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Verbale del Consiglio Accademico n. 27 del 21 settembre 2017 

Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 28 del 21 settembre 2017 

 

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

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

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
(Art. 15 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 09:30, presso i locali del Rettorato 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riuniscono in seduta 

congiunta il Consiglio Accademico – convocato con appositi avvisi del 15, 19 e 20 

settembre 2017 – e il Consiglio di Dipartimento – convocato con appositi avvisi del 19 e 20 

settembre 2017 –, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi; 

1 OdG 

aggiuntivo 

(C. A.)  

e  

3 (C.d.D.) 

Determinazioni in merito al Regolamento di ammissione e 

funzionamento dell’Incubatore Universitario d’Impresa 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria; 

2 OdG 

aggiuntivo 

(C.A.)  

e  

4 (C.d.D.) 

Relazione semestrale attività ricercatori. 

 

Per il Consiglio Accademico sono presenti: il Prof. Salvatore BERLINGÒ (Rettore) 

e: 

 

il Prof. Antonino ZUMBO Pro-Rettore Vicario e Direttore del “Ce.S.A.S.S.”; 

il Prof. Carlo GELOSI Direttore del Dipartimento 

il Prof. Federico GASPARI Direttore del “C.L.A.D.A.”; 

il Dott. Roberto MAVILIA Direttore del Centro di Ricerca “MEDAlics”; 

il Prof. Domenico SICLARI Direttore del Centro “Silvestri”; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Rappresentante dei Professori; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO Rappresentante dei ricercatori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”. 

È presente, collegato per via 

telematica: 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori. 
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È assente giustificato: il Rag. Alessandro Zoccali – Direttore generale 

f.f. 

Sono assenti: i Rappresentanti degli studenti. 

 

Per il Consiglio di Dipartimento sono presenti: il Prof. Carlo Gelosi (Direttore) e: 

 

il Prof. Antonino ZUMBO  Professore Ordinario; 

il Prof. Federico GASPARI Professore Associato; 

il Prof. Domenico SICLARI Professore Associato; 

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI Professore Associato; 

la Dott.ssa  Rita CUTINI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Uberta GANUCCI 

CANCELLIERI 
Ricercatrice; 

il Dott. Roberto MAVILIA Ricercatore; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI Ricercatrice; 

la Dott.ssa Elisa VERMIGLIO  Ricercatrice. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

i Prof.ri Stefano Salvatore SCOCA e Paolo 

BUCHIGNANI (Professori Associati) e la Dott.ssa  

Maria Silvia RATI (Ricercatrice). 

Sono assenti giustificati: 

il Prof. Salvatore LOPREVITE (Professore 

Associato) e la Dott.ssa Aurora VESTO 

(Ricercatrice). 

È assente:  la Dott.ssa Adriana Mabel PORTA (Ricercatrice). 

 

Sono altresì presenti il dipendente Dott. Ing. Antonio Casciano, Responsabile 

dell’offerta formativa d’Ateneo e Responsabile del settore afferente alle delibere da 

assumere, la dipendente Dott.ssa Santina Barreca, istruttrice delle pratiche inerenti al 

Consiglio di Dipartimento e le dipendenti Sig.ra Valentina Rotilio e Dott.ssa Chiara 

Versace, istruttrici delle pratiche inerenti al Consiglio Accademico. 

 

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof.  Domenico Siclari. 

 

Il Rettore, assumendo la Presidenza della seduta, d’intesa con il Direttore del 

Dipartimento  constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale  

dichiara aperta e valida la seduta. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Rettore comunica di aver preso parte alla cerimonia di conferimento della Laurea 

honoris causa a S. Em. Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la 

Cultura e, sempre alla presenza della citata autorità pontificia, alla cerimonia di 

inaugurazione della Biblioteca Arcivescovile “Domenico Farias” presso l’Istituto di Scienze 

Religiose. In queste occasioni, il Rettore ha avuto modo di rafforzare i legami con il 
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Ministero dell’Istruzione attraverso il Ministro Fedeli, il Card. Ravasi ed il Prefetto della 

Biblioteca Arcivescovile Don Foderaro per future collaborazioni. 

Il Rettore informa di avere incontrato il Rettore dell’Università degli Studi di 

Messina, Prof. Pietro Navarra, al fine di concordare future attività di collaborazione che 

possano rivelarsi fruttuose per entrambi gli Atenei, anche relativamente alla interazione tra 

le biblioteche delle due università. 

Il Rettore comunica che si terrà, all’interno della settimana della sociologia prevista 

nei giorni 13-20 ottobre p.v., una giornata organizzata dal Direttore del Dipartimento, Prof. 

Carlo Gelosi, sul tema “Sfatare i miti. Le integrazioni come opportunità, il contributo dei 

giuristi e dei politologi e della ricerca sociologica”, di particolare interesse per l’Ateneo.  

Il Rettore comunica inoltre che, al fine di rendere più efficace la pubblicizzazione 

dell’offerta formativa dell’Ateneo, sono state avviate diverse iniziative: l’emittente 

televisiva Canale 14 (RTV) ospiterà cinque spot quotidiani e manderà in onda un’intervista 

rilasciata dallo stesso Rettore; sulla Gazzetta del Sud sono stati pubblicati due articoli 

relativi all’illustrazione dei Corsi erogati e ai successi realizzati dall’Ateneo, anche 

attraverso una incisiva intervista rilasciata dal Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo 

Gelosi. 

Il Rettore informa inoltre che è stata attivata una procedura, che si concluderà a 

breve, per favorire l’implementazione della pubblicizzazione dell’offerta formativa e dei 

Corsi di Lingua Italiana di Ateneo sui social media.  

Il Rettore comunica che in data 18 settembre u.s. si è svolto con successo presso 

l’Ateneo il “Welcome Day”, alla presenza di una rappresentanza di docenti dell’Università, 

a disposizione degli studenti interessati ad iscriversi e di chiunque fosse interessato a 

conoscere la nuova offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2017-2018. 

Il Rettore comunica di avere ricevuto una nota di ringraziamento da parte di 

FIMARP ONLUS – Federazione Italiana IPF e Malattie Polmonari Rare, per avere preso 

parte alla manifestazione, patrocinata anche dall’Ateneo, Fitness for Breath – 

“Attraversiamolo tutto d’un fiato”.  

Il Rettore comunica di aver partecipato, presso l’Università della Calabria ad 

Arcavacata di Rende, ai lavori dell’evento “CantiereCalabria”, alla presenza del Presidente 

Oliverio, dei Rettori e delegati delle altre Università della Calabria e del Dott. Paolo Praticò, 

Dirigente del Por Calabria: nel corso della manifestazione il Magnifico Rettore Prof. 

Berlingò ha annunciato importanti iniziative da porre in essere (vedi allegato 1) utili ad 

incentivare la crescita del sistema universitario calabrese, tra le quali la proposta di 

realizzazione di una Scuola Internazionale di Studi Avanzati del Mediterraneo (SISAM) che 

possa fungere anche da attrattore di studenti stranieri e volano di sviluppo per il territorio. 

Il Rettore comunica che, in occasione della riunione del Consiglio Territoriale per 

l’Immigrazione, la Prefettura ha invitato a rinnovare le convenzioni di tirocinio già in essere 

ed a rendersi disponibile a pubblicizzare (attraverso gli SPRAR) un avviso in più lingue 

(inglese, francese, spagnolo e arabo) per favorire l’accesso dei soggetti immigrati in maniera 

gratuita ai corsi di laurea offerti dall’Ateneo. 
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Il Rettore comunica che è stato dato l’avvio alle procedure di supporto finanziario per 

la Scuola Interpreti e Traduttori di Catona. 

Il Rettore comunica inoltre di aver avuto la disponibilità, per giorno 23 ottobre, da 

parte del Prof. Riccardi per il conferimento della Laurea honoris causa che coinciderà con 

l’inaugurazione dell’a.a. 2017/2018. 

I Consigli all’unanimità prendono atto delle comunicazioni del Rettore.  

 

2 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali 

e formativi 

 

Il Rettore cede la parola al Prof. Gelosi perché illustri le proposte dei progetti 

culturali e formativi pervenute (acquisite agli atti) e di seguito elencate: 

a) richiesta di Convenzione tra l’Associazione ONLUS Evelita e l’Università per 

attività di tirocinio, formazione e orientamento; 

b)  richiesta di Convenzione tra la Società EIDO CAD Sas e l’Università per 

attività di tirocinio, formazione e orientamento;  

c) bozza di Accordo, presentata da IritMED e MEDAlics, relativa al Corso di 

Alta formazione in Innovation and Technology Management (Sap4Mintek), la cui proposta 

di attivazione era già stata approvata dalle precedenti adunanze del Consiglio di 

Dipartimento e del Consiglio Accademico; 

d) estensione, modifica e proroga del Contratto di Ricerca e Sviluppo 

Commissionata, tra BTO S.p.A. con sede in Milano, l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” e il MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, con 

elaborazione di report concettuali sull’innovazione di processi e di servizi; 

e) contratto di ricerca e sviluppo commissionata tra BTO S.p.A. con sede in 

Milano e l’Università per Stranieri Dante Alighieri sui temi di ricerca: “The Digital Era”, 

“Identity and Digital Culture”, “The Digital Economy”, “Digital Policy and Digital 

Government” e “Critical Issues of the Digital Society”; 

f) proposta di un protocollo di intesa, avanzata dall’As.Pe.I. Associazione 

pedagogica italiana, per la realizzazione di un programma annuale per la formazione dei 

docenti delle scuole della Città Metropolitana sulle tematiche relative all’educazione e 

all’integrazione; 

g) protocollo di intesa tra gli Istituti penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio 

Calabria (plessi Arghillà-San Pietro) e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” per la 

realizzazione di tirocini formativi e di orientamento. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, i Consigli all’unanimità esprimono parere 

favorevole in merito alle suddette proposte, tra le quali deliberano di trasmettere al 

Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, le seguenti proposte: c), d), e) ed 

f). 

 

 

 

 



Pag. 5 di 5 

 

 

1 OdG 

aggiuntivo 

(C.A.)  

e  

3 (C.d.D.) 

Determinazioni in merito al Regolamento di ammissione e 

funzionamento dell’Incubatore Universitario d’Impresa 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria 

 

Il Direttore del Dipartimento informa che è pervenuta la bozza di Regolamento di 

ammissione e di funzionamento dell’Incubatore Universitario d’Impresa dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. I Consigli, dopo ampia ed approfondita 

discussione, all’unanimità suggeriscono la modifica della denominazione del Regolamento 

in: Regolamento sull’Incubatore Universitario d’Impresa dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

I Consigli all’unanimità esprimono parere favorevole su detto Regolamento e 

deliberano di rimettere l’esame dello stesso, per quanto di competenza, al Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Alle ore 11:00, dopo aver approvato tutti i punti fin qui trattati, si allontanano i 

Ricercatori presenti in sede e collegati per via telematica.  

 

 

2 OdG 

aggiuntivo 

(C.A.)  

e  

4 (C.d.D.) 

Relazione semestrale attività ricercatori 

 

Il Prof.  Gelosi comunica che sono pervenute le relazioni sulle attività scientifiche 

delle colleghe ricercatrici Dott.sse Fiammetta Pilozzi, Maria Silvia Rati ed Elisa Vermiglio. 

I Consigli, esaminate le relazioni favorevoli dei rispettivi supervisori dei progetti di ricerca, 

all’unanimità fanno proprie dette relazioni.    

 

 

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 11:15, dopo avere 

redatto il presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Prof. Domenico Siclari Prof. Carlo Gelosi Prof. Salvatore Berlingò 

   

 


