Verbale n. 65 dell’1 dicembre 2020
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il giorno 1 dicembre 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 24 novembre 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 al riconoscimento CFU

6

Determinazioni in merito all’adeguamento dei Regolamenti

7
8
9

Determinazioni in merito ai percorsi di eccellenza per gli studenti
meritevoli A.A. 2020/2021
Determinazioni in merito alle procedure per l’attribuzione di n. 2
borse di ricerca (SSD: IUS/09 e SPS/10)
Determinazioni in merito alla VQR 2015-2019

Determinazioni in merito alla proposta di rinnovo della visual identity
dell’Ateneo
Determinazioni in merito alle relazioni semestrali dei ricercatori a
11
tempo determinato
10

12 Determinazioni in merito a procedure concorsuali e di valutazione
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Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del
Ce.S.A.S.S., e:
il Rag. Alessandro ZOCCALI
il Prof. Domenico SICLARI
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Sono assenti:

Direttore Generale f.f.;
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 Prof. 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”.
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori, il Sig. Mouad EL
ASSALI – Rappresentante degli Studenti 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 partecipa il Consiglio della scomparsa della Prof.ssa Anna Maria Barreca,
docente della Scuola superiore di orientamento ed alta formazione in lingua e cultura
italiana per stranieri sin dalla fondazione dell’Ateneo e memoria storica della medesima
Scuola. Il Rettore comunica altresì di aver accolto con favore e doverosamente la proposta
del Collegio dei docenti della suddetta Scuola di intitolazione di un’aula a memoria della
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Prof.ssa Anna Maria Barreca. Detta proposta sarà portata a deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
Il Rettore, a nome di tutte le Componenti dell’Ateneo, esprime le proprie
congratulazioni, per il ragguardevole traguardo raggiunto con il positivo esito delle
procedure dell’Abilitazione Scientifica Nazionale recentemente conclusesi, ai Docenti: Prof.
Salvatore Loprevite per l’abilitazione per la prima fascia nel SSD SECS-P/07, Prof.ssa
Simona Totaforti per l’abilitazione per la prima fascia nel SSD SPS/10 e Prof.ssa Aurora
Vesto per l’abilitazione per la seconda fascia per il SSD IUS/01.
Il Rettore informa il Consiglio che, con D.R. n. 92 del 5 novembre 2020, il Prof.
Loprevite è stato nominato Delegato del Rettore per le attività di programmazione, controllo
e valutazione delle performance.
Il Rettore comunica inoltre al Consiglio, con vivo compiacimento, la designazione,
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Prof. Loprevite quale
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Interprofessionale Fondo
Conoscenza con sede a Roma. Il Consiglio formula al Prof. Loprevite i migliori auguri di
buon lavoro per i prestigiosi incarichi recentemente assunti.
Il Rettore comunica al Consiglio di avere ricevuto e accolto con favore la proposta
del Rotary Club Reggio Calabria – Distretto 2100 Rotary International in merito al Premio
denominato “Premio Tesi di Laurea del Rotary Club Reggio Calabria”, con la quale si
bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio per Tesi di Laurea prodotta da
studenti laureati presso l’Università.
Il Rettore comunica di avere avuto un incontro per via telematica con l’On.le Dott.ssa
Rosanna Scopelliti, Assessore alla Legalità, Turismo, Istruzione e Università del Comune di
Reggio Calabria, durante il quale ha prospettato le inadempienze finanziarie di detto
Comune, Ente consorziato per il sostegno dell’Università. La Dott.ssa Scopelliti ha
manifestato vivo apprezzamento per le attività dell’Ateneo, impegnandosi a rappresentare al
Sindaco la problematica illustrata dal Rettore.
Il Rettore invita il Consiglio a promuovere e realizzare specifiche azioni ed interventi
volti ad incentivare le immatricolazioni ai CdS e auspica, in tal senso, la più ampia
collaborazione da parte dei Componenti tutti.
Il Rettore informa il Consiglio che è pervenuto dal MUR l’Accordo modificativo
della Convenzione di sovvenzione relativa al Progetto PROG-1366 “MICSE – Mediatore
per l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa”, unitamente alla richiesta di nominare
due rappresentanti per la Cabina nazionale con compito di coordinamento generale del
progetto, un rappresentante come membro del relativo Comitato Tecnico ed eventualmente
un membro supplente. A tale proposito, il Rettore ha designato come rappresentanti
dell’Ateneo il Prof. Carlo Gelosi e il Rag. Alessandro Zoccali, Direttore generale f.f., quali
componenti della Cabina nazionale con compiti di coordinamento generale del Progetto, la
Prof.ssa Elisa Vermiglio quale componente del relativo Comitato Tecnico e la Prof.ssa
Simona Totaforti quale componente supplente.
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Il Rettore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti comunicazioni:
1. nota con la quale la Regione Calabria ha informato l’Ateneo della
liquidazione, tramite Decreto Dirigenziale – “Registro dei Decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria” n. 11852 del 17 novembre 2020,
dell’anticipo del 50% dei fondi destinati al finanziamento di borse di studio a
favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non
beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi nell’a.a.
2019/2020;
2. comunicazione MUR, prot. n. 0012436 del 2 novembre 2020, relativa alla
possibilità di ammettere con riserva alle procedure di valutazione ex art. 24,
comma 5 della legge 240/2010, i Ricercatori che abbiano presentato la
domanda per il conseguimento dell’ASN nell’ambito del IV o V quadrimestre
a causa del differimento dei termini di conclusione dei lavori;
3. comunicazione MUR, prot. n. 0013107 del 16 novembre 2020, relativa al
monitoraggio dell’impatto e dell’efficacia delle misure poste in essere a
sostegno degli studenti per l’A.A. 2020/2021 durante l’emergenza COVID-19;
al fine di effettuare il monitoraggio su indicato, il MUR ha richiesto la
trasmissione al Ministero, tramite ANS, entro la prossima scadenza ufficiale
prevista per il 3 dicembre 2020, di tutte le informazioni relative alle
immatricolazioni per l’A.A. 2020/2021 ai Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale;
4. comunicazione MUR, prot. n. 12555 del 4 novembre 2020, relativa alle
informazioni riguardanti il monitoraggio delle risorse assegnate a valere sul
Fondo Giovani per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 e le modalità di
utilizzo delle risorse assegnate per il periodo 2017-2020 con riferimento agli
AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021;
5. comunicazione MUR, prot. n. 32817 del 24 novembre 2020, relativa alle
integrazioni alle indicazioni operative relative all’offerta formativa
2020/2021;
6. comunicazione MUR, prot. n. 0002541 del 23 novembre 2020, relativa alla
realizzazione del Portale Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), in
attuazione del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne”; il portale, che è stato pubblicato online all’indirizzo portalecug.gov.it
il 25 novembre 2020 in occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, mette a disposizione strumenti
di networking finalizzati alla messa in rete e alla conoscenza delle migliori
pratiche;
7. nota prot. n. 3973 del 16 novembre 2020, con la quale il Presidente
dell’ANVUR, Prof. Antonio Felice Uricchio, esprime i propri ringraziamenti
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per la partecipazione al progetto “Disabilità, DSA e accesso alla formazione
universitaria” che ha visto la partecipazione attiva di ben 90 Atenei.
Il Rettore informa il Consiglio dei DD.RR. n. 91 del 4 novembre 2020 (Indizione
delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato degli studenti) e n. 99
dell’11 novembre 2020 (Interpretazione dell’art. 5, comma 2 del D.R n. 91 del 4 novembre
2020 in virtù di quanto stabilito dall’art. 29, comma 4 dello Statuto). Il Rettore informa
inoltre il Consiglio che, con D.R. n. 96 dell’11 novembre 2020, come previsto dall’art. 5,
comma 11 del bando di ammissione al XXXVI ciclo del Dottorato di Ricerca in Global
studies for an inclusive and integrated society. Global Culture, digital transformation,
Diversity inclusion and social innovation for development, ha decretato lo svolgimento delle
le prove selettive di ammissione in modalità telematica.
Infine, il Rettore comunica con soddisfazione il successo dell’edizione della
settimana AVA del 1° semestre del corrente A.A., svoltasi dal 16 al 20 novembre u.s., sia
per la ricchezza del programma, comune e specifico per ogni CdS, che per la partecipazione
attiva degli studenti, molto significativa. Il Rettore ringrazia i Docenti per l’impegno con cui
hanno organizzato iniziative ed eventi. Tale risultato conferma l’efficacia delle azioni poste
in essere dal Dipartimento a sostegno dei processi di assicurazione della qualità.
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 i seguenti
atti/Decreti:
a) Convenzione con la Fondazione Antonino Scopelliti;
b) richiesta di partnership #CalabriaInCampus 20/21 (terza edizione del Campus della
legalità promosso dalla Fondazione Antonino Scopelliti);
c) Convenzione con l’Istituto di istruzione superiore Nostro-Repaci per l’attivazione di
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
d) Convenzione con il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci per l’attivazione di percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento;
e) progetto per la realizzazione di un Laboratorio di tirocinio (100 ore - 4 CFU) rivolto
agli studenti dei Corsi di Laurea L-39 (II e III anno) e LM-87 (I e II anno) presso la
Piccola Opera Papa Giovanni Onlus.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.
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Il Rettore comunica inoltre che, stante l’urgenza di provvedere, il Direttore del
Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, ha autorizzato le seguenti iniziative con
attribuzione di CFU, come ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30
novembre u.s.:
a) Webinar su Il Nuovo Piano Sociale della Regione Calabria proposto dalla Prof.ssa
Rita Cutini e valevole ai fini del tirocinio con il riconoscimento di 0,50 CFU;
b) Convegno sulla Salute mentale, svolto in data 9 ottobre 2020, proposto dalla Prof.ssa
Cutini e valevole ai fini del tirocinio con il riconoscimento di 0,50 CFU;
c) Convegno sulla Storia del Servizio sociale proposto dalla Prof.ssa Cutini e
riconosciuto valevole ai fini del tirocinio con il riconoscimento di 0,50 CFU;
d) Convegno sul Nuovo Codice deontologico degli assistenti sociali proposto dalla
Prof.ssa Cutini e valevole ai fini del tirocinio con il riconoscimento di 0,50 CFU.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, vista la pregressa urgenza di provvedere,
esprime parere favorevole in merito a quanto ratificato dal Consiglio di Dipartimento.

3

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

Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza
missione pervenute (acquisite agli atti) e di seguito indicate:
a) Richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento
della Cooperativa Sociale Onlus “Kalos Irtate” di Reggio Calabria;
b) richiesta del Comune di Bova di collaborazione per l’attivazione di tirocini/stage
all’interno del Progetto “Le Palme di Bova”;
c) proposta dell’Associazione Keluna per un progetto di tirocinio sulla mappatura
dei servizi sociali nel Comune di Reggio Calabria;
d) richiesta del CSF (Centro Servizi di Formazione) Metropolitano Srls, con sede in
Reggio Calabria, di inserimento della certificazione ESB (English Speaking
Board) nell’elenco delle certificazioni valevoli ai fini del riconoscimento delle
conoscenze linguistiche previste nei piani di studio dei CdS attivi nell’Ateneo;
e) richiesta delle studentesse Martina Licastro e Ilaria De Stefano, organizzatrici
dell’evento con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Rita Cutini (la quale si
occuperà della valutazione delle relazioni da parte dei partecipanti), del
riconoscimento di 0,50 CFU e dell’attestato di partecipazione per gli studenti che
hanno partecipato, nell’ambito della settimana AVA, al seminario I venti anni
della legge 328 e la mancata attuazione in Calabria;
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f) richiesta della Prof.ssa Francesca Panuccio dell’attribuzione di CFU per gli
studenti che hanno partecipato al webinar Quale governo per le migrazioni?
organizzato dall’Università Milano – Bicocca e che hanno prodotto una relazione
sulle tematiche trattate nel corso dell’evento;
g) proposta del Prof. Carlo Gelosi di rinnovo, per l’A.A. 2020/2021, del Corso di
alta formazione per Operatore per l’integrazione sociale e la promozione della
salute in Paesi a risorse limitate e in contesti di fragilità in convenzione con la
Comunità di Sant’Egidio;
h) proposta del Prof. Gelosi di rinnovo, per l’A.A. 2020/2021, del Corso di
perfezionamento in Mediatore europeo per l’intercultura (Progetto FAMI
1366/MICSE), in convenzione con la Comunità di Sant’Egidio;
i) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento
dell’Associazione Pink Project di Capo d’Orlando (Messina);
j) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento del
Comune di Gioiosa Ionica;
k) richiesta di stipula di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento della
Cooperativa sociale Il Gattopardo di Palma di Montechiaro (Agrigento);
l) proposta della Prof.ssa Fiammetta Pilozzi relativa al sostegno della
comunicazione tra i reparti ospedalieri e le famiglie dei ricoverati per COVID,
per sviluppare un’applicazione che consenta ai medici di comunicare in modo
efficace con le famiglie interessate.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alle proposte di cui alle lettere a) i), j) e k), anche sulla base del parere
dell’Ufficio tirocini, di esprimere parere favorevole limitatamente ai CdS L-39 e
LM-87;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c), anche sulla base del verbale della
Commissione tirocini del 24 novembre 2020 (acquisito agli atti), di esprimere
parere favorevole per un massimo di 150 ore;
- in merito alle proposte di cui alle lettere e) ed f), di esprimere parere favorevole,
attribuendo per entrambi gli eventi 0,50 CFU; con riferimento alla proposta di cui
alla lettera e), il Consiglio individua nella Prof.ssa Cutini la docente referente che
dovrà valutare, ai fini dell’attribuzione dei CFU, le relazioni degli studenti che
hanno partecipato all’evento;
Pag. 7 di 15

- in merito alle proposte di cui alle lettere g) e h), di esprimere parere favorevole per
quanto di competenza, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili
economici;
- in merito alla proposta di cui alla lettera l), di esprimere parere favorevole;
- in merito alle proposte b) e d), di esprimere parere negativo.

4

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

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che, con l’emanazione dei DD.RR. n.
95 del 5 novembre 2020 e n. 100 del 23 novembre 2020, ha provveduto alla sospensione
delle attività didattiche in presenza e alla proroga dell’applicazione delle modalità di
svolgimento online degli esami di profitto dei CdS dell’Ateneo alla sessione di dicembre
2020. Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto con favore.
Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che il Consiglio di Dipartimento,
durante la seduta del 30 novembre u.s., in considerazione del perdurare dell’emergenza
sanitaria e della necessità di cautela, ha discusso in merito alle modalità con cui verranno
svolti gli esami della sessione di gennaio/febbraio 2021 e la seduta di laurea di febbraio
2021. Il Consiglio di Dipartimento, a tutela della salute della comunità accademica e a
garanzia della regolare continuità delle attività, ha deliberato di continuare a svolgere gli
esami di profitto e le sedute di laurea in modalità telematica anche per la sessione di
gennaio/febbraio, salvo eventuali sviluppi che richiedano determinazioni alternative.
Durante la citata seduta, inoltre, il Consiglio di Dipartimento, al fine di garantire il
regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza, ha deliberato di richiedere
all’Ufficio ICT di effettuare una ricognizione delle possibilità esistenti e di attivare quindi
tutte le procedure utili a garantire la possibilità che un numero maggiore di 100 studenti
possa collegarsi contemporaneamente alle attività svolte in modalità telematica.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento.
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Il Rettore, inoltre, richiamando quanto comunicato dal Direttore di Dipartimento
nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 30 novembre u.s., informa il Consiglio
Accademico che, nell’adunanza del 28 novembre 2020, il Presidio di Qualità ha approvato
la Relazione del Delegato alla didattica, acquisita agli atti, che contiene, oltre a una
ricognizione sui profili funzionali del Delegato, una ricognizione sulle azioni e sugli
interventi posti in essere con alcune indicazioni operative relative ai questionari di
soddisfazione degli studenti, alla giornata della didattica autogestita, al potenziamento della
conoscenza del ruolo del Garante degli Studenti, al monitoraggio dei carichi didattici e alla
rilevazione dei laureandi. Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto con favore
e recepisce la riformulazione delle nuove domande volte a rilevare il grado di soddisfazione
degli studenti, come esposto nella relazione del Presidio, elaborate dal team referente in
stretta consultazione con gli studenti.

5

Determinazioni in merito al riconoscimento CFU

Il Rettore comunica che sono state valutate dalla Commissione Didattica le richieste
di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Laurea, come da elenco acquisito agli
atti della Segreteria didattica. Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto.
Il Rettore, richiamando quanto comunicato dal Direttore del Dipartimento durante la
seduta del Consiglio di Dipartimento del 30 novembre u.s., informa il Consiglio
Accademico in merito alla necessità, anche a fronte del numero crescente di proposte di
attività e laboratori che possono dar luogo al riconoscimento di CFU per il tirocinio, di
elaborare delle linee guida dedicate, unitamente a una modulistica apposita e alla
definizione di una specifica procedura di assicurazione di qualità che consenta un’istruttoria
di tutte le proposte prima dell’esame in Dipartimento, in ossequio alle buone prassi in
merito già sperimentate, anche al fine di garantire un ordinato flusso di informazioni e di
documentazione tra gli Organi Accademici e gli Uffici competenti. In occasione della citata
seduta del Consiglio di Dipartimento, la Prof.ssa Giuliana Quattrone ha fatto presente, in
un’ottica di ottimizzazione dei processi, che sarebbe necessario integrare la composizione
della Commissione tirocini con un Rappresentante dell’Ufficio tirocini. Il Consiglio di
Dipartimento ha deliberato che sia il Presidio di Qualità a redigere le Linee Guida al fine di
garantire l’ottimizzazione dei processi di Assicurazione di Qualità e che la Prof.ssa
Quattrone presenti al Consiglio una proposta di modifica del Regolamento vigente.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre 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.

6

Determinazioni in merito all’adeguamento dei Regolamenti

Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore, Prof. Domenico Siclari, il quale comunica
che il Consiglio di Dipartimento, durante la seduta del 30 novembre u.s., ha approvato, per
quanto di competenza, il Regolamento sulla nomina dei cultori della materia (acquisito agli
atti e già trasmesso in bozza ai Componenti del Consiglio Accademico), redatto dal
designato gruppo di lavoro.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento sulla nomina dei cultori
della materia.
Il Rettore cede nuovamente la parola al Prof. Siclari il quale comunica che, con
riferimento alle ulteriori attività di adeguamento dei Regolamenti interni, il Direttore del
Dipartimento, durante al citata seduta del Consiglio di Dipartimento, anche sulla base di
quanto deliberato dal Presidio di Qualità nell’adunanza del 28 novembre 2020, ha illustrato
le Linee guida che sono state elaborate per la redazione del Regolamento della
Commissione didattica paritetica docenti-studenti, per il Regolamento delle elezioni dei
rappresentanti degli studenti e per il Regolamento del Senato degli Studenti.
Il Prof. Siclari comunica quindi che il Consiglio di Dipartimento ha approvato, per
quanto di competenza, il Regolamento del Presidio di Qualità (acquisito agli atti e già
trasmesso in bozza ai Componenti del Consiglio Accademico), predisposto dal Presidio
medesimo.
Il Prof. Siclari informa, infine, il Consiglio Accademico che il Consiglio di
Dipartimento ha deliberato di trasmettere le Linee guida per la redazione del Regolamento
della Commissione Paritetica al gruppo di lavoro già insediato e ha nominato per la
redazione dei Regolamenti delle elezioni dei Rappresentanti degli studenti e del Senato
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degli Studenti un gruppo di lavoro composto dai Proff. Scoca, Quattrone e Vesto, ai quali
verranno trasmesse le Linee guida elaborate dal Presidio di Qualità.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento del Presidio di Qualità e di
trasmettere le Linee guida per la redazione del Regolamento della Commissione Paritetica al
gruppo di lavoro già insediato, nominando per la redazione dei Regolamenti delle elezioni
dei Rappresentanti degli studenti e del Senato degli Studenti un gruppo di lavoro composto
dai Proff. Scoca, Quattrone e Vesto, ai quali verranno trasmesse le Linee guida elaborate dal
Presidio di Qualità.

7

Determinazioni in merito ai percorsi di eccellenza per gli studenti
meritevoli A.A. 2020/2021

Il Rettore illustra al Consiglio la Relazione del Prof. Carlo Gelosi relativa al progetto
per il percorso di eccellenza a.a. 2019/2020 dello studente Vittorio Neri (L-39), in merito
alla quale il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30 novembre u.s., ha preso atto con
favore. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha deliberato di procedere alla pubblicazione
del bando per i percorsi di eccellenza riservati agli studenti meritevoli per l’A.A. 2020/2021.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre 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.

8

Determinazioni in merito alle procedure per l’attribuzione di n. 2 borse
di ricerca (SSD: IUS/09 e SPS/10)
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Il Rettore cede la parola al Pro-Rettore, Prof. Domenico Siclari, il quale illustra le
determinazioni assunte in merito al punto all’O.d.G. dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 30 novembre u.s.
Il Prof. Siclari riferisce al Consiglio che, in merito alle procedure per l’attribuzione di
n. 2 borse di ricerca nei SSD IUS/09 e IUS/10, l’Amministrazione ha comunicato che per il
bando relativo al SSD SPS/10 non sono pervenute istanze di partecipazione.
Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, dopo ampia discussione, ha deliberato di
procedere alla nomina della Commissione relativa al SSD IUS/09, che sarà costituita dai
Proff.:
Domenico Siclari
Simona Totaforti
Elisa Vermiglio
Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato altresì di procedere alla tempestiva
pubblicazione di un nuovo bando per il SSD SPS/10, con scadenza a sette giorni dalla data
di pubblicazione.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre 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.

9

Determinazioni in merito alla VQR 2015-2019

Il Rettore informa il Consiglio che è stato pubblicato il bando relativo alla VQR
2015-2019 e che, con la collaborazione del Delegato del Rettore alla Ricerca, Prof. Roberto
Mavilia, si è proceduto entro il 13 novembre 2020 alla verifica dei ricercatori in servizio al
1° novembre 2019. La seconda scadenza, prevista per il 4 dicembre 2020, riguarda la
validazione degli elenchi definitivi dei ricercatori del Dipartimento coinvolti nella
valutazione e il numero di prodotti associato ad ognuno. Il numero dei prodotti,
generalmente pari a 3, subisce una modifica proporzionata alla data di presa di servizio o
allo svolgimento di attività istituzionali di gestione nell’Ateneo. Dal 22 febbraio 2021 al 23
aprile 2021 sarà possibile procedere al conferimento dei prodotti. A tal fine, il Pro-Rettore
alla Ricerca e il Direttore del Dipartimento favoriranno un corretto flusso di informazioni e
un adeguato coordinamento delle attività necessarie.
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Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30 novembre u.s., ha preso atto con
favore dell’attività già svolta e ha deliberato di procedere alla validazione degli elenchi
definitivi dei ricercatori e all’indicazione dei prodotti da conferire nella finestra utile (elenco
acquisito agli atti), fatte salve le riduzioni previste dal bando.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di uniformarsi a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

10

Determinazioni in merito alla proposta di rinnovo della visual identity
dell’Ateneo

Il Rettore illustra al Consiglio Accademico la proposta di rinnovo di visual identity
che è stata presentata dall’agenzia incaricata di progettare il nuovo logo dell’Ateneo. Il
Rettore cede quindi la parola al Prof. Siclari il quale comunica che il Consiglio di
Dipartimento, in occasione della seduta del 30 novembre u.s., ha espresso apprezzamento
per la proposta presentata, approvando, per quanto di competenza, la proposta di rinnovo
della visual identity dell’Ateneo e chiedendo agli Organi competenti che venga individuato
un referente amministrativo che coordini tutte le attività di transizione verso l’uso del nuovo
logo e il completamento della realizzazione del nuovo sito web di Ateneo.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di approvare la proposta di rinnovo della visual identity dell’Ateneo e di rinviare al
Consiglio di Amministrazione l’individuazione di un referente amministrativo che coordini
tutte le attività di transizione verso l’uso del nuovo logo e il completamento della
realizzazione del nuovo sito web di Ateneo.

Alle ore 13:55 terminano il collegamento per via telematica la Rappresentante dei
Ricercatori e il Rappresentante della Scuola.
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11

Determinazioni in merito alle relazioni semestrali dei ricercatori a tempo
determinato

Il Rettore comunica che è pervenuta la relazione semestrale della Dott.ssa Aurora
Vesto, accompagnata dalla dichiarazione del tutor, Prof. Domenico Siclari.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30 novembre u.s., anche in
considerazione del parere positivo espresso dal tutor, ha preso atto con favore delle attività
svolte dalla Dott.ssa Vesto nel semestre in questione e ha approvato la relazione.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto con favore delle attività svolte dalla Dott.ssa Vesto nel semestre in
questione e di approvare la relazione semestrale presentata.

12 Determinazioni in merito a procedure concorsuali e di valutazione
Il Rettore cede la parola al Prof. Siclari affinchè illustri le determinazioni del
Consiglio di Dipartimento in merito al presente punto all’O.d.G.
Il Prof. Siclari comunica che il Direttore del Dipartimento ha informato il Consiglio
di Dipartimento che, in considerazione della scadenza nel mese di maggio 2021 del contratto
da ricercatore td relativo al SSD SPS/08, come previsto dal Regolamento per la disciplina
dei Ricercatori a tempo determinato, è pervenuta la proposta del Prof. Gelosi per un progetto
di ricerca nel SSD SPS/08. Durante la citata seduta del Consiglio di Dipartimento, il Prof.
Gelosi ha illustrato, in particolare, l’importanza dello sviluppo dei processi culturali e
comunicativi in relazione alla salute, àmbito già presidiato dall’Ateneo con specifici progetti
di ricerca e di terza missione, particolarmente rilevante nel bacino territoriale
dell’Università. Il Prof. Gelosi ha ricordato anche l’apprezzamento manifestato
dall’ANVUR durante la visita di accreditamento dello scorso ottobre in merito a questo
specifico ambito di azione dell’Ateneo, che pertanto si ritiene un settore particolarmente
importante da coltivare.
Il Direttore del Dipartimento, inoltre, ha fatto presente che, tenuto conto della
normativa nazionale nonché della regolamentazione d’Ateneo sui ricercatori a tempo
determinato, la Dott.ssa Vesto integra gli estremi per l’avvio delle procedure di valutazione
al fine della successiva chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, nelle forme
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previste dalla legge 240/2010. La Dott.ssa Vesto, infatti, oltre a trovarsi al terzo anno di
contratto RTDb, è altresì̀ in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia discussione, al fine di evitare il rischio che
si potesse creare una mancanza di continuità nell’attività di ricerca (in settori di rilevanza
strategica per l’Ateneo) e della didattica, ha deliberato, per quanto di competenza, di
approvare il progetto di ricerca presentato dal Prof. Gelosi e di proporre l’attivazione di un
contratto da ricercatore a tempo determinato di tipologia b nel SSD SPS/08 che afferisca al
DiSSFAM. Le attività oggetto del contratto saranno disciplinate dai Regolamenti di Ateneo,
così come le modalità di espletamento delle procedure.
Il Consiglio di Dipartimento ha espresso, per quanto di competenza, parere
favorevole all’avvio delle procedure di valutazione della Dott.ssa Vesto, al fine della
successiva chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
Il Consiglio di Dipartimento ha formulato altresì la richiesta agli Organi competenti
che venga definita la programmazione delle chiamate dei ricercatori td e dei professori, al
fine di poter collocare le esigenze, già rilevate e future, dell’Ateneo all’interno di tale
programmazione.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 novembre u.s., il Consiglio
Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità
DELIBERA
per quanto riguarda il contratto da Ricercatore td di tipo b), nel SSD SPS/08 che
afferisce al DiSSFAM, di approvare il progetto di ricerca, così come formulato dal
Dipartimento, e, anche ai fini della sua attivazione, di inoltrare al Consiglio di
Amministrazione il presente deliberato per gli adempimenti di competenza.
Il Consiglio Accademico, per quanto riguarda l’avvio delle procedure di valutazione
al fine della successiva chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, del titolare del
contratto di ricerca td lett. b) nel SSD IUS/01, nelle forme previste dalla legge 240/2010, si
esprime con favore, rinviando al Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli
adempimenti di competenza.
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 15:00, 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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