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Verbale n. 1 del 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

(Art. 15, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 13 aprile 2015, alle ore 11:30, presso l’Aula Magna “G. Reale” 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di 
regolare convocazione del 3 aprile 2015, il  Consiglio di Dipartimento per esaminare e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 
predisposizione del Regolamento di Dipartimento (in seduta allargata, con la 
presenza di tutti i professori e ricercatori in servizio); 

2 
proposta di chiamata professore di seconda fascia (associato) SECS-P/07 e 
professore di seconda fascia (associato) L-LIN/12 (in seduta ristretta, con la 
sola presenza dei professori Ordinari e Associati in servizio). 

 
O.d.G. aggiuntivo: 

1 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti (in seduta allargata, con la presenza di tutti i professori e ricercatori in 
servizio). 

 
Sono presenti: il Magnifico Rettore; il Pro-Rettore, Prof. Antonino Zumbo; il 

Direttore designato, Prof. Carlo Gelosi, ed i Professori: 

Paolo Buchignani  

Salvatore Loprevite  

Domenico Siclari  

Simona Totaforti  

Uberta Ganucci Cancellieri  

Fiammetta Pilozzi  

Maria Silvia Rati  

Elisa Vermiglio  

Risultano assenti giustificati: il prof. Stefano Salvatore Scoca e il Dott. Roberto 
Mavilia. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.na Valentina ROTILIO. 
 
Constatata la regolarità della riunione, si passa all’esame dei punti all’ordine del 

giorno. 
 
Il Magnifico Rettore, in apertura dell’adunanza, ringrazia l’Organo fino ad oggi 

designato ad effettuare il lavoro posto in essere, che ha permesso di proseguire agevolmente 
nello svolgimento delle attività programmate, augurando a tutti i componenti del Consiglio 
di Dipartimento un proficuo lavoro per lo sviluppo dell’Ateneo. Il Magnifico Rettore 
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ringrazia altresì il Prof. Carlo Gelosi per il lavoro che sta svolgendo per l’avvio delle attività 
del Dipartimento. 

Da ultimo ricorda le iniziative che avranno luogo presso l’Ateneo (Conferenza “Il 
Mediterraneo: così vicino, così lontano”) o per le quali si richiede il coinvolgimento 
dell’ente nella realizzazione (Missione di incoming dall’India) o la partecipazione di una 
rappresentanza dello stesso (“Verso una strategia metropolitana condivisa”).  

 
Il Pro-Rettore Prof. Zumbo esprime sentimenti di gratitudine e plauso al Rettore, 

riconoscendo allo stesso il merito di aver indirizzato con risultati di tutta evidenza l’Ateneo, 
in sinergia con il Comitato Ordinatore, confidando altresì nella continuità del suo saggio e 
signorile operare per l’ulteriore e futura crescita del medesimo.  

 
Il Rettore si allontana. 
 
Il Pro-Rettore cede la parola al Prof. Gelosi che, in apertura dei lavori, sottolinea 

l’importanza dell’adunanza e la rilevanza dei punti all’o.d.g. che sintetizza in prima istanza. 
 

 

1 
predisposizione del Regolamento di Dipartimento (in seduta allargata, con 
la presenza di tutti i professori e ricercatori in servizio); 

   

 In ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto dell’Università (art. 15, comma 6) in 
considerazione della necessità di redigere un Regolamento interno, da sottoporre al vaglio 
e all’approvazione degli Organi competenti, viene proposta la costituzione di un gruppo 
di lavoro che, con il contributo di tutti i componenti il Consiglio, predisponga tale 
documento e lo presenti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prossima 
adunanza. Tale approvazione consentirà, sulla base delle procedure che verranno 
indicate, a  provvedere alle elezioni sia del Direttore che della Giunta del Dipartimento 
nonché dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno al Consiglio Accademico  
e, infine, alla nomina dei coordinatori dei corsi di studio. Dopo ampio dibattito, il 
Consiglio indica i proff. Siclari e Vasto, coordinati dal Prof. Gelosi, quali componenti del 
gruppo di lavoro incaricato della redazione del Regolamento. Coadiuveranno il gruppo, 
occupandosi della revisione del documento, i proff. Loprevite e Scoca. 
 

Il Prof. Gelosi chiede al Consiglio il consenso ad anticipare al punto 2) dell’ordine 
del giorno il punto aggiuntivo “Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e 
riconoscimento crediti” per il quale è necessaria la presenza di tutti i componenti del 
Consiglio. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
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O.d.G. aggiuntivo: 

1 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e 
riconoscimento crediti (in seduta allargata, con la presenza di tutti i 
professori e ricercatori in servizio). 

 
 Il Consiglio, vista l’istanza di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che 
parteciperanno alla Conferenza Regionale “Il Mediterraneo: così vicino, così lontano”, 
promossa dall’Associazione fra ex Parlamentari della Calabria e dall’Associazione ex 
Consiglieri regionali della Calabria unitamente all’Università per Stranieri Dante 
Alighieri e alla Fondazione CENSIS, che si terrà nel pomeriggio del 13 aprile e nella 
mattina del 14 aprile presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della 
Calabria, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa anche sotto il profilo 
scientifico esprime parere favorevole al riconoscimento di 1 cfu per ciascuna sessione dei 
lavori della Conferenza (per un totale di massimo 2 cfu) secondo le modalità previste. 

 
Alle ore 12.30 escono i ricercatori. 
 
 

2 
proposta di chiamata professore di seconda fascia (associato) SECS-P/07 e 
professore di seconda fascia (associato) L-LIN/12 (in seduta ristretta, con 
la sola presenza dei professori Ordinari e Associati in servizio). 

 
Il Consiglio, a seguito dell’approvazione con Decreto Rettorale n. 37/2015 del 27 

marzo 2015, degli atti inerenti alle procedure selettive per n. 1 posto di professore 
universitario di seconda fascia (associato) per il SSD SECS-P/07 e per n. 1 posto di 
professore universitario di seconda fascia (associato) per il SSD  L-LIN/12, propone, ai 
sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per le chiamate dei docenti di ruolo, al Comitato 
Tecnico Organizzativo la chiamata del prof. Salvatore Loprevite  (SECS-P/07) e del prof. 
Federico Gaspari (L-LIN/12). 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13:10, dopo che il 
Consiglio ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 
l’immediata esecuzione. 

 
 

Il Segretario   Il Direttore 
Sig.na Valentina ROTILIO Prof. Carlo Gelosi 

_________________________  _________________________ 
 


