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Verbale n. 71 del 31 marzo 2021 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

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

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

 

 

Il giorno 31 marzo 2021, alle ore 10:45, 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 25 marzo u.s., il Consiglio 

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

 

1 Comunicazioni del Presidente**; 

2 Ratifica atti e decreti**; 

3 
Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione**; 

4 Piano di Comunicazione del DiSSFAM A.A. 2021/2022**; 

5 Settimana AVA*; 

6 Offerta formativa e programmazione della didattica 2021/2022**; 

7 Assicurazione della Qualità**; 

8 
Esito dei monitoraggi dei carichi didattici e della sostenibilità della 

didattica*; 

9 Adeguamento dei Regolamenti*; 

10 Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019*; 

11 Relazioni semestrali e conclusive dei ricercatori a tempo determinato. 

 

* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza della Rappresentante dei 

Ricercatori 

** Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza del Rappresentante della 

Scuola superiore di orientamento ed alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri 

e dei Rappresentanti degli Studenti. 
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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 Direttore Generale f.f.; 

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

“Silvestri”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

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”; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante 

degli Studenti; 

il Sig. Dario ZEMA – Rappresentante degli 

Studenti. 

È assente giustificato: il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 

 

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 comunica che il Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, ha 

richiesto all’Amministrazione l’assegnazione di un’unità di personale con competenze 

adeguate alla  raccolta e all’elaborazione i dati statistici relativi all’occupazione dei laureati, 

come richiesto dall’ANVUR.  
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Il Rettore comunica che la Dott.ssa Adriana Porta, in qualità di Responsabile 

ERASMUS, ha informato con soddisfazione i Docenti del Consiglio di Dipartimento, nella 

seduta del 29 marzo u.s., che in data 26 febbraio u.s. è stato approvato l’ERASMUS ECHE 

dell’Ateneo per il periodo 2021/2027, con estensione della mobilità internazionale ai 

prossimi sei anni. Il Rettore ringrazia la Dott.ssa Porta e l’Ufficio preposto per l’efficacia 

nella gestione della procedura.  

Il Rettore riferisce che, in occasione del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo u.s., 

la Rappresentante degli Studenti, Sig.ra De Stefano, ha comunicato che il 26 marzo u.s. si è 

tenuto un incontro con la Dott.ssa Monica Tripodi, referente del progetto “AssemBramenti: 

clima, lavoro, inclusione”. Tale iniziativa ha come obiettivo la discussione dei tre macro-

temi suddetti, analizzando in particolare tematiche emergenti di rilievo per il territorio 

calabrese. Gli studenti dell’Ateneo hanno proficuamente partecipato insieme ai colleghi 

dell’Università “Mediterranea”. A seguire, è stata presentata l’Associazione AEGEE 

Europea Students’ Forum, a cura della referente e volontaria Giovanna Marcianò, a sua 

volta studentessa universitaria. Tale associazione offre uno spazio multiculturale nel quale 

giovani di diversa provenienza possono incontrarsi al fine di favorire la comprensione 

reciproca. I Rappresentanti degli Studenti si faranno carico di informare la comunità 

studentesca in merito a future iniziative di interesse. Il Rettore esprime soddisfazione per 

l’operosità dimostrata dagli studenti e per lo spirito collaborativo manifestato attraverso le 

relazioni instaurate con gli studenti dell’Università “Mediterranea”. 

Il Rettore informa che continuano i lavori di riprogettazione e aggiornamento del sito 

web istituzionale dell’Ateneo, in merito ai quali recentemente si è svolta una riunione degli 

addetti con il referente Dott. Claudio Colombo, per ultimare le parti del nuovo sito in 

traduzione nelle lingue straniere d’uso.  

Il Rettore comunica di avere ricevuto, da parte della Prof.ssa Caterina Mirasolo, 

Lettore presso l’Ufficio culturale dell’Ambasciata d’Italia a Mascate, Oman, una richiesta di 

partecipazione all’evento “Italian Day” per gli studenti omaniti della Sultan Qaboos 

University di Mascate, al fine di fornire informazioni sui sui Corsi di Lingua e Cultura 

Italiana per Studenti stranieri attivi presso il nostro Ateneo. L’incontro, che avrà luogo in 

modalità virtuale tra il 20 e il 30 aprile p.v., prevede la partecipazione, oltre che del nostro 

Ateneo, dell’Università per Stranieri di Perugia, dell’Università per Stranieri di Siena, 

dell’Università degli Studi Urbino “Carlo Bo”, dell’Università degli Studi di Palermo, 

dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università Bocconi di Milano. Le Prof.sse 

Maria Rita Liuni e Maria Silvia Rati sono state incaricate di organizzare la partecipazione 

all’incontro e dare avvio a proficui scambi culturali e collaborazioni scientifiche con la più 

antica università omanita. 

Il Rettore comunica che prenderanno nuovamente avvio le attività del Polo Linceo 

per la Scuola, attraverso il Corso rivolto agli insegnanti di Italiano delle scuole medie e 

superiori della Calabria, nel periodo compreso tra il 12 e il 28 maggio 2021. Il Rettore 

ricorda che l’Ateneo è sede del Polo Linceo della Calabria, costituito attraverso la 
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convenzione tra l’Ateneo, l’Accademia dei Lincei e il MIUR. Ringrazia pertanto la Prof.ssa 

Rati, referente del Corso, per l’organizzazione e conduzione del medesimo. 

Il Rettore informa di avere indirizzato, su iniziativa del  Responsabile della Pastorale 

Universitaria - Protopapa Don Valerio Chiovaro (assieme alla Direttrice dell’Accademia di 

Belle Arti,  alla Direttrice del Conservatorio di musica “Francesco Cilea”, al Prof. Marcello 

Santo Zimbone - Rettore dell’Università “Mediterranea”, al Prof Sac. Pasquale Triulcio - 

Direttore dell’ISSR “V. Zoccali”) un messaggio augurale, per la sua elezione, al nuovo 

Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, Mons. Fortunato Morrone. 

Il Rettore informa inoltre che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise 

nella documentazione del Consiglio: 

- nota prot. 974 del 24/03/2021, a firma della dott.ssa Annarita Marzullo, 

relativa alla rilevazione della contribuzione studentesca ed interventi delle 

università a favore degli studenti; 

- nota prot. 8483 del 25/03/2021, a firma della dott.ssa Luisa A. De Paola, 

relativa all’avviso di pubblicazione sulla G.U. - IV serie speciale - Concorsi 

ed esami n. 20 del 12 marzo 2021 del bando di concorso pubblico, per titoli, 

per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 

della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei loro superstiti di 

cui al DPR 5 maggio 2009, n. 58, per l’anno accademico 2019/2020; 

- nota prot. 8516 del 25/03/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano, 

relativa alle prove finali dei Corsi di Laurea afferenti alle classi delle 

professioni sanitarie aventi valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio 

professionale 2020; 

- nota prot. 1031 del 29 marzo 2021, a firma della Dott.ssa Annarita Lina 

Marzullo, relativa all’avvio della Rilevazione “Personale docente a contratto e 

tecnico amministrativo - Anno 2021”. 

 

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

 

 

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

formativi e di terza missione 
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Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione pervenute e acquisite agli atti, di seguito indicate: 

a) Incontro di studi sul tema “Attualità dell’Intervento Pubblico in Materia di 

Servizi Sociali” previsto il giorno 22 aprile 2021 su piattaforma online, con la 

presentazione del volume “Manuale di legislazione dei servizi sociali”, curato dai 

Proff. Francesco Manganaro, Viviana Molaschi, Remo Morzenti Pellegrini e 

Domenico Siclari, pubblicato dall’Editore Giappichelli; 

b) proposta di convenzione tra l’Ateneo, il Rotary Club Reggio Calabria Sud – 

Parallelo 38 con sede in Reggio Calabria, rappresentato dal Presidente a. R. 2021  

–  22 Dott. Domenico  Calarco, e il Rotaract  Club Reggio Calabria Sud Parallelo 

38 con sede in Reggio Calabria, rappresentato dal Presidente a. R. 2021  –  22  

Dott.ssa Sara De Rose, finalizzata all’istituzione di un momento commemorativo 

dedicato al Dott. Filippo Zema ed alla Dott.ssa Francesca Stiriti, recentemente 

scomparsi, con la consegna di n. 2 borse di studio da Euro 300, ciascuna da 

assegnare a due studenti stranieri designati dall’Ateneo, in piena condivisione, tra 

quelli particolarmente distintisi per merito durante la frequenza della Scuola 

Superiore di Orientamento ed Alta Formazione della nostra Università, in 

particolare su argomenti inerenti la figura di Dante Alighieri; la consegna delle 

due borse di studio avverrà in occasione di apposite manifestazioni promosse 

dall’Ateneo in occasione del Centenario Dantesco.  

 

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

competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di cui alle lettere a) e b) e, in 

merito alla proposta di cui alla lettera b), di rinviare al Collegio dei Docenti della Scuola 

suddetta per i provvedimenti consequenziali. 

 

 

4 Piano di Comunicazione del DiSSFAM A.A. 2021/2022 

 

  Il Rettore comunica che, in occasione del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo 

u.s., la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi ha relazionato sull’attività, attualmente in corso, di 

aggiornamento del Piano di Comunicazione del Dipartimento, resasi necessaria, tra l’altro, 

per l’esigenza di dare evidenza alla rinnovata offerta didattica del Dipartimento a partire dal 
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prossimo Anno Accademico. La bozza del nuovo Piano di Comunicazione verrà presentata 

nella prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento. Il Rettore auspica che 

l’aggiornamento del detto Piano di comunicazione, inquadrato comunque nel complessivo 

Piano di comunicazione dell’Ateneo, trovi compimento quanto prima.  

  Il Rettore ribadisce che, ai fini di cui sopra, si rivela fondamentale l’apporto che la 

Commissione Orientamento è chiamata a fornire per una capillare comunicazione sul 

territorio in merito ai Corsi erogati dall’Ateneo, utilizzando in maniera sapiente i più 

efficaci strumenti comunicativi disponibili. Interviene, a tale proposito, la Dott.ssa Adriana 

Porta che, in rappresentanza della Commissione Orientamento, comunica che si sono svolti 

con successo di partecipanti, numerosi incontri on-line con gli studenti delle scuole 

superiori e che la Commissione Orientamento continuerà a prodigarsi in tale direzione, 

approntando campagne di comunicazione mirata. 

  Il Rettore esorta, per il tramite della Dott.ssa Porta, a prendere in considerazione 

anche l’utilizzo di mezzi di comunicazione complementari e, forse, di immediato impatto, 

quali quelli televisivi e audio-visivi. 

  Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, ne prende atto con 

favore. 

 

 

5 Settimana AVA 

 

Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Maria Silvia Rati che si sta occupando degli 

aspetti di materiale trascrizione del programma della Settimana AVA. La Prof.ssa Rati 

ringrazia i Colleghi che hanno già trasmesso il modulo di proposta di eventi per la prossima 

Settimana AVA, in programma il 12-16 aprile 2021. Invita, pertanto, chi non avesse ancora 

provveduto a comunicare la propria intenzione di promuovere iniziative con la massima 

tempestività, ai fini della rapida predisposizione del programma definitivo. Il Rettore 

informa il Consiglio Accademico che la Dott.ssa Aurora Vesto, in occasione della seduta 

del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo u.s., ha comunicato che durante la Settimana 

AVA il Presidio di Qualità terrà un seminario che riguarderà anche l’autovalutazione dei 

questionari compilati dagli studenti.  

Il Consiglio Accademico prende atto con favore. 

 

6 Offerta formativa e programmazione della didattica 2021/2022 

 

  Il Rettore comunica che, come richiesto dal Dipartimento, si attende una risposta da 

parte degli uffici amministrativi in merito alla possibilità di invertire, tra il I e il II anno LM-

87, gli insegnamenti obbligatori previsti dalla didattica erogata del CdS nei settori 
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scientifico-disciplinari di SECS-P/07 e SECS-P/08, per garantire un’ottimale progressione 

delle competenze disciplinari di area economica. Pertanto si rimane in attesa del parere 

definitivo sulla fattibilità di quanto richiesto. 

  Il Rettore riferisce che, in occasione della seduta del 29 marzo u.s. del Consiglio di 

Dipartimento, i Coordinatori hanno presentato i Piani di studio dei CdS del prossimo Anno 

Accademico 2021/2022 e le modifiche che si sono rese necessarie rispetto alle prime bozze 

presentate nella precedente adunanza.  

  Il Rettore cede quindi la parola alla Prof.ssa Simona Totaforti, la quale sintetizza 

brevemente quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 

 

  di approvare l’offerta formativa dei CdS L-39, LM-87, LM-94 e L-24 per l’A.A. 

2021/2022, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza. 

 

 

7 Assicurazione della Qualità 

 

  Il Rettore informa il Consiglio Accademico in merito a quanto riferito dalla Prof.ssa 

Aurora Vesto, in occasione del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo u.s., relativamente 

alle determinazioni del Presidio di Qualità: durante l’ultima adunanza del 26 marzo u.s. 

(verbale n. 2) sono state valutate con favore l’offerta formativa e la programmazione 

didattica, per le quali era già stato espresso parere positivo in relazione alla modifica dei 

RAD. Il Presidio ha altresì avviato il processo di controllo del rispetto della procedura per il 

monitoraggio dei carichi didattici, così come articolata nel Calendario processo 

monitoraggio carichi didattici. Entro la fine del mese di aprile è previsto l’inserimento in 

piattaforma della didattica da erogare. Il Presidio ha inoltre rilevato l’opportunità di 

implementare la procedura di rilevazione dell’occupabilità dei laureati, affinché gli 

adempimenti richiesti agli Organi di Ateneo si possano svolgere sulla base di una 

metodologia adeguata. A tale riguardo, viene auspicato che si accolga la richiesta riportata 

dal Direttore del Dipartimento per un’unità di personale tecnico-amministrativo dotata delle 

competenze necessarie per effettuare le rilevazioni e le elaborazioni statistiche a supporto 

degli Organi. 

  Interviene il Direttore Generale f.f., Rag. Alessandro Zoccali, confermando che, in 

sede di revisione della pianta organica dell’Ateneo, è stata prevista la costituzione di una 
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Segreteria del Dipartimento alla quale sarà assegnata l’unità di personale con le competenze 

richieste. 

  Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, ne prende atto con 

favore, rinviando al Consiglio di Amministrazione per le delibere di competenza. 

 

  Alle ore 11:50, dopo avere approvato i punti fin qui trattati, terminano il 

collegamento telematico il Prof. Paolo Minuto e i Sigg.ri Giulia De Pietro e Dario Zema. 

 

 

8 
Esito dei monitoraggi dei carichi didattici e della sostenibilità della 

didattica 

 

Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Simona Totaforti, la quale relaziona su quanto 

discusso e deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 marzo u.s., 

relativamente ai monitoraggi dei carichi didattici e della sostenibilità didattica, mettendo a 

disposizione nella presente adunanza del Consiglio Accademico i relativi esiti. Si propone 

l’assegnazione agli EAQ degli insegnamenti individuati per i Corsi di Studio L-39, L-24 ed 

LM-87, come da elenco inoltrato a questo Consiglio (acquisito agli atti) e di procedere alla 

messa a bando dapprima per supplenza e quindi per contratto dei restanti insegnamenti da 

coprire in tutti i Corsi di Laurea attivi nel Dipartimento.  

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, che registra la richiesta del Rettore di pronta 

accessibilità di ogni forma di documentazione oggetto di trattazione da parte del Consiglio 

Accademico, frutto di tempestivo inoltro al medesimo, e gli interventi della Prof.ssa 

Totaforti e del Prof. Gaspari, considerate le determinazioni assunte in merito dal Consiglio 

di Dipartimento nella seduta del 29 marzo u.s., il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 

 

di approvare quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in merito al punto 

oggetto di trattazione, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di 

competenza. Il Consiglio Accademico delibera altresì l’inoltro dei curricula degli EAQ al 

Nucleo di Valutazione per il provvedimento di competenza.  

 

 

9 Adeguamento dei Regolamenti 

 



Pag. 9 di 11 

 

Il Rettore comunica che, in occasione del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo 

u.s., la Dott.ssa Aurora Vesto, per conto del Presidio di Qualità, ha riferito che il Presidio 

medesimo, nell’adunanza del 26 marzo u.s. (verbale n. 2), ha proposto con riferimento al 

“Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di 

Studio universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010) e nei corsi della Scuola 

Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri” 

l’opportunità di un’integrazione, con l’aggiunta, al comma 2 dell’art. 8, rubricato “Procedure 

selettive”, del seguente periodo: “Il conferimento dell’incarico adottato dal Consiglio di 

Dipartimento e dal Consiglio Accademico, con delibera motivata, viene trasmesso al Nucleo 

di Valutazione con l’opportuna documentazione, per la valutazione di congruità del 

curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. r) della legge 240/2010”. Il Consiglio di Dipartimento ha recepito 

tale formulazione. 

Inoltre, a ulteriore garanzia dell’erogazione di una didattica di qualità, il PQA ha 

proposto l’opportunità di utilizzare come criterio valutativo nell’affidamento dei contratti di 

docenza in sede di rinnovo anche il criterio della soddisfazione degli studenti. Secondo il 

Presidio, se la valutazione da parte degli studenti evidenzia una criticità costante e 

maggioritaria, è opportuno non procedere al rinnovo del contratto con il docente. Per queste 

motivazioni il Presidio ha proposto di integrare il comma 1 dell’art. 8 del Regolamento con 

il seguente periodo: “Nel caso in cui il docente abbia ricevuto una valutazione negativa da 

parte degli studenti, attraverso gli strumenti di rilevazione della soddisfazione, l’eventuale 

istanza di partecipazione alle procedure di assegnazione di incarichi di docenza, per l’a.a. 

successivo, non potrà essere oggetto di valutazione”. Il Consiglio di Dipartimento ha 

recepito tale formulazione. A tale proposito il Presidio ha suggerito di prevedere e istituire 

incontri in forma di laboratori (anche obbligatori) di “Alfabetizzazione alla valutazione” per 

responsabilizzare gli studenti in merito alla loro valutazione. 

 Il Rettore comunica che, in occasione del citato Consiglio di Dipartimento, il Prof. 

Roberto Mavilia, su delega del Prof. Salvatore Loprevite, Coordinatore del Dottorato in 

“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”, ha illustrato le modifiche apportate 

al Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo che il Rettore riassume brevemente. Il 

Consiglio di Dipartimento, dopo ampia e approfondita discussione, ha approvato le proposte. 

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 marzo 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. 
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10 Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019 

 

Il Rettore ringrazia i Docenti che hanno concluso gli adempimenti relativi alla VQR 

2015-2019 previsti per i singoli afferenti al Dipartimento e chiede a chi non avesse ancora 

effettuato i caricamenti delle proprie pubblicazioni nell’apposita piattaforma di provvedere 

tempestivamente, affinché sia possibile completare agevolmente entro i tempi previsti, 

ulteriormente prorogati dall’ANVUR al prossimo 14 aprile, le procedure di competenza del 

Direttore del Dipartimento. 

Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, ne prende atto. 

 

Alle ore 13:15, dopo avere approvato i punti fin qui trattati, la Dott.ssa Adriana 

Mabel Porta termina il collegamento telematico. 

  

 

11 Relazioni semestrali e conclusive dei ricercatori a tempo determinato. 

 

Il presente punto all’O.d.G. viene discusso dai Professori di I e II fascia in seduta 

ristretta, presieduta dal Rettore. 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta la relazione conclusiva sulle attività scientifiche 

svolte dalla Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, Ricercatrice nel Settore Scientifico-Disciplinare di 

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08), nel periodo maggio 2018 – 

marzo 2021 nell’ambito del progetto di ricerca “Alfabetizzazione alla salute e 

comunicazione visiva”, accompagnata dalla dichiarazione del tutor scientifico Prof. Carlo 

Gelosi. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29 marzo u.s., anche in considerazione 

del giudizio molto positivo espresso dal Prof. Gelosi sul lavoro di studio e di ricerca svolto, 

ha preso atto con favore delle attività condotte dalla Dott.ssa Pilozzi nel periodo oggetto 

della rendicontazione e ha approvato la relazione annuale conclusiva in questione, 

complimentandosi per i validi esiti che sono scaturiti dal progetto di ricerca. 

 

  Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 marzo u.s., il Consiglio 

Accademico, per quanto di competenza, all’unanimità 

 

 DELIBERA 



Pag. 11 di 11 

 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla Relazione annuale della Dott.ssa 

Fiammetta Pilozzi. 

 

 

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 13:30, 

dopo la redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 

Rag. Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Zumbo 

 


