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Premessa  
 

 

La presente relazione è stata redatta per consentire il monitoraggio dell’attività 

svolta dal Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea (d’ora in 

poi, DiSSFAM) nel corso dell’anno 2018, nonché per effettuare un’autovalutazione 

annuale dell’attività svolta e altresì per porre le premesse di una programmazione, relativa 

all’annualità successiva, al fine del puntuale perseguimento degli obiettivi del Piano 

Strategico dell’Ateneo.  

 

In prima battuta appare necessario rilevare come il DiSSFAM si caratterizzi oltre 

che per le dimensioni congrue con la struttura tipica delle Università per stranieri, al 

contempo per la vocazione multidisciplinare, come confortato dalla presenza di 16 unità 

di personale docente (comprendenti professori di I, II fascia e ricercatori a tempo 

determinato), appartenenti a 15 settori scientifico/disciplinari. A questi si affiancano un 

ricercatore in Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 20 assegnisti di 

ricerca e i dottorandi afferenti alla Scuola di Dottorato in Global Studies for an inclusive and 

integrated society.  

 

All’interno del DiSSFAM i Proff. Domenico Siclari e Simona Totaforti sono stati 

nominati Delegati alla ricerca e all’internazionalizzazione. Il Prof. Salvatore Loprevite è 

stato delegato per le attività di Public engagement. 

 

La composizione multidisciplinare del Dipartimento, come si avrà modo di 

puntualizzare nel prosieguo, si riflette tanto sulle linee di ricerca quanto sui campi in cui 

essa si articola. Gli ambiti di ricerca che caratterizzano l’attività del personale docente 

mirano, infatti, “a definire nuovi percorsi di sviluppo tra loro coerenti, orientati 

all’accrescimento della conoscenza scientifica e alla costruzione di un’efficace governance 

territoriale cosmopolita e mediterranea nei seguenti fondamentali ambiti su cui si 

concentra l’attenzione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo” (Piano Strategico, p. 13).  

 

Da ciò possono ricavarsi 4 macro-settori di ricerca che possono essere così descritti: 

 

- area giuridico/amministrativa ed economica;  

- area dello sviluppo del territorio e della valorizzazione del patrimonio culturale;  

- area della governance territoriale di Reggio Calabria, Città metropolitana;  

- area dei processi comunicativi.  
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La stesura di detto documento assume un ruolo nodale stante la coincidenza con la 

fase finale del percorso di vigenza del Piano Strategico d’Ateneo (PSA). Se, infatti, la 

redazione di un documento di autovalutazione appare di per sé rilevante, al fine di monitorare 

l’andamento delle attività e dei processi insiti in un’organizzazione, essa assume un ruolo 

oltremodo pregnante nel momento in cui devono adottarsi scelte strategiche, quali la 

predisposizione del nuovo PSA, rispetto alla quale si auspica di fornire validi elementi di 

riflessione.  

 

Le basi normative e strutturali, sulla scorta delle quali la presente Relazione è stata 

redatta, mutuano le linee guida formulate dall’ANVUR per la compilazione della Scheda 

Unica della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e le ulteriori indicazioni in materia di AVA. 

 

In ragione di ciò, nel corpo del testo, saranno descritti i dati utili per la valutazione 

della ricerca all’interno del sistema AVA, consentendo la valutazione del sistema di 

Assicurazione di Qualità del Dipartimento e la verifica annuale dei risultati della ricerca ai 

fini della Valutazione Periodica.  

 

 

Dal punto di vista strutturale la Relazione si suddivide in tre parti:  

 

- Parte I: Obiettivi e gestione del Dipartimento  

- Parte II: Risultati della ricerca  

- Parte III: Terza missione.  

 

All’interno delle singole parti sono collocate le varie sezioni e gli indicatori con le 

relative azioni intraprese nel corso dell’anno in commento. 
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Parte I: Obiettivi e gestione del 

Dipartimento 
 

1. Struttura scientifica del Dipartimento 

 

Stato dell’arte: 

Al Dipartimento, in ragione della richiamata componente multidisciplinare, 

afferiscono ricercatori e professori, appartenenti alle seguenti Aree CUN con i relativi 

settori scientifico-disciplinari: 

 

Area 8 - Ingegneria civile ed architettura 

ICAR/21 URBANISTICA 

 

Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA 

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA 

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE 

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 

 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 

 

Area 12 - Scienze giuridiche 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO 

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 

 

Area 14 - Scienze politiche e sociali  

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI  

SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
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Tra questi settori sono presenti, in relazione all’anno accademico 2018, le seguenti 

figure: 

- 2 Professori Ordinari; 

- 6 Professori Associati; 

- 8 Ricercatori a tempo determinato; 

- 1 Ricercatore CNR in convenzione. 

 

Tra questi, nel corso del 2018, si sono registrate tre procedure di abilitazione 

scientifica nazionale con esito favorevole.  

 

A questi si aggiungono: n. 23 contratti di ricerca con soggetti esterni. 

 

Nel 2018 è stato attivato il Corso di dottorato internazionale di nuova istituzione 

in GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, 

accreditato dal MIUR e cofinanziato dalla Regione Calabria con fondi europei, per l’anno 

accademico 2017/2018 nel XXXIII Ciclo. 

 

A ciò si aggiunga il fatto che il DiSSFAM opera in sinergia con i Centri di ricerca 

presenti nell’Ateneo, vale a dire il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (Medalics), il 

Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri” e il Centro Linguistico 

d’Ateneo (CLADA). 

 

Il primo, vale a dire il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, si occupa sin dalla 

sua nascita di incentivare e promuovere la ricerca e l’alta formazione con un focus 

particolare sull’area del Mediterraneo. L’obiettivo principale del Centro è quello di creare 

una fitta rete di relazioni nel bacino del Mediterraneo, con lo scopo di sostenere e 

stimolare lo sviluppo e lo studio delle aree di ricerca che sono anche i cardini del Centro: 

• innovazione ed economia applicata; 

• gestione della tecnologia con particolar riferimento all’ICT; 

• globalizzazione dei mercati e commercio internazionale; 

• sistemi di innovazione nel mediterraneo; 

• relazioni mediterranee. 

 

Il Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri” mira a:  

• favorire lo sviluppo di attività scientifica, didattica e culturale connesse alla ricerca 

e all’approfondimento nei settori giuridico/economico e sociale nonché sul ver-

sante della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale; 

• perseguire obiettivi di crescita del territorio calabrese attraverso efficaci e flessibili 

attività di studio rivolte allo sviluppo locale, alla crescita economica ed occupa-

zionale, per mezzo di attività che si ispirano a valori fondanti quali l’eccellenza, 
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l’interdisciplinarietà, l’orientamento alla ricerca, la capacità organizzativa, la pre-

stazione di servizi avanzati, la valorizzazione della rete delle risorse culturali; 

• contribuire alla Ricerca scientifica e all’Alta Formazione, avuto particolare ri-

guardo al mondo delle pubbliche amministrazioni, del diritto amministrativo e più 

in generale della scienza dell’amministrazione; 

• costituire un supporto scientifico e formativo per le pubbliche amministrazioni 

territoriali e non. 

 

 

Il CLADA, oltre ad organizzare i corsi di lingue straniere tenuti da docenti esperti accu-

ratamente selezionati, si occupa di: 

 

• collaborare con istituzioni scolastiche; 

• coordinare le attività per il rilascio delle certificazioni linguistiche; 

• promuovere scambi linguistici tra studenti di madrelingua diversa mediante il 

metodo del "Tandem linguistico" e progetti di apprendimento reciproco lingui-

stico-culturale tra pari; 

• offrire consulenza, formazione e aggiornamento linguistico sia agli studenti ita-

liani e stranieri iscritti all’Ateneo che al personale docente e non docente in ser-

vizio nell’Ateneo; 

• soddisfare la domanda esterna di formazione e aggiornamento, promuovendo 

intese con Enti pubblici e privati, mediante appositi accordi e convenzioni; 

• organizzare seminari e attività di ricerca in ambito linguistico; 

• offrire scambi culturali e vacanze studio. 

 

In questo quadro si collocano le numerose collaborazioni in termini di contrattisti 

di ricerca, operanti in ragione di specifici accordi stipulati con il tessuto produttivo. 

Da ultimo, per completezza nella trattazione e in ragione dei riflessi in tema di 

internazionalizzazione, appare opportuno rammentare come all’interno dell’Ateneo sia 

istituito il Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri (CE.S.A.S.S.).  

Una struttura che si occupa di accogliere ed assistere gli studenti stranieri che 

frequentano i corsi di lingua italiana presso l’Università per Stranieri, con particolare 

vocazione alla Scuola Superiore di Orientamento e di Alta formazione in lingua e cultura 

italiane per stranieri, di cui all’art. 16 dello Statuto dell’Ateneo. 
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2. Obiettivi della Ricerca del Dipartimento 

 

In linea con il PSA, il DiSSFAM sul versante della ricerca e dell’innovazione ha 

inteso, attraverso la propria attività, rivolgersi allo sviluppo dell’Area metropolitana di 

Reggio Calabria, sia dal punto di vista della vocazione eco-culturale che in ordine alla 

ricchezza locale di biodiversità. Laddove con tale termine, i redattori del PSA, hanno 

inteso considerare, oltre la varietà del patrimonio naturalistico, altresì la varietà e la 

multisettorialità del personale preposto all’attività di ricerca che, in sinergia con gli altri 

attori della governance territoriale, mira ad accrescere i saperi e la conoscenza tenuto conto 

delle quattro macroaree di interesse:  

 

- area giuridico/amministrativa ed economica;  

- area dello sviluppo del territorio e della valorizzazione del patrimonio culturale;  

- area della governance territoriale di Reggio Calabria, Città metropolitana;  

- area dei processi comunicativi.  

 

 

Le linee di ricerca che l’Ateneo ha avviato si caratterizzano, dunque, per un’attività 

di studio – sia teorico, che empirico – mirata a definire nuovi percorsi di sviluppo tra loro 

coerenti, orientati all’accrescimento della conoscenza scientifica e alla costruzione di 

un’efficace governance territoriale cosmopolita e mediterranea nei seguenti fondamentali 

ambiti su cui si concentra l’attenzione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo: 

 

- gli obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico d’Ateneo 

- le modalità di realizzazione degli obiettivi primari  

- le modalità del loro monitoraggio per l’anno di riferimento tenendo conto delle 

criticità e dei punti di miglioramento emersi e indicati nel quadro B3.  

 

 

 

Sul versante dell’analisi della ricerca è possibile utilizzare l’analisi SWOT (Strengths, 

Weakness, Opportunities, Threats) relativa alla ricerca e al trasferimento delle conoscenze. In 

particolare, dall’analisi degli esiti della SWOT, sono emersi tanto punti di debolezza, 

rispetto ai quali intervenire, quanto punti di forza, rispetto ai quali intraprendere azioni di 

potenziamento.  
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A tal proposito, gli obiettivi del Dipartimento, in linea con il PSA, possono essere 

così schematizzati:  

1. consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di vista 

quantitativo, sia promuovendo un approccio qualitativo delle pubblicazioni;  

2. consolidare e implementare il grado di internazionalizzazione del Dipartimento;  

3. incentivare la partecipazione di tutti i docenti del Dipartimento alla presentazione 

di progetti competitivi;  

4. consolidare i partenariati;  

5. aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra ricercatori 

appartenenti a diverse aree disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRENGHTS 

- Elevata qualificazione del corpo 
docente; 

- Buona captazione all’esterno di 
partner per attività di ricerca 

OPPORTUNITIES- 

 -Maggiore raccordo con gli operatori 

economici 

-Buona performance della ricerca e 

terza missione  

 

 

WEAKNESSES 

- Ritardi politica di marketing e comunicazione  

- Sistema informativo da completare in 
coerenza con le potenzialità della piattaforma 

- Parziale sviluppo delle Strategie di 
internazionalizzazione 

THREATS 

- Buona penetrazione del mercato da parte dei 

concorrenti 

- Maggiore offerta da parte di altre Università  

- Valutazione, immagine di “seconda scelta” 

delle Università non statali e delle Università 

(parzialmente) telematiche rispetto alle 

Università tradizionali del territorio 

 

S W 

O T 
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Tali obiettivi saranno oggetto di monitoraggio annuale attraverso l’utilizzo degli 

indicatori applicati agli obiettivi predetti e di seguito proposti e scandagliati, in maniera 

puntuale, nelle varie sezioni che compongono la Relazione di autovalutazione del 

DiSSFAM.  

 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di 

vista quantitativo, sia promuovendo un approccio qualitativo delle 
pubblicazioni 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Qualificazione e ampliamento 
dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 1.1 
Consolidare e aumentare il numero e la qualità di 
pubblicazioni di articoli su riviste internazionali, e di 
monografie pubblicate presso editori nazionali e 
internazionali riconosciuti 

1.1.1 Numero di 
pubblicazioni di articoli di 
ricerca su riviste nazionali e 
internazionali 
1.1.2 Numero di 
monografie pubblicate 
presso editori nazionali ed 
internazionali riconosciuti  
1.1.3 Numero di contributi 
pubblicati in opere 
collettanee presso editori 
nazionali ed internazionali 
riconosciuti 

Monitoraggio degli esiti delle 
pubblicazioni delle singole unità 
di personale docente ovvero dei 
gruppi di ricerca costituiti 
all’interno del DiSSFAM 

Azione 1.2  
Divulgare i risultati di eccellenza conseguiti 
mediante attività convegnistica, pubblicizzare sulla 
pagina web del Dipartimento e attivare meccanismi 
premiali  

1.2.1 Ammontare delle 
risorse finanziarie destinate 
per le attività in commento 

Attivare e consolidare 
meccanismi premiali per i docenti 
che ottengono risultati di 
eccellenza nella ricerca 

Azione 1.3 
Consolidare e aumentare il numero degli interventi a 
convegni, workshops e seminari 

1.3.1 Numero di relazioni 
invitate a conferenze o 
seminari presso convegni e 
workshops  

Migliorare la qualità e la 
produttività della ricerca dei 
neoassunti 

Azione 1.4  
Consolidare e aumentare la capacità di 
organizzazione di convegni, seminari, workshops di 
livello nazionale e internazionale 

1.4.1 Numero di eventi 
scientifici che vedono 
membri del Dipartimento 
impegnati nel comitato 
scientifico o organizzatore 

Incentivare la partecipazione dei 
singoli ricercatori del 
Dipartimento, ove possibile a 
gruppi di ricerca ovvero alla 
organizzazione di attività di tale 
portata  

Azione 1.5  
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di collaborare con realtà editoriali 
scientifiche ovvero di conseguire premi e 
riconoscimenti 

1.5.1 Numero di 
collaborazioni in comitati 
editoriali a carattere 
scientifico 
 
1.5.2 Numero di premi e 
riconoscimenti conseguiti 
 
1.5.3 Affiliazione ad 
accademie di riconosciuto 
prestigio nel settore 

Incentivare la partecipazione 
dei singoli docenti del 
Dipartimento, ove possibile nel 
novero delle collaborazioni in 
comitati editoriali a carattere 
scientifico, ottenimenti di 
premi e riconoscimenti, nonché 
affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel 
settore  
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Azione 1.6 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di entrare a far parte dei collegi dei docenti 
ovvero ottenere incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero 

1.6.1 Numero di afferenze 
a collegi dei docenti ovvero 
di incarichi di 
insegnamento, ottenuti 
nell’ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal 
Ministero  

Incentivare la partecipazione 
dei singoli docenti del 
Dipartimento, alla 
partecipazione ai collegi dei 
docenti ovvero a ricoprire 
incarichi di insegnamento 
nell’ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal Ministero 

 
 
 
 

Obiettivo 2 
Consolidare e aumentare il grado di internazionalizzazione del 

Dipartimento 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Sviluppo 
dell’internazionalizzazione e della 

mobilità degli studenti e del 
personale 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 2.1  
Consolidare e incentivare collaborazioni internazionali 
finalizzate all’aumento del numero di studiosi in visita 
presso il Dipartimento, sia per attività di ricerca che per 
attività didattica a livello master o dottorato 

2.1.1 Numero di studiosi 
in visita presso il 
Dipartimento, sia per 
attività di ricerca che per 
attività didattica 
 
2.1.2 Numero di 
Convenzioni e accordi 
stipulati per 
l’internazionalizzazione 
delle attività del 
Dipartimento 

Adottare una politica di 
attrazione di ricercatori stranieri 
anche attraverso efficaci e 
semplici meccanismi per il loro 
coinvolgimento nelle attività del 
Dipartimento 

Azione 2.2  
Incentivare la mobilità internazionale in uscita dei 
ricercatori e dei dottorandi per visite presso istituzioni e 
università straniere 

2.2.1 Numero di 
dottorandi, ricercatori, e 
professori in mobilità 
internazionale 

Potenziare la mobilità 
internazionale dei dottorandi, dei 
ricercatori e dei professori  

Azione 2.3  
Consolidare e aumentare la capacità di organizzazione di 
convegni, seminari, workshops di livello internazionale 

2.3.1 Numero di eventi 
scientifici a carattere 
internazionale che 
vedono impegnati 
membri del 
Dipartimento nel 
comitato scientifico o 
organizzatore 

Potenziare la politica di 
attrazione di ricercatori stranieri 
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Obiettivo 3 
Incentivare la partecipazione dei docenti del Dipartimento alla 

presentazione di progetti competitivi nella ricerca 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti 
con altri soggetti istituzionali e 

non e con il territorio 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 3.1  
Coordinamento e organizzazione  
delle attività inerenti alle proposte di 
finanziamento:  

- individuazione di bandi di finanziamento e relativa 
diffusione delle informazioni e raccolta di idee 
progettuali a carattere interdisciplinare  

3.1.1 Numero di domande 
presentate a bandi di progetti 
competitivi  
3.1.2 Numero di progetti 
finanziati  
  

- Incentivare la collaborazione tra 
ricercatori di diverse discipline, 
sia attraverso la presentazione di 
progetti comuni 
- Fornire supporto all’azione di 
raccolta di fondi da parte dei 
docenti, con particolare 
riferimento alla formazione di 
progetti e reti transnazionali di 
ricerca 

Azione 3.2 
Incentivare la presentazione di domande di 
finanziamento a vari livelli, nazionale e 
internazionale mediante forme di premialità  

3.2.1 Risorse finanziarie 
destinate all’incentivazione  

Promuovere l’avvio di progetti di 
ricerca a carattere innovativo, 
individuati mediante valutazione 
comparativa, privilegiando i 
progetti presentati da giovani 
studiosi  

 
 
 
 

Obiettivo 4 
Consolidare i partenariati 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti 
con altri soggetti istituzionali e 

non e con il territorio  

Azioni  Indicatori  Strumenti  

Azione 4.1  
Consolidare i rapporti con le aziende, il mondo 
produttivo, enti pubblici e privati, integrando i 
diversi livelli di formazione e ricerca 

4.1.1 Numero di iniziative 
organizzate per presentare il 
Dipartimento e per coinvolgere 
e dialogare con aziende e altre 
realtà produttive 

4.1.2 Numero di seminari, 
conferenze e cicli 
di lezioni tenuti da professionisti 
ed esponenti del mondo del 
lavoro 

4.1.3 Numero di attività 
formative svolte all’esterno da 
membri del Dipartimento 

Promuovere momenti di 
confronto e di collaborazione su 
progetti specifici di innovazione. 
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Azione 4.2  
Potenziare le collaborazioni professionali con il 
mondo produttivo. 

4.2.1 Numero di tesi di 
dottorato e assegni di ricerca 
presso enti, aziende pubblici o 
private riconducibili a progetti 
congiunti con il Dipartimento 

4.2.2 Numero di Convenzioni di 
tirocinio stipulate con enti 
pubblici e privati nell’anno di 
riferimento 

Promuovere momenti di 
confronto e di collaborazione su 
progetti specifici di innovazione. 

 
 
 
 

Obiettivo 5 
Aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra 

ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Qualificazione e ampliamento 
dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 5.1.1  
Incentivare le collaborazioni interdisciplinari che 
consentano l’integrazione tra le metodologie e le 
applicazioni 
  

5.1.1 Numero di 
pubblicazioni o di convegni 
con coautori interni al 
DiSSFAM 
 

Incentivare la collaborazione tra 
ricercatori di diverse discipline, 
sia attraverso la presentazione di 
progetti comuni, sia attraverso il 
coordinamento di proposte 
formulate in differenti ambiti 
culturali 

Azione 5.2  
Incentivare la mentorship dei ricercatori e degli 
assegnisti 

5.2.1 Numero di iniziative 
realizzate con docenti del 
DiSSFAM 
  

Migliorare la qualità e la 
produttività della ricerca dei 
neoassunti 
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3. Dipartimento e Sistema di AQ  

 

Il Sistema di Assicurazione della Qualità è strutturato tenendo conto della 

dimensione organizzativa dell’Ateneo che, a motivo della sua particolare natura e come 

in genere avviene in tutte le Università per Stranieri, ha un’articolazione semplice che 

prevede un unico Dipartimento.  

Quest’ultimo è affiancato da strutture che, come i Centri autonomi di gestione per 

la formazione e la ricerca, si caratterizzano per una maggiore flessibilità soprattutto nei 

rapporti esterni e nel loro mutuo coordinamento, sia pure con l’osservanza delle direttive 

precisate dallo Statuto e dal Regolamento generale dell’Ateneo.  

 

Per quanto riguarda le disposizioni statutarie, i principali organi direttamente 

coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità sono: 

 

1. il Consiglio di Amministrazione: ai sensi dello Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, approva il documento di 

programmazione strategica dell’Università, nel quale assumono particolare 

rilevanza gli obiettivi legati al miglioramento della qualità dei processi formativi e 

di ricerca, ed è competente a deliberare su molteplici aspetti strettamente connessi 

alla gestione della qualità; 

 

2. il Consiglio Accademico: è l’organo d’indirizzo, di programmazione e di 

sviluppo dell’attività formativa e di ricerca dell’Università. Svolge questa funzione 

attraverso un articolato sistema di proposte nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione, del Rettore e delle altre strutture dell’Università; 

 

3. il Nucleo di Valutazione (NdV): ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, deve 

verificare la qualità e l’efficacia delle attività poste in essere dall’Università. È un 

organo di controllo sovraordinato, autonomo rispetto agli organi di governo, che 

ai sensi dell’attuale normativa universitaria si configura quale presidio di secondo 

livello per la verifica dell’efficacia dei sistemi e dei processi di controllo, ivi inclusi 

quelli relativi alla qualità. Il Nucleo di Valutazione è chiamato a interagire 

continuamente con il Presidio di Qualità e la Commissione Paritetica Docenti-

Studenti. Nelle proprie relazioni annuali, il Nucleo esercita un controllo ex post 

sui risultati ottenuti sul fronte dell’efficacia dei processi didattici tramite l’utilizzo 

delle valutazioni anonime degli studenti e formula suggerimenti agli altri organi 

del sistema di AQ. I curricula dei componenti del NdV sono consultabili 

nell’apposita sezione del sito di Ateneo. 
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4. Il Dipartimento: nell’Ateneo è istituito un unico Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione d’Area Mediterranea, che organizza l’attività didattica, 

di ricerca e di terza missione, determinandone gli indirizzi generali in conformità 

ai piani di sviluppo dell’Università. Il Dipartimento, attraverso le delibere del 

Consiglio, verifica l’assolvimento degli impegni didattici, di ricerca e gestionali. 

 

Ai predetti organi, le cui funzioni sono determinate direttamente dallo Statuto, si 

aggiungono ulteriori componenti, costituite sulla base dell’articolo 30 dello 

Statuto (Disposizioni comuni per le funzioni consultiva, di verifica e di disciplina) 

e di alcune disposizioni di legge. Tra questi, quali ulteriori tasselli fondamentali del 

Sistema di Assicurazione della Qualità, ritroviamo: 

 

5. il Presidio di Qualità: al fine di migliorare la configurazione e il 

funzionamento del Sistema di AQ, su nomina rettorale un apposito gruppo di 

lavoro opera già da tre anni accademici con funzioni di analisi, valutazione e 

proposta di linee d’intervento (tra i componenti figurano: il responsabile 

dell’offerta formativa, un docente di materie economiche e un impiegato 

amministrativo dell’Ateneo). Alcune proposte formulate dal gruppo di lavoro, 

debitamente recepite dagli organi accademici, hanno portato alla riconfigurazione 

del Presidio di Qualità.  

Il Presidio di Qualità è l’organo centrale del sistema. Secondo quanto previsto dal 

Piano della Qualità, la sua funzione generale è di attuare le politiche di Ateneo in 

tema di qualità, garantendo la valutazione continua e il controllo sistematico della 

qualità delle attività didattiche, di ricerca e di supporto svolte all’interno 

dell’Università. Il Presidio, in collaborazione con il gruppo di lavoro costituito 

con funzioni di proposta per la revisione del sistema di AQ, a giugno 2015 ha 

predisposto una nuova versione del Piano della Qualità in sostituzione delle 

precedenti linee guida contenute nel documento Descrizione del processo di 

Assicurazione di Qualità dell’Ateneo. Attualmente, il Presidio di Qualità opera 

sulla base dell’ultima versione del Piano della Qualità predisposta a maggio 2017. 

Quest’ultima versione contiene alcune modifiche rispetto alla versione originaria 

che sono state apportate per coordinare il documento con le previsioni del Piano 

Strategico Pluriennale approvato nell’ultima parte del 2016 dagli Organi 

Accademici; 

 

6. la Commissione Paritetica Docenti-Studenti: in virtù della struttura 

monodipartimentale dell’Ateneo, risulta presente un’unica Commissione 

Paritetica, che è composta dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, da due 

docenti dei Corsi di Studio e da tre rappresentanti degli studenti. Le funzioni di 

questo organo sono analiticamente individuate nel Piano della Qualità in relazione 
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a quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e ulteriormente 

disciplinate dall’articolo 10 del Regolamento di Dipartimento. La Commissione 

Paritetica ha svolto le proprie attività di analisi e proposta e ha predisposto la 

relazione annuale per il Nucleo di Valutazione; 

 

7. il Gruppo di Riesame: è stato istituito un gruppo di riesame unico per i corsi 

di studio attivi nel Dipartimento. Anche il Senato degli Studenti è chiamato a 

formulare suggerimenti su aspetti che riguardano l’Assicurazione della Qualità. Si 

evidenzia che i verbali delle adunanze di tutti gli Organi dell’Ateneo sono 

pubblicati sul sito internet istituzionale, garantendo in tal modo la piena 

trasparenza. 
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3.1 Gruppi di Ricerca e laboratori:  

 

All’interno del DiSSFAM sono stati costituiti gruppi di ricerca multidisciplinari per 

consentire l’interazione tra i docenti appartenenti a SSD eterogenei: 

- nel verbale del 12 settembre 2018, in sede di partecipazione alle iniziative relative 

alla settimana della sociologia, è stato costituito un gruppo di ricerca, composto 

da docenti e ricercatori interni al Dipartimento che, in collaborazione con 

l’International Centre for Studies and Research, Mediterranean Knowledge, ha lavorato sul 

tema “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea”. Gli 

esiti di detta attività sono stati presentati in un Convegno, coordinato dal Prof. 

Gelosi (Professore associato SPS/10), che si è tenuto il 15 ottobre 2018 e i cui atti 

sono in corso di pubblicazione nella Collana di Dipartimento; 

- l’esperienza di studio per gruppi di ricerca multidisciplinari è stata riproposta in 

relazione al tema del trattamento dei pazienti psichiatrici, che è stato oggetto di 

un apposito studio, coordinato dalla Prof.ssa Cutini (Ricercatore t.d. SPS/07), che 

ha portato alla presentazione dei lavori in un Convegno che si è svolto il 7 

novembre 2018 presso i locali della Città Metropolitana. Gli esiti di detta ricerca 

che ha coinvolto l’Ordine professionale degli Assistenti sociali della Calabria e 

varie Associazioni di settore, sono stati pubblicati per i tipi di Maggioli in un 

volume dal titolo: In manicomio non c’è più nessuno; 

- il gruppo costituito in collaborazione con il Medalics, Centro di ricerca 

dell’Ateneo, e coordinato dal Prof. Mavilia (Ricercatore t.d. SECS-P/01), ha 

portato allo studio che ha condotto alla realizzazione del Convegno 

Internazionale “La Via Del Sol Levante. Il Giappone racconta l’Italia” tenutosi il 23 

febbraio 2018; 

- partecipazione al progetto “ScIence and SocieTy for migrants and refugEeS: 

analysis, implications and policies”, Marie Skłodowska-Curie actions - Research 

and Innovation Staff Exchange - MSCA-RISE-2018, Università Commerciale “L. 

Bocconi” Milano; 

- da ultimo l’Ateneo è sede del Polo linceo - Progetto I Lincei per una nuova 

didattica nella scuola: una rete nazionale - Polo della Calabria - 2017/2018. Corso 

“L’insegnamento del lessico nella scuola”, coordinato dalla Prof.ssa Maria Silvia 

Rati, in sinergia con la Fondazione I Lincei per la Scuola e l’Ufficio Scolastico 

Regionale. 

  

Una esperienza quella dei gruppi di ricerca che si segnala significativa, visti gli esiti, 

ben potendo far risaltare l’anima multidisciplinare del Dipartimento e consentendo un 

dialogo tra settori disciplinari eterogenei ma complementari nella trattazione di tematiche 
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socio-giuridico-economiche quali: la valorizzazione del patrimonio culturale ovvero lo 

studio delle dinamiche del terzo settore.  
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

 

Obiettivo 5 
Aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra 

ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari 

Riferimento obiettivo 

strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 5.1.1  

Incentivare le collaborazioni interdisciplinari che 

consentano l’integrazione tra le metodologie e le 

applicazioni 

 

 

  

5.1.1 Numero di 

pubblicazioni o di convegni 

con coautori interni al 

DiSSFAM (3) 
 

Incentivare la collaborazione tra 

ricercatori di diverse discipline, 

sia attraverso la presentazione di 

progetti comuni, sia attraverso il 

coordinamento di proposte 

formulate in differenti ambiti 

culturali 

 

Nel corso del 2018 sono stati 

organizzati, presso la sede 

dell’Ateneo, tre incontri di 

studio, come riportato in 

precedenza, di rilievo sia 

nazionale che internazionale che 

hanno coinvolti o ricercatori e i 

professori del DiSSFAM  

 

Si raccomanda di organizzare, ad 

inizio anno accademico, iniziative 

volte a consentire l’interazione 

tra i docenti DiSSFAM e quelli 

esterni nominati a seguito delle 

procedure comparative. Il tutto al 

fine di programmare linee di 

ricerca condivise, attività 

convegnistiche e pubblicazioni  

Azione 5.2  

Incentivare la mentorship dei ricercatori e degli 

assegnisti 

 

5.2.1 Numero di iniziative 

realizzate con docenti del 

DiSSFAM (3) 

  

Migliorare la qualità e la 

produttività della ricerca dei 

neoassunti 

 

Nel corso delle tre iniziative 

segnalate, non solo 

l’organizzazione è stata curata 

prevalentemente da ricercatori 

del DiSSFAM, ma al contempo 

gli stessi hanno avuto un ruolo 

nodale nell’attività di 

coordinamento scientifico, 

nonché di partecipazione in 

qualità di relatori. Si raccomanda 

di implementare detto versante 
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4. Breve excursus delle azioni intraprese dal DiSSFAM rispetto alle esigenze 

strutturali e organizzative, nel corso del 2018 

 

A fronte della struttura del DiSSFAM, determinata nel rispetto della normativa di 

settore, dello Statuto e dei Regolamenti attuativi, si riportano le seguenti azioni correttive 

avviate nel corso dell’anno 2018: 

- nella riunione del 19 luglio 2018 si è dotato di una mail istituzionale 

(dipartimento@unistrada.it) per consentire una autonoma interazione con le 

componenti interne ed esterne. Al contempo, si è inteso istituzionalizzare e 

stabilizzare l’attività dell’organo sancendo la necessità di riunirsi almeno una volta 

al mese, salvo situazioni derogatorie; 

- nella seduta del 19 luglio 2018 è stato avviato l’iter per la istituzione di una Collana 

editoriale del Dipartimento, nella quale accogliere pubblicazioni monografiche e 

collettanee relative alla produzione scientifica del DiSSFAM. 

- nella riunione del 12 settembre 2018 il DiSSFAM ha istituito l’Ufficio per la parità 

e l’inclusione (UPI) con lo scopo di realizzare le misure necessarie a favorire la 

cultura della partecipazione, la parità di accesso e l’inclusione anche dei soggetti 

disabili ovvero con DSA;  

- nella seduta del 10 ottobre grazie all’impegno della Commissione Orientamento 

non solo è stato possibile ripetere gli eventi di orientamento in ingresso e in uscita, 

tra i quali l’Open week, ma al contempo si è intrapresa una politica strutturata di 

promozione dell’Ateneo, grazie altresì alla predisposizione di un piano di 

comunicazione. In sede di attuazione di detto piano si è giunti anche alla 

predisposizione di un video pubblicitario che, per la prima volta in città, è stato 

proiettato nell’unico cinema multisala presente nel Comune di Reggio Calabria; 

- nella seduta del 10 ottobre il Dipartimento ha concluso l’attività di verifica dei 

contenuti delle schede dei singoli insegnamenti attivi nei Corsi di Studio per 

procedere alla formazione del Diploma supplement, che si auspica possa essere 

pienamente operativo nel 2019. Un’azione questa che a supporto 

dell’internazionalizzazione della didattica (specialmente a favore degli studenti 

internazionali incoming) ha portato al controllo e alla standardizzazione della 

versione inglese di tutti i contenuti delle schede di descrizione dei singoli 

insegnamenti tenuti nell’a.a. 2018/2019 sia dai docenti strutturati sia dai docenti 

a contratto; 

- nella seduta del 12 dicembre è stata predisposta e pubblicata la Carta dei servizi e 

degli standard di qualità che, in prima stesura, si propone di incasellare tutta la 

gamma di servizi erogati dal Dipartimento e di monitorarli nel corso degli anni 

successivi, riportando al proprio interno tempi e modalità di erogazione delle 

prestazioni offerte, strumenti e indicatori utili alla valutazione.  

mailto:dipartimento@unistrada.it
mailto:dipartimento@unistrada.it
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Sempre nel Corso dell’Anno 2018 il Dipartimento ha portato avanti i lavori di 

predisposizione della documentazione e di adeguamento per l’accreditamento iniziale del 

CdS L-24 in Scienze e tecniche psicologiche da erogarsi in forma telematica. 
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Parte II: Risultati della ricerca 
 

1. Produzione scientifica 

 

La sezione seguente riporta le pubblicazioni a carattere scientifico dei professori, 

ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca afferenti al DiSSFAM relative all’anno solare 

2018, corredate ove previsto dai codici identificativi delle basi di dati Web of Science e 

Scopus.  

La classificazione è effettuata diversificando le diverse aree CUN coinvolte: 

 

 

 

Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

 

Prof. Antonino Zumbo (S.S.D.: L-FIL-LET/05, Filologia classica) 

- Zumbo A., Dal carteggio Giuseppe Müller-Domenico Comparetti: fondare la Riv. di 

Filologia e d’Istruzione Classica e dirigerla, in ‘Polymatheia. Studi offerti a Mario 

Capasso’, a cura di Paola Davoli e Natascia Pellé, Lecce 2018, pp. 949-959 

 

Prof.ssa Maria Silvia Rati (L-FIL-LET/12, Linguistica italiana) 

- Rati M. S., Nuove tendenze nell’italiano dell’area calabrese meridionale, in «Studi 

linguistici italiani», XLIV (2018), pp. 140-149. ANVUR: A. ISSN: 0394-3569. 

- Rati M. S., La semplificazione del burocratese nel nuovo sistema segnaletico dell’ospedale 

Fatebenefratelli di Roma, in La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 

pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, a cura di F. Pilozzi e 

M. Torresan, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 167-177. ISBN 978-88-917-

7025-7. 

- Rati M. S., Usi linguistici corretti e scorretti nei confronti degli immigrati, in Nel mezzo 

del cammin di nostra scuola. Progetto didattico di prevenzione del cyberbullismo, 

a cura di L. Pizzoli, Roma, Tipografia veneziana, 2018, pp. 28-37. ISBN: 

9788899851101. 

 

Prof.ssa Adriana Mabel Porta (S. S. D. L-LIN/06, Lingua e letterature ispano-americano) 

- Porta, Adriana Mabel (2018): “La elite porteña ante el reformismo: legislación urbana 

y discursos de resistencia en la segunda mitad del Setecientos”, in Illuminazioni. Rivista 

di Lingua, Letteratura e Comunicazione, Università di Messina, (ISSN: 2037-

609X), n. 45, luglio-settembre.  
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Prof. Federico Gaspari (S.S.D.: L-LIN/12, Lingua e traduzione-Lingua inglese)  

- Moorkens, Joss, Sheila Castilho, Federico Gaspari and Stephen Doherty 

(2018) (eds) Translation Quality Assessment: From Principles to Practice. Cham: 

Springer. ISBN: 978-3-319-91240-0. 

- Moorkens, Joss, Sheila Castilho, Federico Gaspari and Stephen Doherty 

(2018) “Introduction”. Moorkens, Joss, Sheila Castilho, Federico Gaspari and Stephen 

Doherty (eds) Translation Quality Assessment: From Principles to Practice. 

Cham: Springer. Pages 1-6. ISBN: 978-3-319-91240-0. 

- Castilho, Sheila, Stephen Doherty, Federico Gaspari and Joss Moorkens 

(2018) “Approaches to Human and Machine Translation Quality Assessment”. 

Moorkens, Joss, Sheila Castilho, Federico Gaspari and Stephen Doherty (eds) 

Translation Quality Assessment: From Principles to Practice. Cham: 

Springer. Pages 9-38. ISBN: 978-3-319-91240-0. 

- Doherty, Stephen, Joss Moorkens, Federico Gaspari and Sheila Castilho 

(2018) “On Education and Training in Translation Quality Assessment”. Moorkens, 

Joss, Sheila Castilho, Federico Gaspari and Stephen Doherty (eds) 

Translation Quality Assessment: From Principles to Practice. Cham: 

Springer. Pages 95-106. ISBN: 978-3-319-91240-0. 

- Caimotto, Maria Cristina and Federico Gaspari (2018) “Corpus-based Study of 

News Translation: Challenges and Possibilities”. Across Languages and Cultures 

19(2): 205-220. ISSN: 1585-1923 / 1588-2519. DOI: 

10.1556/084.2018.19.2.4. 

- Behnke, Maximiliana, Antonio Valerio Miceli Barone, Rico Sennrich, Vilelmini 

Sosoni, Thanasis Naskos, Eirini Takoulidou, Maria Stasimioti, Menno van 

Zaanen, Sheila Castilho, Federico Gaspari, Panayota Georgakopoulou, 

Valia Kordoni, Markus Egg and Katia Lida Kermanidis (2018) “Improving 

Machine Translation of Educational Content via Crowdsourcing”. Calzolari, Nicoletta, 

Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Koiti 

Hasida, Hitoshi Isahara, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, 

Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis and Takenobu Tokunaga (eds) 

Proceedings of the Eleventh International Conference on Language 

Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki, Japan, 7-12 May 2018. 

Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). Pages 

3343-3347. ISBN: 979-10-95546-00-9. 

- Castilho, Sheila, Joss Moorkens, Federico Gaspari, Rico Sennrich, Andy Way 

and Panayota Georgakopoulou (2018) “Evaluating Machine Translation for 

Massive Open Online Courses: A Multifaceted Comparison between Phrase-Based 

Statistical Machine Translation and Neural Machine Translation Systems”. Machine 

Translation 32(3): 255-278. ISSN: 0922-6567. DOI: 10.1007/s10590-018-

9221-y. 
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Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 

Prof.ssa Elisa Vermiglio (S.S.D.:M-STO/01, Storia medievale) 

- Vermiglio E. (2018), Migrazioni nell’area dello Stretto: uno studio sul Quattrocento 

messinese, in Il Mediterraneo, la Sicilia, il Mezzogiorno d’Italia tra Medioevo ed età 

contemporanea. Nuove proposte di ricerca, (a cura di) S. Bottari; G.G. Campagna, 

ROMA:Aracne, 2018, ISBN: 978 88 2551207 6, pp. 69-93. 

- Vermiglio E. (2018), Cibo, mercati e mercanti nelle descrizioni dei viaggiatori arabi e 

nelle cronache normanno-sveve, in «Archivio storico messinese», 99/2018, pp. 1-

12.  

 

Prof. Paolo Buchignani (M-STO/04, Storia contemporanea) 

- Buchignani P., (2018) Dall’antifascismo all’antistalinismo: il sodalizio ribelle Cucchi-

Magnani-Tobino, saggio compreso nel volume collettaneo La storia secondo 

passione, Arcidosso, Effigi, 2018, pp.219-249. 

- Buchignani P., (2018) La rivoluzione nella storia dell’Italia unita, in Riformismo 

passato e futuro. Per una nuova progettualità, a cura di Roberto Campo, Roma, 

Aracne Editrice, 2018, pp.19-31. 

- Buchignani P., (2018) Introduzione a D.TERRA, D’Annunzio e il caso Fiume, 

Venezia, Marsilio, 2018, pp.VII-XX; 

- Buchignani P., (2018) Prefazione a DON D.LUCAROTTI, Agenda militare 

dell’anno 1918, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 2018, pp.7-13. 

- Buchignani P., (2018), La retorica del complotto nei partiti e nei regimi totalitari, 

saggio compreso nel volume collettaneo Complotti e raggiri, non verità, 

verità nascoste, a cura di Benedetta Baldi, Roma, Viella Libreria Editrice, pp. 

83-102. 

 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (M-PSI/05, Psicologia sociale) 

- Ganucci Cancellieri U., Manca S., Laurano F., Molinario E., Talamo A., 

Recupero A., Bonaiuto M. (2018). Visitors’ satisfaction and perceived affective 

qualities towards museums: the impact of recreational areas. Rassegna di Psicologia, vol. 

XXXV, 5-18. ISSN 1125-5196, doi: 10.4458/0135-01. 

- Ganucci Cancellieri U. (2018). Wayfinding e psicologia ambientale: la percezione 

dello spazio ospedaliero. In: (a cura di): Pilozzi F., Torresan M., La 

comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, pittogrammi e health literacy 

nello spazio ospedaliero, pp. 44-52, Milano: FrancoAngeli. ISBN: 978-88-

917-7025-7. 
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Area 12 - Scienze giuridiche: 

 

Prof.ssa Aurora Vesto (S.S.D.: IUS/01, Diritto privato) 

- Vesto A., La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, 

maternità surrogata, parto anonimo, Giappichelli, Torino 2018, pp. 1-231. Il 

volume pubblicato nella collana “Comparazione e diritto civile”, diretta da 

Gabriella Autorino e Pasquale Stanzione, al n. 39, è stato sottoposto alla 

procedura di double blind peer review.  

- Vesto A., «El “doble preliminar” y la anticipacion de la tutela del dominio”», in Temas 

de derecho civil, Ano 4, n. 5 (mayo 2018), pp. 379-387.  

- Vesto A., La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri, in A.A.V.V., 

Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto 

interno, a cura di Lina PANELLA, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 177-191. 

Il Saggio è altresì pubblicato in Rivista di diritto dei media, 2/2018, pp. 1-14:  

- Vesto A., La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri, in Rivista di diritto 

dei media, 2/2018, pp. 1-14. 

 

Prof. Domenico Siclari (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

- Siclari D., Le situazioni giuridiche soggettive nella disciplina delle sovvenzioni pubbliche, 

in Percorsi di Diritto Amministrativo (diretta da, G.F. Cartei, F. Fracchia, F. 

Manganaro), Editoriale Scientifica, Napoli 2018.  

- Siclari D., e Manganaro F., Nota all’Adunanza Plenaria del 12 maggio 2017, n. 2, 

in Attività Nomofilattica del Consiglio di Stato VII Ed. Commentario alle 

sentenze dell’Adunanza plenaria pubblicate nel 2017, (a cura di, S. Toschei), 

Direkta, Roma 2018. 

- Lillo F. e Siclari D., Amministrazione e Costituzione, in Scienza delle 

Amministrazioni pubbliche, (a cura di. F. Manganaro), Editoriale Scientifica, 

Napoli 2018. 

- Siclari D., Il diritto ad un ambiente salubre tra attività prestazionale della p.a. e vincoli 

di bilancio, in Semi di futuro, Collana Università Mediterranea di Reggio 

Calabria. Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia - Sezione 

pubblicistica - Collettanee, (a cura di. F. Manganaro), Editoriale Scientifica, 

Napoli 2018. 

- Siclari D., “Periferie” dell’effettività e diritto all’assistenza nel dialogo tra le Carte e tra 

le Corti, Laruffa Editore, Reggio Calabria 2018. 

 

 

 

 

 



Pag. 24 
 

 
   

  

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

 

Prof. Roberto Mavilia (S.S.D.: SECS-P/02, Politica economica) 

- Corrocher, N., Mavilia, R., & Giorgio, M. (2018). The Sino-German alliance for 

the fourth industrial revolution: dynamics and policy implications. Journal of Economic 

Policy Reform, 1-21. 

- Ferrara, M., Mavilia, R., & Larosa, F. (2018). Inventive activity and knowledge flows 

in the Mediterranean area: A social network analysis based investigation approach. 

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 10(1), 

98-109. 

- Mavilia, R., (2018). La Smart Specialisation Strategy in Italia. Limiti e Traiettorie. 

Università Bocconi Editore - Egea, 1-486. 

- Mavilia R., Pisani R., (2018). Management delle Nuove Tecnologie per l’Inclusione e 

l’Innovazione Sociale. p. 1-372, MILANO: Università Bocconi Editore - Egea, 

ISBN: 9788823846142. 

- Ferrara M., Fosso D., Lanatà D., Mavilia R., Ursino D., (2018). A social network 

analysis based approach to extracting knowledge patterns about innovation geography from 

patent databases. INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA MINING, 

MODELLING AND MANAGEMENT, vol. 10, p. 23-72, ISSN: 1759-

1163, doi: 10.1504/IJDMMM.2018.089627. 

- Ferrara M., Mavilia R., Larosa F., (2018). Inventive Activity and Knowledge Flows 

in the Mediterranean Area: a Social Network Analysis based investigation approach. 

AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION 

AND DEVELOPMENT, vol. 10, p. 98-109, ISSN: 2042-1338, doi: 

10.1080/20421338.2017.1396651. 

 

Prof. Salvatore Loprevite (S.S.D.: SECS-P/07, Economia aziendale) 

- Loprevite S. (2018) Articolo: Performance Sustainability and Integrated 

Reporting: Empirical Evidence from Mandatory and Voluntary Adoption 

Contexts, “Sustainability” (Section Economic, Business and Management 

Aspects of Sustainability), 10(5), 1351, ISSN 2071-1050, 

https://doi.org/10.3390/su10051351 (co-autori: B. Ricca e D. Rupo). 

- Loprevite S. (2018) Articolo: Integrated Reporting Practices in Europe and 

Value Relevance of Accounting Information under the Framework of IIRC, 

“International Journal of Business and Management”, vol. 13, no. 5, p. 1-12, 

ISSN: 1833-3850, doi:10.5539/ijbm.v13n5p1 (co-autori: D. Rupo e B. Ricca). 
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Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 

Prof.ssa Rita Cutini (S.S.D.: Sociologia Generale) 

- Cutini R (2018). Promuovere la democrazia. Storia degli assistenti sociali nell’Italia del 

secondo dopoguerra (1944-1960). Roma:Viella, ISBN: 9788867289936  

- Cutini R, Cottatellucci P (a cura di) (2018). Un universo da (ri)conoscere. Ricerche e 

proposte per l’innovazione dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana. 

Santarcangelo di Romagna, Rimini:Maggioli Editore, ISBN: 9788891628190  

- Cutini R (2018). Il contributo del nascente Servizio sociale all’Inchiesta. In: (a cura di): 

Rossi P, Povertà, miseria e Servizio sociale. L’Inchiesta parlamentare del 

1952. Viella, ISBN: 9788867289226  

- Cutini R (2018). Una nuova politica sociale per promuovere l’home care. In: (a cura di): 

Cutini R, Cottatellucci P, Un universo da (ri)conoscere. Ricerche e proposte per 

l’innovazione dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana. Santarcangelo di 

Romagna, Rimini:Maggioli Editore, ISBN: 9788891628190  

-  Cutini R (2018). Vivere insieme nelle differenze. Promuovere l’integrazione in una realtà 

in trasformazione. ESPERIENZE SOCIALI, vol. 101, ISSN: 0423-4014  

-  Cutini R, Silvestrini A (2018). Anziani: alcuni dati su cui riflettere. In: (a cura di): 

Cutini R, Cottatellucci P, Un universo da (ri)conoscere. Ricerche e proposte per 

l’innovazione dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana. Santarcangelo di 

Romagna, Rimini:Maggioli Editore, ISBN: 9788891628190  

- Inzerilli MC, Madaro O, Cutini R (2018). Viva gli anziani! un futuro a casa per 

tutti. In: (a cura di): Cutini R, Cottatellucci P, Un universo da (ri)conoscere. Ricerche e 

proposte per l’innovazione dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana. 

Santarcangelo di Romagna, Rimini:Maggioli Editore, ISBN: 9788891628190  

- Liotta G, Canhao H, Cenko F, Cutini R, Vellone E, Illario M, Kardas P, Poscia 

A, De Sousa RD, Palombi L, Marazzi MC (2018). Active ageing in Europe: 

Adding healthy life to years. Frontiers in Medicine, ISSN: 2296-858X, doi: 

10.3389/fmed.2018.00123  

- Liotta G, Cutini R (2018). Salute, autosufficienza, fragilita. In: (a cura di): Cutini 

R, Cottatellucci P, Un universo da (ri)conoscere. Ricerche e proposte per l’innovazione 

dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana. Santarcangelo di Romagna, 

Rimini:Maggioli Editore, ISBN: 9788891628190  

- Pompei D, Cutini R (2018). La differenza come opportunità. il tema dello “straniero” 

nella riflessione contemporanea. ESPERIENZE SOCIALI, vol. 101, ISSN: 0423-

4014. 

- Cutini R., (2018). Teaching complexity: training of social workers and 

receiving refugees. In: Collective Intelligence and Innovative Territories. 

Transitions, Cultural Changes and Inequalities. 17th International 
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Conference of International Network of Territorial Intelligence 4rd 

International Conference of the ICSR Mediterranean Knowledge. PENTA 

DI FISCIANO:Gutenberg Edizioni, University of Salerno, 23-24 

ottobre2018. 

- Cutini R., Pompei D., (2018). The Humanitarian corridors: a legal and safe 

alternative to deaths in the Mediterranean sea. In: Collective Intelligence and 

Innovative Territories. Transitions, Cultural Changes and Inequalities 17th 

International Conference of International Network of Territorial Intelligence 

4rd International Conference of the ICSR Mediterranean Knowledge.. 

PENTA DI FISCIANO:Gutenberg Edizioni, University of Salerno, 23-24 

ottobre2018 

 

Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (S.S.D.: SPS/08, Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

- Pilozzi F., Introduzione, in F. Pilozzi, M. Torresan, a cura di, La comunicazione 

visiva per la salute. Wayfinding, pittogrammi e health literacy nello spazio 

ospedaliero, FrancoAngeli, Milano 2018.  

- Pilozzi F., Città bestiali. Forme, strategie e derive della coesistenza urbana interspecie, in 

Bioarchitettura, 2018. 

- Pilozzi F., Il ruolo della segnaletica per l’orientamento nello spazio ospedaliero, in F. Pilozzi, 

M. Torresan, a cura di, La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 

pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, FrancoAngeli, Milano 

2018. 

 - Pilozzi F., Pittogrammi e comunicazione visiva per la salute. Studio e implementazione di 

un nuovo set pittografico per l’orientamento negli spazi ospedalieri, in F. Pilozzi, M. 

Torresan, a cura di, La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 

pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, FrancoAngeli, Milano 

2018. 

 - Pilozzi F., Progettazione e implementazione di un sistema di wayfinding design per un 

ospedale ad alta criticità di organizzazione dello spazio (con Manuel Torresan), in F. 

Pilozzi, M. Torresan, a cura di, La comunicazione visiva per la salute. 

Wayfinding, pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, 

FrancoAngeli, Milano 2018. 

 - Pilozzi F. e M. Torresan (a cura di), La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 

pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, FrancoAngeli, Milano 2018. 

 - Pilozzi F., Problem Areas and Opportunities in a Complex City: the Case of Rome (con 

F. Mignella Calvosa), in E.Marra, M. Melotti, Mobilities and Hospitable cities, 

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018. 
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Prof. Carlo Gelosi (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

- Gelosi C., La Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino, in Sindacalismo 

Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella società globale, n° 

36/2018, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ). 

- Gelosi C., La città che include. La comunicazione dell’accessibilità come strumento di 

accoglienza, in Pilozzi F., Torresan M. (a cura di), La comunicazione visiva per 

la salute. Wayfinding, pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, 

FrancoAngeli, Milano, 2018. 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

- Totaforti S., La città dell’esperienza e l’architettura degli ospedali, in F. Pilozzi e M. 

Torresan (a cura di), La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 

pittogrammi e Health literacy nello spazio ospedaliero, FrancoAngeli, 2018. 

- Totaforti S.,Applying the benefits of biophilic theory to hospital design in Springer: City 

Territory Architecture (2018) 5: 1. 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

 

 

Obiettivo 1 

Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento dal punto di 

vista quantitativo, promuovendo un approccio qualitativo delle 

pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico 

PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non docente) 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 1.1 

Consolidare e aumentare il numero e la qualità di 

pubblicazioni di articoli su riviste internazionali, e di 

monografie pubblicate presso editori nazionali e 

internazionali riconosciuti 

1.1.1 Numero di 

pubblicazioni di articoli 

di ricerca su riviste 

nazionali e 

internazionali (20) 
1.1.2 Numero di 

monografie pubblicate 

presso editori nazionali 

ed internazionali 

riconosciuti (5) 
1.1.3 Numero di 

contributi pubblicati in 

opere collettanee presso 

editori nazionali ed 

internazionali 

riconosciuti (36) 

 

Monitoraggio degli esiti delle 

pubblicazioni delle singole unità di 

personale docente ovvero dei gruppi 

di ricerca costituiti all’interno del 

DiSSFAM 

 

Il Dipartimento nel corso dell’anno 

2018 ha prodotto, tenuto conto del 

numero di personale docente pari a 

16 unità, un numero soddisfacente di 

pubblicazioni (61) e l’apporto della 

ricerca in chiave anche internazionale 

è confortato dai lavori a carattere 

internazionale (22). 

 
Al contempo si registra una sinergia 

di lavoro di gruppo a carattere 

multidisciplinare che, come 

evidenziato nella sez. Gruppi di 

ricerca, ha portato alla pubblicazione 

di n. 2 volumi collettanei, frutto della 

ricerca di Dipartimento. 

Si raccomanda di incentivare detta 

attività 

Azione 1.2  

Divulgare i risultati di eccellenza conseguiti 

mediante attività convegnistica, pubblicizzare sulla 

pagina web del Dipartimento e attivare meccanismi 

premiali 
 

 

 

1.2.1 Ammontare delle 

risorse finanziarie 

destinate per le attività 

in commento  

- Pubblicazioni atti, libri 

e stampati 1.168,06 € 

- Convegni e workshop 

365,00 € 

(Voci tratta dal bilancio 

consolidato 2018) 

 

Attivare e consolidare meccanismi 

premiali per i docenti che ottengono 

risultati di eccellenza nella ricerca 

 

Si raccomanda, sotto tale versante, di 

richiedere agli organi competenti di 

destinare una quota utile al 

perseguimento di detto obiettivo, 

consentendo l’organizzazione di 

giornate di studio e pubblicazioni. 

Al contempo il DiSFFAM, attraverso 

iniziative programmate all’avvio 

dell’a.a., si impegna a programmare 

dette iniziative 
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2. Attività di ricerca del personale afferente al DiSSFAM 

 

La sezione che segue propone, per ciascuna unità di personale docente, i dati relativi 

alla attività di ricerca e di studio tenuto conto dei seguenti ambiti: Organizzazione o par-

tecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero. 

 

 

Leggenda:  

la partecipazione a convegni sarà indicata con il colore rosso mentre l’organizzazione con il colore verde. 

La parte relativa ai progetti di ricerca finanziati è indicata con il colore blu.  

 

 

 

Area 8 - Ingegneria civile ed architettura 

 

Dott.ssa Giuliana Quattrone (S. S. D. ICAR/21, Urbanistica) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- relatrice su: prospettive per il contrasto dello spopolamento e la 

valorizzazione dei centri in via di abbandono. Un confronto tra Italia e 

Ungheria, Conferenza Internazionale Un paese ci vuole studi e prospettive 

per i centri abbandonati e in via di spopolamento organizzata dall’Università 

mediterranea di Reggio Calabria 7-9-novembre 2018;  

- relatrice su: SMURBS. Migrants in smart cities: the contribution of EO data, 

International Institute conference, Roma IIA CNR, 9-10 maggio 2018; 

- relatrice su: soluzioni smart per la crescita delle città e l’accoglienza dei 

migranti. XXI Conferenza SIU- “CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI 

POLITICHE E PROGETTI PER CITTÀ E TERRITORI IN 

TRANSIZIONE” Firenze 7-8-giugno 2018; 

- relatrice su: smart urban solutions to preserve cultural landscapes and 

territorial collective identity dealing demographic pressures, XVI 

International Forum World Heritage and Knowledge Representation, 

Restoration, Redesign, Resilience, Napoli 15-16- giugno 2018; 

- relatrice su: building Information Modeling (BIM) and Geographic 

Information Systems (GIS)for the management of cultural heritage in the city, 

Conferenza INPUT 2018 –Smart Planning BIM and urban planning, viterbo 

5-8-settembre 2018; 

- relatrice su: strutture religiose storiche quali testimonianze identitarie sul 

territorio per la riorganizzazione territoriale e la promozione turistica, XXXII 

Congresso geografico italiano, Roma;  
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- relatrice su: i “luoghi del fare e del pensare”: pianificazione di itinerari culturali 

per il recupero della memoria e lo sviluppo sostenibile del territorio, 

Conferenza Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranee 

organizzata dall’Università per stranieri di Reggio Calabria nell’ambito della 

Settimana della sociologia 2018, Reggio Calabria 15 ottobre 2018; 

- relatrice su: pilgrimage routes in Calabria region. Hypothesis for regional 

strategic plan and development; 

- relatrice su: strumenti per l’osservazione territoriale al fine di monitorare la 

crescita urbana e le pressioni demografiche, XXII CONFERENZA 

NAZIONALE SIU: L’URBANISTICA ITALIANA DI FRONTE 

ALL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PORTARE 

TERRITORI E COMUNITÀ SULLA STRADA DELLA 

SOSTENIBILITÀ E DELLA RESILIENZA, Matera, 5-7- giugno 2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- direttore e coordinatore del progetto di ricerca internazionale “THE ROLE 

OF CULTURAL HERITAGE IN SOCIAL COHESION AND 

DIVERSITY OF LOCAL COMMUNITIES AND IN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS” bilateral programme HAS MTA 

Hungary – CNR Italy- JOINT RESEARCH PROJECT; 

- partecipazione al programma di ricerca “STRATEGIE PER LA 

RINASCITA SOSTENIBILE DELLE CITTÀ ANTICHE E SVILUPPO 

DI SOLUZIONI COMPATIBILI E INNOVATIVE PER L’EFFICIENZA 

ENERGETICA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE” commessa del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche PC.P 02002.005. Responsabile del modulo 

di ricerca “SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI STRUMENTI 

PER IL RIUTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE CNR- PC.P02.002.006; 

- partecipazione al progetto di ricerca internazionale SMURBS “SMART 

URBAN SOLUTIONS FOR AIR QUALITY, DISASTERS AND CITY 

GROWTH”- nell’ambito del bando ERA-PLANET area tematica “SMART 

CITIES AND RESILIENT SOCIETIES” Horizon 2020; 

- partecipazione (in qualità di capogruppo) al Concorso nazionale di idee per la 

progettazione di n. 5 infrastrutture comunali nel Comune di Reggio Calabria- 

riqualificazione dell’area c.d. Tempietto retrostante area stazione centrale 

ferrovie statali (Progetto classificatosi al 3° posto tra i vincitori). 
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Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

 

Prof.ssa Maria Silvia Rati (L-FIL-LET/12, Linguistica italiana) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- relazione dal titolo Il recupero del dialetto nella società di oggi, presentata al 

Convegno “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea” 

(Reggio Calabria, 15 ottobre 2018); 

- relazione dal titolo Commutazione di codice e forme ibride nel parlato degli 

immigrati, presentata nel corso della Giornata internazionale di lingua, letteratura 

e immigrazione «Hibridación, conflicto e integración en la lengua y literatura 

(in)migratoria» (Reggio Calabria-Catania, 7-8 novembre 2016). 

 

 

Prof.ssa Adriana Mabel Porta (S. S. D. L-LIN/06, Lingua e letterature ispano-americano) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- partecipazione al 56° ICA Congreso Internacional de Americanistas 

“Universalidad y particularismo en las Américas” (organizzato tra l’Instituto de 

Iberoamérica e la Universidad de Salamanca, 15-20 luglio 2018). Relazione 

presentata: “La elite porteña ante el reformismo: legislación urbana y discursos de 

resistencia en la segunda mitad del Setecientos”, Salamanca dal 15-07-2018 al 20-

07-2018; 

- relatrice invitata alla Giornata di Studi “Storie, lingue e scritture della migrazione” 

(Dipartimento di Scienze Umanistiche Università degli Studi di Catania. Progetto 

di Ricerca Dipartimentale Migrazioni, conflitti, interculturalità: strategie e metodi 

per la costruzione di nuove competenze linguistico-culturali e simboliche). 

Palazzo Ingrassia, Catania, 3 ottobre 2018. Relazione presentata: “Verso l’altra 

sponda: percorsi identitari nella scrittura migrante”, Catania dal 03-10-2018 al 03-

10-2018; 

- organizzazione e responsabilità scientifica delle Jornadas Internacionales sobre 

Lengua, Literatura e Inmigración “Hibridación, conflicto e integración en la 

lengua y literatura (in)migratoria”, (Aportes y reflexiones para una didáctica 

inclusiva). L’incontro si colloca all’interno di un progetto di collaborazione tra 

l’Università Internazionale “D. Alighieri” di Reggio Calabria e l’Università degli 

Studi di Catania e ha contato con l’intervento del Prof. Antonio A. Gómez Yebra. 

UNIDA, Reggio Calabria, UNICA Catania 7- 8 novembre 2018. dal 07-11-2018 

al 08-11-2018; 

- relatrice alle Jornadas Internacionales sobre Lengua, Literatura e Inmigración 

“Hibridación, conflicto e integración en la lengua y literatura (in)migratoria”, 

(Aportes y reflexiones para una didáctica inclusiva), organizzate tra l’Università 
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Internazionale “D. Alighieri” e l’Università degli Studi di Catania, 7-8 novembre 

2018). Università di Catania, 8 novembre 2018; 

- relazione presentata: “Fronteras abiertas, culturas negadas: la inmigración 

limítrofe en Presagio de carnaval de Liliana Bodoc”, Catania dal 07-11-2018 al 08-

11-2018; 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- dal 29 maggio 2018 ad oggi è Membro del Gruppo di Ricerca DISCURSOS 

JURĺDICO- POLĺTICOS E IDENTIDAD EN BUENOS AIRES, 1580-1700. 

Universidad Nacional de Tres de Febrero, (Argentina). Coordinatore scientifico: 

Prof. Arrigo Amadori. Codice di Riferimento del Progetto: 42/423 A; 

 

 

Prof. Federico Gaspari (S.S.D.: L-LIN/12, Lingua e traduzione-Lingua inglese)  

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- organizzazione della 21st Annual Conference of the European Association for 

Machine Translation “EAMT 2018”, presso la University of Alicante (Spagna), 

28-30 maggio 2018: valutazione e selezione dei contributi proposti al convegno 

come membro del comitato scientifico. URL: http://eamt2018.dlsi.ua.es; 

- proposta e organizzazione (con Sheila Castilho, Stephen Doherty e Joss 

Moorkens) del panel di mezza giornata dedicato al tema “Translation Quality 

Assessment: from Principles to Practice” all’interno del programma principale 

della 6th International IATIS Conference, presso la Hong Kong Baptist 

University (Hong Kong), 3 luglio 2018: proposta del panel accettata e svolgimento 

della valutazione e selezione delle proposte di contributi presentati come membro 

del comitato scientifico. Hong Kong Baptist University, Hong Kong; 

- organizzazione della 5th International Conference on Using Corpora in 

Contrastive and Translation Studies “UCCTS 2018”, presso la University of 

Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgio), 12-14 settembre 2018: valutazione e 

selezione dei contributi proposti al convegno come membro del comitato 

scientifico. URL: https://uclouvain.be/en/research-

institutes/ilc/cecl/uccts2018.html 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- collaboratore del progetto di ricerca internazionale triennale “TraMOOC – 

Translation for Massive Open Online Courses” (fino a gennaio 2018), finanziato 

nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea 

Horizon 2020 (IA, Innovation Action, H2020-EU.2.1.1.4. - Content technologies 

http://eamt2018.dlsi.ua.es/
http://eamt2018.dlsi.ua.es/
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and information management: ICT for digital content, cultural and creative 

industries), dedicato alla creazione di sistemi di traduzione automatica 

customizzati per MOOCs (Corsi Aperti Online su Larga Scala) tramite lo sviluppo 

di una piattaforma di traduzione online che utilizza un’ampia gamma di strumenti 

infrastrutturali e risorse di tipo linguistico per fornire traduzioni accurate e 

coerenti agli utenti finali, in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’ADAPT 

Centre, School of Computing della Dublin City University di Dublino (Irlanda). 

Grant agreement number / Project ID: 644333; 

- collaboratore del progetto di ricerca internazionale di 18 mesi “IADAATPA – 

Intelligent Automatic Domain-Adapted Automated Translation for Public 

Administrations” (da febbraio 2018), finanziato nell’ambito del programma di 

ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 (Connecting Europe 

Facility, CEF Telecom Call 2016 / CEF-TC-2016-3), dedicato alla creazione di 

una piattaforma intelligente di traduzione automatica adattata al dominio per le 

Pubbliche Amministrazioni, in collaborazione con il gruppo di ricerca 

dell’ADAPT Centre, School of Computing della Dublin City University di 

Dublino (Irlanda). Grant agreement number / Project ID: 2016-EU-IA-0132; 

- collaboratore del progetto di ricerca internazionale biennale “ELRI – European 

Language Resource Infrastructure” (da febbraio 2018), finanziato nell’ambito del 

programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 

(Connecting Europe Facility, CEF Telecom Call 2016 / CEF-TC-2016-3), 

dedicato allo sviluppo di un’infrastruttura per la raccolta, la preparazione e la 

condivisione di risorse linguistiche per migliorare i servizi automatizzati di 

traduzione (in particolare quelli resi gratuitamente disponibili alle Pubbliche 

Amministrazioni da parte dell’Unione Europea), in collaborazione con il gruppo 

di ricerca dell’ADAPT Centre, School of Computing della Dublin City University 

di Dublino (Irlanda). Grant agreement number / Project ID: 2016-EU-IA-011; 

- collaboratore del progetto internazionale triennale “INTERACT - 

INTERnAtional network on Crisis Translation”, finanziato nell’ambito del 

programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 (MSCA-

RISE, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 

Network), dedicato alla traduzione negli scenari di crisi, nei disastri umanitari e 

nelle calamità naturali, in collaborazione con il gruppo di ricerca della Dublin City 

University di Dublino (Irlanda). Grant agreement number / Project ID: 734211. 
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Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 

Prof.ssa Elisa Vermiglio (S.S.D.:M-STO/01, Storia medievale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- partecipazione al XII Convegno internazionale European Social Science 

History Conference 2018 organizzato International Institute of Social History 

tenutosi alla Qeen’s University di Belfast con una relazione dal titolo: Sericulture 

in Valdemone: Production, Organization and Trade in the Middle Ages. Belfast, 4-7 

aprile 2018; 

- partecipazione al convegno Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area 

mediterranea organizzato dal Dipartimento di Scienze della società e della 

formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri Dante Alighieri in 

collaborazione con International Centre for Studies and Research, Mediterranean 

Knowledge e Kiwanis Club Reggio Calabria, con una relazione dal titolo: Tra beni 

culturali materiali e immateriali: il recupero della memoria storica. Reggio Calabria, 15 

ottobre 2018; 

- partecipazione al Convegno Internazionale Jornadas Internacionales sobre lengua, 

literatura e inmigracion (aportes/reflexiones para una didactica inclusiva), con una 

relazione dal titolo La Sicilia e la Corona d’Aragona nel basso medioevo: legami, influenze 

e migrazioni. Reggio Calabria, 7 novembre 2018; 

- organizzazione del seminario di studi Nuove tecnologie e cooperazione internazionale 

Global Health Telemedicine: la sanità a KM Zero, in collaborazione con la Global 

Health Teklemedicine onlus, servizi di teleconsulto per l’Africa. Univeristà per 

Stranieri Dante Alighieri, 17 dicembre 2018. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- componente dell’Unità di Ricerca del Centro Internazionale di Studi e Ricerche 

“Saperi del mediterraneo” D.R. 090/2015; 

- componente del centro di ricerca internazionale ICSR, Mediterranean 

Knowledge. International Centre for Studies and Research; 

- componente del gruppo di ricerca scientifica interdisciplinare “I borghi ad 

Armonia sociale” per lo sviluppo di strategie di riabilitazione urbana di ambiti 

antropici di antica fondazione e borghi di particolare interesse storico-artistico 

e culturale; 

- coordinatrice e referente del progetto Insegnamento, apprendimento e ricerca: nuovi 

approcci didattici tra Scuola e Università. Università per Stranieri Dante Alighieri, 

Istituto scolastico Gullì; 

- direzione e coordinamento del gruppo di studio e ricerca dal tema: L’area 

metropolitana delle Stretto, politiche di valorizzazione e inclusione di un’area storica 
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culturalmente integrata, Università per Stranieri Dante Alighieri, Città 

Metropolitana di Reggio Calabria; 

- responsabilità di studi e di ricerca nell’ambito del progetto L’area dello Stretto come 

spazio di relazione: Reggio Calabria e Messina tra i secoli XI e XV, Università per 

Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (triennio ottobre 2016-2019); 

- responsabilità di studi e di ricerca per il progetto L’area metropolitana delle Stretto, 

politiche di valorizzazione e inclusione di un’area storica culturalmente integrata, Università 

per Stranieri Dante Alighieri - Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

- coordinatrice del Progetto e Referente del Laboratorio di Ricerca e Studi per il 

coordinamento di azioni di promozione, sostegno, realizzazione e diffusione 

delle aree tematiche “Cultura e sviluppo del territorio, valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale della Calabria”, Università per Stranieri Dante 

Alighieri, Consorzio Macramè. 

 

 

Prof. Paolo Buchignani (M-STO/04, Storia contemporanea) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- l’8 marzo 2018 (Firenze, Sala Comparetti, Piazza Brunelleschi) al Convegno 

Internazionale di Studi La Disinformazione e la Democrazia. Post-verità, Social media e 

retoriche del complotto, promosso dall’Université de Toulon e dall’Università di 

Firenze. In quella sede ho tenuto una relazione dal titolo La retorica del complotto nei 

partiti e regimi totalitari. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- partecipazione al Réseau pour l’étude des théories du complot, promosso da 

docenti delle Università de Tòulon et de Poitiers e dell’Università di Firenze, dall’8 

marzo 2018 ad oggi. 

 

 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (M-PSI/05, Psicologia sociale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Ariccio, S., Ganucci Cancellieri, U., Petruccelli, I., Quintana, C., Villagra, P., 

Bonaiuto, M. (2018). “The other side of evacuation: Evacuation site place 

attachment manipulation and effects on risk perception and risk coping”. 

Relazione al 14th European Spring Conference on Social Psychology, Hotel Schwarzer 

Adler, St. Anton am Arlberg, Austria, 11-17 marzo, 11-17/03/2018; 

- Molinaro, E., Kruglanski A. W., Jasko, K., Sensales, G., Ganucci Cancellieri, 

U. (2018). “Predictors of support for populism in Italy. A preliminary study”. 

Poster presentato al XV Congresso dell’Associazione Italiana di Psicologia 
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(sezione Psicologia Sociale). Bari, 19-21 Settembre 2018. Abstract pubbl. in 

AA.VV., XV Congresso dell’Associazione Italiana di Psicologia (sezione Psicologia 

Sociale) Bari, 19-21 Settembre 2018 Book of Abstracts (p. 32). ISBN 979-12-

200-3675-7, 19-21/09/2018; 

- Ariccio, S., Bonaiuto, F., Ganucci Cancellieri, U., Fasanelli, R., Galli, I., 

Pierelli, L., Bonaiuto, M. (2018). “Rappresentazioni sociali delle cellule 

staminali e loro donazione in Italia. Riassunto di comunicazione al XV 

Congresso dell’Associazione Italiana di Psicologia (sezione Psicologia Sociale). 

Bari, 19-21 Settembre 2018. Abstract pubbl. in AA.VV., XV Congresso 

dell’Associazione Italiana di Psicologia (sezione Psicologia Sociale) Bari, 19-

21 Settembre 2018 Book of Abstracts (pp. 67-68). ISBN 979-12-200-3675-7, 

19-21/09/2018; 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- partecipazione al progetto di ricerca intitolato “Sviluppo della Food 

Reputation Map”, Nestlé Italiana SpA (codice: 000510_13). Le attività sono 

state svolte in gruppo di ricerca col coinvolgimento di Atenei sia italiani 

(Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza, Università di Enna Kore, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza, Università degli Studi di Cagliari) sia stranieri 

(Claremont Graduate University in USA e Zheijang University in Cina); 

- partecipazione al progetto di ricerca intitolato “Stem cell donation: creating 

tools to join different literature traditions and compare socio-psychological 

aspects of different donation methods”, Accordo di Collaborazione tra il 

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione in 

Sapienza Università di Roma e la Fondazione IFEIT - International 

Foundation for Hemapheresis and Innovative Therapies in Melide, Svizzera. 

Le attività sono state svolte in gruppo di ricerca col coinvolgimento di diversi 

Atenei italiani (Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”); 

- partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del Centro Internazionale di 

Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” (International Centre for Studies 

and Research “Mediterranean Knowledge” - ICSR “Mediterranean 

Knowledge”) promosso dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e 

della Formazione dell’Università di Salerno, partners: l’Università di 

Università degli Studi di Salerno, l’Institut Catholique de Toulouse, 

l’Universidad de Sevilla, l’Universidad de Huelva, il CREAD (Centre de 

Recherche en Economie Appliquée pour le Développement) d’Alger, 
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l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, 

l’Universidade do Porto, la LUMSA di Roma; 

- partecipazione al progetto di ricerca intitolato “Sviluppo della Food 

Reputation Map”, Nestlé Italiana SpA (codice: 000510_13). Le attività sono 

state svolte in gruppo di ricerca col coinvolgimento di Atenei sia italiani 

(Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza, Università di Enna Kore, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza, Università degli Studi di Cagliari) sia stranieri 

(Claremont Graduate University in USA e Zheijang University in Cina); 

- partecipazione al progetto di ricerca intitolato “Stem cell donation: creating 

tools to join different literature traditions and compare socio-psychological 

aspects of different donation methods”, Accordo di Collaborazione tra il 

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione in 

Sapienza Università di Roma e la Fondazione IFEIT - International 

Foundation for Hemapheresis and Innovative Therapies in Melide, Svizzera. 

Le attività sono state svolte in gruppo di ricerca col coinvolgimento di diversi 

Atenei italiani (Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”); 

- partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del Centro Internazionale di 

Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” (International Centre for Studies 

and Research “Mediterranean Knowledge” - ICSR “Mediterranean 

Knowledge”) promosso dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e 

della Formazione dell’Università di Salerno, partners: l’Università di 

Università degli Studi di Salerno, l’Institut Catholique de Toulouse, 

l’Universidad de Sevilla, l’Universidad de Huelva, il CREAD (Centre de 

Recherche en Economie Appliquée pour le Développement) d’Alger, 

l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, 

l’Universidade do Porto, la LUMSA di Roma. 
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Area 12 - Scienze giuridiche: 

 

Prof.ssa Aurora Vesto (S.S.D.: IUS/01, Diritto privato) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- comunicazione orale “Mandatory Vaccination: The Italian Case Between Clinical and 

Legal Profiles” (con E. Ventura Spagnolo, A. Marchese, C. Mondello) - 

Convegno Internazionale - at the Academy’s 70th Annual Scientific Meeting, 19 

- 24 Febbraio 2018, Seattle, presso Washington State Convention Center - 

22.02.2018; 

- 24 ottobre 2018: relatrice - Convegno Internazionale - 4th International Conference, 

ICSR Mediterranean Knowledge, Collective Intelligence and Innovative Territories. 

Transitions, Cultural Changes and Inequalities, Università di Salerno (23-24 ottobre 

2018), con una relazione dal titolo «“End of life” and self-determination».  

 

 

Domenico Siclari (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- relazione su “Tutela giuridica dei malati psichiatrici” tenuta al Convegno “1978 - 

2018 - La Chiusura del Manicomio di Reggio Calabria - A 40 anni dalla Legge 

Basaglia” organizzato da: Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, Ordine professionale degli Assistenti sociali della Calabria, SOSTOSS e 

AssNAS gruppo prov.le RC; 

- relazione su “Le testimonianze della “memoria” nell’epoca glocale” tenuta al 

Convegno “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea” 

organizzato dal Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area 

mediterranea Università per Stranieri “Dante Alighieri”, dall’International Centre 

for Studies and Research “Mediterranean Knowledge”, dalla Città Metropolitana 

di Reggio Calabria e dal Kiwanis RC; 

- organizzatore, componente del Comitato scientifico preposto al “Congreso 

Internacional: El aňo del patrimonio cultural europeo y el Camino de Santiago” 

23-25 octubre 2018. Convegno internazionale organizzato da: Catedra do Camino 

de Santiago e das peregrinacions, Grupo de universidades Compostela. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- membro del Grupo de expertos e investigadores PRO IURE ET CULTURA. 

Gruppo di studio e ricerca costituito attraverso una rete tra Università del Brasile, 

Portogallo, Spagna e Italia; 
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- membro del Grupo de innovacion docente “Amicus iustitiae”, Código GID-56 

AMICUS, Università di Santiago de Compostela (USC) Spagna; 

- membro del Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario Culture, Diritti e 

Religioni–Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR). Convenzione 

tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, l’Università degli studi del 

Piemonte Orientale, l’Università degli studi di Milano, l’Università degli studi 

dell’Insubria e l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- membro dell’Unità di ricerca e del Comitato Scientifico del Centro Internazionale 

di Studi e Ricerche: Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del 

Mediterraneo” (International Centre for Studies and Research “Mediterranean 

Knowledge” - ICSR “Mediterranean Knowledge”) promosso dal Dipartimento 

di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno, 

partners: l’Università di Università degli Studi di Salerno, l’Institut Catholique de 

Toulouse, l’Universidad de Sevilla, l’Universidad de Huelva, il CREAD (Centre 

de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement) d’Alger, 

l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, 

l’Universidade do Porto e la LUMSA di Roma; 

- responsabile scientifico del gruppo di ricerca su “Nuove prospettive della 

valorizzazione dei beni culturali”, realizzato in sinergia tra: Gruppo di Ricerca Pro 

Iure et Cultura dell’Università di Santiago de Compostela e Centro di Ricerca “E. 

Silvestri” dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria; 

- partecipazione al progetto “ScIence and SocieTy for migrants and refugEeS: 

analysis, implications and policies”, Marie Skłodowska-Curie actions - Research 

and Innovation Staff Exchange - MSCA-RISE-2018, Università Commerciale “L. 

Bocconi” Milano. 

 

 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

 

Prof. Roberto Mavilia (S.S.D.: SECS-P/02, Politica economica) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- partecipazione come relatore alla IV Conferenza Scientifica di “Geography of 

Innovation” Presentazione ricerca dal titolo ““Together we can do so much”: A 

patent analysis on the impact of international collaboration on quality of 

inventions in terms of geographical and technological diversity”. Universidad de 

Barcelona, (España) dal 31-01-2018 al 02-02-2018. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 
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- partecipazione al GLOBElics: Global Network for Economics of Learning, 

Innovation, and Competence Building Systems (GLOBElics), istituito presso la 

Aalborg University, Danimarca, è un Network Mondiale di Accademici 

sull’Economia della Conoscenza ed i Sistemi di Innovazione che si fonda sul 

concetto di LICS: Learning, Innovation, Competence and Building System 

(Apprendimento, Innovazione, Sistemi di Sviluppo delle Competenze) come 

quadro analitico per rafforzare e dare impulso alle economie emergenti e a tutte 

quelle società definite “in transizione” dal 01-01-2005 a oggi;  

- Direttore del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee presso 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Italia dal 20-11-

2010 a oggi; 

- partecipazione alle attività del gruppo di ricerca sui temi del Commercio 

Internazionale, Analisi dei Brevetti, Analisi degli Inventori, Social Innovation, 

Global Value Chain, Smart Specialization Strategy, Catching-Up presso l’ICRIOS 

- The “Invernizzi” Center for Research on Innovation, Organization, Strategy 

and Entrepreneurship presso l’Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano, 

Italia. dal 01-01-2013 a oggi; 

- responsabile Scientifico del progetto “SmartEIZ” - H2020-TWINN-2015 

aggiudicatoci in collaborazione con UCL (University College London), UNU-

MERIT (United Nations University – Maastricht Economic and Social Research 

Institute on Innovation and Technology) e EIZ (The Institute of Economics, 

Zagreb) avente ad oggetto “Strengthening the scientific and research capacity of 

the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic 

growth through the implementation of Smart Specialisation Strategy”, della durata 

di 36 mesi, finanziato per un importo totale di € 1.000.000,00 nell’ambito della 

Call H2020-TWINN-2015, dal 01-01-2016 al 31-12-2018; 

- progetto denominato “CatChain” - MSCA-RISE-2017 aggiudicatoci nella qualità 

di Coordinatore con ulteriori n. 12 partners internazionali avente ad oggetto 

“Catching-Up along the Global Value Chain in the Era of the 4th Industrial 

Revolution”, della durata di 48 mesi, finanziato per un importo totale di € 

1.603.000,00, dal 01-04-2018 a oggi. 

 

 

Prof. Salvatore Loprevite (S.S.D.: SECS-P/07, Economia aziendale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- relazione a Convegno nazionale dal titolo “I giudizi sul bilancio d’esercizio tra 

intrinseca complessità del compito e varietà dei principi e della procedure di rife-

rimento” – Convegno nazionale organizzato dall’Associazione nazionale dei dot-

tori commercialisti - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 6 aprile 2018. 
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Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- componente dell’unità di ricerca Dante Alighieri dell’International Centre for Stu-

dies and Research “Mediterranean Knowledge” - ICSR “Mediterranean Know-

ledge”) - Università degli Studi di Salerno (dal 09-12-2015 a oggi). 

 

 

Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 

Prof.ssa Rita Cutini (S.S.D.: Sociologia Generale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- ha tenuto una relazione al seminario “Le periferie, un luogo di possibile 

aggregazione sociale”, del 21 settembre 2018 organizzato dall’Istituto DIRPOLIS 

della Scuola Universitaria Superiore di Pisa Sant’Anna. dal 21-09-2018 al 21-09-

2018; 

- ha partecipato con una relazione dal titolo Cutini R, Pompei D (2018). The 

Humanitarian corridors: a legal and safe alternative to deaths in the Mediterranean 

sea alla 17th International Conference of International Network of Territorial 

Intelligence 4rd International Conference of the ICSR Mediterranean Knowledge 

“Collective Intelligence and Innovative Territories. Transitions, Cultural Changes 

and Inequalities” 23-24 ottobre2018 dal 23-10-2018 al 24-10-2018; 

- ha partecipato con una relazione dal titolo Cutini R (2018), Teaching complexity: 

training of social workers and receiving refugees, alla 17th International 

Conference of International Network of Territorial Intelligence 4rd International 

Conference of the ICSR Mediterranean Knowledge “Collective Intelligence and 

Innovative Territories. Transitions, Cultural Changes and Inequalities” 23-24 

ottobre2018 dal 24-10-2018 al 24-10-2018; 

- ha organizzato e tenuto una relazione al convegno “1978-2018, la Chiusura del 

Manicomio di Reggio Calabria-A 40 anni dalla Legge Basaglia” in collaborazione 

con l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Calabria dell ASSNAS di 

Calabria e della Società per la storia del servizio sociale (SOSTOSS). Reggio 

Calabria dal 07-11-2018 al 07-11-2018; 

- ha organizzato e partecipato al Workshop, Un universo dal Riconoscere, ricerche 

e proposte per l’innovazione dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione 

anziana, nell’ambito del Forum Non Autosufficienza, Bologna 28 novembre 

2018. dal 28-11-2018 al 28-11-2018; 

- ha partecipato alla realizzazione ed è intervenuta alle “Journée d’Etudes France-

Italie”, 11 et 12 décembre 2018, Paris, Organizzato da EPSS - SOSTOSS – 

GREHSS, in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università 

Internazionale “Dante Alighieri” di Reggio Calabria dal 11-12-2018 al 12-12-2018. 
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Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- ha partecipato ad un gruppo di ricerca interdisciplinare promosso dal 

Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università di Tor Vergata che 

vede la partecipazione di ricercatori ed esperti di vari paesi europei (Italia, 

Portogallo, Polonia, Albania) e di diverse discipline scientifiche (mediche e sociali) 

nell’ambito delle tematiche connesse all’invecchiamento demografico e i 

determinanti sociali della salute. A febbraio 2019 è stato pubblicato un capitolo 

in ACTIVE AGING AND DISEASE MANAGEMENT. FRONTIERS 

RESEARCH TOPICS, Lausanne: Frontiers Media S. A., ISBN: 978-2-88945-

681-9, ISSN: 1664-8714 dal 08-05-2017 a oggi; 

- incaricata dalla LUMSA, nel quadro della collaborazione con altri Enti di ricerca 

nazionali e internazionali e in qualità di docente di Storia e principi del Servizio 

Sociale dell’ateneo, del coordinamento e dell’organizzazione del convegno 

scientifico internazionale: “Parigi 1928, la prima conferenza Internazionale di 

Servizio Sociale”. dal 15-01-2018 a oggi; 

- referente per la SOSTOSS del progetto di ricerca sulla figura di Odile Vallin, una 

delle fondatrici del servizio sociale italiano, in collaborazione con il gruppo di 

ricerca francese GREHSS e la EPSS di Parigi. dal 01-02-2019 a oggi. 

 

 

Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (S.S.D.: SPS/08, Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- partecipazione al convegno “I luoghi e i tempi del recupero della memoria 

nell’area mediterrana”, nell’ambito della II Settimana della Sociologia, con il 

contributo dal titolo Soundscape e smellscape. Paesaggi uditivi e olfattivi come 

patrimonio naturalistico e culturale, Università per Stranieri Dante Alighieri di 

Reggio Calabria, 16 ottobre 2018. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- responsabile del progetto “L’Isola dei Pittogrammi”, per la validazione di un set 

pittografico open source ad alta accessibilità e riconoscibilità per il wayfinding e 

la comunicazione delle funzioni negli spazi di ospedali e nei luoghi di cura; 

- membro del comitato scientifico del Mediterranean Knowledge – International 

Centre for Studies and Research. 
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Prof. Carlo Gelosi (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- conclusioni al Convegno 1978-2018, Momenti di pazzia insieme. La chiusura del 

Manicomio di Reggio Calabria, a quarant’anni dalla Legge Basaglia. Intervento dal titolo 

“Inclusione vs esclusione, il territorio urbano e la salute mentale, Palazzo della Città 

Metropolitana, Reggio Calabria, 7 novembre 2018; 

- coordinatore Scientifico del Convegno I tempi e i luoghi del recupero della memoria in area 

mediterranea. Titolo della relazione: “Territori e fruizione del patrimonio culturale”. 

Palazzo della Città Metropolitana, Reggio Calabria, 15 ottobre 2018; 

- relatore al Convegno I tempi e i luoghi del recupero della memoria in area mediterranea. 

Titolo della relazione: “Territori e fruizione del patrimonio culturale”. Palazzo della Città 

Metropolitana, Reggio Calabria, 15 ottobre 2018. 

 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero  

- partecipazione al Convegno “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area 

mediterranea”, Palazzo Corrado Alvaro, Reggio Calabria. Convegno organizzato 

dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria nell’ambito della 

Settimana della Sociologia, in collaborazione con l’International Centre for Stu-

dies and Research Mediterranean Knowledge. Titolo relazione: Città, memoria e 

senso dei luoghi (15/10/2018); 

- moderatrice del Convegno “A 40 anni dalla legge Basaglia, la chiusura del mani-

comio di Reggio Calabria”, Palazzo Corrado Alvaro, Reggio Calabria. Il convegno 

è stato organizzato dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

e dall’Ordine degli Assistenti sociali della Calabria (7/11/2018). 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 

- direzione del progetto di ricerca Urban change and metropolitan areas: a 

comparative analysis, svolto dal Centro studi Re-Lab – Studies for urban Re-

Evolution e l’Università per Stranieri Dante Alighieri – Reggio Calabria. Il 

progetto mira a indagare l’evoluzione dei processi socio-territoriali che hanno 

determinato la struttura e l’organizzazione delle città metropolitane italiane, anche 

attraverso un confronto con gli altri Paesi europei (2018 – oggi); 

- direttore del progetto di ricerca Exploring the therapeutic benefits of biophilic 

design in hospital settings realizzato dal Centro di ricerca ReLab con la 

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Dipartimento Scienze 

della Salute della donna e del bambino. Elaborazione di un modello per 
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l’applicazione del design biofilico negli spazi ospedalieri indoor e outdoor. Il 

modello evidenzia il contributo dell’analisi sociologica al design biofilico o 

Positive environmental impact design (che attualmente riveste un ruolo centrale 

nella progettazione e nell’organizzazione degli spazi terapeutici) con l’obiettivo di 

favorire il benessere psico-fisico del paziente, di definirne il bisogno di salute e di 

fornire un contributo alla definizione di politiche sociali e, in chiave teorica, al 

rapporto fra conoscenza sociologica e intervento sociale. I risultati dello studio 

hanno contribuito alla progettazione del primo giardino terapeutico pensile e degli 

interventi negli spazi indoor del Centro di Farmacologia di genere del 

Dipartimento Scienze della Salute della donna e del bambino (giugno 2018). Il 

progetto è ancora in corso con la realizzazione di un ulteriore volume che 

consentirà alle pazienti di poter fruire di un’area dedicata all’oncologia integrata. 

Tale area è stata progettata sulla base degli esiti dell’analisi condotta sui bisogni 

espressi e latenti delle pazienti e sulla loro relazione con lo spazio progettato. 

Questa seconda fase del progetto ReLAB Natu[Re]covery. A hospital as it should 

be, è stata finanziata dall’Associazione Komen Italia e verrà inaugurata nel mese 

di giugno 2019. S. Totaforti, (2018) Applying the benefits of biophilic theory to 

hospital design, in City, Territory and Architecture, Springer (febbraio 2017 – 

oggi). 
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Di seguito si riportano le schede con gli obiettivi di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

 

 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di 

vista quantitativo, sia promuovendo un approccio qualitativo delle 

pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico 

PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non docente) 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 1.3  

Consolidare e aumentare il numero degli interventi a 

convegni, workshops e seminari 

1.3.1 Numero  

di relazioni invitate a 

conferenze o seminari 

presso convegni e 

workshops - evidenziati 

in rosso nel testo (36) 

Migliorare la qualità e la produttività 

della ricerca dei neoassunti 

 

Si raccomanda attraverso il ricorso al 

monitoraggio di verificare e ove 

necessario stimolare la produttività 

dei ricercatori, specie neoassunti 

Azione 1.4  

Consolidare e aumentare la capacità di 

organizzazione di convegni, seminari, workshops di 

livello nazionale e internazionale 

1.4.1 Numero di eventi 

scientifici che vedono 

membri del 

Dipartimento impegnati 

nel comitato scientifico 

o organizzatore - 

evidenziati in verde nel 

testo (10) 

Incentivare la partecipazione dei 

singoli ricercatori del Dipartimento, 

ove possibile a gruppi di ricerca 

ovvero alla organizzazione di attività 

di tale portata  

 

Si raccomanda, nonostante i dati 

positivi, di continuare a valorizzare 

la partecipazione dei ricercatori ai 

gruppi di ricerca 
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Obiettivo 3 
Incentivare la partecipazione dei docenti del Dipartimento alla 

presentazione di progetti competitivi nella ricerca 

Riferimento obiettivo strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Sviluppo delle attività di terza missione, 

nonché dei rapporti con altri soggetti 

istituzionali e non e con il territorio 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 3.1  

Coordinamento e organizzazione  

delle attività inerenti alle proposte di 

finanziamento:  

- individuazione di bandi di finanziamento e relativa 

diffusione delle informazioni e raccolta di idee 

progettuali a carattere interdisciplinare  

3.1.1 Numero di 

domande presentate a 

bandi di progetti 

competitivi (10) 
 

 

3.1.2 Numero di 

progetti finanziati (10) 
  

- Incentivare la collaborazione tra 

ricercatori di diverse discipline, sia 

attraverso la presentazione di progetti 

comuni 

- Fornire supporto all’azione di raccolta 

di fondi da parte dei docenti, con 

particolare riferimento alla formazione di 

progetti e reti transnazionali di ricerca 

 

Si raccomanda di far interagire i vari 

Settori disciplinari presenti nel 

DiSSFAM, implementando anche la 

presentazione di progetti congiunti 

Azione 3.2 

Incentivare la presentazione di domande di 

finanziamento a vari livelli, nazionale e 

internazionale mediante forme di premialità 

3.2.1 Risorse 

finanziarie destinate 

all’incentivazione (0) 

 

Promuovere l’avvio di progetti di ricerca 

a carattere innovativo, individuati 

mediante valutazione comparativa, 

privilegiando i progetti presentati da 

giovani studiosi  

 

Si raccomanda di incentivare, anche 

attraverso premialità (anche non 

economiche), la partecipazione a progetti 

innovativi specie da parte dei ricercatori 
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3. Ulteriori attività scientifiche dei singoli docenti afferenti al DiSSFAM 

 

Sul punto vengono riportate i titoli rientranti nella seguenti voci: Direzione o 

partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio; Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di 

incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; Conseguimento di premi e 

riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto 

prestigio nel settore 

 

 

Area 8 - Ingegneria civile ed architettura 

 

Dott.ssa Giuliana Quattrone (S. S. D. ICAR/21, Urbanistica) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- partecipazione al comitato editoriale della rivista Sustainability ISSN 2071-1050; 

- direttore della collana Pianificazione territoriale per lo sviluppo: urbanistica, 

paesaggio e gestione ambientale per la casa editrice Città del sole; 

- partecipazione al comitato editoriale della rivista Environmental Management and 

Sustainable Development. 

 

 

Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

 

Prof.ssa Maria Silvia Rati (L-FIL-LET/12, Linguistica italiana) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro della Redazione della rivista «Carte di viaggio. Studi di lingua e letteratura 

italiana» diretta da Vincenzo De Caprio, Marco Mancini, Pietro Trifone ed 

Emiliano Picchiorri. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- membro effettivo del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Linguistica 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 
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Prof.ssa Adriana Mabel Porta (S. S. D. L-LIN/06, Lingua e letterature ispano-americano) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro del Comitato Scientifico della Rivista Illuminazioni. Rivista di Lingua, 

Letteratura e Comunicazione dell’Università di Messina, ISSN: 2037-609X. 

(Rivista indicizzata Gruppo B ANVUR);  

- membro del Comitato Scientifico della Revista Electrónica del Lenguaje, Editor 

Responsable: José Miguel de la Torre Cobo. Jaén, 23005, Directora: Carmen 

María Sánchez Morillas. ISSN 2387-1598. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- attività di ricerca presso la Universidad de Sevilla. In data 7-06-2018 ha presentato 

la relazione “El poder de las palabras: análisis del discurso de las fuentes jurídicas 

tardo-coloniales en el Río de la Plata”; nell’ambito delle attività formative 

seminariali previste dal Programma de Doctorado en Estudios Filológicos;  

- attività didattica seminariale nell’ambito del “Dottorato internazionale di ricerca 

in Global studies for an inclusive and integrated society” dell’Università “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria. Titolo del Seminario: “Le varietà linguistiche dello 

spagnolo d’America” (durata 2 ore), dal 05-10-2018;  

- attività di ricerca presso la Universidad de Sevilla. In data 8-06-2018 ha presentato 

la comunicazione “El poder de las palabras: análisis del discurso de las fuentes 

jurídicas tardo-coloniales en el Río de la Plata”; nell’ambito delle attività formative 

previste dal Programma de Doctorado en Estudios Filológicos (Dal 06-06-2018 

al 16-06-2018); 

- attività didattica seminariale nell’ambito del “Dottorato internazionale di ricerca 

in Global studies for an inclusive and integrated society” dell’Università “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria. Titolo del Seminario: “Le varietà linguistiche dello 

spagnolo d’America” (durata 2 ore). dal 05-10-2018 al 05-10-2018. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore 

- membro AHLE (Asociación de Historia de la Lengua Española) dal 01-08-2015 

a oggi;  

- membro AISPI (Associazione Ispanisti Italiani) dal 01-11-2016 a oggi; 

- membro AISI (Associazione Italiana di Studi Iberoamericani) dal 01-04-2017 a 

oggi; 
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Prof. Federico Gaspari (S.S.D.: L-LIN/12, Lingua e traduzione-Lingua inglese)  

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro dell’International Advisory Board di “inTRAlinea”, rivista accademica 

internazionale online di traduttologia del Dipartimento di Interpretazione e 

Traduzione dell’Università di Bologna (sede di Forlì), ISSN: 1827-000X. Rivista 

di classe A del Settore Concorsuale 10/M1 (Lingue, Letterature e Culture 

Germaniche). URL: http://intralinea.org/;  

- membro dell’Advisory Panel di “New Voices in Translation Studies”, rivista 

accademica internazionale di studi sulla traduzione promossa dalla International 

Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) e dal Centre for 

Translation and Textual Studies (CTTS) della Dublin City University (Dublino, 

Irlanda), ISSN: 1819-5644. Rivista scientifica dell’Area 10. URL: 

www.iatis.org/index.php/new-voices-in-translation-studies. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- ai sensi del Decreto Rettorale Rep. N. 56/2018 Prot. N. 14021 del 16/01/2018 

del Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

nominato membro effettivo (insieme al Prof. Marcello Soffritti dell’Università di 

Bologna e al Prof. Marco Venuti dell’Università di Catania) della commissione 

giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Traduzione, 

Interpretazione e Interculturalità (Coordinatrice del Dottorato Prof.ssa Raffaella 

Baccolini) alla candidata Erika Dalan (XXX ciclo), con una tesi dottorale dal titolo 

“Promotional English on the Web: Native and ELF University Websites”, 

Supervisore Prof.ssa Silvia Bernardini e Co-Supervisore Prof. Adriano Ferraresi; 

esame finale di discussione della tesi dottorale davanti alla commissione 

giudicatrice svolto il 18 maggio 2018; 

- ai sensi del Decreto Rettorale Rep. N. 56/2018 Prot. N. 14021 del 16/01/2018 

del Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

nominato membro effettivo (insieme alla Prof.ssa Silvia Bernardini dell’Università 

di Bologna, al Prof. Adriano Ferraresi dell’Università di Bologna, alla Prof.ssa Rita 

Wilson della Monash University e al Prof. Marco Venuti dell’Università di 

Catania) della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore 

di Ricerca in Traduzione, Interpretazione e Interculturalità in co-tutela con 

Monash University - Australia (Coordinatrice del Dottorato Prof.ssa Raffaella 

Baccolini) alla candidata Gaia Aragrande (XXX ciclo), con una tesi dottorale dal 

titolo “Multilingual journalism, news translation and discourse: converging 

methods, converging theories”, Relatrici Prof.ssa Silvia Bernardini e Prof.ssa Rita 

http://intralinea.org/
http://intralinea.org/
http://www.iatis.org/index.php/new-voices-in-translation-studies
http://www.iatis.org/index.php/new-voices-in-translation-studies
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Wilson, Co-Relatrice Prof.ssa Delia Chiaro; esame finale di discussione della tesi 

dottorale davanti alla commissione giudicatrice svolto il 18 maggio 2018. 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale di 

afferenza 

- Tutor scientifico, designato dal Dipartimento per affinità disciplinare, del 

progetto di ricerca triennale dedicato al tema “Percorsi linguistici e letterari 

dell’emigrazione italiana in Sud America per l’intercultura e la coesione sociale”, 

nel settore scientifico-disciplinare “Lingua e letterature ispano-americane” (L-

LIN/06), svolto presso il Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio Calabria dalla Dott.ssa Adriana Mabel Porta, Ricercatrice a Tempo 

Determinato (ex articolo 24 comma 3-a, Legge 240/10). 

 

 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 

Prof.ssa Elisa Vermiglio (S.S.D.:M-STO/01, Storia medievale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- componente del comitato di redazione della “Rivista Storica Calabrese” - rivista 

scientifica area 11; 

- componente del comitato di redazione della rivista “Archivio Storico 

Messinese” - rivista scientifica area 11; 

- peer reviewer per il Mediterranean, Knowledge, Culture and Heritage. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- lezione dottorale (dottorato di ricerca Global Studies for an Inclusive Integrated 

Society) – Università per Stranieri Dante Alighieri dal tema Tra identità e 

multiculturalità: la formazione delle città mediterranee. 2/10/2018. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore 

- socia della SISMED (Società italiana storici medievisti); 

- socia della Mediterranean Studies Association; 

- socia dell’AISU Associazione Italiana di Storia Urbana; 

- socia della Deputazione di Storia Patria della Calabria; 

- socia della Società Messinese di Storia Patria. 
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Prof. Paolo Buchignani (M-STO/04, Storia contemporanea) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro del Comitato scientifico del Journal of Mediterranean Knowledge, dal 6 

febbraio 2016 a oggi;  

- membro del Comitato Scientifico della Collana Politica Storia e Società della Casa 

Editrice Licosia, dal 10 novembre 2017 a oggi; 

- condirettore della Collana Editoriale di Ateneo dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, dal 10 ottobre 2018 a oggi. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore 

- membro del Comitato scientifico dell’Istituto di Studi Sindacali “Italo Viglianesi” 

(UIL), dal 17 ottobre 2017 a oggi; 

- membro del Comitato scientifico del Réseau pour l’étude des théories du 

complot, promosso da docenti delle Università de Tòulon et de Poitiers e 

dell’Università di Firenze, dall’8 marzo 2018 a oggi; 

- membro del Comitato scientifico del Premio Anassilaos di Arte Cultura 

Economia e Scienze di Reggio Calabria (nel quale sono stato inserito dopo che 

mi è stato assegnato, nel 2017, il premio in oggetto per il volume Ribelli d’Italia), 

dal 23 marzo 2018 a oggi; 

- membro del Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea in provincia di Lucca dal 13 luglio 2018 a oggi. 

- Premio Casentino per il volume Ribelli d’Italia, assegnatomi il 3 giugno 2018; 

- Premio Firenze (Premio del Presidente) del Centro Culturale Firenze-Europa 

“Mario Conti” per il volume Ribelli d’Italia, assegnatomi il giorno 1° dicembre 

2018. 

- membro del Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea in provincia di Lucca dal 13 luglio 2018 a oggi. 

 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (M-PSI/05, Psicologia sociale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- componente del Comitato scientifico della rivista QUALE psicologia, Nuova 

Serie, ISSN 1972-2338; 

- componente del Comitato scientifico della sezione Scienze Sociali-Psicologia 

della rivista Scienze e Ricerche, ISSN 2283-5873; 

- componente del Comitato scientifico della rivista QUALE psicologia, Nuova 

Serie, ISSN 1972-2338; 
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- componente del Comitato scientifico della sezione Scienze Sociali-Psicologia 

della rivista Scienze e Ricerche, ISSN 2283-5873. 

 

 

Area 12 - Scienze giuridiche: 

 

Prof.ssa Aurora Vesto (S.S.D.: IUS/01, Diritto privato) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- co-direttore della Collana “Diritto Civile, Psicologia e Problematiche Sanitarie”- 

Casa editrice LICOSIA; 

- membro del Comitato editoriale della Rivista Journal of Clinical Obstetrics, 

Gynecology & Infertility; 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- incarico di insegnamento sul tema “Minori stranieri non accompagnati e 

problematiche sanitarie” - Seminario di Didattica Interdisciplinare – nell’ambito 

dell’attività formativa del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche” (ciclo 

XXXIII) - 16.03.2018;  

- componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze 

giuridiche”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Messina. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore 

- studioso afferente per affiliazione all’INTERCENTER; 

- membro della SISDIC - Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile - dal 

31-05-2018. 

 

Domenico Siclari (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro del Comitato Redazionale dei Quaderni di cultura politico-giuridica Dike 

Kai Nomos pubblicata con i tipi di Falco Editore. 

- membro del Comitato Scientifico della Collana “Temi e problemi di scienza del 

diritto” pubblicata con i tipi della Casa Editrice Nuova Cultura, per l’area 

scientifica 12 scienze giuridiche. 

- membro del Comitato Scientifico della Rivista mensile Scienze e Ricerche, ISSN 

2283-5873. 
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- membro dell’Editorial Staff della Rivista Italian Journal of Public Law 

(http://www.ijpl.eu), ISSN: 2239-8279. 

- membro del Comitato Scientifico della Rivista Ratio Iuris 

(http://www.ratioiuris.it), ISSN 2420-7888. 

- referee per la Collana Percorsi di diritto amministrativo, diretta da G.F. Cartei, F. 

Fracchia, F. Manganaro, Editoriale Scientifica, Napoli. 

- membro del Scientific Committee of the Institute for the Mediterranean Series 

istituita da European Public Law Organization (EPLO). 

- membro del Comitato Scientifico della Collana di studi giuridici Nova Juris 

Interpretatio in hodierna gentium communione, Aracne Editrice.  

- codirettore dell’Osservatorio di diritto costituzionale della Rivista Ratio Iuris 

(http://www.ratioiuris.it), ISSN 2420-7888. 

- codirettore della collana del Dipartimento di Scienze della società e della 

formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di 

Reggio Calabria, edita per i tipi di Editoriale Scientifica. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed 

Economia, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

- master of Studies and PhD Supervisor presso l’European Law and Governance 

School (ELGS), istituita presso l’European Public Law Organization (Grecia); 

- docente incaricato del seminario su “La digitalizzazione della pubblica 

amministrazione” al Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES FOR AN 

INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, Curriculum Modern Social 

Imaginaries and Digital Trasformation, istituito presso l’Università per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria; 

- docente incaricato del seminario su “Attività prestazionale della pubblica 

amministrazione e tutela dei diritti fondamentali” al Corso di Dottorato in 

GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, 

Curriculum Human Rights, Social Protection and Diversity Inclusion, istituito 

presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria; 

- docente incaricato del seminario su “Diritto amministrativo in prospettiva 

globale” al Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE 

AND INTEGRATED SOCIETY, Curriculum Global Governance and 

Sustainable Developement, istituito presso l’Università per Stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria.  
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Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale di 

afferenza 

- componente della Comision Académica del Master in Administracion local presso 

la Facultade de Dereito dell’Università di Santiago de Compostela; 

- componente del Comitato Scientifico preposto all’attuazione dell’Accordo di 

collaborazione per l’individuazione di azioni volte a migliorare la valorizzazione e 

promozione del patrimonio archeologico e alla creazione del Marchio Comuni 

Archeologici di qualità, nominato dal Prefetto di Reggio Calabria; 

- componente della Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo, istituita 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nominato con Decreto del 

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 luglio 2014. 

 

 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

 

Prof. Roberto Mavilia (S.S.D.: SECS-P/02, Politica economica) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- co-Editore (Associate Editor) della Rivista Scientifica Internazionale “African 

Journal of Science, Technology, Innovation & Development (AJSTID)”; Print 

ISSN: 2042-1338 Online ISSN: 2042-1346; Pubblicata da Taylor & Francis. dal 

01-09-2016 a oggi; 

- curatore della Collana (Series Editor) denominata “Digital Innovation 

Management”; Pubblicata da Springer International Publishing AG, dal 23-11-

2016 al 16-11-2018. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca innovativo e 

Internazionale “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society: Global 

Culture, Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for 

Development” presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria accreditato presso il MIUR, Cicli XXXIII, XXXIV dal 01-09-2016 a oggi. 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

- fellowship presso Istituto Complutense di Studi Internazionali - Università 

Complutense di Madrid, Spagna; GRINEI - Gruppo di Ricerca su Economia e 

Politica dell’Innovazione ha come focus principale quello di creare moduli di 

formazione in “Management della Ricerca e Sviluppo e dell’Innovazione”, con 
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l’obiettivo di offrire al pubblico un programma multidisciplinare e di qualità, forte 

di una partecipazione attiva e il sostegno da parte di esperti nazionali ed 

internazionali del campo, con una vasta gamma di offerte di corsi in materia di 

Management dell’Innovazione, nonché nella gestione di organizzazioni 

scientifiche e tecnologiche, che vanno da “Energia e Ambiente” a “Biotecnologie 

e Biologia Molecolare”, dal 21-11-2014 a oggi. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 

riconosciuto prestigio nel settore 

- associato alla Associazione degli Economisti di Madrid (Spagna) dal 2009. 

L’Associazione degli Economisti di Madrid è una società di diritto pubblico, 

tutelata dalla legge e riconosciuta dallo Stato, con una propria personalità giuridica 

e piena capacità di raggiungere il suo scopo, che è regolato dalla legge Associazioni 

Professionali. È l’istituzione che rappresenta la professione di Economista, il cui 

scopo essenziale è di gestione della professione, dei professionisti associati, la 

rappresentanza esclusiva e la difesa degli interessi professionali dei loro membri 

innanzi al Governo e a terzi, dal 01-01-2009 a oggi;  

- membro della Società Italiana degli Economisti (SIE). La Società Italiana degli 

Economisti, fondata nel 1950, conta oggi oltre 800 soci, in prevalenza docenti e 

ricercatori nei diversi campi dell’economia. La SIE si propone di favorire e 

stimolare la ricerca economica in Italia. Tra le sue attività vi sono l’organizzazione 

della Riunione Scientifica Annuale, la pubblicazione dell’Italian Economic 

Journal, l’attribuzione del Premio SIE per tesi di dottorato in discipline 

economiche conseguite presso Università italiane, dal 01-01-2016 a oggi;  

- associato alla International Joseph A. Schumpeter Society (ISS) dal 2016. 

L’International Joseph A. Schumpeter Society (ISS) è un’associazione di 

economia che promuove la ricerca scientifica con la visione di Joseph 

Schumpeter. Nel 1993 la Società ha adottato il Journal of Evolutionary 

Economics, fondato nel 1991, come sua rivista ufficiale, dal 01-01-2016 a oggi. 

- membro della Società Italiana di Economia e Politica Industriale dal 2017. La 

Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI) è stata istituita il 14 

gennaio 2002 presso il notaio Antonio Mascheroni di Monza su iniziativa dei 

professori Giancarlo Graziola, Augusto Ninni, Luigi Orsenigo, Enzo Pontarollo, 

Francesco Silva, Laura Solimene ed ha effettuato la nomina degli organi statutari 

nell’assemblea convocata a Bologna il 22 febbraio 2002, aperta a tutti gli 

economisti industriali inquadrati nel aggruppamento scientifico disciplinare 

SECS-P/06, dal 01-01-2017 a oggi; 

- membro della Società Italiana di Management dal 2018. La Società Italiana di 

Management (SIMA) è la Società Scientifica dei docenti di Management Italiani. 

Fondata nel 2013, conta circa 500 soci. Essa si propone di operare su differenti 
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piani: in ambito accademico, per far crescere la disciplina, rappresentarla e 

tutelarla nel suo ambiente istituzionale di riferimento; in ambito economico e 

sociale, per favorire l’avanzamento e il trasferimento della cultura imprenditoriale 

e manageriale. dal 01-01-2018 a oggi. 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale di 

afferenza 

- membro del Dipartimento di Management e Tecnologie dell’Università 

Commerciale “L. Bocconi” di Milano, dal 01-09-2011 a oggi; 

- presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per le Strategie di Sviluppo delle 

Attività Produttive della Regione Val d’Aosta. Il Comitato Tecnico-Scientifico per 

le Strategie di Sviluppo delle Attività Produttive ha i seguenti compiti: monitora 

l’andamento dei progetti finanziati dagli strumenti regionali di finanziamento della 

ricerca e dell’innovazione; collabora nel monitoraggio periodico del Programma 

regionale dell’industria e dell’artigianato; elabora proposte in materia di politiche 

di sviluppo della ricerca e dell’innovazione; collabora nel monitoraggio della 

Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione per il periodo 2014-2020, 

entrando a far parte del costituendo Comitato Tecnico e di Monitoraggio, dal 01-

01-2016 al 31-12-2018. 

 

Prof. Salvatore Loprevite (S.S.D.: SECS-P/07, Economia aziendale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- componente dell’editorial board della Collana (Series Editor) “Digital Innovation 

Management”;  

- Springer International Publishing; componente dell’Editorial Board della rivista 

“International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM)” - IGI 

Global (USA) - ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-9667, DOI: 10.4018/IJSEM dal 

16-01-2017 a oggi. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca internazionale “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global culture, Digital Transfor-

mation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” -XXXIV 

CICLO, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA (dal 

06-04-2018 a oggi); 

- lezione sul tema “Governance e programmazione dei servizi sociali” - Attività 

d’insegnamento nell’ambito delle attività formative del XXXIII ciclo del Dotto-

rato di ricerca internazionale in “Global Studies for an Inclusive and Integrated 



Pag. 57 
 

 
   

  

Society. Global culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social 

Innovation for Development” - Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

REGGIO CALABRIA (dal 04-10-2018 al 04-10-2018). 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei 

e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

- Visiting professor (programma di Mobilità per insegnamento Erasmus+) 

presso Universidad de Sevilla (Spagna) - Mobility program 0412 Finance, 

banking and insurance. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accade-

mie di riconosciuto prestigio nel settore 

- socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Econo-

mia Aziendale – SIDREA (dal 01-07-2008 a oggi); 

- socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale - 

A.I.D.E.A. (dal 13-12-2017 a oggi). 

 

 

Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 

Prof.ssa Rita Cutini (S.S.D.: Sociologia Generale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- componente del Comitato Scientifico della Rivista di Servizio Sociale ISTISS 

Rivista di Servizio Sociale, Studi di scienze applicate e di pianificazione sociale, 

ISTISS Viale di Villa Pamphili 71, 00152 Roma ISSN 0035-6522 (nell’elenco 

riviste scientifiche ANVUR area 14) http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-

sociale/dal 01-06-2008 a oggi;  

- cura la sezione della collana: I Libri del Servizio Sociale. Mutamenti Sociali e 

Nuovi Saperi della casa editrice Maggioli dal 01-10-2012 a oggi;  

- componente del comitato scientifico della rivista Esperienze Sociali ISSN 0423-

4014 (nell’elenco riviste scientifiche ANVUR area 14) 

http://www.esperienzesociali.org/ojs/index.php/es/about/editorialTeam dal 

09-11-2017 a oggi. 
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Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (S.S.D.: SPS/08, Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale di 

afferenza 

- Collaborazione scientifica per la definizione dei contenuti del sistema di 

comunicazione visiva orientato all’alfabetizzazione alla salute, anche per l’utenza 

multiculturale, utilizzato dall’Ospedale Fatebenefratelli – Isola tiberina di Roma. 

 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- partecipazione al Comitato editoriale della Rivista Qualità, Italian Journal of 

Quality & Management System (ISSN 2037-4186) – dal 01/01/2015; 

- partecipazione al Comitato scientifico della rivista Scienze e Ricerche - Area 14. 

Scienze politiche e sociali (ISSN 2283-5873) – dal 01/03/2017; 

- membro del Comitato scientifico della collana Esplorazioni urbane. Editore: 

Ledizioni dal 29/03/2018; 

- co-Direttore della Collana del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea - Università per Stranieri dante Alighieri, 

Editoriale Scientifica, Napoli dal 10/10/2018.  

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale 

Global Studies for an inclusive and integrated society. Global culture, digital 

transformation, diversity inclusion and social innovation for development, 

Università per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria dal 07/06/2017;  

- lezione nell’ambito del Dottorato di ricerca internazionale in Global Studies for 

an inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation, 

diversity inclusion and social innovation for development, attivato presso 

l’Università per Stranieri di Reggio Calabria, su: Smart city. Le retoriche della città 

intelligente (marzo 2019). 
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Di seguito si riporta la scheda con gli obiettivi di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

 

 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento dal 

punto di vista quantitativo, promuovendo un approccio 
qualitativo delle pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento dell’organico 
(docente e non docente) 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 1.5  
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di collaborare con realtà editoriali 
scientifiche ovvero di conseguire premi e 
riconoscimenti 

1.5.1 Numero 
di 
collaborazioni 
in comitati 
editoriali a 
carattere 
scientifico (41) 
 
1.5.2 Numero 
di premi e 
riconoscimenti 
conseguiti (2) 
 
1.5.3 
Affiliazione ad 
accademie di 
riconosciuto 
prestigio nel 
settore (22) 

Incentivare la partecipazione dei singoli 
docenti del Dipartimento, ove possibile nel 
novero delle collaborazioni in comitati 
editoriali a carattere scientifico, ottenimenti 
di premi e riconoscimenti, nonché 
affiliazione ad accademie di riconosciuto 
prestigio nel settore  
 
I dati quantitativi sono confortati. Si 
raccomanda di proseguire nel monitoraggio 
degli stessi 

Azione 1.6 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di entrare a far parte dei collegi dei docenti 
ovvero ottenere incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero 

1.6.1 Numero 
di afferenze a 
collegi dei 
docenti (7) 
ovvero di 
incarichi di 
insegnamento 
(11), ottenuti 
nell’ambito di 
dottorati di 
ricerca 
accreditati dal 
Ministero 

  

Incentivare la partecipazione dei singoli 
docenti del Dipartimento, alla 
partecipazione ai collegi dei docenti ovvero 
a ricoprire incarichi di insegnamento 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero 

 
I dati quantitativi relativi a detta azione 
sono confortati.  
Si raccomanda una maggiore collaborazione 
del personale del DiSSFAM con la Scuola 
di dottorato in Global Studies for an Inclusive 
and Integrated Society 
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4. Internazionalizzazione 

 

Dalla sezione precedente emerge una produzione significativa così come emerge da 

20 pubblicazioni a collaborazione internazionale inserite in riviste o comunque 

pubblicazioni a carattere scientifico.  

A questi dati sicuramente confortanti, sul versante dello scambio extraregionale da 

parte del personale docente del Dipartimento, si sommano quelli relativi alla mobilità 

internazionale.  

L’Università ha provveduto a presentare richiesta di finanziamento della mobilità 

Erasmus KA1 anche per l’anno accademico 2019/2020 e ha già ricevuto risposta positiva 

con attribuzione di fondi chiave. Allo stato attuale sono attivi 45 accordi internazionali 

ricadenti a vario titolo sia nell’ambito del programma Erasmus+ che in ambito di 

collaborazione culturale e scientifica con Università ed enti di formazione europei ed 

extraeuropei, di cui 11 stipulati nel 2018. 

 

 ISTITUTO NAZIONE ANNO DI 
STIPULA 

1.  New Bulgarian University Bulgaria 2016 

2.  University of Cyprus Cipro 2017 

3.  University of Zagreb Croazia 2016 

4.  Universitè Savoie Mont Blanc Francia 2016 

5.  Universitè de Lille  Francia 2016 

6.  Université de Toulon Francia 2018 

7.  University Giessen Justus Liebig Germania 2016 

8.  University of Athens Grecia 2018 

9.  University of Montenegro (Podgorica) Montenegro 2016 

10.   Uniwersityte Wroklawski Polonia 2016 

11.  Universidade Lusofona de Himanidades e 
Tecnologias 

Portogallo 2016 

12.  Universidade Nova de Lisbona Portogallo 2016 

13.  University of New York in Prague Rep. Ceca 2018 

14.  Universitatea Din Oradea Romania 2016 

15.  University “Lucian Blaga” of Sibiu Romania 2016 

16.  University of Timsoara Romania 2017 

17.  Universitatea “Dunarea de Jos” Din Galati Romania 2016 

18.  University of Belgrade Serbia 2016 

19.  University of Nitra (Costantine the 

Philosopher University) 

Slovacchia 2015 

20.  Università di Ruzomberok Slovacchia 2014 
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21.   University of Primorska (Koper) Slovenia 2016 

22.  Universidad de Zaragoza Spagna 2016 

23.  Universidade de Santiago de Compostela Spagna 2016 

24.  Universidad de Murcia Spagna 2016 

25.  Universidad de Granada Spagna 2018 

26.  Universidad de Sevilla Spagna 2016 

27.  Universidad de Valladolid Spagna 2015 

28.  University of Munzur (Tunceli) Turchia 2017 

29.  International Ataturk Alatoo University Turchia 2016 

30.  Kastamonu University Turchia 2018 

31.  Istanbul Arel University Turchia 2018 

32.  Cankiri Karatekin University Turchia 2018 

33.  Borys Grinchenko Kyiv University Ucraina 2017 

34.  Wallace College of Edinburgh (Scotland) Regno Unito 2018 

35.  Madison University of Virginia USA 
2016 

 

 

 

Di seguito si riportano i dati relativi all’outgoing e all’incoming di professori, ricercatori 

e docenti a contratto del Dipartimento. 

 

Mobilità Erasmus teaching in uscita per l’anno 2018: 

- Professore di II fascia SECS-P/07 periodo di outgoing presso l’Università di Siviglia 

(Spagna); 

- ricercatore t.d. SECS-P/01 periodo di outgoing presso l’Università di Madrid (Spagna); 

- professore a contratto L-LIN/07 periodo di outgoing presso l’Università di Siviglia 

(Spagna). 

 

 

Mobilità Erasmus teaching in entrata per l’anno 2018: 

- due professori dell’Università partner di Ruzomberok (Catholic University of Ruzomberok - 

Slovacchia). 

 

 

Altri eventi che hanno consentito l’incoming di docenti di altri Atenei stranieri sono 

rappresentati dal: 

- Convegno “La Via del Sol Levante. Il Giappone racconta l’Italia”, 

organizzato in collaborazione con la Ritsumeikan University di Kyoto e il Grants-in 

Aid for Scientific Research “KAKENHI” – JSPS-Japan Society for the Promotion of Science. 
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Un evento che ha visto la partecipazione dei seguenti docenti: Tadahiko Wada, 

(Professore Emerito della Tokyo University of Foreign Studies); Hideyuki Doi 

(Professore della Ritsumeikan University di Kyoto); Satoko Ishida (Professore 

della Ritsumeikan University di Kyoto); Atsushi Dohi (Professore della Tokyo 

University of Foreign Studies); Akie Kobiyama, (Professore dell’University of 

Tokyo). 

 

A questi si aggiungano gli accordi per la realizzazione di attività congiunte con 

Atenei esteri, tra i quali è stato siglato l’accordo con l’Università FAIPE con sede a Cuiabà, 

Matogrosso (Brasile). 

Ed ancora di seguito si individuano gli eventi scientifici a carattere internazionale 

che hanno impegnato membri del Dipartimento nel comitato scientifico o organizzatore: 

- organizzazione del convegno “La Via del Sol Levante. Il Giappone 

racconta l’Italia” in collaborazione con la Ritsumeikan University di Kyoto e il 

Grants-in Aid for Scientific Research “KAKENHI” – JSPS-Japan Society for the 

Promotion of Science. Un evento che ha visto la partecipazione dei seguenti docenti: 

Tadahiko Wada, (Professore Emerito della Tokyo University of Foreign Studies); 

Hideyuki Doi (Professore della Ritsumeikan University di Kyoto); Satoko Ishida 

(Professore della Ritsumeikan University di Kyoto); Atsushi Dohi (Professore 

della Tokyo University of Foreign Studies); Akie Kobiyama, (Professore 

dell’University of Tokyo), Prof. R. Mavilia; 

- organizzazione e responsabilità scientifica delle Jornadas Internacionales 

sobre Lengua, Literatura e Inmigración “Hibridación, conflicto e integración en 

la lengua y literatura (in)migratoria”, (Aportes y reflexiones para una didáctica 

inclusiva), Prof.ssa A. M. Porta; 

- organizzazione della 21st Annual Conference of the European 

Association for Machine Translation “EAMT 2018”, presso la University of 

Alicante (Spagna), 28-30 maggio 2018: valutazione e selezione dei contributi 

proposti al convegno come membro del comitato scientifico, Prof. F. Gaspari; 

- proposta e organizzazione (con Sheila Castilho, Stephen Doherty e Joss 

Moorkens) del panel di mezza giornata dedicato al tema “Translation Quality 

Assessment: from Principles to Practice” all’interno del programma principale 

della 6th International IATIS Conference, presso la Hong Kong Baptist 

University (Hong Kong), 3 luglio 2018: proposta del panel accettata e svolgimento 

della valutazione e selezione delle proposte di contributi presentati come membro 

del comitato scientifico. Hong Kong Baptist University, Prof. F. Gaspari; 

- organizzazione della 5th International Conference on Using Corpora in 

Contrastive and Translation Studies “UCCTS 2018”, presso la University of 

Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgio), 12-14 settembre 2018: valutazione e 
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selezione dei contributi proposti al convegno come membro del comitato 

scientifico, Prof. F. Gaspari; 

- organizzazione, componente del Comitato scientifico preposto al 

“Congreso Internacional: El aňo del patrimonio cultural europeo y el Camino de 

Santiago” 23-25 octubre 2018. Convegno internazionale organizzato da: Catedra 

do Camino de Santiago e das peregrinacions, Grupo de universidades 

Compostela, Prof. D. Siclari; 

- organizzazione del convegno “1978-2018, la Chiusura del Manicomio di 

Reggio Calabria-A 40 anni dalla Legge Basaglia” in collaborazione con l’Ordine 

degli assistenti sociali della Regione Calabria dell ASSNAS di Calabria e della 

Società per la storia del servizio sociale (SOSTOSS). Reggio Calabria dal 07-11-

2018 al 07-11-2018, Prof.ssa R. Cutini; 

- organizzazione del Workshop, Un universo dal Riconoscere, ricerche e 

proposte per l’innovazione dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione 

anziana, nell’ambito del Forum Non Autosufficienza, Bologna 28 novembre 

2018. dal 28-11-2018 al 28-11-2018, Prof.ssa R. Cutini; 

- ha partecipato alla realizzazione ed è intervenuta alle “Journée d’Etudes 

France-Italie”, 11 et 12 décembre 2018, Paris, Organizzato da EPSS - SOSTOSS 

– GREHSS, in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università 

Internazionale “Dante Alighieri” di Reggio Calabria dal 11-12-2018 al 12-12-2018, 

Prof.ssa R. Cutini. 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

  

 

Obiettivo 2 
Consolidare e aumentare il grado di internazionalizzazione del 

Dipartimento 

Riferimento obiettivo strategico PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Sviluppo dell’internazionalizzazione e 

della mobilità degli studenti e del 

personale 

Azioni  Indicatori  Strumenti 

Azione 2.1  

Consolidare e incentivare collaborazioni internazionali 

finalizzate all’aumento del numero di studiosi in visita 

presso il Dipartimento, sia per attività di ricerca che per 

attività didattica a livello master o dottorato 

2.1.1 Numero di 

studiosi in visita 

presso il 

Dipartimento, sia 

per attività di 

ricerca che per 

attività didattica (7) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Numero di 

Convenzioni e 

accordi stipulati 

per 

l’internazionalizzaz

ione delle attività 

del Dipartimento 

(35) 

Adottare una politica di attrazione di 

ricercatori stranieri anche attraverso 

efficaci e semplici meccanismi per il 

loro coinvolgimento nelle attività del 

Dipartimento 

 

Sono in fase di programmazione per il 

2019 maggiori incontri con docenti 

provenienti da Università estere. 

 

 

 

Il dato risulta confortante, non solo 

visto il numero in assoluto (35), ma 

anche in relazione all’aumento 

registrato nel 2018 (8) in ragione della 

crescente attività di 

internazionalizzazione del DiSSFAM e 

dell’impegno sinergico tra il corpo 

docente e l’amministrazione di settore. 

Si raccomanda di potenziare oltremodo 

detto settore 

Azione 2.2  

Incentivare la mobilità internazionale in uscita dei 

ricercatori e dei dottorandi per visite presso istituzioni e 

università straniere 

2.2.1 Numero di 

dottorandi, 

ricercatori, e 

professori in 

mobilità 

internazionale (3) 

Potenziare la mobilità internazionale dei 

dottorandi, dei ricercatori e dei 

professori  

 

Il numero esiguo di docenti in outgoing è 

legato alla scarsità di risorse a 

disposizione per detta attività 

(prevalentemente connesse con il 

Programma Erasmus). Tale esiguità è 

legata alla recente attivazione del 

programma Erasmus. 
 

Il DiSSFAM già nel 2018 ha approvato 

progetti per colmare detto gap, quali: 

“ScIence and SocieTy for migrants and 

refugEeS: analysis, implications and 
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policies”, promosso dal Dott. Roberto 

Mavilia, Direttore del Centro di Ricerca 

MEDAlics dell’Università per Stranieri 

“D. Alighieri” in collaborazione con 

l’Università Commerciale “L. Bocconi” 

di Milano 

 

A ciò si aggiunga come, oltre a modici 

interventi interni all’Ateneo, sono state 

reperite fonti per sopperire a tale 

carenza, con l’attivazione del dottorato 

di ricerca internazionale, che prevede 

l’obbligo di un anno all’estero per tutti i 

dottorandi. Al contempo, sono state 

presentate candidature a procedure per 

il reperimento di fondi europei H2020 a 

partire dal 2019. In particolare, le azioni 

Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

mirano a sostenere lo sviluppo della 

carriera e la formazione dei ricercatori - 

con particolare attenzione alle capacità 

di innovazione - in tutte le discipline 

scientifiche attraverso la mobilità 

internazionale e intersettoriale dei 

ricercatori. Si prevede l’inserimento nel 

H2020-MSCA-RISE-2017 CatChain 

(Grant agreement ID: 778398), 

coordinato dall’Università Commerciale 

“L. Bocconi” di Milano. 

 

Si raccomanda di incentivare detto 

settore 

Azione 2.3  

Consolidare e aumentare la capacità di organizzazione di 

convegni, seminari, workshops di livello internazionale 

2.3.1 Numero di 

eventi scientifici a 

carattere 

internazionale che 

vedono impegnati 

membri del 

Dipartimento nel 

comitato 

scientifico o 

organizzatore (9) 

Potenziare la politica di attrazione di 

ricercatori stranieri  

 

Il numero di iniziative risulta 

confortante. 

Si raccomanda di procedere alla 

valorizzazione di dette tipologie di 

attività 
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Breve commento  

 

Le attività di ricerca svolte possono apparire contenute, ma vanno ricondotte a due 

fattori principali, ovvero il numero di afferenti al Dipartimento e il processo in atto di 

continuo aumento di risorse da rendere disponibili per le attività di ricerca, stante 

l’avvertita necessità di incrementarle. Il tutto in un contesto territoriale in cui si assiste alla 

riduzione delle politiche regionali e locali di finanziamento alla ricerca, dinanzi ad una 

dilagante crisi economica a carattere endemico. 

 

Sono, invece, punti di forza rispetto ai quali intervenire l’indubbia capacità di 

produrre progetti competitivi a livello nazionale e regionale, specie nel settore dell’alta 

formazione, nonché della captazione di borse di studio finanziate anche da enti esterni 

per il Dottorato di ricerca e per l’attività di ricerca, come evidenziato in precedenza.  
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Parte III: Terza missione  
 

1. Attività di terza missione del Dipartimento 

 

Accanto agli obiettivi di formazione e ricerca, il Dipartimento persegue la Terza 

missione, che opera al fine di favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego 

della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della 

Società.  

Come attentamente rilevato dall’Anvur “Le istituzioni accademiche restano sede 

primaria di formazione e apprendimento, ma divengono anche il luogo deputato alla 

formazione di tipo professionale ad alto livello di specializzazione; sono al centro dei 

processi di generazione e circolazione della conoscenza, sono chiamate a trasferire e 

commercializzare questa conoscenza e a integrare i risultati che raggiungono all’interno 

delle politiche pubbliche” (Blasi B., Miccoli P., Romagnosi S.,”Sezione 9 Attività di Terza 

Missione: strategie, risorse ed impatto”, Rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario 

e della ricerca 2018, p. 495). 

Sotto tale versante due sono le macro-aree connesse con detta attività: 

valorizzazione della ricerca e produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e 

culturale.  

La valorizzazione della ricerca consente la trasformazione dei risultati scientifici in 

conoscenza produttiva, di interesse per il mercato. Si pensi ad esempio a incubatori 

d’impresa o a parchi scientifici. La seconda linea di operatività, invece, è rappresentata 

dalla produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. 

Tenuto conto della natura dell’Ateneo e della sua articolazione 

monodipartimentale, da declinare rispetto ad una Università per stranieri, il DiSSFAM 

divulga la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi 

stakeholder. La banca dati di Public Engagement (collocata nell’attuale menù del sito alla voce 

“Comunicazione”), oltre a consentire il monitoraggio costante delle iniziative ad opera 

del DiSSFAM, consente altresì una diffusione mediatica dei dati caricati direttamente dal 

personale docente.  

 

Stato dell’arte: 

I dati raccolti in ragione delle attività deliberate dagli organi accademici (Consiglio 

di Dipartimento) sono di seguito riproposti tenuto conto della diversità di elementi che 

ne possono consentire la ricostruzione. In particolare, gli stessi sono stati organizzati 

tenendo in considerazione: Convegni, seminari e giornate di studio; Proposte progettuali 

e Protocolli d’intesa per corsi di alta formazione; Offerta formativa e Alta formazione, 

realizzate in partenariato con enti sul territorio; Attività di orientamento; Proposte di 

stipula di convenzione di tirocinio; Partenariati; Patrocini; Proposte di convenzione e 
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convenzioni siglate con il CLADA accordi per il rilascio di certificati di competenza 

linguistica; Accordi con enti territoriali. 

 

1.1 Convegni, seminari e giornate di studio 

- 23 febbraio. Convegno “La Via del Sol Levante. Il Giappone racconta l’Italia”, 

organizzato dal MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee della 

Università per Stranieri e in collaborazione con la Ritsumeikan University di 

Kyoto e il Grants-in Aid for Scientific Research “KAKENHI” – JSPS-Japan 

Society for the Promotion of Science; 

- 8 marzo. I Proff.ri Margiotta Broglio e Pier Virgilio Dastoli hanno proposto nella 

sede dell’Ateneo, il progetto “Patto per l’Italia nell’Unione europea. Decalogo per 

un’Europa unita, solidale e democratica, strumento di pace in un mondo 

globalizzato”; 

- Marzo. Corso di formazione per i docenti delle scuole della Calabria 2017-2018: 

“L’insegnamento del lessico nella scuola”, promosso dall’Università per Stranieri 

“D. Alighieri” (sede del Polo Linceo e del corso) in sinergia con la Fondazione I 

Lincei per la Scuola e l’Ufficio Scolastico Regionale, coordinato dalla Prof.ssa 

Maria Silvia Rati; 

- 16 marzo. Lezione Magistrale del Prof. Franco Gaetano Scoca sulla legalità in 

ricordo del Prof. Avv. Vincenzo Panuccio: “Vincenzo Panuccio campione di 

legalità e libertà a Reggio Calabria”, tenutosi presso l’Aula Magna «I. Falcomatà» 

dell’Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria; 

- 3 aprile. Cerimonia conclusiva del Ciclo delle lezioni per i docenti di Italiano delle 

Scuole tenuto sotto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e diretto 

dalla Prof.ssa Maria Silvia Rati, con l’intervento del Prof. Luca Serianni e del Dott. 

Ciambrone (Miur). L’Università è Sede del POLO LINCEO - Progetto I Lincei 

per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale - Polo della Calabria - 

2017/2018. Corso “L’insegnamento del lessico nella scuola”, Coordinato dalla 

Dott.ssa Maria Silvia Rati e promosso dall’Ateneo (sede del Polo e del corso) in 

sinergia con la Fondazione I Lincei per la Scuola e l’Ufficio Scolastico Regionale; 

- 12 aprile 2018. Università della Calabria (Cosenza), presentazione del volume del 

Prof. Paolo Buchignani “Ribelli d’Italia” assieme allo storico Carlo Spartaco 

Capogreco, docente dell’Università della Calabria; 

- 15 ottobre. Convegno “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area 

mediterranea” Giornata di studi promossa dal Dipartimento di Scienze della 

società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria nell’ambito della Settimana della Sociologia 

2018, in collaborazione con il Kiwanis Club di Reggio Calabria. Reggio Calabria, 

Palazzo Corrado Alvaro, Città Metropolitana di R. C.; 
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- 7 novembre. Giornate di Studio Internazionali Jornadas Internacionales su 

Lengua, Literatura e Inmigración “Hibridación, conflicto e integración en la 

lengua y literatura (in)migratoria”, (Aportes y reflexiones para una didáctica 

inclusiva). Incontro realizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 

della Società e della Formazione d’area Mediterranea dell’Università per Stranieri 

“D. Alighieri” di Reggio Calabria e il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Catania. UNIDA, Reggio Calabria, UNICA Catania 

7- 8 novembre 2018. dal 07-11-2018 al 08-11-2018; 

- 7 novembre. Convegno “1978 - 2018 - La Chiusura del Manicomio di Reggio 

Calabria - A 40 anni dalla Legge Basaglia”, promosso dall’ Università “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria in collaborazione con l’Ordine professionale degli 

Assistenti sociali della Calabria, la SOSTOSS e l’AssNAS gruppo prov.le RC, 

tenutosi a Palazzo Corrado Alvaro, Città Metropolitana di R. C.; 

- 18 ottobre. Seminario intercorso l-39 e lm-87, organizzato con l’Ordine 

professionale degli Assistenti sociali della Regione Calabria e la Comunità di 

Accoglienza Onlus; 

- ciclo seminariale su “RIVOLUZIONE E POPOLO NELLA STORIA 

DELL’ITALIA CONTEMPORANEA” organizzato dal Prof. Buchignani; 

- 16 novembre. Convegno “La depressione: recovery ed aspetti neurocognitivi”, 

tenutosi presso l’Aula Magna «I. Falcomatà» dell’Università per Stranieri «Dante 

Alighieri» di Reggio Calabria; 

- 30 novembre. Convegno “Famiglie e minori: aspetti clinici e giuridici”, presso 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e organizzato dai 

Proff.ri Pasquale Romeo e Domenico Siclari. L’evento ha avuto il patrocinio 

dell’Ordine Assistenti Sociali, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine Psicologi, 

l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria; 

- 7 dicembre. Seminario di studi “Euro e finanza etica e sostenibile: le sfide della 

moneta unica alla prova delle esigenze sociali del nuovo millennio” organizzato 

dall’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - Delegazione Provinciale 

di Reggio Calabria (A.I.O.C.), svoltosi presso l’UNIDA; 

- 13-15 dicembre. Corso “Jihadismo e sicurezza nazionale - Radicalizzazione in 

Italia”, organizzato dall’ Università per Stranieri “Dante Alighieri” in 

collaborazione con Jus et Pax, Ente di Formazione Ricerca e Studi sulla pace, 

rivolto ai membri delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, alle Guardie 

Particolari Giurate e agli Operatori Penitenziari; 

- 17 dicembre. Seminario di studi Nuove tecnologie e cooperazione internazionale 

Global Health Telemedicine: la sanità a KM Zero, organizzato dalla Prof.ssa 

Vermiglio in collaborazione con la Global Health Teklemedicine onlus, servizi di 

teleconsulto per l’Africa, tenutosi presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri. 

 



Pag. 70 
 

 
   

  

 

1.2 Proposte progettuali e Protocolli d’intesa per corsi di alta formazione 

- partecipazione al progetto “ScIence and SocieTy for migrants and refugEeS: 

analysis, implications and policies”, promosso dal Dott. Roberto Mavilia, 

Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics dell’Università per Stranieri “D. 

Alighieri” in collaborazione con l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milan, 

finalizzato alla mobilità di ricercatori e docenti ai fini dello svolgimento di attività 

di ricerca. Il Programma prevede la collaborazione con l’Université de Bordeaux, 

l’Université du Luxembourg e la Comunità di Sant’Egidio; 

- proposta, avanzata dal Consorzio Macramè con sede legale in Reggio Calabria, 

per la stipula di un protocollo d’intesa con l’Ateneo al fine di istituire, all’interno 

di un immobile confiscato affidato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria al 

Consorzio Macramè, un Laboratorio di Ricerca e Studi per il coordinamento di 

azioni di promozione, sostegno, realizzazione e diffusione delle aree tematiche 

“welfare e inclusione” e “cultura e sviluppo del territorio”; 

- proposta di attivazione del progetto “Integra-Reggio”, coordinato dalle Dott.sse 

Rita Cutini ed Elisa Vermiglio, supportato dalla Comunità di Sant’Egidio e volto 

– attraverso lo svolgimento di apposite attività – alla promozione dell’integrazione 

dei minori stranieri a Reggio Calabria;  

- proposta di collaborazione e ospitalità per la realizzazione del progetto “Imparare, 

Lavorare, Conoscere”, avanzata dal Club Inner Wheel Reggio Calabria C.A.R.F. 

Distretto 111° Italia;  

- proposta di realizzazione di un seminario su tematiche socio-assistenziali 

articolato in tre giorni (1. Abuso e violenza; 2. Disagio giovanile; 3. 

Approfondimento di tematiche inerenti ai punti precedenti), avanzata dal Centro 

per lo smistamento in rete di chi subisce abuso e violenza presso l’ASP di Reggio 

Calabria; 

- proposta di attivazione di una partnership con l’Ateneo per la presentazione delle 

candidature per la costituzione di un Catalogo unico dell’Alta formazione 

professionalizzante della Regione Calabria, avanzata dalla BLU OCEAN s.r.l.; 

- proposta di stipula di un protocollo d’intesa tra il Comune di Motta San Giovanni 

e il Centro di Ricerca “E. Silvestri” dell’Ateneo, avanzata dal Prof. Domenico 

Siclari e dal Sindaco del Comune di Motta San Giovanni e volta alla realizzazione 

di iniziative progettuali e formative multidisciplinari al fine di perseguire obiettivi 

di crescita del territorio calabrese; 

- proposta, avanzata dalla Legacoop Calabria, per la realizzazione di incontri presso 

la sede dell’Università dedicati alla presentazione a studenti, giovani e neolaureati 

della misura “Resto al Sud”, agevolazione destinata a favorire 

l’autoimprenditorialità; 
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- proposta di collaborazione, avanzata dall’Associazione di volontariato Centro 

Margherita Onlus, per il progetto di volontariato per la promozione e l’attuazione 

di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione finalizzata a 

sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo; 

- proposta, avanzata dall’Ente di Formazione Ricerca e Studi sulla Pace “Jus et Pax 

- S. e M. Sera”, per lo svolgimento del Corso “Jihad e sicurezza nazionale” presso 

l’Ateneo a favore del personale civile e militare di FF.AA., FF.O., Corpi 

Militarizzati dello Stato, Forze di Polizia, Corpi Ausiliari; 

- proposta, avanzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus 

Sezione Territoriale di Reggio Calabria, per la stipula di una convenzione per il 

progetto di servizio civile denominato “Per l’autonomia 14”; 

- protocollo d’intesa con Confindustria Reggio Calabria e Protocollo d’intesa con 

il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio 

Calabria per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Esperto in 

finanza d’impresa”; 

- protocollo d’intesa con la Corte d’appello di Reggio Calabria e Protocollo d’intesa 

con il Tribunale di Reggio Calabria per il Corso di Alta Formazione 

Professionalizzante in “Specialisti di gestione delle informazioni e della 

comunicazione presso gli sportelli di prossimità”; 

- protocollo d’intesa con il Tribunale di Locri e Protocollo d’intesa con il Tribunale 

di Palmi per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Specialisti di 

gestione delle informazioni e della comunicazione nell’amm.ne giudiziaria”; 

- protocollo d’intesa con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte per il Corso di Alta 

Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con il Museo Diocesano “Mons. Aurelio 

Sorrentino” per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Cultural 

Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria per 

il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con la Città Metropolitana di Reggio Calabria 

per il Corso di Alta Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con il Comune di Roghudi per il Corso di Alta 

Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione e protocollo d’intesa con il GAL Area Grecanica per il Corso di Alta 

Formazione Professionalizzante in “Cultural Manager”; 

- convenzione con il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione 

Calabria (CROAS) per la realizzazione del convegno “A 40 anni dalla legge 

Basaglia” al quale hanno parte come relatori, tra gli altri, i Proff.ri Simona 

Totaforti, Rita Cutini, Antonino Monorchio, Domenico Siclari e Carlo Gelosi; 
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- convenzione con il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione 

Calabria (CROAS) per la realizzazione del convegno “Famiglie e minori aspetti 

clinici e giuridici” al quale prenderanno parte come relatori, tra gli altri, i Proff.ri 

Pasquale Romeo, Francesca Panuccio e Domenico Siclari; 

- adesione al partenariato proposto dal Comune di Bova Marina in relazione al 

progetto “Bova Marina borgo della sinagoga” predisposto per la partecipazione 

all’ “Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della 

Calabria” inserito in programmazione regionale unitaria 2014-2020, con decreto 

n. 6918 del 29/06/2018; 

- proposta, avanzata da May Job Academy, per la istituzione di un Corso di 

“educatore professionale socio-pedagogico” da svolgersi nel rispetto della L. 

205/2017 c. 597; 

- dichiarazione di intenti finalizzata, in relazione all’avviso pubblico della Regione 

Calabria “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali, 

Programma di Azione e Coesione (PAC), Regione Calabria - 2014-2020”, ad una 

eventuale e successiva costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

con Papalia Ing. Srl con sede in Bova Marina (RC), legalmente rappresentata 

dall’Ing. Giuseppe Papalia; 

- da Settembre 2018 - Progetto “Alleanze Educative per una comunità educante”, 

organizzato dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per il 

progetto rete di scuole, associazioni, terzo settore, organismi pubblici della città 

di Reggio Calabria per la sperimentazione di una Comunità educante a Reggio 

Calabria; 

- partecipazione al progetto “Un passo avanti - Idee innovative per il contrasto alla 

povertà educativa minorile”, promosso da CON I BAMBINI Impresa Sociale, 

Soggetto Attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa 

Minorile”, presso il consorzio Macramè. 

 

 

1.3 Offerta formativa e Alta formazione, realizzate in partenariato con enti sul 

territorio 

- proposta di emanazione del bando di attivazione del Corso di Diploma di Alta 

Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera (C.D.A.F.D.) 

per l’anno 2019 e bando per l’assegnazione di borse di studio da destinare agli 

studenti iscritti allo stesso, avanzata dal Centro Studi ed Assistenza Studenti 

Stranieri (Ce.S.A.S.S.) dell’Ateneo; 

- proposta di realizzazione della seconda edizione del Corso di Alta formazione 

destinato a Mediatori Interculturali, da erogare in collaborazione con la Comunità 

di Sant’Egidio, a seguito dell’emanazione delle Linee guida ministeriali in materia 

di Corsi di Alta formazione;  



Pag. 73 
 

 
   

  

- proposta di realizzazione del Corso per “Operatore sociale per la promozione 

della salute in Paesi a risorse limitate”, da erogare in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio; 

- proposta di realizzazione del Master Universitario di I Livello in “Giustizia e 

Diritti umani nelle procedure giuridiche europee ed internazionali”, avanzata dal 

Dott. Giuseppe Anelli della “Fondazione Sapientia Mundi” per il tramite del 

Centro di Ricerca MEDAlics;  

- proposta di attivazione di una nuova edizione del Master Universitario di II 

Livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati 

alla Criminalità” (MaCrAssets), avanzata da IritMED in collaborazione con il 

Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 

livello in “Innovation and Technology Management” (Sap4Mintek), avanzata da 

IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione di una nuova edizione del Corso di perfezionamento in 

“Innovation and Technology Management” (Sap4Mintek), avanzata da IritMED 

in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 

livello in “Information Communication Technology” (ICT), avanzata da 

IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Tecnologie per 

il Made in Italy” (MaTek4It), avanzata da IritMED in collaborazione con il Centro 

di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione del Corso di perfezionamento in “La nuova Disciplina 

della Privacy: l’introduzione del General Data Protection Regulation” (GDPR), 

avanzata da IritMED in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione di una nuova edizione dei Master Universitari di I e II 

livello in “Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social media” (MaSeM), avanzata 

da Posytron in collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Internet of 

Things and Big data Analytics” (MaIoT), avanzata da Posytron in collaborazione 

con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Management 

and innovation for smart city” (MaMISC), avanzata da Posytron in collaborazione 

con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione dei Master Universitari di I e II livello in “Tecnologie 

Digitali per il Turismo e i Beni Culturali” (MaTeDiT), avanzata da Posytron in 

collaborazione con il Centro di Ricerca MEDAlics; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Scienze del diritto 

e dell’economia” avanzata da Mnemosine; 
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- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 

economiche, statistiche e giuridiche” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline storico-

filosofiche” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Filosofia e Scienze 

umane” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 

sociologiche, filosofiche e umanistiche” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 

geografiche” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Discipline 

artistiche” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Mediazione 

interculturale” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Assistente per 

l’autonomia e la comunicazione” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Counseling” 

avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “BES – Bisogni 

Educativi Speciali” avanzata da Mnemosine; 

- proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Mobile Developer per 

Android”, avanzata da Posytron; 

- proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Mobile Developer per 

iOS”, avanzata da Posytron; 

- proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Social Media Marketing”, 

avanzata da Posytron; 

- proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Web Developer C#. 

NET”, avanzata da Posytron; 

- proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Programmazione JAVA”, 

avanzata da Posytron; 

- proposta di attivazione del Corso di alta formazione in “Web Developer PHP”, 

avanzata da Posytron; 

- proposta di rinnovo del Corso di Alta formazione per Operatore per 

l’Integrazione Sociale e per la Promozione della Salute in Paesi a risorse limitate e 

in contesti di fragilità, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio; 

- proposta formativa “Big Data Management per una Pubblica Amministrazione 

4.0”, formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca 

“Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 
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- proposta formativa “La tutela della privacy alla luce del General Data Protection 

Regulation (GDPR)”, formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di 

selezione e ricerca “Valore P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 

- proposta formativa “Pubblica Amministrazione e Società (P.A.S.O.)”, formulata 

dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca “Valore P.A.” 2018 

Corso di Formazione (Primo livello); 

- proposta formativa “Persone, Relazioni e Comportamenti (Pe.Re:Co.)”, 

formulata dal Prof. Domenico Siclari, per l’Avviso di selezione e ricerca “Valore 

P.A.” 2018 Corso di Formazione (Primo livello); 

- Centro di Ricerca MEDAlics, Dottorato di ricerca in “Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society” a.a. 2017/2018 ciclo XXXIII, con riferimento 

al POR 2014-2020 della Regione Calabria; 

 

1.4 Attività di orientamento  

- 13-15 febbraio - Partecipazione al XII Salone dell’Orientamento svoltosi a Mes-

sina e organizzato dal CISMe Società Cooperativa partner dell’evento; 

- 13 al 15 marzo marzo – Partecipazione a OrientaCalabria – ASTER Calabria, La-

mezia Terme (Salone dell’Orientamento, presso località Paradiso); 

- 18 aprile “Open Day” presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante Ali-

ghieri”. Accoglienza delle classi IV e V del Liceo Statale “T. Gulli” di Reggio 

Calabria; presentazione generale dell’offerta formativa e di percorsi tematici con 

lezioni volte a illustrare alcune delle discipline dei Corsi di Laurea; 

- 25 settembre 2018 partecipazione alla Consulta Regionale dei Calabresi all’estero, 

tenutasi nella Cittadella Regionale a Catanzaro; 

- “Open Week” che si è svolto dal 2 al 5 ottobre: la prima settimana delle lezioni 

dei corsi di laurea L-39 e LM-87 è stata, infatti, aperta al pubblico; 

- 19 ottobre Partecipazione al “Erasmus day” presso l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri”. Evento organizzato dall’’Ufficio Relazioni Internazionali in 

collaborazione con l’Associazione ESN volto a presentare e promuovere i pro-

grammi Erasmus A.A. 2018-19; 

- 25 -26 ottobre – Partecipazione al “Campus Orienta - Salone dello studente Reg-

gio Calabria”, organizzato da “Class Editori” insieme con l’Ufficio Scolastico Re-

gionale per la Calabria, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, la Re-

gione Calabria, il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, presso Pa-

lazzo San Giorgio, Reggio Calabria in data 25/10/2018; 

- partecipazione alla Prima Conferenza Regionale sulla violenza alle donne, orga-

nizzato dall’ Osservatorio regionale sulla violenza di genere, presso il palazzo della 

Regione di Reggio Calabria in data 26/10/2018; 
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- partecipazione al convegno “Violenza assistita e minori: ruolo della scuola e dei 

servizi nella prevenzione e nel contrasto”, organizzato dall’osservatorio regionale 

sulla violenza di genere, presso palazzo della Regione di Reggio Calabria, in data 

11/11/2018. 

- 13° Salone dell’Orientamento – 20/22 novembre 2018 organizzato dalla Regione 

Calabria e tenutosi presso il Consiglio Regionale della Calabria – Reggio Calabria. 

Partecipazione e intervista radiofonica; 

- attività di collaborazione con la struttura multisala “Lumière” che vede la spon-

sorizzazione dell’Ateneo tanto nelle sale predette quanto presso il Cinema la 

“Nuova Pergola” per tre mesi. 

 

 

1.5 Proposte di stipula di convenzione di tirocinio 

- proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con Exodus Calabria Soc. 

Coop. Sociale con sede legale in Reggio Calabria;  

- proposta di stipula di una convenzione di tirocinio con l’Associazione di volon-

tariato “Il Samaritano” con sede legale in Polistena (RC); 

- proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso Tourist Services s.r.l.; 

- proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso il Comune di Palmi, 

avanzata dal Capo Area III Comune di Palmi; 

- proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso il Comune di Gioia 

Tauro; 

- proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso l’Istituto comprensivo 

“M. Macrì” di Bianco, avanzata dal Dirigente scolastico; 

- proposta di stipula di una convenzione per tirocinio presso La Rondine – Coope-

rativa Sociale Onlus; 

- proposta di stipula di una Convenzione per tirocinio presso Saxesfull Srl, avanzata 

dall’Amministratore; 

- proposta, avanzata dall’Associazione Cefip Form con sede in Reggio Calabria, per 

la stipula di una convenzione per tirocinio; 

- proposta, avanzata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni 

XXIII” con sede in Villa San Giovanni (RC), per la stipula di una convenzione 

per tirocinio; 

- proposta, avanzata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cassio-

doro - Don Bosco” con sede in Reggio Calabria, per la stipula di una convenzione 

per tirocinio; 

- proposta, avanzata dalla Caffè Mauro S.p.a. con sede in Villa San Giovanni (RC), 

per la stipula di una convenzione per tirocinio. 
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- proposta, avanzata dall’Associazione Interculturale International House con sede 

in Reggio Calabria, per la stipula di una convenzione per tirocinio; 

- proposta, avanzata dalla Risciò Società cooperativa di Servizi sociali con sede le-

gale in Reggio Calabria, per la stipula di una convenzione per tirocinio; 

- proposta, avanzata dalla Società cooperativa sociale Liberty Onlus con sede legale 

in Messina, per la stipula di una convenzione per tirocinio; 

- proposta, avanzata per C.I.T. Calabria International Taste, per la stipula di una 

convenzione per tirocinio 

- proposta dell’Associazione Casa Natural con sede legale in Matera, per la stipula 

di una convenzione per tirocinio. 

 

 

1.6 Partenariati 

- proposta di adesione del Dipartimento all’Accordo di costituzione della Rete 

“Conferenza italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica” (precedentemente già 

approvata nella forma di Associazione); 

- adesione al partenariato (che vede coinvolti, tra gli altri: l’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, la Soprintendenza 

SAPAB e l’Accademia di Belle Arti) per il progetto “Idee di futuro per Samo e 

per il borgo antico di Precacore” relativo all’Avviso pubblico della Regione Cala-

bria per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria; 

- proposta, avanzata dall’Università FAIPE con sede a Cuiabà, Matogrosso (Bra-

sile), di adesione a una dichiarazione d’intenti finalizzata ad instaurare rapporti di 

collaborazione didattico/scientifica tra i due Atenei; 

- convenzione con PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

CALABRIA per la realizzazione di azioni di formazione destinate agli emigrati 

calabresi residenti all’estero; 

- adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, proposto dal Co-

mune di Roghudi in relazione al progetto dallo stesso Comune proposto per la 

partecipazione all’”Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione 

dei borghi della Calabria” inserito in programmazione regionale unitaria 2014-

2020, con decreto n. 6918 del 29/06/2018 (referente d’Ateneo Prof.ssa Elisa Ver-

miglio); 

- convenzione con la Regione Calabria per l’intervento per il cofinanziamento degli 

avvisi delle Università per l’erogazione di borse di studio a.a. 2018/2019 (DDS 

nr. 7630 del 17/07/2018); 

- adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, proposto dal Con-

sorzio Macramè in relazione al progetto “Dis.Co. - Disabilità e comunità: speri-

mentazione di percorsi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità” 
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nell’ambito dell’Avviso pubblico PON Città Metropolitane 2014-2020 - 

RC3.3.1.f; 

- dichiarazione di intenti finalizzata, in relazione all’avviso pubblico della Regione 

Calabria “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali, Pro-

gramma di Azione e Coesione (PAC), Regione Calabria - 2014-2020”, ad una 

eventuale e successiva costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

con Papalia Ing. Srl con sede in Bova Marina (RC), legalmente rappresentata 

dall’Ing. Giuseppe Papalia; 

- adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, proposto dal Co-

mune di Roghudi in relazione al progetto dallo stesso Comune proposto per la 

partecipazione all’”Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione 

dei borghi della Calabria” inserito in programmazione regionale unitaria 2014-

2020, con decreto n. 6918 del 29/06/2018 (referente d’Ateneo Prof.ssa Elisa Ver-

miglio); 

- richiesta, avanzata dalla I.P.F. Onlus Sezione Zonale n. 214 Emmaus con sede 

legale in Reggio Calabria, di partenariato a sostegno del progetto di servizio civile 

per l’anno 2019 “Insieme facciamo… CENTRO”; 

- richiesta, avanzata dalla I.P.F. Onlus Sezione Zonale n. 214 Emmaus con sede 

legale in Reggio Calabria, di partenariato a sostegno del progetto di servizio civile 

per l’anno 2019 “Un dono sospeso”; 

- richiesta, avanzata dalla I.P.F. Onlus Sezione Zonale n. 214 Emmaus con sede 

legale in Reggio Calabria, di partenariato a sostegno del progetto di servizio civile 

per l’anno 2019 “Nonni attivi”; 

- richiesta, avanzata dal Consorzio Macramè con sede legale in Reggio Calabria, di 

adesione al partenariato per la partecipazione al bando “Un passo avanti” – Idee 

innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile promosso da “Con i 

bambini” Impresa Sociale. 

 

 

1.7 Patrocini 

- patrocinio gratuito dell’Università alla Casa Editrice Leonida Edizioni per la Xenia 

Book Fair che si terrà dal 2 al 9 luglio 2018 al Parco della Mondialità di Gallico. 

- patrocinio dell’Ateneo per il premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e 

Scienze e per il Premio per la Pace Beato Giovanni Paolo II, avanzata dal Presi-

dente, Dott. Stefano Iorfida; 

- patrocinio morale per il Seminario di Studi dal titolo: “Euro e finanza etica e so-

stenibile: le sfide della moneta unica alla prova delle esigenze sociali del nuovo 

millennio” organizzato, su impulso del Prof. Angelo Corrado Savasta, dall’Asso-

ciazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - Delegazione Provinciale di Reggio 
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Calabria (A.I.O.C.); il Seminario si svolgerà presso l’Ateneo in data 7 dicembre 

p.v. alle ore 15:30; 

- richiesta, avanzata dal Dott. Mario Nasone – Coordinatore dell’Osservatorio re-

gionale sulla violenza di genere, di accreditamento e concessione del patrocinio 

da parte dell’Ateneo per l’evento realizzato in collaborazione con Save The Chil-

dren “Violenza assistita e minori, ruolo della scuola e dei servizi”, che avrà luogo 

in data 23 novembre p.v. presso l’Auditorium “N. Calipari” del Consiglio Regio-

nale della Calabria; 

- richiesta, avanzata dal Dott. Paolo Cicciù – Presidente del CSI (Centro Sportivo 

Italiano) di Reggio Calabria, per patrocinio, partenariato e riconoscimento di CFU 

per il progetto EduSport 2.0 di cui è responsabile scientifico il Dott. Vincenzo 

Maria Romeo; 

- richiesta patrocinio morale e partecipazione all’evento “25 novembre 2018”, 

avanzata dal Dott. Natale Militano per conto delle associazioni network Arcigay 

Reggio Calabria “I Due Mari”, ESN “Rhegium” Erasmus Student Network Reg-

gio, Cki Dante Alighieri Kiwanis. 

 

1.8 Proposte di convenzione e convenzioni siglate con il CLADA; 

accordi per il rilascio di certificati di competenza linguistica 

- proposta di stipula di una convenzione con “Médecins du Monde”, con sede ope-

rativa a Reggio Calabria, avanzata dalla legale rappresentante Dott.ssa Chiara 

Lizzi, ai fini dell’iscrizione a tariffa agevolata dei dipendenti dell’ente ai Corsi di 

lingua organizzati dal CLADA;  

- convenzione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

della Sicilia (sottoscritta dal Pro-Rettore Vicario), rappresentato dal Dott. Lorenzo 

Izzo, per la partecipazione del personale di tale Ente ai corsi di formazione orga-

nizzati dal CLADA presso i locali della Scuola di Formazione e di Aggiornamento 

del personale di Amministrazione Penitenziaria, sita in San Pietro Clarenza (CT); 

- convenzione con la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria (sottoscritta dal 

Pro-Rettore Vicario), rappresentata dal Magg. Amm. Consolata Olimpia Azzurra 

Scopelliti, per la partecipazione del personale di tale Ente al Corso tecnico di lin-

gua inglese per operatori di polizia organizzato dal CLADA da tenersi presso i 

locali della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria; 

- convenzione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella Vallauri” di Reg-

gio Calabria per la partecipazione del personale di tale Ente ai Corsi di lingue 

straniere organizzate dal CLADA presso l’Ateneo;  

- convenzione con l’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona (RC), fina-

lizzata a fornire supporto, tramite il CLADA, per le attività didattiche di lingua 

straniera, anche ai fini della partecipazione al PON di cui all’Avviso prot. n° 4396 

del 9.03.2018: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 – 

Sotto Azione10.1.1A e Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

- convenzione con SilpCGIL Provincia di Reggio Calabria legalmente rappresen-

tata dal Segretario Provinciale Generale - Dott. Francesco De Fina, finalizzata 

all’iscrizione agevolata dei dipendenti dell’Ente ai Corsi di lingue proposti dal Cen-

tro Linguistico d’Ateneo (CLADA); 

- proposta di stipula della convenzione e del protocollo d’intesa per l’attivazione di 

una nuova edizione del “Corso di lingua greca, tra esigenze di tutela, storia e cul-

tura” (120 ore complessive), avanzata dal Circolo Culturale Paleaghenea; 

- proposta di stipula di un accordo di collaborazione tra l’Ateneo (la cui referente è 

individuata nella Prof.ssa Maria Rita Liuni) e Athena Centro Studi (la cui referente 

è individuata nella Dott.ssa Fiorella Cravero) per lo svolgimento di attività didat-

tiche e certificazioni di competenza linguistica; 

- proposta di Accordo programmatico con l’Università degli Studi di Palermo rela-

tivo al rilascio di certificati di competenza linguistica e allo sviluppo di un Polo di 

eccellenza relativo all’italiano L2/LS nelle Regioni Calabria e Sicilia; 

- proposta di stipula di un accordo di collaborazione, avente per oggetto la sommi-

nistrazione di esami di competenza linguistica in italiano con eventuale consegui-

mento di attestato di competenza linguistica per il livello QRE appropriato, con 

l’Associazione Tre I con sede legale in Busnago (MB), avanzata dal legale rappre-

sentante Dott.ssa Carmela Violi. 

 

 

1.9 Accordi con enti territoriali 

- proposta di stipula di una convenzione per attività di collaborazione tra la 

Biblioteca d’Ateneo “Pasquino Crupi” e il Sistema bibliotecario di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Messina;  

- proposta di stipula di una convenzione per attività di collaborazione tra il Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo e la Biblioteca Diocesana “Domenico Farias” di Reggio 

Calabria;  

- convenzione con l’Istituto superiore Liceo delle Scienze umane e Linguistico 

“Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, rappresentato dal Dirigente scolastico, per 

la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro;  

- sottoscrizione di una Lettera d’intenti con il Liceo Artistico Statale “Preti-

Frangipane” di Reggio Calabria, nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema per 

la Scuola promosso da MIUR e MIBACT, per la presentazione e realizzazione del 

percorso inerente all’avviso MIUR, AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali 

prot. 0000658. 17-04-2018 – “CINEMA PER LA SCUOLA – BUONE 
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PRATICHE, RASSEGNE E FESTIVAL”, avente come titolo “Mediterraneo 

Scuola Corto-Film Festival: Per un cinema senza frontiere”; 

- convenzione Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative (Avviso pubblico 

MIUR prot. n. 7767 del 13 maggio 2016) stipulata con il Liceo Scientifico Statale 

“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e in collaborazione con l’Università 

“Mediterranea” di Reggio Calabria, il Sistema bibliotecario Vibonese, la Biblioteca 

comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria e la Casa editrice “Città del Sole”. 

- adesione alla rete “Alleanze per la comunità educante”, alleanza tra Scuola – 

Associazionismo Terzo settore – Comune e Città Metropolitana per la 

sperimentazione di una comunità educante nel Comune di Reggio Calabria; 

- proposta di collaborazione, avanzata dal IACP di Messina, Istituto dell’Approccio 

Centrato sulla Persona al fine di condividere esperienze professionali, didattiche 

e culturali. 

 

 

1.10 Convenzioni con enti per attività di ricerca 

In proposito, deve richiamarsi la Convenzione siglata con il CNR nel 2017, che ha portato 

all’acquisizione di un ricercatore del SSD ICAR 21 – Urbanistica – per lo svolgimento di 

una ricerca triennale sul tema: “Immigrazione, pluralità etnica, nuove geografie spaziali e 

trasformazione dei contesti urbani europei mediterranei: dall’interpretazione degli scenari 

al progetto dei nuovi luoghi e paesaggi urbani”. 

Al contempo, sono state stipulate altre convenzioni con soggetti pubblici o privati per lo 

svolgimento di attività di ricerca, che sono di seguito riportate con l’indicazione delle 

tematiche e degli importi: 

 

 Enti partner Tematica Importo 

1.  MEDAlics – 
Technovation 

 

Nuove Tecnologie per lo 
sviluppo e Nuove Tecnologie 

Applicate 

315.000 + 
IVA 

2.  MEDAlics - C.&B 
Tessile S.r.l. 

Technological Advances in the 
Textile Industry 

30.000 + IVA 

3.  MEDAlics - YAC S.R.L. 
 
 

Marketing 4.0: enhancing 
consumer-brand engagement 

through big data analysis 

30.000 + IVA 

4.  MEDAlics - C.&B 
Tessile S.r.l. 

Robotics in Textile Industry - a 
Global Scenario 

70.000 + IVA 

5.  MEDAlics - CERTY 
CEQ S.R.L. 

 

Quality management standards, 
institutionalization and 

organizational implications 

30.000 + IVA 

6.  MEDAlics - 
Technovation 

ICT for Development 415.000 + 
IVA 

7.  MEDAlics - Errebi S.a.s. 
di Bruno Romeo & C 

New Technology for Real 
Estate 

30.000 + IVA 
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8.  BTO Intelligent Apps and Analytics 84.000 + IVA 

9.  BTO 
 

Report Finale New Disruptive 
technology Trends For 2019 

84.000 + IVA 

10.  BTO AI Permeation 84.000 + IVA 

11.  BTO 
 

Society and the Hybrid 
Generation 

84.000 + IVA 

12.  BTO Immersive Experience 84.000 + IVA 

13.  BTO Digital Centralization 84.000 + IVA 

14.  BTO Data Overload 84.000 + IVA 

15.  BTO 
 

Appendice di Aggiornamento 
Digital Business Identify 

25.709,71 + 
IVA 

16.  BTO 
 

Appendice di Aggiornamento 
Digital Governance 

25.774,84 + 
IVA 

17.  BTO 
 

Appendice di Aggiornamento 
Reinventing Business Models 

26.658,17 + 
IVA 

18.  BTO 
 
 

Appendice di Aggiornamento 
Mobile Services + Social 

Listening 

15.243,59 + 
IVA 

19.  BTO 
 
 

Appendice di Aggiornamento di 
IT Consumerization + Digital 

Work and Collaboration 

15.897,98 + 
IVA 

20.  BTO 
 

Appendice di Aggiornamento 
Big Data e Cloud Computing 

17.242,80 + 
IVA 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti:  

 

 

Obiettivo 4 
Consolidare i partenariati 

Riferimento obiettivo strategico 
PSA  

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti con altri 

soggetti istituzionali e non e con il 
territorio  

Azioni  Indicatori  Strumenti  

Azione 4.1 Consolidare i rapporti con le 
aziende, il mondo produttivo, enti pubblici e 
privati, integrando i diversi livelli di formazione 
e ricerca 

4.1.1 Numero di iniziative 
organizzate per presentare 
il Dipartimento e per 
coinvolgere e dialogare 
con aziende e altre realtà 
produttive (12) 

4.1.2 Numero di seminari, 
conferenze e cicli 
di lezioni tenuti da 
professionisti ed 
esponenti del mondo del 
lavoro (9) 

4.1.3 Numero di attività 
formative svolte 
all’esterno da membri del 
Dipartimento (8) 

Promuovere momenti di confronto e 
di collaborazione su progetti specifici 
di innovazione 
 
Si raccomanda di:  
- potenziare i Comitati di Indirizzo dei 
CdS ed incentivare l’attività della 
Commissione Orientamento  
 
- potenziare l’attività del Polo linceo  
 
- potenziare le attività del CLADA  

Azione 4.2 Potenziare le collaborazioni 
professionali con il mondo produttivo 

4.2.1 Numero di tesi di 
dottorato (6 dottorandi, 
ammessi al XXXIII 
ciclo - I° anno di 
attivazione del corso in 
Ateneo) e assegni di 
ricerca presso enti, 
aziende pubblici o private 
riconducibili a progetti 
congiunti con il 
Dipartimento (21). 

4.2.2 Numero di 
Convenzioni di tirocinio 
stipulate con enti pubblici 
e privati nell’anno di 
riferimento (17) 

Promuovere momenti di confronto e 
di collaborazione su progetti specifici 
di innovazione 
 
Si raccomanda di coinvolgere, in modo 
più strutturato, i dottorandi alle attività 
del Dipartimento e di incentivare 
attività di presentazione dello stato di 
avanzamento delle attività di ricerca 
(aventi ricadute sul territorio) tanto dei 
ricercatori t.d. quanto dei dottorandi. 
Nonché di implementare il numero 
delle Convenzioni con enti esterni per 
l’attività di ricerca e le relazioni con il 
CNR 

 

 

 


