Verbale n. 72 del 23 aprile 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il giorno 23 aprile 2021, alle ore 11:30, 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 appositi avvisi del 17 aprile u.s. e del 21 aprile
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

Organizzazione didattica A.A. 2020/2021**;

5

Percorsi di eccellenza per gli studenti meritevoli**;

6

Tirocini**;

7

Offerta formativa
2021/2022**;

8

CdS e riconoscimento CFU*;

9

Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019*;

10

Bando supplenze CdS L-24 per l’A.A. 2021/2022*;

e

programmazione

della

didattica

Proposta di attivazione del XXXVII ciclo del Dottorato di
1 OdG
ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated
aggiuntivo
Society”*.

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

Sono assenti giustificati:

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”;
il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante
collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”;
la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante
degli Studenti.
il Prof. Stefano Salvatore
SCOCA
–
Rappresentante dei Professori;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori;
la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA –
Rappresentante dei Ricercatori;
il Sig. Dario ZEMA – 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 esprime, a nome di tutti i Componenti del Consiglio Accademico, le più
fervide congratulazioni alla Prof.ssa Aurora Vesto che ha preso servizio in qualità di
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Professore Associato presso l’Ateneo a far data dal 16 aprile scorso nel settore scientificodisciplinare di Diritto Privato (IUS/01).
Il Rettore comunica di avere partecipato in collegamento telematico, su invito del
Sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe Falcomatà, in data 19 aprile u.s., alla prima riunione
plenaria della Cabina di Regia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita con
delibera del Consiglio Metropolitano n° 9 del 12 aprile 2021.
Il Rettore informa inoltre che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise
nella documentazione del Consiglio:
- nota prot. 1451/2021 del 1/4/2021, a firma del Prof. Antonio Felice Uricchio,
relativa alla VQR 215-2019 e termine per indicazione dei prodotti attesi;
- nota prot. 9612 del 6/4/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano, relativa
all’attuazione Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle
Linee guida allegate al D.M. n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio;
- nota prot. 5029 del 8/4/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano, relativa
al DM 25 marzo 2021, prot. n. 289 - Linee generali d’indirizzo della
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e
indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- nota prot. 5242 del 12/4/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano,
relativa al DM 25 marzo 2021, prot. n. 289 – Linee generali d’indirizzo della
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e
indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Pubblicazione FAQ;
- comunicazione PEC del 12/4/2021, a firma della Dott.ssa Luigia Colella
dell’Ufficio Alta Formazione della Regione Calabria, relativa all’Art. 29,
comma 1-bis, d.l. n. 34/2020 – Quota rimborso canone dei contratti di
locazione stipulati dagli studenti universitari fuori sede;
- nota prot. 11381 del 21/4/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano,
relativa alla proroga anno accademico ai sensi del Decreto-Legge 31 dicembre
2020, n. 183, coordinato con Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 e
svolgimento degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non
regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di
Revisore Legale dei conti;
- nota prot. 11386 del 21/4/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano,
relativa ai Corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie aventi
valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. II^ sessione a.a.
2019-2020;
- invito al Magnifico Rettore da parte del Sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe
Falcomatà di partecipazione alla cerimonia di consegna dei Premi del “San
Giorgio d’Oro” 2021 in data 23 aprile 2021;
- invito al Magnifico Rettore da parte del Sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe
Falcomatà di partecipazione alle celebrazioni della Festa della Liberazione;
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- documentazione con bando candidati e nuovi allegati relativi alla procedura
per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia 2021-2023.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle comunicazioni del Rettore.

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha sottoscritto i seguenti
atti/Decreti:
- Decreto Rettorale N. 45/2021 dell’1/4/2021 concernente la permanenza in vigore
delle disposizioni di cui Decreto Rettorale n. 41/2021 del 22/3/2021 fino al 30 aprile
2021, nonché la proroga di quanto disposto con D.R. N. 77/2020 del 29/9/2020 e
relativo Allegato 1 “Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”;
- Protocollo d’Intesa tra l’Ateneo e la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari relativo ai corsi sulla formazione
manageriale previsti dall’art. 1 comma 4 lett. c) del D.Lgs 171/2016 e s.m.i. e
dall’Accordo tra Stato e Regioni del 16/05/2019, sottoscritto in data 20/4/2021.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.

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 e acquisite agli atti, di seguito indicate:
a) richiesta di stipula di convenzione della Cooperativa Sociale Eurocoop, prot.
575 del 13/4/2021;
b) richiesta di stipula di convenzione della ONLUS Pia Associazione delle Figlie
di Maria SS. Corredentrice, prot. 576 del 13/4/2021;
c) richiesta della Rappresentante degli Studenti Dott.ssa Ilaria De Stefano, prot.
580 del 16/4/2021, di rilasciare un attestato di partecipazione per il seminario
dal titolo “Adolescenza e pandemia: un anno di relazioni a distanza”, e di
riconoscere l’attribuzione di 0,50 CFU spendibili ai fini del tirocinio, previa
verifica delle presenze e valutazione della relazione;
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d) richiesta della Studentessa Dott.ssa Martina Licastro, prot. 581 del 16/4/2021,
di rilasciare un attestato di partecipazione in seguito alla verifica delle
presenze per il seminario dal titolo “Come il Covid ha modificato la
comunicazione: dalla prospettiva psicologica a quella sociale”, e l’attribuzione
di 0,50 CFU spendibili ai fini del tirocinio previa valutazione della relazione;
e) protocollo d’intesa tra l’Ateneo e Rete Unisport, prot. 594 del 20/4/2021;
f) proposta della Prof.ssa Rita Cutini di attribuire 0,50 CFU, previa relazione,
all’evento “UBUNTU: strengthening social solidarity and global
connectedness” che si è svolto il 16 aprile 2021, Giornata mondiale del
servizio sociale, nell’ambito della Settimana AVA.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
- in merito alla proposta di cui alla lettera a), tenuto conto del parere espresso
dall’Ufficio Tirocini, di esprimere parere favorevole limitatamente ai CdS
LM-87 e LM-94;
- in merito alla proposta di cui alla lettera b), tenuto conto del parere espresso
dall’Ufficio Tirocini, di esprimere parere favorevole limitatamente ai CdS L39 e LM-87;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c) di approvarla per gli studenti dei
CdS del Dipartimento, indicando come referente responsabile della
valutazione il Prof. Lenzo e dando mandato alla Segreteria Didattica di
compiere i necessari accertamenti amministrativi volti al rilascio dei relativi
attestati e all’attribuzione dei 0,50 CFU previsti in caso di valutazione positiva
da parte del docente referente;
- in merito alla proposta di cui alla lettera d) di approvarla per gli studenti dei
CdS del Dipartimento, indicando come referente responsabile della
valutazione la Prof.ssa Pilozzi e dando mandato alla Segreteria Didattica di
compiere i necessari accertamenti amministrativi volti al rilascio dei relativi
attestati e all’attribuzione dei 0,50 CFU previsti in caso di valutazione positiva
da parte del docente referente;
- in merito alla proposta di cui alla lettera e) di esprimere parere favorevole;
- in merito alla proposta di cui alla lettera f) di approvarla per gli studenti dei
CdS del Dipartimento, indicando come referente responsabile della
valutazione la Prof.ssa Cutini e dando mandato alla Segreteria Didattica di
compiere i necessari accertamenti amministrativi volti al rilascio dei relativi
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attestati e all’attribuzione dei 0,50 CFU previsti in caso di valutazione positiva
da parte del docente referente.

4

Organizzazione didattica A.A. 2020/2021

Il Rettore riporta al Consiglio Accademico che il Consiglio di Dipartimento, nella
seduta odierna, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e della necessità di
cautela, a tutela della salute della comunità accademica e a garanzia della regolare
continuità delle attività, ha deliberato di continuare a svolgere gli esami della sessione estiva
in modalità telematica, fatta salva la possibilità di valutare lo svolgimento in presenza per i
secondi appelli della sessione di giugno 2021, nel rispetto delle disposizioni delle autorità
governative e sanitarie. Il Consiglio valuterà altresì nelle prossime adunanze le modalità più
idonee di svolgimento della seduta di laurea di luglio.
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 esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione.

5

Percorsi di eccellenza per gli studenti meritevoli

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica di avere ricevuto dagli studenti risultati vincitori della procedura relativa al
percorso di eccellenza per l’A.A. 2020/2021 l’indicazione dei rispettivi tutor, come di
seguito riportato:
- Dott.ssa Martina Licastro: Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo;
- Dott. Dario Zema: Prof. Carlo Gelosi.
La Prof.ssa Totaforti ricorda che il monte orario previsto è di 120 ore e comunica che
il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, poiché il tutor scelto dalla Dott.ssa
Licastro è un Docente esterno al Dipartimento, ha indicato la Prof.ssa Fiammetta Pilozzi
(della quale è stata preventivamente acquisita la disponibilità) come co-tutor.
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Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, all’unanimità,
prende atto con favore di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento relativamente al
punto oggetto di trattazione.

6

Tirocini

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale riporta al Consiglio Accademico che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta
odierna, ha preso atto con favore della circostanza che, nelle more della nomina del nuovo
tutor per i tirocini svolti nell’ambito del servizio sociale, la Commissione Tirocini, nel
verbale della riunione del 15 febbraio 2021, ha proposto che la valutazione delle relazioni
dei tirocinanti venga effettuata dai tutor delle singole attività di concerto con i Responsabili
scientifici del tirocinio, ovvero la Prof.ssa Rita Cutini per i CdS L-39 e LM-87 e la Prof.ssa
Adriana Porta per il CdS LM-94.
Il Consiglio di Dipartimento, riconosciuta l’importanza della figura del tutor esterno,
che si rivela particolarmente rilevante per le necessità poste dalla persistente emergenza
pandemica, auspica l’attivazione da parte dell’Amministrazione di una procedura di
selezione in tempi rapidi.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto con favore di quanto comunicato
dalla Prof.ssa Totaforti.

7

Offerta formativa e programmazione della didattica 2021/2022

Il Rettore informa il Consiglio Accademico che, come indicato nella delibera odierna
del Consiglio di Dipartimento, i Coordinatori dei CdS stanno procedendo nelle attività di
completamento dell’offerta formativa relativa all’A.A. 2021/2022 sulla base di quanto
deliberato dagli Organi Accademici e degli esiti delle verifiche tecniche condotte dal
Responsabile dell’Offerta Formativa di Ateneo.
Il Rettore cede quindi la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona
Totaforti, la quale illustra gli aggiornamenti dei CdS L-39, L-24 ed LM-87 esplicitati dai
rispettivi Coordinatori in occasione della seduta odierna del Consiglio di Dipartimento.
La Prof.ssa Totaforti riporta che la Prof.ssa Maria Silvia Rati ha segnalato che, sulla
base di quanto comunicato dal Responsabile dell’Offerta Formativa, è necessario attivare,
per il CdS LM-87, oltre alle materie a scelta previste dal nuovo ordinamento, anche le
materie a scelta del vecchio ordinamento. Inoltre, la Prof.ssa Elisa Vermiglio ha informato il
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Consiglio di Dipartimento che per il CdS L-39 è stata comunicata la necessità di attivare le
materie a scelta del vecchio ordinamento, mentre le discipline previste dal nuovo
ordinamento verranno attivate a partire dall’Anno Accademico 2022/2023. Le Coordinatrici
hanno provveduto ad acquisire le disponibilità dei docenti interni al Dipartimento interessati
dalle modifiche in questione per comunicarle al Responsabile dell’Offerta Formativa.
Inoltre, stante la necessità di attivare le discipline a scelta del CdS L-39 afferenti al
vecchio ordinamento, la Prof.ssa Elisa Vermiglio ha proposto di rinnovare l’affidamento,
ex. art. 23, comma 1, della legge 20 dicembre 2010, n. 240, dell’insegnamento nel SSD MSTO/02 (Storia della società e delle istituzioni assistenziali in Europa) al Prof. Naymo e
dell’insegnamento nel SSD M-STO/04 (Storia dell’Europa contemporanea) al Prof. Amato,
entrambi già nominati EAQ per l’A.A. 2020/2021, poiché in possesso di un significativo
curriculum scientifico-professionale.
La Prof.ssa Vermiglio ha comunicato che la disciplina di Storia ed Economia del
Mediterraneo (SSD SECS-P/12), per la quale il Prof. de’ Giovanni Centelles è stato già
nominato EAQ nel CdS LM-87 ai sensi dell’art. art. 23, comma 1, della legge 20 dicembre
2010, n. 240, nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo (verbale n. 75) e
del Consiglio Accademico del 31 marzo 2021 (verbale n. 71), risulta da attivare anche per il
CdS L-39. La Prof.ssa Vermiglio chiederà agli Uffici di verificare le modalità tecniche più
opportune per l’attivazione, valutando in particolare le opzioni di mutuazione o
condivisione logistica.
La Prof.ssa Rati ha informato il Consiglio di Dipartimento che per il CdS LM-87
l’attivazione delle discipline a scelta del vecchio ordinamento comporta la modifica della
denominazione e del SSD della disciplina affidata al Prof. Berlingò, già nominato EAQ ai
sensi dell’art. art. 23, comma 1, della legge 20 dicembre 2010, n. 240, nell’adunanza del
Consiglio di Dipartimento del 29 marzo (verbale n. 75) e del Consiglio Accademico del 31
marzo 2021 (verbale n. 71), in: Diritto canonico ed ecclesiastico (IUS/11).
La Prof.ssa Ganucci Cancellieri ha comunicato al Consiglio di Dipartimento che è
stata aggiunta tra le materie a scelta del CdS L-24 la disciplina Diritto amministrativo per i
servizi socio-sanitari (SSD IUS/10).
La Prof.ssa Simona Totaforti comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta
odierna, ha approvato, per quanto di competenza, quanto sopra riportato in merito agli
aggiornamenti dei CdS.
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
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di esprimere parere favorevole in merito a quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento relativamente al punto oggetto di trattazione.
Alle ore 12:35, dopo avere approvato i punti fin qui trattati, terminano il
collegamento telematico il Prof. Paolo Minuto e la Sig.ra Giulia De Pietro.

8

CdS e 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.

9

Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica che, d’intesa con il Delegato alla Ricerca, Prof. Mavilia, è stato chiuso il
conferimento dei prodotti del Dipartimento per la VQR 2015-2019 e contestualmente è stato
indicato il numero di prodotti totali che il Dipartimento ha deciso di conferire.
La prossima scadenza prevista è in capo all’Istituzione, che concluderà la procedura
di conferimento secondo le relative scadenze previste.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto con favore.

10 Bando supplenze CdS L-24 per l’A.A. 2021/2022
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale illustra al Consiglio Accademico gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Giunta con
riferimento alle istanze di supplenza per il CdS L-24, trasmesse dall’Amministrazione, come
da verbale acquisito agli atti, per le determinazioni conseguenti.
La Prof.ssa Totaforti comunica che il Consiglio di Dipartimento, per quanto di
competenza, ha recepito e approvato gli esiti istruttori della Giunta di Dipartimento.
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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
in conseguenza delle determinazioni assunte in merito al bando di supplenza CdS L24 per l’A.A. 2021/2022, in particolare in riferimento a quanto deliberato dal Dipartimento
relativamente al SSD M-PED/03, ai sensi della normativa all’uopo invocata, di dare
mandato al Rettore di procedere agli adempimenti consequenziali in ragione della congruità
con i SSD dei carichi didattici assegnati, e quindi all’emanazione dei relativi bandi.

Proposta di attivazione del XXXVII ciclo del Dottorato di
1 OdG
ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated
aggiuntivo
Society”

Il Rettore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Salvatore Loprevite,
Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Global Studies for an
Inclusive and Integrated Society”, la proposta (acquisita agli atti) di rinnovo del Dottorato
per il XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022), deliberata dal Collegio dei Docenti dello stesso
Dottorato nella riunione del 15 marzo u.s. Analogamente a quanto era stato previsto lo
scorso anno, l’attivazione del nuovo ciclo di Dottorato per l’Anno Accademico 2021/2022
prevede l’attivazione di 4 (quattro) posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo (di cui
una riservata a studente laureato in Università estera in relazione al requisito di dottorato
internazionale) e 1 (uno) posto senza borsa.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di
competenza, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione del XXXVII ciclo del
Dottorato di ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”, rinviando la
proposta all’esame del Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.

Pag. 10 di 11

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 13:50,
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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