Verbale n. 75 del 12 maggio 2021
CONSIGLIO ACCADEMICO
(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il giorno 12 maggio 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 6 maggio u.s. e del 7
maggio u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1

Comunicazioni del Presidente**;

2

Ratifica atti e decreti**;

3
4

Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di
terza missione**;
Offerta formativa e programmazione della didattica
2021/2022**;

5

Regolamenti didattici dei CdS A.A. 2021/2022**;

6

Schede SUA-CdS 2021*;

7

CdS e riconoscimento CFU*;

8

Tutor CdS L-24*;

Bando supplenze CdS L-39, LM-87 e LM-94 per l’A.A.
2021/2022*;
Bando contratti d’insegnamento CdS L-24 per l’A.A.
10
2021/2022*;
1 OdG Parere sul Bilancio preventivo 2021 ai sensi dell’art. 11.3 lett.
aggiuntivo c) dello Statuto**.
9

* 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
il Prof. Domenico SICLARI
la Prof.ssa Simona TOTAFORTI
il Prof. Federico GASPARI
il Prof. Roberto MAVILIA
la Sig.ra Giulia DE PIETRO
il Sig. Dario ZEMA
Sono presenti, collegati per via
telematica:

Direttore Generale f.f.;
Pro-Rettore Vicario e Direttore del Centro
“Silvestri”;
Direttore del Dipartimento;
Direttore del “C.L.A.D.A.”;
Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”;
Rappresentante degli Studenti;
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 (presente dalle ore
12:50);
il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante
collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”.

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, esprime vivo
compiacimento e porge fervide congratulazioni alle vincitrici delle procedure per
Ricercatore t.d. nei SSD L-OR/12 e SPS/08, rispettivamente la Dott.ssa Ilenia Licitra e la
Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. Come da delibera odierna del consiglio di Dipartimento, nelle
more della nomina dei tutor scientifici della Dott.ssa Licitra e della Dott.ssa Pilozzi, che
verrà formalizzata in una successiva riunione del Consiglio di Dipartimento, il Direttore del
Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, si rende disponibile a fungere da referente delle
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attività di ricerca in fase di avvio. Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ne prende atto
con favore.
Il Rettore comunica che, in relazione al progetto pilota percorso di eccellenza,
(istituito con Decreto Rettorale n. 104/2020 del 10 dicembre 2020) al quale per l’A.A. 20202021, CdS L-39, è stato ammesso lo studente Dario Zema, è pervenuta, da parte del tutor
Prof. Carlo Gelosi, una relazione sintetica riportante gli obiettivi e le attività di studio
caratterizzanti il progetto “I muri come indicatori o barriere identitarie”.
Il Rettore comunica con soddisfazione che, nell’ambito dell’incontro pubblico “Il
Riscatto della Calabria inizia dal Welfare”, promosso dall’Ateneo in collaborazione con la
Rivista Welfare Oggi e con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Calabria, è stata
avviata una ricerca sul tema “Gli Ambiti territoriali della Calabria”, con il coordinamento
scientifico della Prof.ssa Rita Cutini. I primi risultati della ricerca verranno illustrati il 28
maggio p.v. in occasione dell’evento.
Il Rettore comunica di avere ricevuto l’invito, da parte del Sindaco, Avv. Giuseppe
Falcomatà, per la partecipazione all’inaugurazione del nuovo Waterfront della città di
Reggio Calabria, che si terrà in data 22 maggio p.v. alle ore 18:00.
Il Rettore comunica che si è svolta una riunione della cabina di regia del progetto
FAMI- PROG-1366 MICSE in cui sono stati definiti i dettagli del progetto formativo per gli
operatori pubblici di settore che vedrà coinvolte UNIDA e UNISTRASI con l’obiettivo di
promuovere una maggiore competenza da parte di coloro che operano sia a livello
istituzionale, che amministrativo e sociale nell’ambito della gestione della migrazione
legale, dell’integrazione e della coesione sociale.
Il Rettore informa il Consiglio in merito alle importanti modifiche apportate al
progetto Erasmus che portano a un’incisiva evoluzione delle modalità operative per
partecipare alla mobilità sia per gli studenti, che per i docenti e per il PTA. A questo
proposito si ricorda che sono stati prorogati fino a fine maggio i termini per la
partecipazione all’attuale bando.
Il Rettore comunica che sono stati pubblicati i risultati dell’indagine ANVUR
“Disabilità, DSA e accesso alla formazione universitaria” ed è possibile consultare le
infografiche dei dati presentati durante l’incontro pubblico sul sito ANVUR.
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica che la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, in occasione della seduta odierna del
Consiglio di Dipartimento, ha fornito aggiornamenti in merito al piano di comunicazione
del Consiglio di Dipartimento, improntato in particolare alla promozione dei Corsi di
Laurea, e impostato d’intesa con il Magnifico Rettore. La Dott.ssa Pilozzi ha precisato che
la strategia di comunicazione prevederà principalmente la presenza dell’Ateneo su varie
piattaforme collegate con la Gazzetta del Sud. Nello specifico saranno garantiti numerosi
passaggi sul quotidiano e sugli speciali previsti periodicamente, qualora inerenti agli ambiti
di interesse di Ateneo. Sempre in collegamento con la Gazzetta del Sud la presenza di
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materiali di comunicazione istituzionale sarà prevista sulla relativa piattaforma web e su
monitor posizionati sulla nave Caronte. Inoltre, è previsto l’acquisto di spazi di
cartellonistica urbana da utilizzare in particolare nel mese di settembre per veicolare
comunicazioni generaliste e su eventi specifici (es. open week).
La Prof.ssa Totaforti prosegue l’intervento comunicando che, in occasione del
Consiglio di dipartimento odierno, il Prof. Loprevite, in qualità di Coordinatore del Collegio
dei Docenti del Dottorato in Global Studies, ha informato che, come precedentemente
concordato, gli studenti dei Corsi di Laurea che stanno svolgendo i percorsi di eccellenza
nel corrente anno accademico saranno invitati, con opportuna comunicazione anche ai
rispettivi tutor, a due eventi proposti agli studenti del Dottorato, ovvero il seminario online
“L’immaginario è reale”, i cui lavori sono previsti per il 19 maggio (mattina e pomeriggio) e
20 maggio (mattina) p.v., e il workshop online RSAI-GSSI “Regions in-between the green
transition and the digital transformation”, previsto per i giorni 3-4 giugno p.v.
Da ultimo, la Prof.ssa Totaforti informa che la Rappresentante degli studenti,
Dott.ssa Ilaria De Stefano, ha comunicato nella seduta odierna del Consiglio di
Dipartimento che il 22 aprile u.s. si è riunito il Senato degli Studenti per deliberare sulle
prossime iniziative. In particolare, sono state definite le seguenti attività:
1) Social Room - Sportello comunicazioni virtuale, per un confronto e una
collaborazione costante con gli studenti anche attraverso l’utilizzo di social quali
Facebook, Instagram, Telegram ecc.;
2) Laboratori “CreAttivi” - Implementazione dell’attività didattica attraverso focus
group che abbraccino le “anime” dell’Ateneo: socio-assistenziale, mediazione
interculturale, giuridico-economica, psicologica, sociologica e culturale; integrazione di
attività creative al percorso di studio in ambito comunicativo, attraverso iniziative quali
cineforum, rappresentazioni teatrali, laboratori e performance musicali e artistiche;
3) Istituzione Associazione interna “UNIDA”.
Il Rettore cede la parola al Prof. Paolo Minuto, il quale formula al Consiglio
Accademico la proposta di avanzare la candidatura del nostro Ateneo, insieme a quello di
Messina, per l’organizzazione del convegno AATI (American Association of Teachers of
Italian) in una data compresa tra il 2023 e il 2026. Il Rettore, al quale si unisce unanime il
Consiglio Accademico, accoglie con grande favore la proposta di candidatura (la cui
scadenza è fissata all’1 luglio p.v.) dell’Ateneo quale sede, in collaborazione con
l’Università di Messina, del prossimo Convegno AATI. Il Prof. Paolo Minuto provvederà,
di concerto con la Prof.ssa Maria Silvia Rati e, per l’Ateneo di Messina, con il Prof. Fabio
Rossi, a stilare il formulario previsto per la partecipazione alla procedura.
Il Rettore cede la parola alla Prof.ssa Maria Silvia Rati, la quale comunica che si
svolgerà per via telematica in data odierna, alle ore 14:30, il primo incontro del Polo linceo
della Calabria; nel corso dell’evento sono previsti gli interventi del Magnifico Rettore, del
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Prof. Luca Serianni e della stessa Prof.ssa Rati, ai quali seguirà le prolusione del Prof.
Carmelo Scavuzzo.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle comunicazioni del Rettore
e dei Componenti intervenuti.

2

Ratifica atti e decreti

Il Rettore comunica che, stante l’urgenza di provvedere, ha emanato il Decreto
Rettorale N. 57/2021 del 30/4/2021 concernente la permanenza in vigore delle disposizioni
di cui Decreto Rettorale n. 45/2021 dell’1/4/2021 fino al 31 maggio 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”; il Decreto dispone inoltre che è consentito l’accesso
alla biblioteca d’Ateneo e l’utilizzo dei relativi servizi, che si svolgeranno nel rispetto del
“Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”.
Il Consiglio Accademico, all’unanimità, ratifica quanto operato dal Rettore.

3

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, avanzata dalla Prof.ssa Rita Cutini, per l’attribuzione di 0,50 CFU per
gli studenti che parteciperanno al webinar Il riscatto della Calabria inizia dal
welfare, previsto per il 28 maggio 2021, e che produrranno una relazione sulle
tematiche trattate nel corso dell’evento;
b) Richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Aurora Vesto, per l’attribuzione di 0,50 CFU
per gli studenti che parteciperanno al convegno su La disciplina delle adozioni
tra procedure normative e meccanismi applicativi e che produrranno una
relazione sulle tematiche trattate nel corso dell’evento;
c) Proposta, avanzata dalla Fondazione Istituto Teseo, per l’attivazione di un Corso
di alta formazione in Psicologia applicata rivolto a studenti in possesso del
diploma di scuola media superiore e laureati e relativo accordo specifico per
l’attivazione del percorso formativo proposto.
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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 merito alla proposta di cui alla lettera a), di esprimere parere favorevole, attribuendo
0,50 CFU e individuando nella Prof.ssa Rita Cutini la docente referente che dovrà valutare,
ai fini dell’attribuzione dei CFU, le relazioni degli studenti che parteciperanno al webinar;
- in merito alla proposta di cui alla lettera b), di esprimere parere favorevole, attribuendo
0,50 CFU e individuando nella Prof.ssa Aurora Vesto la docente referente per la valutazione
delle relazioni presentate dagli studenti che parteciperanno al convegno;
- in merito alla proposta di cui alla lettera c), recependo quanto deliberato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta odierna, di esprimere parere non favorevole.

4

Offerta formativa e programmazione della didattica 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione.
La Prof.ssa Totaforti illustra sinteticamente i contenuti del documento (acquisito agli atti)
Politiche di Ateneo e Programmazione Didattica del DiSSFAM per l’A.A. 2021/2022,
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna. Il documento riporta gli
obiettivi del Dipartimento con l’indicazione degli indicatori e dei relativi target per l’anno
2022, in continuità con gli analoghi documenti pregressi. In linea con le buone pratiche
rilevanti in questo ambito, nel documento è stata aggiunta l’importante novità della matrice
dei risultati di apprendimento attesi vs. attività didattiche, che consentirà ai Responsabili
dell’Assicurazione della Qualità dei singoli CdS di effettuare una precisa verifica della
congruità dei syllabi dei singoli insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi e
professionalizzanti dei CdS. Tale matrice sarà inviata annualmente dai Responsabili
dell’Assicurazione della Qualità dei singoli CdS al Dipartimento, al Presidio di Qualità e
alla Commissione Paritetica docenti/studenti, insieme a una breve relazione sui risultati
della valutazione dei syllabi, per le valutazioni e le deliberazioni conseguenti.
La Prof.ssa Totaforti prosegue informando che la Coordinatrice del CdS L-39,
Prof.ssa Elisa Vermiglio, ha proposto i laboratori di tirocinio, che prevedono complessivi 6
CFU, da attivare per l’A.A. 2021/2022 per il succitato CdS. In merito al CdS L-39, viene
inoltre comunicato il cambiamento della denominazione dell’insegnamento nel SSD MPag. 6 di 13

STO/01, previsto nel nuovo ordinamento L-39 tra le materie a scelta, in “Storia delle donne
e dell’identità di genere”. Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ha approvato e dato
mandato agli Uffici Amministrativi di dare corso ai conseguenti adempimenti di rispettiva
competenza.
La Prof.ssa Totaforti comunica inoltre che il Consiglio di Dipartimento, nella
riunione odierna, ha approvato i seguenti aggiornamenti della programmazione didattica per
il prossimo Anno Accademico 2021/2022, a integrazione di quanto già approvato:
1. gli insegnamenti di Sociologia dei processi culturali e comunicativi – modulo
Sociologia della comunicazione (6 CFU – CdS L-39), di Comunicazione
interculturale (6 CFU – CdS LM-94) e di Eventi e comunicazione per il non profit (6
CFU – CdS LM-87) vengono affidati alla Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, che ha preso
servizio presso il Dipartimento come Ricercatrice a tempo determinato nel SSD
SPS/08 con decorrenza dal 3 maggio 2021;
2. In merito agli insegnamenti del SSD L-OR/12 Lingua e letteratura araba per l’anno
accademico 2021/2022, quello del I anno del CdS LM-94 (I anno) e quello del CdS
L-39 vengono assunti dalla Dott.ssa Ilenia Licitra, che ha preso servizio presso il
Dipartimento come Ricercatrice t.d. nel SSD L-OR/12 con decorrenza dall’11
maggio 2021 e ha manifestato la propria disponibilità al riguardo. Il Direttore del
Dipartimento ha proposto al Consiglio di Dipartimento, che ha approvato
all’unanimità, che per i restanti insegnamenti L-OR/12:
a. II anno del CdS LM-94;
b. materia a scelta CdS LM-87;
si proceda alla pubblicazione del bando di assegnazione tramite contratto;
3. considerato quanto deliberato dal Consiglio Accademico in data 23 aprile 2021
(verbale n. 72, punto n. 10 O.d.G.), non essendoci docenti nel Dipartimento
incardinati nel SSD SECS-P/06 o in SSD affine/Settore concorsuale, il Direttore del
Dipartimento ha proposto al Consiglio di Dipartimento, che ha approvato
all’unanimità, che per l’insegnamento di Project Management for International
Funding nel CdS LM-87 si proceda alla pubblicazione del bando di assegnazione
tramite contratto.
Sentiti i Coordinatori L-39 e LM-94, il Consiglio di Dipartimento ha confermato
altresì, come già preventivato, che le Dott.sse Fiammetta Pilozzi e Ilenia Licitra vengano
indicate come requisiti di docenza nelle Schede SUA-CdS come segue, dando mandato agli
Uffici Amministrativi di dare corso ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza:
- la Dott.ssa Pilozzi per il Corso di Laurea L-39 MICSE;
- la Dott.ssa Licitra per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Traduzione per la
Comunicazione Internazionale (LM-94).
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La Prof.ssa Totaforti informa il Consiglio Accademico che, ad integrazione della
procedura di nomina degli Esperti di Alta Qualificazione, come da elenco approvato
nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 29 marzo 2021, verbale n. 75, sono state
predisposte le Schede dei singoli Esperti, comprensive della motivazione della nomina, per
la trasmissione al Nucleo di Valutazione.
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, rinviando al Consiglio di
Amministrazione per i profili di competenza.

5

Regolamenti didattici dei CdS A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti illustra brevemente i
Regolamenti didattici per l’A.A. 2021/2022 (acquisiti agli atti), approvati dal Consiglio di
Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento ha, inoltre dato mandato ai Coordinatori di
predisporre i Piani di Studio a tempo parziale per gli studenti lavoratori.
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 approvare i Regolamenti didattici dei CdS per l’A.A. 2021/2022, dando mandato
ai Coordinatori di predisporre i Piani di Studio a tempo parziale per gli studenti lavoratori.
Tutti i Regolamenti didattici dovranno essere pubblicati sul sito web d’Ateneo e trasmessi
alla Segreteria didattica.
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A questo punto, al fine di favorire l’ordinato svolgimento della seduta, considerato
che il punto 1 aggiuntivo all’O.d.G. prevede la partecipazione anche del Rappresentante
della Scuola e dei Rappresentanti degli studenti, si procede a un’inversione dei punti
all’O.d.G., anteponendo la trattazione del punto 1 aggiuntivo a quella del punto 6.

1 OdG Parere sul Bilancio preventivo 2021 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c)
aggiuntivo dello Statuto
Il Rettore cede la parola al Direttore Generale f.f., Rag. Alessandro Zoccali, il quale
illustra il Bilancio preventivo 2021 (acquisito agli atti).
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del Bilancio preventivo
2021, per quanto di competenza.

Alle ore 13:00 lasciano la seduta i Rappresentanti degli Studenti e termina il
collegamento telematico il Rappresentante della Scuola.

6

Schede SUA-CdS 2021

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che i
Coordinatori dei CdS hanno illustrato le Schede SUA-CdS 2021 – Sezione Qualità che sono
state elaborate recependo, per i CdS L-39, LM-87 e LM-94, le modifiche di ordinamento
approvate dal CUN. I Coordinatori dei CdS L-39, L-24, LM-87 e LM-94 forniranno nelle
Schede SUA-CdS i riferimenti necessari ai Regolamenti didattici approvati e ai Piani di
Studio a tempo parziale per gli studenti lavoratori dei rispettivi CdS. Il Consiglio di
Dipartimento ha preso atto con favore del lavoro svolto dai Coordinatori e ha approvato le
Schede SUA-CdS 2021 – Sezione Qualità dei CdS L-39, L-24, LM-87 e LM-94.
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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
di approvare le Schede SUA-CdS 2021 – Sezione Qualità dei CdS L-39, L-24, LM87 e LM-94, ringraziando i Coordinatori dei CdS per il prezioso lavoro svolto.

7

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.

8

Tutor CdS L-24

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che, in occasione
del Consiglio di Dipartimento odierno, la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri ha informato
in merito alla necessità di attivare la procedura di selezione per titoli per n. 6 contratti di
diritto privato per i tutor del CdS L-24, al fine di garantire il corretto avvio e svolgimento
delle attività formative del CdS medesimo per l’A.A. 2021/2022. Il Consiglio di
Dipartimento ha espresso parere favorevole e, per quanto di competenza, ha proposto
l’attivazione delle procedure selettive per le tre tipologie di tutor previste dal modello
didattico del CdS L-24 per un totale di n. 6 tutor (n. 2 per tipologia).
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 all’attivazione delle procedure selettive per
le tre tipologie di tutor previste dal modello didattico del CdS L-24 per un totale di n. 6 tutor
(n. 2 per tipologia), rinviando al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza.

9

Bando supplenze CdS L-39, LM-87 e LM-94 per l’A.A. 2021/2022

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti illustra al Consiglio
Accademico gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Giunta di Dipartimento con riferimento
alle istanze di supplenza per i CdS L-39, LM-87 e LM-94, trasmesse dall’Amministrazione,
come da verbale acquisito agli atti, per le determinazioni conseguenti. La Prof.ssa Totaforti
comunica che il Consiglio di Dipartimento, dopo ampio dibattito, per quanto di competenza,
ha recepito e approvato gli esiti istruttori della Giunta di Dipartimento, di seguito riportati,
sottolineando che l’attribuzione delle supplenze è subordinata, nel rispetto della normativa
vigente, alla presentazione del nulla osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato
dall’Ateneo in cui il candidato presta servizio.
SSD:
IUS/01

Istituzioni
Privato
(II anno)

di

Diritto CFU 9

SSD:
Lingua Inglese (II anno)
L-LIN/12

CFU 6

ORE 54

CdS L-39 Prof.ssa Francesca
(v.o.)
Maria Panuccio

ORE 36

CdS L-39 Dott.
(v.o.)
Laganà

Massimo

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.
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10 Bando contratti d’insegnamento CdS L-24 per l’A.A. 2021/2022
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, la
quale comunica quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna,
relativamente al punto oggetto di trattazione. La Prof.ssa Totaforti informa che la Giunta di
Dipartimento ha provveduto a istruire le istanze per l’affidamento dei contratti
d’insegnamento relativi al CdS L-24 per l’A.A. 2021/2022, così come trasmesse
dall’Amministrazione. La Prof.ssa Totaforti, come già avvenuto in occasione della riunione
odierna del Consiglio di Dipartimento, procede a illustrare gli esiti nel dettaglio, secondo
quanto contenuto nel verbale della Giunta di Dipartimento acquisito agli atti, per consentire
al Consiglio Accademico di assumere le determinazioni di competenza. La Prof.ssa
Totaforti riporta che il Consiglio di Dipartimento, dopo ampio e approfondito dibattito,
all’unanimità ha approvato per quanto di competenza gli affidamenti per contratto come di
seguito elencati e quanto riportato nel verbale della Giunta di Dipartimento. Il Consiglio di
Dipartimento, inoltre, ha sottolineato che, nel rispetto della normativa vigente, l’affidamento
dei contratti di docenza, per i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, è subordinato
alla presentazione del nulla osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza e al rispetto delle disposizioni regolamentari previste
dall’Amministrazione di appartenenza in materia di incarichi extraufficio.
SSD:
Neuropsicologia
M-PSI/02 anno)

(I CFU 9

ORE 54

CdS L-24

Dott.ssa
Cantagallo

CFU 9

ORE 54

CdS L-24

Dott.
Ambrosio

SSD:
SPS/07

Metodologia
della CFU 9
ricerca sociale (II
anno)

ORE 54

CdS L-24

Dott.ssa Licia Lipari

SSD:
MDEA/01

Antropologia culturale CFU 6
(II anno)

ORE 36

CdS L-24

Dott. Mario Pesce

SSD:
INF/01

Abilità informatiche e CFU 6
telematiche (III anno)

ORE 36

CdS L-24

Dott. Antonino Longo
Minnolo

SSD:
Psicometria (I anno)
M-PSI/03

Anna

Fabrizio

Pag. 12 di 13

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.

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 13:30, 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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