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Verbale n. 12 del 04 maggio 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 04 maggio 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 in via d’urgenza del 

02 maggio 2016, il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1 Comunicazioni  

2 
Determinazioni in ordine agli adempimenti per le modifiche necessarie del 
Corso di Laurea sperimentale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale 
in Europa (MICSE) (classe L-39), secondo le direttive ministeriali 

3 Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il Direttore, Prof. Carlo Gelosi – Professore Associato, in via telematica e i 

Componenti: 

 

Federico GASPARI * Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Domenico SICLARI  Professore Associato 

Simona TOTAFORTI * Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI * Ricercatrice 

Roberto MAVILIA * Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI * Ricercatrice 

Maria Silvia RATI * Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO  Ricercatrice 

Aurora VESTO  Ricercatrice 

 

I docenti contrassegnati con l’asterisco (*) partecipano all’adunanza per via telematica.  

Sono assenti giustificati: i Proff. Antonino Zumbo e Stefano Salvatore Scoca. 

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

Assume la Presidenza il Prof. Domenico Siclari mentre la funzione di Segretario viene 

attribuita alla Dott.ssa Vermiglio. 

  

1 Comunicazioni  

 

Il Presidente comunica che tale funzione viene svolta a causa della impossibilità del 

Direttore, per impedimento oggettivo, ad essere presente in sede per lo svolgimento della adunanza 

avente carattere d’urgenza.  

 

 

2 
Determinazioni in ordine agli adempimenti per le modifiche necessarie del 
Corso di Laurea sperimentale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale 
in Europa (MICSE) (classe L-39), secondo le direttive ministeriali 

 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’ultima redazione del piano formativo del 

Corso sperimentale di laurea denominato Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in 

Europa (MICSE) (classe L-39) - allegato 1 - chiedendo che il Consiglio medesimo si esprima su di 

esso. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’attivazione del Corso sperimentale di laurea denominato 

Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa (MICSE) (classe L-39) dall’anno 

accademico 2016/2017, a condizione che il Miur consenta con proprio decreto la sperimentazione 

suddetta in tempo utile ad avviarla sia ai fini del suo inserimento nella banca dati dell’Offerta 

Formativa, sia ai fini di poter acquisire le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione senza 

gravare sui fondi propri dell’Università. 

 

 

3 Varie ed eventuali 

 

Il Presidente propone al Consiglio di inserire nella Banca dati dell’Offerta Formativa del 

Corso di Laurea LM-87 una serie di materie a scelta secondo il prospetto allegato (allegato 2) al 
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fine di favorire un più agevole accesso da parte degli studenti interessati ai Corsi singoli correlati a 

dette materie. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta avanzata dal Presidente per quanto di 

sua competenza. 

*** 

Di seguito il Presidente sottopone all’esame del Consiglio alcune ipotesi di collaborazioni o 

progetti in materia culturale e formativa: 

1) Nuovo Regolamento del Centro di Ricerca MEDAlics (allegato 3). 

2) Progetto “Migration – Fostering European Positive Migration (iMigration)” (allegato 4). 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio unanime 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in relazione al punto n. 1. Mentre, sul punto 2 si esprime 

parere favorevole rispetto al contenuto della proposta avanzata e, stante la necessità di integrare la 

documentazione per finalità istruttorie, si conferisce alla Dott.ssa Vermiglio il compito di porre in 

essere gli ulteriori accertamenti necessari e funzionali all’attivazione del Corso.  

 

*** 

 

 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.  

  

Reggio Calabria, 04 maggio 2016 

 

   Il Segretario Verbalizzante   Il Vice-Direttore  

     Dott.ssa Elisa Vermiglio       Prof. Domenico Siclari 


