademico, dei titoli di studio e professionali, delle pubblicazioni presentate, il 

profilo del candidato è pertinente rispetto al profilo bandito.  

 

SSD: 

IUS/01  

Mediazione civile e commerciale  CFU 6 ORE 36 CdS L-24 

Per l’insegnamento a scelta di Mediazione civile e commerciale hanno presentato domanda 

il dott. Luigi De Marco e la dott.ssa Tiziana Rumi, Ricercatrice universitaria. Come previsto 

nelle determinazioni iniziali, l’istanza del candidato dott. Luigi De Marco non è ricevibile 

perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, che prevede espressamente 

che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di altra università.  

La Giunta nell’esaminare il profilo della dott.ssa Tiziana Rumi, Ricercatrice a tempo 

indeterminato, tenuto conto dell’attività didattica maturata in ambito accademico, dei titoli 

di studio e delle pubblicazioni, valuta pertinente alla posizione bandita il profilo della 

candidata.  

 

SSD:  

L-LIN/12 

Lingua inglese  CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

Per l’insegnamento di Lingua inglese, I semestre, II anno, hanno presentato domanda il dott. 

Massimo Laganà, Ricercatore universitario, e la dott.ssa Roberta Martino. Come previsto 

nelle determinazioni iniziali, l’istanza della candidata, dott.ssa Roberta Martino, non è 

ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, che prevede 

espressamente che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di altra università.  



Pag. 9 di 18 

 

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

professionali, delle pubblicazioni presentate, il profilo del candidato, il dott. Massimo 

Laganà, è pertinente rispetto al profilo bandito.  

 

SSD: 

IUS/15 

Diritto dell’arbitrato  CFU 6 ORE 

36 

CdS L-24 

Per la materia a scelta, Diritto dell’arbitrato, ha presentato domanda il dott. Luigi De Marco. 

Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza del candidato dott. Luigi De Marco 

non è ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, che 

prevede espressamente che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di altra 

università.  

 

SSD:  

L-LIN/12 

Lingua inglese  CFU 6 ORE 

36 

CdS LM-87 

Per l’insegnamento a scelta, Lingua inglese, I semestre ha presentato domanda la dott.ssa 

Roberta Martino. Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza della candidata, 

dott.ssa Roberta Martino, non è ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della 

normativa vigente, che prevede espressamente che la supplenza venga ricoperta da 

personale accademico di altra università.  

 

SSD:  

L-LIN/07 

Lingua Spagnola II CFU 10 ORE 

60 

CdS LM-94 

Per l’insegnamento annuale di Lingua Spagnola II, II anno ha presentato domanda la 

dott.ssa Roberta Martino. Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza della 

candidata non è ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, 

che prevede espressamente che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di 

altra università.  

 

SSD:  

L-LIN/07 

Lingua Spagnola I CFU 10 ORE 

60 

CdS LM-94 

Per l’insegnamento annuale di Lingua Spagnola I, I anno ha presentato domanda la dott.ssa 

Roberta Martino. Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza della candidata non 

è ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, che prevede 

espressamente che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di altra università.  

 

SSD:  

 

Laboratorio linguistico  CFU 2 ORE 

50 

CdS LM-94 

Per l’insegnamento annuale, Laboratorio linguistico, II anno ha presentato domanda la 

dott.ssa Roberta Martino. Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza della 

candidata, dott.ssa Roberta Martino, non è ricevibile perché difforme rispetto alle 
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indicazioni della normativa vigente, che prevede espressamente che la supplenza venga 

ricoperta da personale accademico di altra università.  

 

SSD:  

L-LIN/05 

Letteratura spagnola  CFU 10 ORE 

60 

CdS LM-94 

Per l’insegnamento annuale di Letteratura spagnola, I anno ha presentato domanda la 

dott.ssa Roberta Martino. Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza della 

candidata non è ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, 

che prevede espressamente che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di 

altra università.  

 

SSD:  

L-LIN/10 

Letteratura inglese CFU 10 ORE 

60 

CdS LM-94 

Per l’insegnamento annuale di Letteratura inglese, I anno ha presentato domanda la dott.ssa 

Roberta Martino. Come previsto nelle determinazioni iniziali, l’istanza della candidata non 

è ricevibile perché difforme rispetto alle indicazioni della normativa vigente, che prevede 

espressamente che la supplenza venga ricoperta da personale accademico di altra università.  

 

SSD:  

IUS/11 

Diritto comparato delle religioni CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

Per l’insegnamento a scelta, Diritto comparato delle religioni, II semestre, ha presentato 

domanda la prof.ssa Adelaide Madera, professore di ruolo di seconda fascia. Tenuto conto 

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

delle pubblicazioni presentate, il profilo della candidata è pertinente alla posizione bandita.  

  

SSD:  

SPS/01 

Political Philosophy for Global Issues  CFU 9 ORE 

54 

CdS LM-87 

L’unica istanza di affidamento della supplenza, presentata dal Prof. Nello Barile, è stata 

ritenuta non ricevibile dal Consiglio di Dipartimento (vedi sopra, pag. 7). Il Consiglio 

Accademico, prendendo atto di ciò unitamente al successivo ritiro della suddetta istanza da 

parte del candidato, delibera di reinserire il suddetto insegnamento nell’elenco degli 

insegnamenti da mettere a bando per contratto. 

 

SSD:  

SPS/08 

Immaginari nell’era digitale CFU 6 ORE 

36 

CdS LM-87 

Il Prof. Nello Barile, unico aspirante all’affidamento della supplenza, come specificato 

sopra (pag. 7), ha inviato una PEC con la comunicazione della propria rinuncia all’istanza 

presentata in data 31 luglio 2020 per l’insegnamento in epigrafe. Il Consiglio Accademico 

prende atto della rinuncia pervenuta dal Prof. Barile che ha fatto decadere la sua istanza e 
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delibera di reinserire il suddetto insegnamento nell’elenco degli insegnamenti da mettere a 

bando per contratto. 

 

SSD:  

INF/01 

Abilità informatiche e telematiche  CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

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

 

SSD:  

SPS/09 

Organizzazione dei servizi sociali CFU 6 ORE 

36 

CdS L-39 

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

 

SSD:  

M-PSI/02 

Neuropsicologia  CFU 9 ORE 

54 

CdS L-24 

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

 

SSD:  

M-PSI/03 

Psicometria   CFU 9 ORE 

54 

CdS L-24 

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

 

SSD:  

M-PSI/06 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  CFU 9 ORE 

54 

CdS L-24 

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

 

SSD:  

SPS/07 

Metodologia della ricerca sociale  CFU 9 ORE 

54 

CdS L-24 

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

 

SSD:  

M-

DEA/01 

Antropologia culturale  CFU 6 ORE 

36 

CdS L-24 

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

 

SSD:  

M-PSI/04 

Psicologia della disabilità  CFU 6 ORE 

36 

CdS L-24 

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

IUS/015 

Diritto dell’arbitrato  CFU 9 ORE 

54 

CdS L-24 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

L-LIN/12 

Tecniche di interpretazione di conferenza  CFU 5 ORE 

30 

CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/10 

Letteratura inglese  CFU 10 ORE 

60 

CdS LM-94 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

L-LIN/05 

Letteratura spagnola  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

INF/01 

Abilità informatiche e telematiche II  CFU 6 ORE 

36 

CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/02 

Didattica delle lingue moderne CFU 6 ORE 36 CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/01 

Glottologia e linguistica  CFU 6 ORE 

36 

CdS LM-94 

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

 

SSD:  

 

Laboratorio linguistico CFU 2 ORE 

50 

CdS LM-94 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

 

Laboratorio informatico: Tecnologie per la 

traduzione e l’interpretazione 

CFU 2 ORE 

50 

CdS LM-94 

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

L-LIN/07 

 

Lingua Spagnola I   CFU 10 ORE 

60 

CdS LM-94 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

L-LIN/07 

 

Lingua Spagnola II  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

L-OR/12 

Lingua e Letteratura Araba I  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-OR/12 

Lingua e Letteratura Araba II CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/14 

Lingua Tedesca I  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/14 

Lingua Tedesca II  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/04 

Lingua Francese I  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

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

 

SSD:  

L-LIN/04 

Lingua Francese II  CFU 10 ORE 60 CdS LM-94 

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

M-

DEA/01 

Antropologia politica e culturale dell’Europa 

e del Mediterraneo 

CFU 9 ORE 54 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

SPS/01 

Political philosophy for global issues CFU 9 ORE 54 CdS LM-87 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

INF/01 

Strumenti informatici per l’innovazione 

Sociale  

CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

L-LIN/12 

English for international development and 

global innovation  

CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

SPS/04 

Laboratorio di progettazione per la 

cooperazione internazionale  

CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

SPS/09 

Pianificazione e gestione dei servizi sociali 

sul territorio  

CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

SPS/09 

Metodologia della valutazione per i servizi 

sociali 

CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

L-LIN/12 

Lingua inglese   CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

La Giunta, poiché non sono pervenute istanze ricevibili, comunica che il profilo richiesto 

dal bando non è stato ricoperto con questa procedura.  

 

SSD:  

L-LIN/04 

Lingua francese CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

L-OR/21 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 

sud Orientale 

CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

SSD:  

L-OR/12 

Lingua e letteratura araba CFU 6 ORE 36 CdS LM-87 

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

 

6 
Determinazioni sulla Relazione annuale di autovalutazione del 

Dipartimento 2019 

 

  Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la 

quale espone al Consiglio Accademico la Relazione annuale di autovalutazione del 

Dipartimento, relativa all’anno 2019, che è stata elaborata dal gruppo di lavoro costituito dai 

Proff. Domenico Siclari, Federico Gaspari, Uberta Ganucci Cancellieri e Roberto Mavilia e 

coordinato dallo stesso Direttore, e che verrà trasmessa al Presidio di Qualità dell’Ateneo 

per le conseguenti valutazioni. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

  di esprimere parere favorevole in merito alla Relazione annuale di autovalutazione 

del Dipartimento 2019. 

 

7 Determinazioni in ordine alla relazione della Commissione Paritetica 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento e Presidente della 

Commissione Paritetica, Prof.ssa Simona Totaforti, la quale comunica al Consiglio 

Accademico che, in data 31 luglio u.s., si è svolta una riunione della Commissione 

Paritetica, in cui sono stati analizzati i dati relativi alla soddisfazione degli studenti, alle 

opinioni dei laureandi e agli esiti della Settimana AVA. Il risultato è positivo per entrambe 

le rilevazioni, così come molto positiva è stata la progettazione e la partecipazione alla 

Settimana AVA da parte degli studenti nonostante il blocco delle attività in presenza 
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durante il II semestre di lezione dell’Anno Accademico 2019/2020. La Commissione ha 

rilevato che al momento non sono ancora disponibili i dati per singolo CdS, così come la 

rilevazione dell’opinione dei docenti e ha, pertanto, deliberato di riconvocarsi appena tali 

dati saranno trasmessi dagli Uffici competenti. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

  di prendere atto con favore del verbale della Commissione Paritetica.  

 

 

8 Rinnovo del Gruppo di Autovalutazione dei CdS 

 

   Il Rettore comunica che, durante la seduta del Consiglio di Dipartimento del 4 agosto 

u.s., in considerazione dell’elezione dei nuovi Coordinatori dei Corsi di Studio L-39, LM-87 

e LM-94, è emersa la necessità di procedere al rinnovo della composizione del Gruppo di 

Autovalutazione (GAV). Sono stati proposti, pertanto, i seguenti Componenti: Prof. 

Domenico Siclari, Prof.ssa Simona Totaforti, Prof.ssa Elisa Vermiglio, Prof.ssa Maria Silvia 

Rati, Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri e Prof. Paolo Buchignani. Alla composizione sono 

stati aggiunti i Vice-Coordinatori dei CdS in qualità di Responsabili dell’Assicurazione 

della qualità dei rispettivi CdS (Prof.ssa Rita Cutini per il CdS L-39, Prof.ssa Aurora Vesto 

per il CdS LM-87, Prof.ssa Adriana Mabel Porta per il CdS LM-94 e Prof.ssa Rosanna 

Augello per il CdS L-24), i rappresentanti degli studenti in carica in Consiglio Accademico 

e in qualità di rappresentante dell’Amministrazione il Direttore Generale f.f. Il Consiglio di 

Dipartimento, nella seduta richiamata, ha inoltre deliberato che il GAV, come previsto dai 

Regolamenti dei CdS, procederà anche al monitoraggio e al controllo dei syllabi degli 

insegnamenti prima che vengano pubblicati sul sito dell’Ateneo. Il Consiglio di 

Dipartimento, per quanto di competenza, ha espresso all’unanimità parere favorevole. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

Alle ore 14:12 terminano il collegamento per via telematica il Dott. Roberto Mavilia, 

la Dott.ssa Adriana Porta, il Prof. Paolo Minuto e il Sig. Mouad El Assali. 

 

 

9 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

 

   Il Rettore informa il Consiglio Accademico che sono pervenute le seguenti richieste 

di nulla osta, in relazione alle quali il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 4 agosto 

u.s., ha espresso parere favorevole:   

a) richiesta di nulla osta presentata dalla Prof.ssa Vermiglio per tenere, nell’anno 

accademico 2020/2021, l’insegnamento a contratto di “Storia e Didattica della 

Storia” (M-STO/01) per 60 ore, 8 CFU, presso il Corso di Studi in Scienze della 

Formazione Primaria, Dipartimento di Scienze Umane, presso l’Università LUMSA, 

sede di Palermo; 

b) richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa Cutini per tenere, nell’Anno 

Accademico 2020/2021, l’insegnamento a contratto di “Storia e principi del servizio 

sociale” per 60 ore, presso l’Università LUMSA di Roma; 

c) richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio per tenere, 

nell’Anno Accademico 2019/2020, l’insegnamento a contratto di “Psicologia dello 

sviluppo” per 15 ore, 2 CFU, presso l’Università della Calabria. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

  di esprimere parere favorevole in merito alle richieste di nulla osta di cui alle lettere 

a), b) e c), purché si ottemperi compiutamente agli obblighi didattici e istituzionali previsti 

dai rispettivi ruoli. 
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10 Relazioni attività dei ricercatori 

 

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che sono pervenute, corredate del 

parere favorevole espresso dai tutor scientifici dei singoli progetti individuali, le relazioni 

sulle attività svolte dai seguenti Ricercatori a tempo determinato: 

a) Dott.ssa Adriana Mabel Porta nel SSD L-LIN/06, con tutor scientifico il Prof. 

Federico Gaspari; 

b) Dott.ssa Fiammetta Pilozzi nel SSD SPS/08, con tutor scientifico il Prof. Carlo 

Gelosi; 

c) Dott.ssa Rita Cutini nel SSD SPS/07, con tutor scientifico il Prof. Carlo Gelosi. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

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

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle Relazioni sulle attività dei Ricercatori di 

cui alle lettere a), b) e c). 

 

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 14:40, 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. Antonino Zumbo 

 


