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Verbale n. 6 del 3 novembre 2015 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

 

Il giorno 3 novembre 2015, alle ore 15.00, presso i locali dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 26 ottobre 

2015, il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni 

2 
 
Elezione coordinatore CdS L-39 (secondo le afferenze al C.d.S.) 
 

   
   3 

 
Procedure per Riesame corsi di studio 
 

 
  4 

 
Procedure per VQR 2011-2014 
 

 
  5 

 
Richiesta attivazione corsi di potenziamento matricole per le lingue curricolari 
LM-94 

 
  6 

 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti. 

 
Sono presenti: il Direttore, Prof. Carlo Gelosi – Professore Associato, e i Componenti: 

 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore Loprevite Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

 

Risultano  assenti  giustificati: Antonino Zumbo - Professore Ordinario, Domenico Siclari - 

Professore Associato, Paolo Buchignani - Professore Associato,  Stefano Salvatore Scoca - 
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Professore Associato, Roberto Mavilia - Ricercatore, Maria Silvia Rati - Ricercatrice, Aurora Vesto 

- Ricercatrice. 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Vermiglio. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si passa 

all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

1 Comunicazioni 

 

In apertura dei lavori il Prof. Gelosi, con riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno (Elezione 

coordinatore CdS L-39, secondo le afferenze al C.d.S.) propone una variazione. In considerazione 

del fatto che non possono essere presenti tutti i docenti afferenti al C.d.S. per il quale occorre 

provvedere all’elezione di un nuovo coordinatore, propone che, al fine di garantire la presenza degli 

afferenti al corso oggi assenti giustificati, i docenti coinvolti si riuniscano l’indomani, mercoledì 4 

novembre alle ore 16.30 per provvedere a tale procedura. Il Consiglio approva la proposta e dà 

mandato ai docenti afferenti la L-39 a tenere l’elezione nella nuova data proposta.    

 

    Il Direttore, relativamente alle comunicazioni, informa che: 

- è pervenuta la richiesta di proporre al Consiglio Accademico la nomina del Direttore 

Scientifico e di un docente esperto quali componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del 

Master MaCrAssets.  

Viene pertanto proposta al Consiglio Accademico la nomina del Prof. Antonino Zumbo 

quale Direttore Scientifico e del Prof. Salvatore Loprevite, che si rende disponibile quale 

docente esperto. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole; 

 

- presso il Ministero dell’Istruzione, il Sottosegretario Davide Faraone ha promosso, su 

proposta della Comunità di Sant’Egidio, un progetto di corso di alta formazione 

relativamente alla mediazione interculturale europea. Questa iniziativa è stata già avviata 

con l’Università per stranieri di Perugia e nell’intento del Sottosegretario c’è l’allargamento 

dell’esperienza anche agli Atenei per stranieri di Siena e di Reggio Calabria. A questo fine, 

è stata indetta per il 10 novembre una consultazione per una condivisione di obiettivi e 

contenuti formativi alla quale è stato invitato anche il Dipartimento per il quale parteciperà 

in questa prima fase interlocutoria lo stesso Direttore; 
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- l’Ateneo, su proposta del Direttore di Dipartimento ha aderito all’invito ad aderire al Centro 

Internazionale “Saperi del Mediterraneo” promosso dal Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno. Al Centro, nel corso del 2015, già 

hanno aderito formalmente oltre all’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. Obiettivi del Centro sono tra gli altri la costituzione 

permanente di una rete universitaria nel Mediterraneo, lo sviluppo di ricerche comuni ed 

eventi formativi interdisciplinari.  

Il Direttore propone che l’Unità di Ricerca, che verrà costituita presso l’Università per 

stranieri Dante Alighieri, sia composta da tutti i docenti del Dipartimento che verranno poi 

coinvolti operativamente a seconda degli ambiti di ricerca proposti. Il Consiglio approva la 

proposta all’unanimità. 

 

2 

 

Elezione coordinatore CdS L-39 (secondo le afferenze al C.d.S.) 

 

 

Come anticipato nelle comunicazioni tale elezione viene posticipata a mercoledì 4 novembre 

2015 alle ore 16.30. 
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 Procedure per Riesame corsi di studio 

 

 

Il Prof. Gelosi comunica che si sta attivando la procedura per il Riesame dei Corsi di Studio del 

Dipartimento in ottemperanza alle disposizioni dell’Anvur. A questo fine, mercoledì 4 novembre 

alle ore 11.00, si riunirà il Gruppo di Riesame al quale parteciperanno, come nel passato il 

Magnifico Rettore, il Pro Rettore, i tre coordinatori dei Corsi, un rappresentante degli studenti per 

ciascun C.d.S. e un rappresentante dell’Amministrazione. A seguito dei lavori del Gruppo di 

Riesame, i coordinatori convocheranno i Consigli dei C.d.S. per discutere e approvare i contenuti 

delle Schede di Riesame che successivamente verranno presentate sia al Consiglio di Dipartimento 
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che al Consiglio Accademico per l’adozione degli atti di spettanza. Il Consiglio concorda con la 

procedura e si dichiara pronto ad adempiere alle funzione relativamente alla procedura in questione. 

4 

 

 Procedure per VQR 2011-2014 

 

 

Dal 1 novembre è aperta on line la procedura per la VQR relativamente al periodo 2011-2014, il 

Direttore comunica che ha provveduto all’accreditamento di tutte le unità di ricerca (Professori e 

ricercatori) sulla piattaforma predisposta dall’Anvur. Nelle prossime settimane sarà a disposizione 

dei colleghi per seguire le singole procedure per sottoporre i lavori attesi alla valutazione. Ricorda 

che sono attesi 2 lavori da parte dei professori e 1 da parte dei ricercatori, in servizio nel periodo 

2011-2014. Conferma che, come nelle settimane trascorse, di volta in volta tramite comunicazioni 

specifiche terrà informati i colleghi sullo svolgimento delle procedure. 

Il Consiglio ringrazia per il lavoro che il Direttore sta svolgendo. 
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Richiesta attivazione corsi di potenziamento matricole per le lingue curricolari 

LM-94 

 

 

Con riferimento al punto in questione, il Direttore informa che è pervenuta una richiesta di 

attivazione di corsi di potenziamento per le matricole per le lingue curriculari della LM-94 e passa 

la parola al prof. Gaspari coordinatore del C.d.S. per illustrare tale richiesta.  

Il Professore Gaspari informa che i test di accertamento svolti finora, prima dell'avvio 

dell'attività didattica del Corso di Laurea magistrale, hanno evidenziato la necessità di attivare il 

corso di potenziamento per la lingua inglese, a beneficio di 2 studenti pre-iscritti che hanno rivelato 

lacune colmabili in questa lingua. D'intesa con la Segreteria Didattica (Dott.ssa Santina Barreca) e 

con i componenti della Commissione preposta all’accertamento delle competenze linguistiche degli 

studenti, che intendano iscriversi al C.d.S., è stato ipotizzato di ripetere i test di accertamento 

linguistico a gennaio 2016, a beneficio degli studenti che intendano appunto iscriversi al C.d.S. 

d'ora in avanti, in seguito a eventuali proroghe dei termini di immatricolazione. Il Prof. Gaspari 

chiede, pertanto, al Consiglio di Dipartimento di approvare l'attivazione dei corsi di potenziamento 

linguistico di livello B2 per gli studenti interessati del I anno del C.d.S. LM-94, oltre che per la 
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lingua inglese (per la quale sono già emerse necessità), anche per le eventuali lingue aggiuntive 

(arabo, francese, spagnolo e tedesco) per le quali dovessero manifestarsi analoghe necessità e 

lacune da colmare, in seguito alla successiva tornata dei test di accertamento linguistico del livello 

B2, che si svolgeranno a gennaio.  

Il Consiglio esprime parere positivo a riguardo. 
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Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 

crediti. 

 

 

Il Direttore comunica che sono pervenute alcune richieste di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi e ne illustra il contenuto.  

Il Consiglio passa, quindi, all’esame delle seguenti proposte: 

a) proposta di convenzione tra il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Calabria e proposta di attivazione di seminari formativi per gli iscritti all’Ordine; 

b) partecipazione degli studenti interessati a seminari proposti dall’Istituto Superiore di 

Formazione Politico-Sociale “Mons. Antonio Lanza” nell’ambito di un programma di attività 

denominato Contro la cultura dello “scarto” dalla paura alla speranza, con richiesta di 

riconoscimento di cfu; 

c) proposta di seminario interdisciplinare presentata dai proff. Gelosi, Totaforti e Pilozzi su 

“Teoria e tecniche di partecipazione, creatività e progetti urbani”, per la durata complessiva di 

50 ore, con richiesta di riconoscimento di 2 cfu; 

d) proposta di seminario interdisciplinare presentato dalla prof. Tarsia su “Ricerca, sociologia e 

servizio sociale: il focus group come strumento di comprensione e lettura dei fenomeni 

sociali”, per la durata complessiva di 50 ore, con richiesta di riconoscimento di 2 cfu; 

e) proposta di realizzazione di un “Laboratorio di comunicazione” proposto dal Dott. Aldo 

Mantineo; 

f) richiesta di collaborazione con lo sportello Pari Opportunità da parte dell’Avv. Alessia De 

Pasquale. 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, riguardo: 
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al punto a), esprime parere positivo all’attivazione delle procedure per la stipula di una 

Convenzione con l’Ordine Regionale e alla ricerca di un accordo complessivo relativamente alle 

modalità di organizzazione di attività formative; 

al punto b), esprime parere positivo, ferma restando la necessità di selezionare all’interno del 

programma, d’intesa con la struttura d’Ateneo competente per i tirocini, i seminari di carattere 

“professionalizzante” che possono vedere riconosciuti crediti formativi universitari; 

ai punti c) e d), parere positivo alla realizzazione dei seminari nel secondo semestre dell’a.a.; 

al punto e), parere positivo per la realizzazione di un laboratorio, da tenersi nel secondo 

semestre, specificando che per per l’attività di laboratorio è prevista la durata complessiva di 25 

ore (di cui circa un terzo di didattica frontale e le restanti di lavoro personale degli studenti) 

comprensive di una valutazione finale del lavoro svolto da parte del docente; viene espresso 

parere positivo al riconoscimento di 1 cfu; 

al punto f), ritiene possibile prendere in considerazione forme di collaborazione esclusivamente 

sulla base di futuri progetti specifici. 

Non essendoci altri punti all’O.d.G. il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente 

Verbale, di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.  

 

La seduta si conclude alle ore 16.45. 

  

 

Reggio Calabria, 03 novembre 2015 

 

 

                      Il Segretario  Il Direttore   

Dott.ssa Elisa Vermiglio 

 

Prof. Carlo Gelosi 

   

       ________________________    _________________________ 

 


