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Verbale n. 67 del 21 gennaio 2021 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

 

Il giorno 21 gennaio 2021, 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 15 gennaio 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 in merito all’organizzazione della didattica A.A. 

2020/2021 

5 
Determinazioni in merito alla programmazione della didattica A.A. 

2021/2022 

6 Determinazioni in merito al riconoscimento CFU 

7 Determinazioni in merito ai tirocini 

8 Determinazioni in merito all’Assicurazione di Qualità 

9 Determinazione in merito all’adeguamento dei Regolamenti 

10 
Determinazioni in merito ai percorsi di eccellenza per gli studenti 

meritevoli A.A. 2020/2021 

11 
Determinazioni in merito alla VQR 2015-2019 e comunicazioni del 

Delegato alla Ricerca 

12 Nomina e rinnovo cultori della materia 

13 Determinazioni in merito all’assegno di ricerca nel SSD SPS/08 

14 
Determinazioni in merito alle relazioni semestrali e conclusive dei 

ricercatori a tempo determinato 
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15 Determinazioni in merito alle richieste di nulla osta 

16 
Proposta nomina Commissione procedura attribuzione scatti docenti 

di cui al D.R. n. 007/2021 del 14/01/2021 

 

 

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.; 

il Prof. Domenico SICLARI Pro-Rettore Vicario e Direttore del Centro 

“Silvestri”; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Direttore del Dipartimento; 

il Prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

il Prof. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori; 

la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA – 

Rappresentante dei Ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola” 

(presente dalle ore 11:25). 

Sono assenti giustificati:  il Prof. Stefano Salvatore SCOCA– Rappresentante 

dei Professori e il Sig. Mouad EL ASSALI – 

Rappresentante degli Studenti. 

È assente: 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, a nome dei Componenti tutti del Consiglio Accademico, dà il benvenuto e 

formula i migliori auguri di buon lavoro ai neo-eletti rappresentanti degli studenti, Sigg.ri 
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Ilaria De Stefano, Dario Zema, Fortunato Mancuso, Mouad El Assali e Giulia De Pietro. Il 

Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, riporta che i rappresentanti degli 

studenti Sigg.ri Giulia De Pietro, Ilaria De Stefano e Mouad El Assali hanno preso parte al 

Consiglio di Dipartimento svoltosi in data 20 gennaio u.s. e, in tale occasione, hanno 

indicato le tematiche principali su cui intendono fornire un contributo alle attività del 

Dipartimento, in stretto raccordo con l’intera comunità studentesca. Il Rettore comunica al 

Consiglio Accademico di avere incontrato e scambiato proficue interlocuzioni con i neo-

eletti rappresentanti degli studenti nel corso di una riunione conoscitiva tenutasi in data 

odierna presso i locali del Rettorato.  

Il Rettore informa il Consiglio che, in data odierna, ha partecipato, porgendo i propri 

saluti agli studenti, alla giornata di apertura del Campus della legalità, organizzato per via 

telematica dalla Fondazione Antonino Scopelliti di concerto con la nostra Università. 

Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Presidente della Corte 

d’Appello di Reggio Calabria, Dott. Luciano Gerardis, alla cerimonia di inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario, che si svolgerà presso il Palazzo di Giustizia in data 30 gennaio 

2021. 

Il Rettore informa il Consiglio che si è svolta la prima riunione del gruppo di lavoro 

con il nuovo Responsabile della visual identity dell’Ateneo, Dott. Claudio Colombo, per 

avviare la transizione al nuovo sito. Con riferimento all’uso del nuovo logo, si è optato per 

modificare soltanto i documenti e i regolamenti operativi, allineandoli alle caratteristiche 

richieste dalla nuova visual identity dell’Ateneo che si sta adottando, mantenendo al 

contrario inalterati lo Statuto e i Regolamenti approvati dal MIUR, che riporteranno il logo 

tradizionale, utilizzato dall’Ateneo fin dalla fondazione. 

Il Rettore comunica, inoltre, che la Dott.ssa Giuliana Quattrone sta predisponendo un 

progetto di ricerca UNIDA-CNR, in risposta a una call del CNR. Si tratta di un progetto di 

ricerca sulla gestione e valorizzazione del capitale naturale. Tutti i Docenti interessati a far 

parte del gruppo di ricerca potranno contattare la Dott.ssa Quattrone. 

Il Rettore comunica al Consiglio che è pervenuta la nota fascicolo n. 5/2020 n. rep. 

765/2020, a firma del Presidente dell’ANVUR, Prof. Antonio Felice Uricchio, concernente 

la proroga della scadenza per la rilevazione sulla didattica a distanza, ora fissata all’8 

febbraio 2021. Risulta che quasi tutti i Docenti hanno già compilato il questionario sulla 

didattica a distanza, ma coloro che non avessero eventualmente ancora provveduto sono 

pregati di completare la compilazione del questionario entro tale data. 

Il Rettore comunica che è pervenuta la nota prot. 15076 del 30/12/2020 dalla 

Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, a 

firma della Dott.ssa Marcella Gargano, relativa a ulteriori interventi a favore degli studenti 

di Dottorato previsti dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con l. 18 

dicembre 2020, n. 176, art. 21-bis. 

Il Rettore informa che sono inoltre pervenute: 
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- la nota prot. 8 dell’8/1/2021, a firma del Ministro Prof. Gaetano Manfredi, 

relativa alla modifica del DM 6/2019; 

- la nota prot. 9 dell’8/1/2021, a firma del Ministro Prof. Gaetano Manfredi, 

relativa alla modifica del calendario di svolgimento delle votazioni e delle 

operazioni di scrutinio stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 747/2020 per le 

elezioni CUN 2021 - O.M. n. 9 dell’8 gennaio 2021; 

- la nota prot. 899 del 30/12/2020 a firma del Segretario Generale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, Dott.ssa Maria Letizia Melina, relativa alla 

pubblicazione online del nuovo sito web del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

- la comunicazione dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, a firma del Dott. Filippo Serra, relativa alla proroga delle istanze per 

la costituzione delle commissioni di valutazione per il concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria indetto con Decreto 

Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498; 

- una comunicazione dalla Regione Calabria, a firma della Dott.ssa Luigia Colella, 

relativa alla misura aggiuntiva borse di studio 2019-2020 POR 2014-2020, con 

richiesta di inviare la relativa rendicontazione; 

- una comunicazione dalla Regione Calabria, a firma della Responsabile Dott.ssa 

Luigia Colella, concernente la richiesta del fabbisogno finanziario per il 

finanziamento delle borse di studio a.a. 2020/2021 (POR 2014-2020 Azione 

10.5.2); 

- una richiesta dalla Regione Calabria di previsione di spesa 2021-22 e dello stato 

di attuazione degli interventi previsti dall’Azione 10.5.7; 

- la nota prot. n. 17947 del 19/01/2021 dell’Avv. Iolanda Mauro, Dirigente del 

Settore n. 5 – Gestione Altri Tributi del Dipartimento Economia e Finanze della 

Regione Calabria, avente ad oggetto “Tassa per l’abilitazione all’esercizio 

professionale”; 

- la nota prot. n. 0001421 del 20/01/2021 della Dott.ssa Vanda Lanzafame, 

Dirigente MUR - Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione 

e il diritto allo studio, recante “Rilascio diplomi esami di Stato. Sessioni di 

giugno e novembre anni 2019 e 2020”. 

Il Rettore comunica inoltre che il Consiglio Direttivo del MEDALICS ha approvato 

gli output di ricerca e le relazioni tecniche riferite ai contratti di ricerca commissionata e ai 

contratti di formazione del Piano Nazionale Industria 4.0 per l’anno 2020, come da elenco 

acquisito agli atti. 

Infine, il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Totaforti la quale comunica che, in 

occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2021, il Prof. Salvatore 

Loprevite, Coordinatore del Dottorato, ha reso noto che sono state approvate le graduatorie 
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relative alle domande di finanziamento per borse di studio aggiuntive sul XXXVI ciclo dei 

Dottorati di ricerca, a valere sul “Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 

2014-2020 piano stralcio «ricerca e innovazione» 2015-2017”. Dei quattro progetti di 

ricerca presentati dal Dottorato, tre sono entrati nelle graduatorie con valutazione 

favorevole; di questi, un progetto si è collocato in posizione utile per ottenere il 

finanziamento rispetto alla disponibilità complessiva dei fondi stanziati dal Ministero. La 

borsa di studio del progetto finanziato, dal titolo “Big Data for Social Issues”, dovrà essere 

assegnata sulla base dello scorrimento della graduatoria di ammissione al XXXVI ciclo, già 

esitata dalla Commissione giudicatrice e approvata con Decreto Rettorale. 

 

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) Decreto Rettorale N° 113/2020 del 30 dicembre 2020 di proroga al 31 gennaio 2021 

della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di immatricolazione e 

di iscrizione agli anni successivi al primo dei Corsi di Laurea dell’Ateneo per l’Anno 

Accademico 2020/2021, con esenzione dal pagamento della mora prevista per i 

ritardi. 

b) Convenzione “Valore PA” tra l’Ateneo e INPS Regione Lombardia per 

l’organizzazione di corsi Valore PA su “Trasparenza, anticorruzione e accountability 

nella PA” e “I controlli e le responsabilità amministrative e contabili”. 

 

 Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore e, in 

relazione al punto b), tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 20 gennaio u.s., all’unanimità delibera di indicare come referente il Prof. 

Domenico Siclari. 

 

 

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

formativi e di terza missione 

 

Il Rettore illustra la proposta di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione pervenuta (acquisita agli atti) e di seguito indicata: 
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a) richiesta presentata dal Dott. Alessandro Incognito, legale rappresentante 

dell’Accademia Eraclitea, concernente il rinnovo, per l’anno 2021, della partnership 

per l’organizzazione del Corso di alta formazione in Security Manager. 

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 

 

- in merito alla proposta di cui alla lettera a) di esprimere parere favorevole, 

rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

4 
Determinazioni in merito all’organizzazione della didattica A.A. 

2020/2021 

 

  Il Rettore comunica al Consiglio Accademico 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 (SSD L-FIL-LET/12, 6 CFU). Il Rettore propone l’affidamento di tale 

insegnamento al Prof. Raphael Merida, in possesso di un notevole curriculum, 

perfettamente congruo con l’insegnamento suddetto e tenuto conto del giudizio positivo dei 

corsisti nel decorso Anno Accademico. 

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  

DELIBERA 

 

di assegnare, nell’ambito del C.D.A.F.D., l’insegnamento Linguistica italiana - Modulo di 

Linguistica italiana (SSD: L-FIL-LET/12, 6 CFU) al Prof. Raphael Merida. 

 

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

Totaforti, la quale comunica che, in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 

u.s., è emersa la necessità di procedere, in continuità con il Decreto Rettorale n. 004/2021 

del 7/1/2021 relativo all’attuazione del “Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”, a 

definire le modalità di svolgimento della seduta di laurea di marzo 2021, riservata ai 

laureandi del CdS L-39, e dell’avvio delle lezioni del secondo semestre di didattica per i 

CdS L-39, LM-87 e LM-94, stante l’erogazione in modalità interamente telematica del CdS 
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L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche. Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta citata, 

esprimendo consenso all’unanimità sull’opportunità di continuare ad adottare prudenza 

nelle modalità di svolgimento delle attività istituzionali, ha deliberato che la seduta di laurea 

di marzo 2021, riservata al CdS L-39, sia svolta in modalità esclusivamente telematica, così 

come l’avvio delle lezioni del secondo semestre per i CdS L-39, LM-87 e LM-94, fatta 

salva la possibilità di intervenire con nuove e ulteriori  deliberazioni laddove l’evolversi 

dell’emergenza pandemica lo consenta. 

Con riferimento alla didattica del secondo semestre, al fine di agevolare la regolare 

fruizione della didattica, specialmente per gli studenti che hanno difficoltà a collegarsi 

telematicamente alle lezioni negli orari previsti, il Consiglio di Dipartimento, nella citata 

seduta, ha deliberato altresì che i docenti strutturati del Dipartimento, nel pieno rispetto 

della loro autonomia didattica, possano svolgere una parte delle lezioni, fino a un massimo 

del 40% delle ore dell’insegnamento, in modalità asincrona. Tale modalità sarà regolata da 

apposite Linee guida che verranno inviate per tempo a tutti i docenti strutturati del 

Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento ha delegato i Proff. Simona Totaforti, Domenico 

Siclari e Federico Gaspari all’elaborazione di tali Linee guida, in raccordo con i 

Coordinatori dei CdS.  

Per quanto riguarda i docenti supplenti, a contratto ed EAQ, il Consiglio di 

Dipartimento ha deliberato che rimangono le modalità sincrone di erogazione della didattica 

già approvate nel rispetto delle previsioni contrattuali in essere. 

Infine, il Direttore del Dipartimento ha proposto al Consiglio di Dipartimento di 

autorizzare la Segreteria didattica all’inserimento degli esami di Abilità Informatiche e 

Telematiche II del CdS LM-94 riferiti all’Anno Accademico in corso 2020/2021 come 

insegnamento soprannumerario con votazione in trentesimi, parallelamente alla 

verbalizzazione che il docente effettuerà con attribuzione dell’idoneità e secondo le 

modalità consuete di verbalizzazione con firma digitale. Il Consiglio di Dipartimento ha 

deliberato l’approvazione di quanto proposto dal Direttore del Dipartimento. 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione. 

 

 

 

 



Pag. 8 di 15 

 

5 
Determinazioni in merito alla programmazione della didattica A.A. 

2021/2022 

 

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

quale comunica che, come indicato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 

gennaio u.s., è in corso la prevista manutenzione delle Classi di Laurea e di Laurea 

Magistrale da parte del MUR e che, con riferimento al CdS L-39, è stato prorogato il 

progetto FAMI-MICSE per ulteriori due anni. Parallelamente, anche in considerazione della 

necessità di garantire una maggiore attrattività dei CdS e di recepire le osservazioni 

preliminari emerse durante la visita ANVUR in ordine all’accreditamento dei CdS, pur in 

attesa di ricevere la relazione ufficiale della visita, si rendono opportune alcune modifiche ai 

RAD.  

Poiché le modifiche dovranno essere caricate in piattaforma Cineca entro il 15 

febbraio 2021 (come da scadenze indicate dal MUR), il Consiglio di Dipartimento, dopo 

ampia e approfondita discussione, ha ritenuto opportuno individuare un gruppo di lavoro 

costituito dal Pro-Rettore alla didattica, dal Direttore di Dipartimento e dai Coordinatori o 

delegati dei CdS (Prof.ssa Elisa Vermiglio e Prof. Carlo Gelosi per L-39, Prof.ssa Maria 

Silvia Rati per LM-87 e Prof. Federico Gaspari per LM-94), che viene delegato allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti necessari, in raccordo con i competenti Uffici 

dell’Ateneo.   

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione. 

 

6 Determinazioni in merito al riconoscimento CFU 

 

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

quale comunica che, come indicato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 

gennaio u.s., 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, per quanto di competenza, ne prende atto. 
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7 Determinazioni in merito ai tirocini 

 

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

quale comunica che, come indicato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 

gennaio u.s., è pervenuta la lettera di dimissioni del Dott. Stefano Fazzello che, per motivi 

personali, non intende proseguire nell’incarico di tutor per i tirocini dei CdS L-39 e LM-87, 

pur dando la disponibilità a concludere il lavoro già in corso con gli studenti laureandi della 

sessione di febbraio/marzo 2021. Il Consiglio di Dipartimento, ringraziando il Dott. 

Fazzello per il lavoro svolto in questi anni con grande dedizione, e in considerazione 

dell’importanza delle attività che la Commissione Tirocini sta organizzando in questo 

periodo di emergenza pandemica per consentire a tutti gli studenti di laurearsi senza 

rallentamenti, ha deliberato, per quanto di competenza, di procedere nel più breve tempo 

possibile all’emanazione di un bando per l’individuazione di una figura analoga. Il 

Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha proposto agli Organi competenti di valutare 

l’opportunità di conferire l’incarico a titolo oneroso. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione e rinvia al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza. 

 

8 Determinazioni in merito all’Assicurazione di Qualità 

 

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

quale comunica che, come indicato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 

gennaio u.s., i Proff. Carlo Gelosi e Aurora Vesto hanno provveduto a elaborare le Linee 

guida per la procedura di segnalazione di criticità al Garante degli Studenti. In seguito ad 

ampio e approfondito dibattito, in cui il Prof. Gelosi ha sottolineato come le Linee guida 

proposte corrispondano pienamente alle esigenze finora emerse per l’assolvimento delle 

funzioni del Garante degli Studenti, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha approvato 

le Linee guida per la procedura di segnalazione di criticità. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare le Linee guida per la procedura di segnalazione di criticità al Garante 

degli Studenti, ringraziando i Proff. Gelosi e Vesto per il proficuo lavoro svolto. 

 

9 Determinazione in merito all’adeguamento dei Regolamenti 

 

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

quale comunica che, come indicato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 

gennaio u.s., i Proff. Stefano Salvatore Scoca, Aurora Vesto e Giuliana Quattrone hanno 

elaborato il Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti. In seguito ad 

ampio e approfondito dibattito, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha approvato il 

Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti. 

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, su proposta del Prof. Siclari, ha approvato la 

predisposizione e la messa a disposizione dei Rappresentanti degli Studenti di un’aula 

virtuale, per facilitare il loro lavoro, anche in collaborazione con tutti gli studenti, in questa 

delicata fase di insediamento che deve necessariamente avvenire nel rispetto delle 

disposizioni relative all’emergenza pandemica. 

Il Consiglio di Dipartimento, infine, ha individuato la Dott.ssa Vesto come referente 

del Dipartimento per la distribuzione dei Rappresentanti degli studenti eletti nei vari Organi 

accademici in cui è prevista la rappresentanza studentesca. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

10 
Determinazioni in merito ai percorsi di eccellenza per gli studenti 

meritevoli A.A. 2020/2021 

 

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

quale comunica che, come indicato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 
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gennaio u.s., risultano pervenute le istanze di Dario Zema (prot. 1122 dell’11/12/2020) e 

Martina Licastro (prot. 1138 del 17/12/2020) per l’accesso ai percorsi di eccellenza per gli 

studenti meritevoli nell’Anno Accademico in corso. Tenuto conto delle medie elevate di 

entrambi i candidati, che sono state ritenute congrue come indicatori della validità del loro 

percorso di studi pregresso, e rilevata l’appartenenza degli unici due candidati a Corsi di 

Studio differenti, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di consentire a entrambi 

l’accesso ai percorsi di eccellenza per l’Anno Accademico 2020/2021. Pertanto, i due 

studenti verranno convocati dai Coordinatori dei rispettivi CdS per concordare i tutor che 

saranno delegati dal Dipartimento a seguire i loro percorsi di eccellenza, anche in relazione 

ai loro specifici interessi e agli ambiti che intendono approfondire. 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

11 
Determinazioni in merito alla VQR 2015-2019 e comunicazioni del 

Delegato alla Ricerca 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Roberto Mavilia il quale, in qualità di delegato del 

Rettore alla ricerca, all’alta formazione e all’internazionalizzazione, relaziona, come già 

fatto in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio u.s., in merito alla 

valutazione della qualità della ricerca 2015-2019. Il Prof. Mavilia conferma che sono stati 

accreditati correttamente tutti i ricercatori afferenti al Dipartimento e che le prossime 

scadenze saranno le seguenti: 

- entro il 22 gennaio il GEV di ogni area disciplinare pubblicherà le “Modalità di 

Valutazione” dei prodotti di ricerca;  

- entro il 29 gennaio il GEV di ogni area disciplinare pubblicherà le “Modalità di 

Conferimento dei Prodotti di Ricerca”;  

- dal 22 febbraio 2021 al 23 aprile 2021 ogni ricercatore potrà conferire i propri 

prodotti di ricerca e dei casi studio (Terza Missione).  

Il Consiglio di Dipartimento, nella citata seduta, ha preso atto con favore 

dell’indicazione che, al fine di ottimizzare la scelta dei prodotti da conferire, il Prof. Mavilia 

stilerà un calendario di incontri con ognuno dei Componenti del Dipartimento. Pertanto, 

successivamente al 29 gennaio, tutti i Professori e Ricercatori interessati alla valutazione 

saranno contattati per definire i dettagli della presentazione dei prodotti di ricerca da 
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sottoporre a valutazione, anche in considerazione dell’importanza di tale scelta, secondo 

quanto previsto dalle procedure della VQR.  

  Il Consiglio Accademico, all’unanimità, per quanto di competenza, prende atto con 

favore di quanto sopra esplicitato. 

 

 

12 Nomina e rinnovo cultori della materia 

 

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

quale comunica che, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio u.s., 

sono pervenute le seguenti richieste di nomina o rinnovo dei cultori della materia: 

a. Nomina della Dott.ssa Liana Arcuri per l’insegnamento di Psicologia dei Processi 

Cognitivi ed Emotivi (M-PSI/01 - CdS LM-87) da parte del Prof. Salvatore Sciara. 

b. Nomina della Dott.ssa Rosa De Stefano per l’insegnamento di Psichiatria (MED/25 

CdS L-39) da parte del Prof. Clemente Cedro. 

c. Nomina del Dott. Riccardo Minasi per l’insegnamento di Lingua inglese (L-LIN/12 - 

CdS L-39) da parte del Prof. Massimo Laganà. 

d. Nomina della Dott.ssa Stefania Guglielmo per l’insegnamento di Immaginari dell’era 

digitale (SPS/08 - CdS LM-87) da parte del Prof. Guerino Bovalino. 

e. Nomina del Dott. Vincenzo Cucè per l’insegnamento di Storia ed economia del 

Mediterraneo (M-STO/01 - CdS L-39 e LM-87) da parte del Prof. Guglielmo de’ 

Giovanni Centelles. 

f. Nomina della Dott.ssa Anna Cara per l’insegnamento di Storia ed economia del 

Mediterraneo (M-STO/01 - CdS L-39 e LM-87) da parte del Prof. Guglielmo de’ 

Giovanni Centelles. 

Il Consiglio di Dipartimento, dopo avere verificato il possesso dei requisiti da parte 

dei candidati, ha approvato, per quanto di competenza, le proposte di cui alle lettere a), b), 

c), d), e) e f).  

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, ha deliberato di dare mandato agli Uffici 

amministrativi di predisporre il nuovo modulo per la richiesta di rinnovo e nomina dei 

cultori secondo quanto previsto nel Regolamento approvato, inserendo una specifica sezione 

relativa ai dottorandi di ricerca dell’Ateneo, per prevenire eventuali situazioni di 

incompatibilità, secondo quanto stabilito dal summenzionato Regolamento. Le verifiche in 

merito dovranno essere espletate dagli Uffici competenti prima della trasmissione della 

documentazione al Consiglio di Dipartimento. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 
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DELIBERA 

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

Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

Alle ore 13:15, dopo avere approvato i punti fin qui trattati, terminano il 

collegamento per via telematica i Proff. Adriana Porta e Paolo Minuto. 

 

 

13 Determinazioni in merito all’assegno di ricerca nel SSD SPS/08 

 

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

quale comunica che, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio u.s., è 

pervenuta la richiesta da parte del Prof. Mavilia di prorogare l’attività del Dott. Guerino 

Bovalino legata all’assegno di ricerca in scadenza il 30/04/2021, finanziato dall’intervento 

“Linea B: Assegni di Ricerca e Ricercatori di Tipo A - a valere sul POR Calabria FESR FSE 

2014 – 2020”, con richiesta di autorizzazione di utilizzo di fondi d’Ateneo, in 

considerazione dell’apporto positivo dell’assegnista all’attività progettuale e di ricerca 

dell’Ateneo. In virtù del fatto che l’assegno di ricerca afferisce al Centro MEDALICS e che, 

come chiarito dal proponente Prof. Mavilia, la sua attivazione originaria era stata disposta 

dal Consiglio Accademico, il Consiglio di Dipartimento, non avendo riserve in merito, ha 

deliberato di sottoporre il punto, per competenza, al Consiglio Accademico, in quanto 

Organo che aveva inizialmente disposto l’attivazione dell’assegno di ricerca di cui si 

richiede il rinnovo, come da verbale n. 35 del 3 luglio 2018. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca oggetto di 

trattazione, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.  

 

14 
Determinazioni in merito alle relazioni semestrali e conclusive dei 

ricercatori a tempo determinato 

 

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

quale comunica che, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio u.s., 
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sono pervenute le seguenti relazioni sulle attività scientifiche svolte da parte dei Ricercatori 

del Dipartimento, accompagnate dalle dichiarazioni dei rispettivi tutor scientifici: 

a) relazione conclusiva sull’attività svolta nel periodo 2018-2021 dalla Dott.ssa 

Aurora Vesto nel SSD IUS/01 (tutor Prof. Siclari); 

b) relazione semestrale sull’attività svolta nel periodo luglio 2020 – dicembre 2020 

dalla Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio nel SSD M-PSI/04 (tutor Prof.ssa 

Ganucci Cancellieri); 

c) relazione semestrale sull’attività svolta nel periodo luglio 2020 – dicembre 2020 

dal Dott. Salvatore Sciara nel SSD M-PSI/06 (tutor Prof.ssa Rati); 

d) relazione semestrale sull’attività svolta nel periodo 1° luglio 2020 – 1° gennaio 

2021 dal Dott. Vittorio Lenzo nel SSD M-PSI/07 (tutor Prof.ssa Totaforti). 

Il Consiglio di Dipartimento, anche in considerazione dei pareri positivi espressi dai 

rispettivi tutor, ha preso atto con favore delle attività svolte dai ricercatori Dott.ssa Lo 

Cricchio, Dott. Sciara e Dott. Lenzo nei periodi rendicontati e ha approvato le relazioni 

semestrali in questione. Con riferimento alla relazione conclusiva dell’intera attività svolta 

dalla Dott.ssa Vesto a partire dal 2018, il Consiglio di Dipartimento, esprimendo 

compiacimento per i brillanti esiti che ne sono scaturiti, ha approvato la relazione 

accompagnata dalla dichiarazione del tutor Prof. Siclari. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

15 Determinazioni in merito alle richieste di nulla osta 

 

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

quale comunica che, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio u.s., il 

Consiglio di Dipartimento ha esaminato la richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa 

Maria Grazia Lo Cricchio per tenere l’insegnamento a contratto di Psicologia dello Sviluppo 

(SSD M-PSI/04) per 30 ore, 4 CFU, nell’ambito dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità A.A. 2019-2020 presso l’Università della Calabria. Il Consiglio di Dipartimento, 

per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole. 
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Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 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 relativamente al punto oggetto di trattazione.  

 

16 
Proposta nomina Commissione procedura attribuzione scatti docenti di 

cui al D.R. n. 007/2021 del 14/01/2021 

 

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che – ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento d’Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a 

tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

è necessario proporre la nomina della Commissione per la procedura di attribuzione degli 

scatti dei docenti di cui al D.R. n. 007/2021 del 14/01/2021.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  

DELIBERA 

 

di proporre i seguenti Docenti quali Componenti della Commissione in oggetto: Prof. 

Domenico Siclari, Prof.ssa Simona Totaforti e Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 

 

 

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 14:05, 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 

 


