Verbale n. 62 del 10 settembre 2020
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 10:30, presso i locali del Rettorato
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato
con apposito avviso del 3 settembre 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 merito a proposte di collaborazione in ambiti
culturali, formativi e di terza missione

4

Determinazioni sull’organizzazione didattica A.A. 2020/2021

5

Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU

6

Determinazioni in merito all’attribuzione degli insegnamenti dei
Corsi di Laurea A.A. 2020/2021

7

Nomina e rinnovo dei cultori della materia A.A. 2020/2021

8

Determinazioni in merito alla visita ANVUR

9

Determinazioni in merito alle Settimane di autovalutazione A.A.
2020/2021

10 Determinazioni in merito a richieste di nulla osta
Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
il Prof. Domenico SICLARI
il Rag. Alessandro ZOCCALI
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
il Dott. Roberto MAVILIA

Pro-Rettore Vicario e Direttore del Centro
“Silvestri”;
Direttore Generale f.f.;
Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”;
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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”;
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 porge un saluto a tutti i Componenti presenti all’adunanza auspicando un
progressivo ripristino delle attività accademiche in modalità presenziale, compatibilmente
con l’andamento dell’emergenza sanitaria, sottolineando lo sforzo profuso per il
raggiungimento di questo obiettivo da parte di tutte le Componenti della comunità
accademica. Il Rettore, inoltre, in vista dell’imminente avvio dell’Anno Accademico,
ricorda a tutti i Docenti l’importanza di provvedere con celerità agli adempimenti relativi
alla didattica dei Corsi di Studio, e raccomanda di far pervenire tempestivamente al
Responsabile della visita ANVUR, Dott. Casciano, eventuale documentazione richiesta per
suo tramite dall’ANVUR in preparazione alla visita di accreditamento.
Il Rettore comunica al Consiglio di avere emanato il Decreto n. 65/2020 dell’1
settembre 2020, accompagnato da un allegato con indicazioni operative generali, in merito
alle disposizioni per lo svolgimento degli esami a distanza nella sessione autunnale
dell’Anno Accademico 2019/2020.
Il Rettore informa inoltre il Consiglio che è stato pubblicato sul sito web d’Ateneo il
verbale della Commissione Paritetica docenti-studenti con le valutazioni degli studenti e dei
laureandi. Appena saranno disponibili i dati per CdS, la Commissione si riunirà nuovamente
e ne darà comunicazione ai Coordinatori dei CdS.
Il Rettore informa il Consiglio che, essendo stata rilevata la decadenza da alcuni
Organi Accademici dei rappresentanti degli studenti che si sono laureati, si rende necessario
avviare in tempi brevi le procedure relative alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze
studentesche in seno agli Organi Accademici interessati.
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Il Rettore pone l’accento sull’importanza di aggiornare periodicamente la banca dati
on-line di Ateneo che raccoglie le iniziative di public engagement, invitando i Docenti
interessati a provvedere, anche al fine di rendere consultabili, eventi e iniziative recenti nei
quali sono stati coinvolti Docenti del Dipartimento.
Il Rettore comunica che, come ogni anno, in vista dell’inizio dell’Anno Accademico,
la Commissione Orientamento e Tutorato sta organizzando l’Open day, la cui data è prevista
per il 28 settembre 2020, in modalità telematica, con orari e caratteristiche tali da favorire il
massimo coinvolgimento degli studenti destinatari. L’evento, aperto alle future matricole e
al pubblico interessato, prevede la partecipazione degli alunni dell’ultimo anno delle scuole
superiori frequentanti gli Istituti della città e provincia di Reggio Calabria. Oltre alla
presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, si terrà una serie di interventi incentrati su
argomenti d’interesse per ciascuno dei quattro Corsi di Laurea. L’iniziativa sarà valutata dai
partecipanti mediante un questionario volto a monitorare l’indice di gradimento e a
consentire l’attuazione di interventi migliorativi per ulteriori eventi analoghi successivi
secondo le indicazioni emerse.
Il Rettore ringrazia anche a nome del Consiglio la Prof.ssa Fiammetta Pilozzi per
aver provveduto a elaborare i contenuti e a valutare i media mix più opportuni per le
campagne di comunicazione verso l’esterno.
In relazione alle spese sostenute per le attività di pubblicizzazione dell’offerta
formativa dell’Ateneo, si invita la Direzione Amministrativa a provvedere a presentare entro
il 30 settembre p.v. la prenotazione per poter fruire del “Bonus pubblicità” previsto dal D.L.
“Decreto Rilancio”.
Il Rettore informa il Consiglio di avere ricevuto l’invito, da parte del Sindaco
Metropolitano – Avv. Giuseppe Falcomatà, a partecipare alla Cerimonia di inaugurazione di
“Opera” di Edoardo Tresoldi, che si terrà presso il Lungomare Falcomatà in data 12
settembre p.v.
Il Rettore informa il Consiglio sulla opportunità che le sedute del Consiglio
avvengano in presenza dei suoi Componenti.
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.
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Alle ore 11:00 si allontana il Prof. Domenico Siclari.

3

Determinazioni in merito a proposte di collaborazione in ambiti culturali,
formativi e di terza missione

Il Rettore cede la parola al Rappresentante degli Studenti, Sig. Mouad El Assali,
affinché esponga al Consiglio eventuali proposte da parte della Comunità studentesca. Il
Rappresentante degli Studenti comunica al Consiglio che è in via di costituzione una
Associazione studentesca. Al fine di recepire le proposte degli studenti, in particolare degli
stranieri, potrebbe prevedersi anche la designazione, nell’ambito della costituenda
Associazione, di uno studente straniero che, solo a livello consultivo, possa riportare agli
Organi Accademici le istanze provenienti dalla comunità rappresentata.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, esprime apprezzamento per le proposte
avanzate dal Rappresentante degli studenti, manifestando piena disponibilità ad accoglierle
a seguito della costituzione dell’Associazione studentesca, nei limiti degli ordinamenti
esistenti.
Il Rettore illustra quindi le proposte di collaborazione in ambito culturale, formativo
e di terza missione pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate:
a) richiesta per l’intitolazione a John Lennon di un’aula presso l’Ateneo pervenuta
dall’Official Beatles Fan Club Pepperland;
b) richiesta di stipula di un Protocollo d’intesa tra Ateneo, MEDAlics e Istituto Teseo
- Alta Formazione e Ricerca;
c) proposta di collaborazione presentata dal Consorzio Ecolandia per una visita
guidata rivolta agli studenti;
d) proposta di partenariato presentata dal Centro Studi Colocrisi.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alla proposta di cui alla lettera a), dopo avere acquisito ed esaminato la
documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9
settembre u.s., di esprimere parere non favorevole perché, pur apprezzando il valore
culturale della proposta, ritiene che la stessa non sia in linea con la fisionomia didattica
dell’Ateneo;
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- in merito alla proposta di cui alla lettera b), in considerazione della rilevata
mancata congruità di aspetti specifici legati, in particolare, alla tipologia di corsi previsti,
nella misura in cui questi vanno oltre i Master e la formazione post-lauream, e alla durata
prevista per il Protocollo d’intesa, di richiedere la riformulazione di tali aspetti, espungendo
i riferimenti ai Corsi di Laurea, limitandosi a prevedere la possibilità di proporre Master e
Corsi di formazione post-lauream, e fissando la durata del Protocollo in un anno,
rinnovabile, previa valutazione dei competenti Organi Accademici. Il Consiglio a tal fine
nomina quale referente il Prof. Roberto Mavilia;
- in merito alle proposte di cui alle lettere c) e d), di esprimere parere favorevole,
precisando che le stesse non dovranno comportare oneri a carico dell’Ateneo.
Il Rettore illustra, inoltre, la proposta di riattivazione per l’anno 2021 del “Corso di
Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera”
(C.D.A.F.D.) ed emanazione del relativo bando di stanziamento di borse di studio
(documentazione acquisita agli atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare la riattivazione per l’anno 2021 del “Corso di Diploma di Alta
Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera” (C.D.A.F.D.) e
l’emanazione del relativo bando di stanziamento di borse di studio, rinviando al Consiglio di
Amministrazione per i profili economici.

Alle ore 11:40 rientra il Prof. Domenico Siclari.

4

Determinazioni sull’organizzazione didattica A.A. 2020/2021

Il Rettore comunica che, durante la seduta del Consiglio di Dipartimento del 9
settembre u.s., tale Organo ha espresso il proprio orientamento verso la possibilità di
organizzare l’erogazione di alcuni insegnamenti dei primi anni, primo semestre dei CdS L39, LM-87 e LM-94 in presenza in sede, per favorire l’ambientamento dei nuovi studenti di
tali Corsi di Laurea, prevedendo l’erogazione del resto degli insegnamenti a distanza,
tramite la piattaforma Google Meet, già utilizzata con successo nel secondo semestre dello
scorso Anno Accademico. I vari interventi nel corso dell’adunanza hanno offerto al
Consiglio di Dipartimento utili elementi di riflessione e valutazione dei profili logisticoPag. 5 di 19

organizzativi da considerare al fine di progettare nel migliore modo possibile le attività
didattiche dell’imminente Anno Accademico. Pertanto, al fine di procedere rapidamente a
un’idonea progettazione delle attività didattiche dell’Anno Accademico 2020/2021 che
corrisponda ai criteri condivisi dai Docenti, il Consiglio ha deliberato di richiedere ai
competenti Uffici Amministrativi indicazioni in merito a quante e quali aule siano
disponibili dal mese di ottobre, per quale capienza massima è possibile utilizzarle nel
rispetto delle regole di distanziamento anti COVID-19, nonché di quante lezioni giornaliere
esse possano ospitare, considerando le necessità di regolare igienizzazione e sanificazione
degli ambienti. Il Consiglio di Dipartimento ha valutato altresì necessario che questo quadro
degli spazi didattici disponibili sia completato da indicazioni sulle dotazioni informatiche
disponibili in ciascuna aula fruibile, in particolare, in ordine alla possibilità di trasmettere in
diretta e di registrare le lezioni in modalità audio-video. Il Consiglio di Dipartimento,
inoltre, ha delegato i Coordinatori dei CdS, coadiuvati laddove necessario dal Pro-Rettore
alla Didattica e dal Direttore di Dipartimento, a elaborare sulla base di tali indicazioni degli
Uffici Tecnico-Amministrativi, sentiti i Docenti interessati, un piano di avvio delle lezioni
del primo semestre, prevedendo, in particolare, quali insegnamenti dei primi anni si possano
svolgere in presenza. Il Direttore del Dipartimento ha rammentato la necessità di procedere
con celerità anche in considerazione dei tempi di avvio dell’Anno Accademico e di
definizione del relativo orario delle lezioni. In merito a quest’ultimo punto, il Consiglio di
Dipartimento ha rilevato che sarà necessario il supporto del personale della Segreteria
Didattica, per garantire il dovuto raccordo nell’elaborazione degli orari settimanali delle
attività didattiche dei Corsi di Laurea, anche in funzione delle aule fruibili, in particolare,
per gli insegnamenti erogati in presenza.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre 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. Il Consiglio Accademico per quanto di competenza, delibera, altresì,
all’unanimità di richiedere ai competenti Uffici Amministrativi anche gli eventuali
accorgimenti da adottare per potere rendere fruibile il maggior numero possibile di aule.
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5

Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU

Il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento, durante la seduta del 9
settembre u.s., ha preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione Didattica in
merito alle richieste di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Laurea, come da
elenco acquisito agli atti dalla Segreteria Didattica. Il Consiglio Accademico all’unanimità
ne prende atto.
Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che, durante la seduta del Consiglio di
Dipartimento del 9 settembre u.s., il Direttore del Dipartimento, in seguito ad alcune
segnalazioni pervenute da vari Docenti, ha comunicato di avere verificato con la Segreteria
Didattica lo stato di avanzamento della nuova procedura informatizzata di richiesta,
assegnazione e gestione delle tesi di laurea. La Segreteria sta ultimando l’implementazione
della procedura ed è in attesa che CINECA risolva alcuni specifici problemi tecnici che non
consentono al momento il passaggio definitivo alla modalità informatizzata. Il Consiglio di
Dipartimento auspica una celere soluzione di tali problemi tecnici e una successiva rapida e
capillare opera di comunicazione rivolta agli studenti, specialmente laureandi, anche al fine
di evitare la coesistenza di due regimi. Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, ha deliberato
di richiedere alla Segreteria Didattica e ai competenti Uffici dell’Ateneo di attuare
tempestivamente ogni azione necessaria a raggiungere tale scopo.
Il Rettore informa il Consiglio che, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 9
settembre u.s., è stato deliberato di procedere all’attivazione dei Master approvati dal
Consiglio di Dipartimento nel verbale n. 64 del 20 luglio 2020, che vanno a sostituire i corsi
singoli precedentemente previsti nell’ambito dei CdS L-39 e LM-87. A tal fine il Consiglio
di Dipartimento ha individuato il Prof. Mavilia come referente.
Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha ritenuto opportuno, data la natura del Corso
di Laurea, di non prevedere la possibilità di iscriversi ai corsi singoli per il CdS L-24.
Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, nella seduta del 9 settembre u.s., il
Direttore del Dipartimento ha ricordato ai Componenti del GAV e, in particolare, ai ViceCoordinatori dei CdS, responsabili dell’assicurazione della qualità dei singoli CdS, di
procedere con celerità alla revisione dei syllabi in modo da completare rapidamente la
pubblicazione sul sito web di Ateneo di tutte le informazioni ufficiali relative agli
insegnamenti dell’Anno Accademico 2020/2021 utili per gli studenti.
Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, come comunicato dal Direttore del
Dipartimento nella richiamata seduta del Consiglio di Dipartimento, sono terminati i lavori
della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute con riferimento ai contratti per
tutor UPI. Al termine della valutazione, la Commissione ha assegnato 3 contratti su 4
banditi. Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, ha deliberato di procedere a un nuovo bando
per la posizione restante, anche al fine di garantire l’ottimale funzionamento delle attività di
sostegno agli studenti disabili.
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Il Rettore comunica infine al Consiglio Accademico che, come risulta dal verbale del
Consiglio di Dipartimento del 9 settembre u.s., sono state acquisite le relazioni finali
sull’andamento della didattica del I Anno Accademico del CdS L-24 da parte dei tutor, che
sono a disposizione del GAV per il monitoraggio del CdS.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre 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.

6

Determinazioni in merito all’attribuzione degli insegnamenti dei Corsi di
Laurea A.A. 2020/2021

Il Rettore comunica che, in relazione al “Corso di Diploma di Alta Formazione per
Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera” (C.D.A.F.D.) per l’anno 2021, si rende
necessario, in considerazione della vacanza di docenze, provvedere alla copertura del
seguente insegnamento: Linguistica italiana - Modulo di Linguistica italiana (S.S.D. L-FILLET/12, 6 CFU). Il Rettore informa inoltre il Consiglio in merito al giudizio positivo
espresso dai corsisti relativamente alla somministrazione di tutti i rimanenti insegnamenti
del Corso C.D.A.F.D. tenuti da docenti esterni.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, preso atto di quanto sopra illustrato dal Rettore, all’unanimità
DELIBERA

-

di rinnovare per contratto i seguenti incarichi di docenza:
S.S.D. L-LIN/02 Didattica della lingua italiana - Modulo di Glottodidattica (6 CFU),
Prof. Maurizio Gagliano;
S.S.D. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana - Modulo di Grammatica italiana (3 CFU),
Prof. Giorgio Furfaro;
S.S.D. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana - Modulo di Storia della lingua italiana (3
CFU), Prof. Rafal Merida;
S.S.D. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (6 CFU), Prof. Vincenzo Crupi EAQ;
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-

S.S.D. L-ART/05 Storia del teatro italiano moderno e contemporaneo (3 CFU), Prof.
Maurizio Gagliano;
S.S.D. L-FIL-LET/10 Letteratura calabrese (6 CFU), Prof. Antonio D’Elia EAQ;
S.S.D. L-ART/07 Storia della musica italiana moderna e contemporanea (3 CFU, 18
ore + 10 tirocinio), Prof. Davide Beatino;
S.S.D. M-STO/04 Storia dell’Italia contemporanea (6 CFU), Prof. Pasquale Amato
EAQ;
S.S.D. L-FIL-LET/12 Conversazione (12 ore), Prof.ssa Giovanna Gullì;
S.S.D. L-FIL-LET/12 Fonetica e Fonologia (12 ore), Prof. Maurizio Gagliano;
S.S.D. L-ANT/07 Archeologia della Magna Grecia (12 ore), Prof. Giacomo Oliva.

Il Consiglio Accademico delibera altresì, all’unanimità, di procedere alla
pubblicazione del bando di conferimento per supplenza (ed eventualmente per contratto ove
la supplenza non venga coperta) per il seguente insegnamento del “Corso di Diploma di
Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera” (C.D.A.F.D.):
S.S.D. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana - Modulo di Linguistica italiana (6 CFU).
Il Rettore cede quindi la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona
Totaforti, la quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in esame dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre u.s.
Il Direttore del Dipartimento comunica che la Giunta di Dipartimento ha provveduto
a effettuare l’esame istruttorio di tutte le istanze per l’assegnazione dei contratti di
insegnamento per l’Anno Accademico 2020/2021 trasmesse dall’Amministrazione. Gli esiti
dell’attività istruttoria della Giunta sono stati illustrati nel dettaglio al Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 9 settembre u.s., per consentire a tale Organo di assumere le
determinazioni di competenza.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta sopra richiamata, dopo ampio e
approfondito dibattito, all’unanimità, tenuto conto che per gli insegnamenti di Political
philosophy for global issues (settore scientifico-disciplinare SPS/01, CdL LM-87),
Metodologia della valutazione per i servizi sociali (SPS/09, LM-87) e Tecniche di
interpretazione di conferenza (modulo di Lingua inglese I) (L-LIN/12, LM-94) non sono
state presentate istanze da parte di candidati ritenuti idonei, ha proposto di procedere
all’emanazione di un nuovo bando per attribuire tali insegnamenti. Il Consiglio di
Dipartimento, inoltre, nella citata seduta del 9 settembre 2020, ha deliberato di approvare
per quanto di competenza sia quanto riportato nei verbali della Giunta (Allegato 1) sia gli
affidamenti per contratto ai candidati come di seguito riportato:
SSD:
Abilità informatiche e telematiche - I anno
INF/01
Dott. Antonino Longo Minnolo.

CFU 6

ORE 36

CdS L-39
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SSD:
Organizzazione dei servizi sociali
SPS/09
Dott. Antonio Antonuccio.

CFU 6

ORE 36 CdS L-39

SSD: M- Antropologia politica e culturale dell’Europa CFU 9
DEA/01
e del Mediterraneo
Dott. Angelo Comito.

ORE
54

SSD:
Political philosophy for global issues
SPS/01
Insegnamento non attribuito.

CFU 9

ORE 54 CdS LM-87

SSD:
Immaginari nell’era digitale
SPS/08
Dott. Guerino Bovalino.
SSD:
Strumenti informatici per
INF/01
sociale
Dott. Gianluca Caminiti.

CFU 6

ORE 36 CdS LM-87

l’innovazione CFU 6

ORE 36 CdS LM-87

SSD:
L- English for International development and CFU 6
LIN/12
global innovation
Dott.ssa Francesca Raffi.

ORE 36 CdS LM-87

SSD:
Laboratorio di progettazione
SPS/04
cooperazione internazionale
Dott. Antonio Marino.

la CFU 6

ORE 36 CdS LM-87

SSD:
Pianificazione e gestione dei servizi sociali CFU 6
SPS/09
sul territorio
Dott.ssa Licia Lipari.

ORE 36 CdS LM-87

SSD:
Metodologia della valutazione per i servizi CFU 6
SPS/09
sociali
Insegnamento non attribuito.

ORE 36 CdS LM-87

SSD:
L- Lingua francese
LIN/04
Dott.ssa Giuseppa Scimone.

ORE 36 CdS LM-87

per

CFU 6

CdS LM-87

Pag. 10 di 19

SSD:
L- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia CFU 6
OR/21
sud Orientale
Dott.ssa Mariagrazia Costantino.

ORE 36 CdS LM-87

SSD:
L- Lingua e letteratura araba
OR/12
Dott.ssa Maria Beatrice Versaci.

CFU 6

ORE 36 CdS LM-87

SSD: M-PSI/02
Neuropsicologia
Dott.ssa Anna Cantagallo.

CFU 9

ORE 54 CdS L-24

SSD: M-PSI/03
Psicometria
Dott. Fabrizio Ambrosio.

CFU 9

ORE 54 CdS L-24

delle CFU 9

ORE 54 CdS L-24

SSD: M-PSI/06

Psicologia del
organizzazioni

lavoro

e

Dott. Giulio D’Urso.
SSD: SPS/07
Metodologia della ricerca sociale
Dott.ssa Licia Lipari.

CFU 9

ORE 54 CdS L-24

SSD: M-DEA/01
Dott. Mario Pesce.

CFU 6

ORE 36 CdS L-24

SSD: M-PSI/04
Psicologia della disabilità
Dott.ssa Giulia Amicone.

CFU 6

ORE 36 CdS L-24

SSD: IUS/15
Diritto dell’arbitrato
Avv.ssa Adriana Neri.

CFU 6

ORE 36 CdS L-24

Antropologia culturale

SSD: L- Tecniche di interpretazione di conferenza CFU 5
LIN/12
(modulo di lingua inglese I)
Non risultano pervenute istanze per l’insegnamento.

ORE 30

CdS LM-94

SSD: L- Letteratura inglese
LIN/10
Prof.ssa Sara Di Marco.

ORE 60

CdS LM-94

CFU 10
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SSD: L- Letteratura spagnola
LIN/05
Prof.ssa Clara Elizabeth Báez.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD:
Abilità informatiche e telematiche II
INF/01
Dott. Antonino Longo Minnolo.

CFU 6

ORE 36

CdS LM-94

SSD: L- Didattica delle lingue moderne
LIN/02
Dott.ssa Emanuela Campisi.

CFU 6

ORE 36

CdS LM-94

SSD: L- Glottologia e linguistica
LIN/01
Dott.ssa Emanuela Campisi.

CFU 6

ORE 36

CdS LM-94

SSD: --Laboratorio linguistico
Dott.ssa Angela Tortorella.

CFU 2

ORE 50

CdS LM-94

Laboratorio informatico: Tecnologie per la CFU 2
traduzione e l’interpretazione
Dott. Randy Scansani.

ORE 50

CdS LM-94

SSD: L- Lingua spagnola I
LIN/07
Dott.ssa Maria del Mar Benitez de Castro.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: L- Lingua spagnola II
LIN/07
Dott. Stefano Morabito.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: L- Lingua e letteratura araba I
OR/12
Dott.ssa Maria Beatrice Versaci.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: L- Lingua e letteratura araba II
OR/12
Dott.ssa Maria Beatrice Versaci.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: ---
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SSD: L- Lingua tedesca I
LIN/14
Prof. Andreas Hölzle.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: L- Lingua tedesca II
LIN/14
Prof. Andreas Hölzle.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: L- Lingua francese I
LIN/04
Dott.ssa Rina Scala.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

SSD: L- Lingua francese II
LIN/04
Dott.ssa Rina Scala.

CFU 10

ORE 60

CdS LM-94

In merito ai laboratori e alle attività didattiche di seguito riportati, il Consiglio di
Dipartimento, nella seduta del 9 settembre u.s., ha approvato le seguenti assegnazioni ad
esperti, proposte dalla Giunta di Dipartimento:
- per il laboratorio Violenza di genere L-39, Dott.ssa Stella Adamo;
- per il laboratorio di preparazione all’esame di Stato per Assistenti Sociali LM-87, Dott.ssa
Concetta Calù.
Per le rispettive attività didattiche:
- Lingua francese L-39, Dott.ssa Paola Labadessa;
- Lingua e letteratura araba, Dott.ssa Maria Beatrice Versaci;
- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-orientale, Dott.ssa Mariagrazia
Costantino.
Per il percorso 24 CFU:
- per Psicologia dell’apprendimento, Dott.ssa Rosanna Augello;
- per Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica, Dott.ssa Liana Arcuri;
- per Antropologia culturale, Dott. Angelo Comito;
- per Didattica speciale, Dott Salvatore Sciara.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 7 settembre u.s. e recepite dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre u.s., il Consiglio Accademico, per
quanto di competenza, all’unanimità
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DELIBERA
di approvare le proposte del Consiglio di Dipartimento di conferimento degli
insegnamenti per contratto per l’A.A. 2020/2021, così come sopra riportato.
Inoltre, il Consiglio Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità delibera di
procedere all’emanazione di un nuovo bando di affidamento per contratto solo per gli
insegnamenti, di seguito riportati, per i quali non sono state presentate istanze da parte di
candidati ritenuti idonei: Political philosophy for global issues (settore scientificodisciplinare SPS/01, CdL LM-87), Metodologia della valutazione per i servizi sociali
(SPS/09, LM-87) e Tecniche di interpretazione di conferenza (modulo di Lingua inglese I)
(L-LIN/12, LM-94).
Il Consiglio Accademico, infine, per quanto di competenza, all’unanimità delibera di
approvare le assegnazioni ad esperti proposte dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
9 settembre u.s. in merito ai laboratori e alle attività didattiche sopra riportati.

Alle ore 12:30 si allontana il Prof. Domenico Siclari.

7

Nomina e rinnovo dei cultori della materia A.A. 2020/2021

Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Totaforti la quale illustra le determinazioni
assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9
settembre u.s.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, nel corso della seduta del 9 settembre u.s., è stato
espresso dal Consiglio di Dipartimento parere favorevole in merito alle seguenti proposte di
nomina/rinnovo dei cultori della materia (acquisite agli atti):
1) proposta di nomina del Dott. Giovanni Votano quale cultore della materia
Mediazione Civile e Commerciale (CdS L-24), presentata dalla Prof.ssa Tiziana
Rumi;
2) proposta di rinnovo della Dott.ssa Tiziana Amodeo quale cultore della materia Diritto
Privato (CdS L-39), presentata dalla Prof.ssa Francesca Maria Panuccio;
3) proposta di rinnovo della Dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle quale cultore della
materia Diritto Privato (CdS L-39), presentata dalla Prof.ssa Francesca Maria
Panuccio;
4) proposta di nomina della Dott.ssa Giovanna Margherita Cusumano quale cultore
della materia Biodiritto Privato (CdS L-39), presentata dalla Prof.ssa Aurora Vesto;
Pag. 14 di 19

5) proposta di nomina del Dott. Luca Caponetti quale cultore della materia Diritto del
Lavoro (CdS L-39), presentata dal Prof. Simone Caponetti;
6) proposta di nomina del Dott. Antonino Faone quale cultore della materia Diritto del
Lavoro (CdS L-39), presentata dal Prof. Simone Caponetti;
7) proposta di rinnovo del Dott. Antonio Circosta quale cultore della materia Istituzioni
di Diritto Pubblico (CdS L-39), presentata dal Prof. Gianclaudio Festa;
8) proposta di nomina della Dott.ssa Concettina Siciliano quale cultore della materia
Istituzioni di Diritto Pubblico (CdS L-39), presentata dal Prof. Gianclaudio Festa;
9) proposta di rinnovo del Dott. Salvatore Lorenzo Lafaci quale cultore della materia
Legislazione dei Patrimoni Culturali (CdS L-39), presentata dal Prof. Domenico
Siclari;
10)proposta di rinnovo del Dott. Sergio Maria Giuseppe Scrufari quale cultore della
materia Legislazione dei Patrimoni Culturali (CdS L-39), presentata dal Prof.
Domenico Siclari;
11)proposta di rinnovo del Dott. Mario Maesano quale cultore della materia Diritto
Amministrativo (CdS L-39), presentata dal Prof. Domenico Siclari;
12)proposta di rinnovo del Dott. Carmelo Nunnari quale cultore della materia Diritto
Amministrativo (CdS L-39), presentata dal Prof. Domenico Siclari;
13)proposta di rinnovo del Dott. Fabio Movilia quale cultore della materia Geografia
dell’Ambiente e del Paesaggio (CdS L-39), presentata dal Prof. Domenico Trischitta;
14)proposta di nomina della Dott.ssa Virginia Assunta Nunnari quale cultore della
materia Psicologia Sociale (CdS L-39), presentata dal Prof. Antonino Monorchio;
15)proposta di nomina della Dott.ssa Rita Tutino quale cultore della materia Psicologia
Sociale (CdS L-39), presentata dal Prof. Antonino Monorchio;
16)proposta di nomina della Dott.ssa Antonia Surfaro quale cultore della materia Storia
della Città e del Territorio (CdS L-39), presentata dalla Prof.ssa Elisa Vermiglio;
17)proposta di nomina della Dott.ssa Antonia Surfaro quale cultore della materia Storia
Medievale (CdS L-39), presentata dalla Prof.ssa Elisa Vermiglio;
18)proposta di nomina della Dott.ssa Carmela Ambrogio quale cultore della materia
Salute e Benessere nelle Organizzazioni (CdS L-39), presentata dalla Prof.ssa Maria
Squillace;
19)proposta di nomina del Dott. Sergio Mazzù quale cultore della materia Economia
Politica (CdS L-39), presentata dal Prof. Roberto Mavilia;
20)proposta di nomina del Dott. Fabio Sapone quale cultore della materia Economia
Politica (CdS L-39), presentata dal Prof. Roberto Mavilia;
21)proposta di rinnovo del Dott. Stefano Fazzello quale cultore della materia Metodi e
Tecniche del Servizio Sociale – Sociologia Generale (CdS L-39), presentata dalla
Prof.ssa Rita Cutini;
22)proposta di rinnovo della Dott.ssa Francesca Mallamaci quale cultore della materia
Metodi e Tecniche del Servizio Sociale – Sociologia Generale mod. B (CdS L-39),
presentata dalla Prof.ssa Rita Cutini;
23)proposta di rinnovo della Dott.ssa Giuliana Quattrone quale cultore della materia
Sociologia dell’Organizzazione (CdS L-39), presentata dal Prof. Carlo Gelosi;
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24)proposta di rinnovo della Dott.ssa Giuliana Quattrone quale cultore della materia
Sociologia Urbana (CdS L-39), presentata dal Prof. Carlo Gelosi;
25)proposta di nomina della Dott.ssa Giovanna Margherita Cusumano quale cultore
della materia Diritto Privato (CdS LM-87), presentata dalla Prof.ssa Aurora Vesto;
26)proposta di rinnovo del Dott. Rocco Parisi quale cultore della materia Diritto
Amministrativo (CdS LM-87), presentata dal Prof. Stefano Scoca;
27)proposta di rinnovo del Dott. Alessandro Puzzanghera quale cultore della materia
Diritto Amministrativo (CdS LM-87), presentata dal Prof. Stefano Scoca;
28)proposta di nomina del Dott. Demetrio Morabito quale cultore della materia Diritto
Canonico ed Ecclesiastico (CdS LM-87), presentata dal Prof. Salvatore Berlingò;
29)proposta di nomina della Dott.ssa Mariangela Galluccio quale cultore della materia
Diritto Canonico ed Ecclesiastico (CdS LM-87), presentata dal Prof. Salvatore
Berlingò;
30)proposta di rinnovo del Dott. Guerino Bovalino quale cultore della materia
Management per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (CdS LM-87), presentata dal
Prof. Roberto Mavilia;
31)proposta di nomina del Dott. Giuseppe Vacalebre quale cultore della materia
Management per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (CdS LM-87), presentata dal
Prof. Roberto Mavilia;
32)proposta di rinnovo del Dott. Guerino Bovalino quale cultore della materia Project
Management for International Funding (CdS LM-87), presentata dal Prof. Roberto
Mavilia;
33)proposta di nomina della Dott.ssa Roberta Pisani quale cultore della materia Project
Management for International Funding (CdS LM-87), presentata dal Prof. Roberto
Mavilia;
34)proposta di rinnovo della Dott.ssa Nadia Laganà quale cultore della materia Metodi e
Tecniche del Servizio Sociale – Sociologia Generale mod. B (CdS LM-87),
presentata dalla Prof.ssa Rita Cutini;
35)proposta di rinnovo della Dott.ssa Licia Lipari quale cultore della materia Sociologia
dell’Innovazione Economica (CdS LM-87), presentata dalla Prof.ssa Simona
Totaforti;
36)proposta di rinnovo della Dott.ssa Licia Lipari quale cultore della materia Analisi dei
Fenomeni Migratori (CdS LM-87), presentata dalla Prof.ssa Simona Totaforti;
37)proposta di rinnovo della Dott.ssa Licia Lipari quale cultore della materia Sociologia
Urbana (CdS LM-87), presentata dalla Prof.ssa Simona Totaforti.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per
quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
Pag. 16 di 19

-

di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di cui ai punti da 1) a 22) e da
25) e 37);
di esprimere parere non favorevole in merito alle proposte di cui ai punti 23) e 24), in
considerazione del fatto che la Dott.ssa Giuliana Quattrone riveste già il ruolo di
docente strutturato all’interno dell’Ateneo.

Alle ore 13:00 rientra il prof. Domenico Siclari.

8

Determinazioni in merito alla visita ANVUR

Il Rettore comunica che la visita ANVUR è stata confermata per la settimana del 12
ottobre e che il Responsabile ANVUR ha trasmesso le opportune integrazioni documentali
concordate con gli Organi di Ateneo. Il Rettore esprime il proprio vivo compiacimento e
ringraziamento per il fervido impegno profuso coralmente da tutte le Componenti
dell’Ateneo nei rispettivi ruoli e funzioni.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto con favore dell’informativa del Rettore.

9

Determinazioni in merito alle Settimane di autovalutazione A.A.
2020/2021

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale illustra le determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 9 settembre u.s.
La Prof.ssa Totaforti comunica che, tenuto conto del riscontro unanimemente positivo
riscosso tanto presso i Docenti quanto presso gli studenti dalle Settimane di autovalutazione
svolte in passato, le quali hanno consentito di affrontare in maniera approfondita e proficua
temi di primaria importanza, ha proposto al Consiglio di Dipartimento di ripetere lo
svolgimento semestrale di iniziative analoghe nell’Anno Accademico 2020/2021, secondo il
seguente calendario:
I semestre: 16-20 novembre 2020;
II semestre: 12-16 aprile 2021.
Il Consiglio di Dipartimento, in seguito a un approfondito dibattito preliminare sui
possibili temi da affrontare, specialmente nella Settimana di autovalutazione da
programmare nel I semestre, si è espresso favorevolmente all’unanimità sull’iniziativa, e ha
avviato la calendarizzazione delle attività per programmare nel dettaglio i relativi eventi.
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Con riferimento alla valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alla vita della
comunità accademica e alle attività che potranno essere previste nell’ambito delle due
Settimane di autovalutazione, il Direttore ha informato il Consiglio che il Pro-Rettore alla
didattica ha valutato positivamente l’inserimento nei questionari volti a rilevare le opinioni
dei docenti e degli studenti di una serie di domande ulteriori e “caratterizzanti” per ogni
CdS, in linea con la proposta ANVUR di “Linee guida per la rilevazione delle opinioni di
studenti e laureandi” (versione del 3 luglio 2019). A tal proposito, il Pro-Rettore, con lo
scopo di coinvolgere gli studenti ad eseguire e percepire una compilazione dei questionari in
termini non di obbligatorietà ma di “partecipazione” al processo di rilevazione e continuo
monitoraggio capillare della qualità delle attività istituzionali, ha suggerito al Presidio (che
ha accolto positivamente la proposta con verbale del 17 giugno 2020) l’istituzione di un
“team referente” (costituito da almeno un rappresentante degli studenti e dal Responsabile
dell’AQ) con il compito di dedicare durante le Settimane AVA (primo e secondo semestre)
specifici momenti di sensibilizzazione in aula per la compilazione di dette schede,
focalizzando l’attenzione della componente studentesca sul suo ruolo fondamentale nei
processi valutativi, come previsto dalle Linee Guida Europee (ESG 2015). Il Pro-Rettore
alla didattica, infine, ritiene che il “team referente” possa anche coadiuvare gli studenti
nell’organizzazione della “Giornata di didattica autogestita” che potrà essere programmata
compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio di Dipartimento ha
preso atto con favore di quanto esposto dal Direttore del Dipartimento.

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre 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 punto in esame.

Alle ore 13:30 si allontanano la Prof.ssa Rati, il Dott. Roberto Mavilia, la Dott.ssa
Adriana Porta, il Prof. Paolo Minuto e il Sig. Mouad El Assali.
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10 Determinazioni in merito a richieste di nulla osta

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che sono pervenute le seguenti richieste di
nulla osta (acquisite agli atti), in relazione alle quali il Consiglio di Dipartimento, nella
seduta del 9 settembre u.s., ha espresso parere favorevole:
a) richiesta di nulla osta presentata dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati per tenere,
nell’Anno Accademico 2020/2021, la supplenza dell’insegnamento di “Lingua e
grammatica italiana 1” (L-FIL-LET/12) per 36 ore, 6 CFU, nel Corso di Studi in
Scienze della Formazione Primaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria;
b) richiesta di nulla osta presentata dal Dott. Roberto Mavilia per tenere, nell’Anno
Accademico 2020/2021, la supplenza dell’insegnamento di “Economia e gestione
dell’imprese” per 48 ore, 8 CFU, nel Corso di Laurea in Scienze Economiche
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria;
c) richiesta di nulla osta presentata dal Dott. Roberto Mavilia per tenere, nell’Anno
Accademico 2020/2021, la supplenza dell’insegnamento di “Marketing
internazionale e strategico” per 42 ore, 7 CFU, nel Corso di Laurea in Economics
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre 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.
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 13:50, 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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