Verbale n. 69 del 5 marzo 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il giorno 5 marzo 2021, alle ore 12:30, 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 in via d’urgenza, convocato con apposito avviso del 4 marzo
u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Presidente

2

Nomina delle Commissioni giudicatrici per le procedure concorsuali
RTD nei SSD L-OR/12 e SPS/08

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

È assente giustificato:

Direttore Generale f.f.
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del
Dipartimento;
il Prof. Domenico SICLARI – Pro-Rettore Vicario
e Direttore del Centro “Silvestri”;
il Prof. Federico GASPARI – Direttore del
“C.L.A.D.A.”;
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori.
il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro
di Ricerca “MEDAlics”;

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

1

Comunicazioni del Presidente

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che sono pervenute le seguenti
comunicazioni:
1. il Presidente della Regione Calabria ha informato l’Ateneo dell’adesione alla
proposta dei Rettori delle Università calabresi di effettuare la campagna
vaccinale del personale universitario in house nel rispetto delle direttive e delle
linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute;
2. il MUR ha comunicato, con documento prot. n. 0005351 del 25 febbraio 2021, le
indicazioni operative sull’attuazione del D.M. n. 8 dell’8 gennaio 2021 e sulla
verifica ex post del possesso dei requisiti minimi di docenza;
3. il MUR ha inviato il documento protocollo n. 5309 del 25/02/2021 relativo
all’incremento FIS anno 2020 ex art. 236, comma 4, d.l. n. 34/2020.
Adempimenti di cui all’art. 265, commi 8 e 9, d.l. n. 34/2020 - Circolare MEFRGS del 30 dicembre 2020, n. 28;
4. il MUR, con pec del 25 febbraio 2021, ha rettificato quanto comunicato in merito
all’Incremento FIS anno 2020 ex art. 236, comma 4, d.l. n. 34/2020.
Adempimenti di cui all’art. 265, commi 8 e 9, d.l. n. 34/2020 - Circolare MEFRGS del 30 dicembre 2020, n. 28. Rettifica nota prot. 5309/2021.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore delle comunicazioni
del Rettore.

2

Nomina delle Commissioni giudicatrici per le procedure concorsuali RTD
nei SSD L-OR/12 e SPS/08

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico che è necessario procedere alla
designazione delle Commissioni per le seguenti procedure concorsuali, per le quali sono
scaduti i termini per la presentazione delle domande:
Procedura selettiva per n. 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale 10/N1 - Culture del
vicino Oriente antico del Medio Oriente e dell’Africa, profilo richiesto: SSD LOR/12 – Lingua e Letteratura Araba, bandito con DR n. 001/2021 del 7 gennaio
2021;
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-

Procedura selettiva per n. 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale l4/C2, Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi, profilo richiesto: SSD SPS/08 – Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi, bandito con DR n. 002/2021 del 7 gennaio 2021.

Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a
tempo determinato, per le selezioni di ricercatori di tipo A, i componenti devono essere
esperti delle discipline oggetto della selezione: almeno un professore e ricercatori
universitari a tempo indeterminato, nonché ricercatori di Enti di Ricerca; mentre per le
selezioni di ricercatori di tipo B, i componenti devono essere professori di seconda fascia
e/o di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al
macrosettore di riferimento.
Il Rettore comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, ha
deliberato di indicare al Consiglio Accademico 3 componenti effettivi e 1 componente
supplente per ciascuna delle procedure, come di seguito indicato:
Procedura selettiva per n. 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale 10/N1 - Culture del
vicino Oriente antico del Medio Oriente e dell’Africa, profilo richiesto: SSD LOR/12 – Lingua e Letteratura Araba, bandito con DR n. 001/2021 del 7 gennaio
2021:
Componenti effettivi
Prof.ssa Angela Langone, Professoressa Associata di Lingua e Letteratura Araba,
L-OR/12, presso l’Università di Cagliari;
Prof.ssa Letizia Osti, Professoressa Associata di Lingua e Letteratura Araba, LOR/12, presso l’Università di Milano;
Prof.ssa Maria Elena Paniconi, Professoressa Associata di Lingua e Letteratura
Araba, L-OR/12, presso l’Università di Macerata.
Componente supplente
Prof.ssa Alba Rosa Suriano, Professoressa Associata di Lingua e Letteratura
Araba, L-OR/12, presso l’Università di Catania (componente supplente).
-

Procedura selettiva per n. 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale l4/C2, Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi, profilo richiesto: SSD SPS/08 – Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi, bandito con DR n. 002/2021 del 7 gennaio 2021:
Componenti effettivi
Prof.ssa Emiliana Mangone, Professoressa Associata di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, SPS/08, presso l’Università degli Studi di Salerno;
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Prof.ssa Elvira Martini, Professoressa Associata di Sociologia Generale, SPS/07,
presso l’Università Giustino Fortunato;
Prof. Antonio Panico, Professore Associato di Sociologia Generale, SPS/07,
presso la LUMSA.
Componente supplente
Prof.ssa Letizia Carrera, Professoressa Associata di Sociologia Generale, SPS/07,
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
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
di individuare le Commissioni delle anzidette procedure nelle composizioni indicate
dal Consiglio di Dipartimento.

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime del Rettore in
presenza e dei Componenti collegati per via telematica, la seduta si conclude alle ore 13:15,
dopo la redazione del 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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