Prot. 59251 del 5.05.2021 rep. 175

Consiglio di Amministrazione
Seduta del 30 aprile 2021
X – VERIFICA EX-POST SUA – CDS: AGGIORNAMENTO QUADRO DOCENTI DI RIFERIMENTO
A.A. 2021/2022.
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 14:47 e seguenti, ai sensi e per gli
effetti del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica”, emanato con D.R. rep. n.751 dell’11.03.2020, si è riunito in modalità telematica,
tramite la piattaforma “Microsoft Teams”, il Consiglio di Amministrazione dell’Università,
con l’intervento dei Sigg.
Incarico
Rettore
Prorettore Vicario
Direttore Generale
Membro interno PO
Membro interno PA
Membro interno RC
Membro interno PTA
Membro esterno
Membro esterno
Rappresentante studenti
Rappresentante studenti

Nome
Prof. Cuzzocrea Salvatore
Prof. Moschella Giovanni
Avv. Bonanno Francesco
Prof. D’Andrea Luigi
Prof. Vinci Sergio Lucio
Dott. Federico Mauro
Dott.ssa Capria Clorinda
Dott. D’Ascoli Giuseppe
Dott. Ministeri Giuseppe
Decaduto
Sig.na Taranto Eleonora

Presenza
P
P
P
P
P
P
P
P
P
--P

Entrata

Uscita

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:
1. Avv. Santoro Massimo
2. Dott.ssa Mazzaglia Mariangela
3. Dott.ssa Dinaro Letteria

Presidente
Componente
Componente

Presenza Entrata
A
A
P

Uscita

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.
È presente, altresì, il Dott. Pierfrancesco Donato, Dirigente del Dipartimento
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all’esame del
Consiglio di Amministrazione l’argomento relativo al punto dell’ordine del giorno.
…O M I S S I S
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012,
n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con
D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio
2015.
Visto il “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in
modalità telematica”, emanato con D.R. rep. n.751 dell’11.03.2020.
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 30.04.2021, ha espresso
parere favorevole in merito,
all’unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato
DELIBERA
-

di autorizzare quanto segue:
 che l’elenco dei docenti di riferimento per l’a.a. 2021/22 per i Corsi di Studio in
“Chimica” (triennale), “Biologie ed ecologia dell’ambiente marino e costiero”,
“Scienze biologiche”, “Chimica” (Magistrale), “Sostenibilità e innovazione
ambientale”, “Scienze ambientali marine e terrestri”, “Scienze gastronomiche”,
“Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia”, “Scienze e tecniche
psicologiche cliniche e preventive”, “Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita”,
“Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”, “Medicina e chirurgia”,
“Civiltà letteraria dell’Italia medievale e moderna”, “Scienze storiche: società, culture
e istituzioni d’Europa”, “Cognitive scienze and theory of communication” sia
modificato come riportato nella tabella allegata alla presente delibera;
 di integrare la relativa tabella, inserendo, per il Corso di Studi in “Cognitive science
and theory of communication”, l’Ing. Giovanni Pioggia, del CNR di Messina, quale
docente ed il Prof. Mikhail Ilyin, HSE University di Mosca, quale docente di
riferimento;
 di dare mandato agli uffici afferenti all’Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei
dati e sistema di AQ, ciascuno per le proprie competenze, di aggiornare il quadro dei
docenti di riferimento nella scheda ministeriale e di modificare o integrare le
assegnazioni di carico didattico rispetto al riepilogo aggiornato dei docenti di
riferimento.

Allegati:
- Relazione istruttoria;
- Elenco proposto Docenti di riferimento A.A. 2021/22 corsi di studio oggetto di modifica.
F.to

IL SEGRETARIO
Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
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