Verbale n. 73 del 29 aprile 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il giorno 29 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 apposito avviso del 27 aprile u.s., il Consiglio
Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Presidente;

2

Determinazioni in merito alle procedure concorsuali RTD.

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.;
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”;
la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei
Professori.
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.
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1

Comunicazioni del Presidente

Il Rettore comunica al Consiglio Accademico gli esiti della riunione del Co.R.U.C.
che si è svolta, in collegamento telematico, in data 27 aprile u.s. Il Rettore informa il
Consiglio che, in applicazione delle disposizioni normative vigenti, verranno adottati gli
opportuni provvedimenti per consentire la prosecuzione delle attività didattiche nel rispetto
delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, rimandando ad una sua imminente
decretazione.
Il Rettore comunica con vivo compiacimento che il progetto “Tra le case”, promosso
dal Sac. Prof. Valerio Lucio Chiovaro per la Chiesa Protopapale Santa Maria della Cattolica
dei Greci in partenariato con l’Ateneo, nell’ambito del bando pubblico “Educare Insieme”
del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
è risultato ammesso al finanziamento.
Il Rettore informa di avere sottoscritto, in data 26 aprile u.s., il Protocollo d’intesa
per la realizzazione di iniziative congiunte tra l’Ateneo e l’Ufficio del Garante per l’Infanzia
e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentato dal Garante
Dott. Emanuele Mattia.
Il Rettore informa inoltre che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise
nella documentazione del Consiglio:
- comunicazione prot. 5904 del 23 aprile 2021, a firma della dott.ssa Marcella
Gargano, relativa alla trasmissione della nota prot. 5462 del 23/04/2021 a
firma del Ministro, Prof.ssa Maria Cristina Messa, recante oggetto “decreto
legge del 22 aprile 2021, n. 52 all’articolo 3, commi 4 e 5”;
- comunicazione prot. 5919 del 23/4/2021, a firma della dott.ssa Marcella
Gargano, relativa alla trasmissione della nota della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenza, UCE
1252-P del 22 aprile 2021, recante oggetto: “25 aprile 2021 – 76°
Anniversario della Liberazione, giornata di festività nazionale.
Imbandieramento civile degli edifici pubblici”.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle comunicazioni del Rettore.

2

Determinazioni in merito alle procedure concorsuali RTD

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio del medesimo, nella seduta odierna,
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relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che, con
l’avvenuta pubblicazione del Decreto Rettorale N° 54/2021 del 26 aprile 2021 di
accertamento della regolarità dei relativi atti, si è conclusa la procedura di valutazione
comparativa di cui al bando per ricercatore a t.d. (art. 24, comma 3, lettera b) nel settore
concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08, Sociologia dei Processi Culturali
e Comunicativi, indetta con Decreto Rettorale N° 002/2021 del 7 gennaio 2021. Il Consiglio
di Dipartimento, preso atto delle risultanze della procedura e del Decreto Rettorale N°
54/2021 del 26 aprile 2021, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) della legge 240/2010 e
del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ha proposto
all’unanimità ai competenti Organi Accademici la nomina della candidata dichiarata
vincitrice, ovvero la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi.
Dopo ampia 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 proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata della Dott.ssa Fiammetta
Pilozzi quale Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 14/C2, Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi – S.S.D. SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi. Il
Rettore, a nome dei Componenti tutti del Consiglio Accademico, esprime vivissime
congratulazioni alla Dott.ssa Pilozzi, formulando anche auguri di buon lavoro.
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 12:20,
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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