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Verbale n. 7 del 25 novembre 2015 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

 

Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 11.30, 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 
 
Approvazione delle Schede di Riesame dei Corsi di studio 
 

   
   3 

 
Attribuzione del punteggio per le tesi di laurea magistrale LM-94 
 

 
  4 

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

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

 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Federico GASPARI Professore Associato 

Stefano SALVATORE SCOCA Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Maria Silvia RATI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

Risultano  assenti  giustificati: Paolo Buchignani - Professore Associato,  Salvatore 

Loprevite - Professore Associato, Roberto Mavilia - Ricercatore. 
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Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Vesto. 

 

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 comunica che in data 4 novembre, all’interno del collegio 

dei docenti afferenti al Corso di Studi L-39, si è proceduto all’elezione del nuovo Coordinatore 

dello stesso corso nella persona del Prof. Domenico Siclari. Di tale elezione è stato subito informato 

il Magnifico Rettore. Il Consiglio prende atto dell’avvenuta elezione. 

 

    Il Direttore, relativamente alle comunicazioni, informa inoltre che: 

- presso il Ministero dell’Istruzione, negli uffici del Sottosegretario Davide Faraone il 10 

novembre scorso si è tenuta la prima riunione del Gruppo di Consultazione cui ha 

partecipato il Direttore del Dipartimento in rappresentanza dell’Ateneo, erano presenti il 

Prof. De Cesaris dell’Università per stranieri di Perugia e la Prof. Troncarelli dell’analoga 

Università di Siena. Il Prof. Giuseppe Zambito, che coordinava l’incontro ha illustrato la 

proposta della Comunità di Sant’Egidio  di un corso di alta formazione relativamente alla 

mediazione interculturale europea per la coesione sociale. 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. 

L’obiettivo del corso di alta formazione, che Perugia attiverà a partire da gennaio 2016, è 

predisporre un’esperienza didattica che anticipi l’attivazione di un corso di studi a partire 

dall’ottobre 2016 e che abbia come obiettivo la preparazione di una figura professionale con 

competenze in campo sociologico, pedagogico, psicologico, giuridico ed economico. 

Nell’incontro il Prof. Gelosi ha illustrato come il corso di laurea L-39 attivo presso il nostro 

Ateneo sembra rispondere in gran parte al progetto del Ministero, mentre la collega 

dell’Università di Siena ha comunicato l’esistenza di un corso per mediatori con un profilo 

prettamente linguistico. Rispetto alla necessità prospettata dal Ministero di una eventuale 

ridefinizione degli esistenti corsi e di un aggiustamento dei singoli piani di studio, il Prof. 

Zambito ha prospettato un Accordo di Programma che consenta di muoversi in questa 

direzione, consentendo una deroga nei tempi di modifica dei corsi e dei requisiti minimi. 
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Nel corso dell’incontro il Prof. Gelosi ha avanzato la proposta di istituzione di un Albo 

professionale dei Mediatori, al fine di dare il più ampio riconoscimento al loro ruolo. La 

proposta è stata accolta dai partecipanti al Gruppo di consultazione. Il prossimo incontro si 

terrà il 18 dicembre per avviare una procedura che consenta a gennaio al Ministro di poter 

convocare i tre Rettori per la firma dell’Accordo.  

I tre rappresentanti degli Atenei per stranieri hanno scambiato nel frattempo i piani di studio 

dei loro corsi. Il prof. Gelosi illustra tali documenti e comunica che dopo l’incontro del 18 

dicembre sarà sua cura informare tutti gli Organi accademici dei risultati del lavoro; 

  

- in settimana saranno concluse le fasi di accreditamento dei docenti ai fini della VQR 2011-

2014 e che nei prossimi mesi (fine dicembre -gennaio) sarà possibile attraverso le singole 

sezioni dei docenti su Cineca indicare le pubblicazioni attese per la valutazione; a tale 

riguardo dà notizia dell’avvenuto invio di una comunicazione dell’Anvur che sottolineava 

l’ampio successo dell’attivazione del codice Orcid a livello nazionale da parte del 94% degli 

addetti alla ricerca; 

 

- a seguito della rideterminazione dei settori concorsuali è possibile a coloro i quali siano 

coinvolti da tale modifica fare richiesta di riposizionamento nell’eventuale nuovo settore. Si 

dà conto che i colleghi strutturati non sono coinvolti dalla rideterminazione; 

 

- il Prof. Siclari a seguito del nuovo incarico assunto ha rappresentato il Corso L-39 al 

Festival del Servizio Sociale tenutosi a Catanzaro il 21 novembre, partecipando alla tavola 

rotonda sulle prospettive della formazione nell’ambito del S.S. A questo proposito il 

Direttore offre la parola al collega affinchè relazioni sull’evento. Il Prof. Siclari illustra il 

contenuto del suo intervento e il Consiglio esprime unanime un ringraziamento per la sua 

partecipazione. 

  

2  Approvazione delle Schede di Riesame dei Corsi di studio 

 

 Il Direttore comunica che, relativamente alla stesura delle Schede di Riesame dei Corsi di 

Studio, si è provveduto a tale adempimento attraverso il lavoro del Gruppo di Riesame e dei 

Consigli di Corso di Studio, in modo tale da poter oggi approvare in sede di Consiglio di 

Dipartimento le stesse Schede che saranno poi trasmesse al Consiglio Accademico per 

l’approvazione finale. Il Prof. Gelosi dà la parola ai tre coordinatori affinchè illustrino il contenuto 

dei documenti. I Proff. Gaspari, Totaforti e Siclari illustrano i contenuti del riesame, facendo 
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presente che manca il solo dato degli studenti stranieri che sarà disponibile solo a metà dicembre e 

che trattandosi di un dato oggettivo può essere inserito appena comunicato dal Miur. Il Consiglio 

all’unanimità approva le tre schede di Riesame che vengono così trasmesse al Consiglio 

Accademico. 

  

3   Attribuzione del punteggio per le tesi di laurea magistrale LM-94 

 

 Il Direttore passa la parola al Prof. Gaspari affinché possa illustrare i criteri di attribuzione del 

punteggio per le tesi di laurea del Corso da Lui coordinato. Il Prof. Gaspari nell’illustrare il 

contenuto sottolinea la necessità di comunicare agli studenti con celerità e trasparenza i criteri di 

tale attribuzione che ha preso spunto da quelli della LM-87 pur facendo riferimento alle specificità 

del corso di studi LM-94. Il Consiglio esprimendo unanime consenso approva. 

  4 

 

 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 

crediti. 

 

 Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di intesa tra lo stesso Ateneo e l’Istituto 

Gullì relativamente al percorso formazione-lavoro contemplato dalla Riforma della Scuola. Già da 

alcune settimane si sono svolti incontri informali per approfondire il ruolo dell’Università in questo 

ambito e si è pervenuti ad un’intesa informale sulla possibilità di coinvolgere nel corso dei primi sei 

mesi del 2016 alcuni studenti in attività seminariali, organizzative e di mediazione interculturale 

presso l’Ateneo, per una durata di 20 ore di impegno per ciascuno studente. La richiesta dell’Istituto 

Gullì ha l’obiettivo di verificare formalmente la disponibilità di realizzare in comune un percorso di 

formazione-lavoro. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

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  13.30 

  

Reggio Calabria, 25 novembre 2015 

 

                      Il Segretario  Il Direttore   

               Dott.ssa Aurora Vesto                                    Prof. Carlo Gelosi 


