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Verbale n. 10 del  6 aprile 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 6 aprile 2016, 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 31 marzo 2016, il 

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

 

1 Comunicazioni del Direttore 

  2 

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

   
   3 

 
Determinazioni in ordine ai progetti di ricerca di cui al verbale del Consiglio di 
Dipartimento n. 9 del 7 marzo 2016 (alla presenza dei soli proff.ri di I e II fascia)
 

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

 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Federico GASPARI Professore Associato 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

Sono collegati in via telematica: Stefano Salvatore Scoca (Prof. Associato), Fiammetta 

Pilozzi (Ricercatrice), Maria Silvia Rati (Ricercatrice). 

Risulta assente giustificato Roberto Mavilia (Ricercatore).  

È, altresì, presente il Sig. Antonio Casciano, Responsabile Offerta Formativa. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite. 
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Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si passa 

all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

  

 

1 Comunicazioni del Direttore 

 

Il Direttore comunica che il 23 marzo scorso ha partecipato alla riunione dei delegati italiani 

in seno all’International Centre for Studies and Research – ICSR Mediterranean Knowledge e 

illustra i risultati dell’incontro (all.1), invitando i colleghi, se lo ritengono, ad aderire alle proposte 

emerse nello stesso incontro. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prossima settimana, e segnatamente il giorno 13 

aprile, presso il MIUR si riunirà il Gruppo di lavoro per l’istituzione del Corso di Laurea per 

Mediatore Europeo per l’intercultura e la coesione sociale. All’incontro parteciperanno il Rettore e 

il Direttore. In tale occasione è probabile che si possa firmare l’Accordo di programma che 

consente, nel caso del nostro Ateneo, di modificare l’offerta formativa della L-39. 

 

Il Direttore, infine, sottopone al Consiglio alcune considerazioni in ordine a quanto emerso 

nell’incontro svoltosi sabato 2 aprile con il dott. Paolo Albano. Ribadisce i ringraziamenti al 

Relatore per il contributo fornito e al Presidente del C.d.A. per l’iniziativa promossa. 

Si apre un ampio e approfondito dibattito nel corso del quale si esaminano alcuni elementi 

emersi durante l’incontro.  

Il Consiglio di Dipartimento, pur accogliendo positivamente la propensione verso un 

miglioramento continuo dell’Ateneo emersa nell’incontro, ritiene di dover sottolineare la bontà dei 

risultati fin qui raggiunti, che hanno fatto registrare negli ultimi anni all’Ateneo un significativo 

processo di crescita che ha pochi riferimenti nel panorama nazionale e che, per di più, è stato 

ottenuto in una fase di conclamata crisi del sistema universitario. Contrariamente a quanto 

rappresentato dai promotori dell’incontro, non corrisponde alla realtà dei fatti la mancanza 

dell’attrattività dei Corsi di Laurea, che hanno invece registrato una decisa crescita in termini 

d’immatricolazioni e di numero d’iscritti.  

Il Consiglio all’unanimità ritiene di sottolineare che la proposizione all’esterno dell’attività 

di ricerca dell’Ateneo è prerogativa della componente docente dei tre corsi di laurea e dei suoi 

Organi Accademici di riferimento.  
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A conclusione della discussione, il Consiglio all’unanimità ritiene di sottolineare 

l’importanza che le diverse componenti dell’Università operino nella prospettiva del bene comune 

al fine di mantenere il trend positivo dei risultati fin qui raggiunti, e che ciò sarà possibile soltanto 

continuando a mantenere lo spirito di collaborazione tra le diverse parti nel pieno rispetto delle 

funzioni attribuite ai diversi organi dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e, altresì, garantendo 

l’autonomia didattica e di ricerca del corpo docente. Il Consiglio unanimente rimarca la piena 

titolarità delle iniziative negli ambiti della ricerca scientifica, della didattica e della formazione, pur 

nell’esigenza di un continuo confronto con il CdA per i profili di sostenibilità finanziaria delle 

stesse attività.  

Il Consiglio dà mandato al Direttore di trasmettere quanto sopra al Presidente del C.d.A. per 

opportuna conoscenza. 

 

  2 

 

 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 

crediti. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta una bozza di accordo tra l’Ateneo e la University of 

Nigeria Nsukka che ha l’obiettivo di promuovere e incentivare attività e progetti di collaborazione 

internazionale fra i due Atenei, anche attraverso il finanziamento di apposite  iniziative orientate  

alla realizzazione di percorsi formativi integrati e/o congiunti, l’impiego di lingue straniere come 

lingua di insegnamento nei corsi di studio o la predisposizione di adeguate e propedeutiche attività 

per l’acquisizione di necessarie competenze linguistiche per frequentare i corsi, il riconoscimento di 

curricula o crediti per il completamento di percorsi di studio, la mobilità internazionale di docenti, 

ricercatori e studenti, la creazione di consorzi e reti di alto profilo culturale attraverso la 

partecipazione a iniziative internazionali di formazione e ricerca, la partecipazione degli studenti 

delle rispettive Università alle attività didattiche e di ricerca di entrambe le Università. 

 Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, esprime all’unanimità un parere 

favorevole. 

Escono i ricercatori. 
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3 
Determinazioni in ordine ai progetti di ricerca di cui al verbale del Consiglio di 

Dipartimento n. 9 del 7 marzo 2016 (alla presenza dei soli proff.ri di I e II fascia)

 

Il Prof. Gelosi nel ricordare quanto proposto nell’ultimo Consiglio di Dipartimento e 

successivamente stabilito dagli Organi competenti riguardo i bandi di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) per i settori scientifico-disciplinari, L-FIL-LET/12, M-STO/01, SECS-P/01,  

M-PSI/05, pone all’attenzione del Consiglio i progetti di ricerca presentati dai colleghi: Zumbo per 

Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12), Buchignani per Storia Medievale (M-STO/01), Loprevite per 

Economia Politica (SECS-P/01), Totaforti per Psicologia Sociale (M-PSI/05). 

Il Consiglio, esaminati e approfonditi i contenuti dei progetti, li approva all’unanimità e li 

trasmette al Consiglio Accademico per le opportune determinazioni. 

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 13.20. 

  

Reggio Calabria, 6 aprile 2016 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                             Il Direttore  

    Prof. Salvatore Loprevite                               Prof. Carlo Gelosi 


