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Verbale n. 13 del 20 luglio 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 20  luglio 2016, alle ore 9.00, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione dell’11 luglio 2016, il 

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

   

1 Comunicazioni   

2  Proposta al Consiglio Accademico del Manifesto degli Studi 

3  Proposta al Consiglio Accademico del Calendario per l’a.a. 2016-2017 

4  Organizzazione della didattica, diploma supplement e trasparenza 

5 
 
Regolamenti dei tre Corsi di Studio 
  

6 

 
Proposta di assegnazione di una borsa di studio o contratto part-time per 
l’Ufficio Biblioteca 
 

7 

 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti  
 

  
8 

 
 Varie ed eventuali 
 

1 
aggiuntivo Relazione Commissione Paritetica 

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

 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 
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Sono collegati in via telematica: Paolo Buchignani (Prof. Associato), Domenico Siclari 

(Prof. Associato), Salvatore Loprevite (Prof. Associato), Federico Gaspari (Prof. Associato), 

Simona Totaforti (Prof. Associato), Fiammetta Pilozzi (Ricercatrice), Maria Silvia Rati 

(Ricercatrice) 

È assente giustificato Roberto Mavilia (Ricercatore). 

È assente Stefano Salvatore Scoca (Prof. Associato). 

Sono, altresì, presenti su invito del Direttore la  Dott.ssa Santina Barreca, in rappresentanza 

della Segreteria Studenti e la Dott.ssa Chiara Versace. 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 

 

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, in apertura delle comunicazioni chiede al Consiglio la possibilità di anteporre il 

punto aggiuntivo all’o.d.g. Relazione Commissione Paritetica prima della discussione del punto 4. 

Il Consiglio approva. 

Il Prof. Gelosi ricorda l’avvenuto accreditamento dei tre corsi di studio attivati presso 

l’Ateneo, sottolineando l’impegnativo e proficuo lavoro svolto sia dai coordinatori degli stessi corsi 

che dal Sig. Casciano al fine di raggiungere tale obiettivo.  

Il Direttore informa, inoltre, che nella scorsa settimana ha partecipato a due incontri presso il 

MIUR finalizzati alla definizione, dal punto di vista operativo e finanziario, del progetto che dà vita 

alla sperimentazione del corso di Laurea per Mediatore per l’intercultura e la coesione sociale in 

Europa (MICSE).  Il progetto sarà di vasta portata e molto articolato partendo dall’attivazione 

appunto del Corso presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri e l’Università per Stranieri di 

Siena, seppure in questo caso nella forma di un curriculum all’interno del Corso in Mediazione 

linguistica e culturale. Il progetto presentato dal MIUR prevede, in particolare, il coinvolgimento di 

studenti extracomunitari e per ciascun corso almeno 50 laureati extracomunitari al termine del 

triennio. 

Inoltre, vi sarà un’importante partecipazione degli istituti scolastici delle due città sedi degli 

Atenei e di oltre 1200 studenti in attività legate alla diffusione della cultura della coesione sociale. 

Una volta approvato il piano di iniziative sarà reso pubblico.  
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Al momento, sottolinea il Prof. Gelosi, è importante soffermare l’attenzione e l’impegno del 

corpo docente della L-39 (in particolare) per la migliore riuscita della sperimentazione, partendo 

dalla necessaria definizione dei contenuti del corso stesso che comportano un approfondimento 

specifico dei temi relativi al percorso “MICSE” all’interno degli insegnamenti impartiti nel piano di 

studi, fin dal primo anno di corso del nuovo a.a. 2016-2017. L’andamento della sperimentazione 

sarà monitorato e valutato periodicamente, sia in termini di contenuti che di risultati conseguiti. 

 

Il direttore dà conto di una comunicazione dell’Anvur nella quale informa della non 

veridicità delle tabelle e delle soglie relative alla prossima tornata di abilitazioni scientifiche 

pubblicate sui mezzi comunicazione e che fanno riferimento a documenti contenenti ancora delle 

imprecisioni.  

 

Il Prof. Gelosi, informa che sul sito dell’Università è stata pubblicata la relazione del Nucleo 

di Valutazione e, considerata l’importanza del documento e dei suoi contenuti invita i colleghi a 

leggerla con attenzione. Esprime, altresì, anche a nome dei colleghi il proprio ringraziamento a tutti 

i componenti del Nucleo. 

 

Il Prof. Gelosi informa, inoltre, che è pervenuta da parte del Dott. Mavilia la comunicazione 

dell’avvenuta assegnazione di incarico quale Research Affiliate presso il CRIOS – Center for 

Research and Innovation, Organization and Strategy. Inoltre, lo stesso ha inviato per comune 

conoscenza copia della sua più recente pubblicazione, in lingua inglese, dal titolo “Persistence of 

innovation and knowledge flows in Africa: an empirical investigation”. 

Il Consiglio esprime il proprio plauso ed incoraggiamento per l’incarico ricevuto dal collega 

Mavilia e per il suo impegno nella ricerca testimoniato dalla pubblicazione pervenuta. 

 

 

 2 Proposta al Consiglio Accademico del Manifesto degli Studi 

 

 Il Direttore illustra i contenuti del Manifesto, con particolare attenzione ai tre corsi di studio 

accreditati per il prossimo a.a. 2016-2017, tra cui quello di nuova attivazione in Mediatore per 

l’intercultura e la coesione sociale in Europa. 

Il Consiglio ne approva i contenuti e all’unanimità propone al Consiglio Accademico tale 

Manifesto. 
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 3 Proposta al Consiglio Accademico del Calendario per l’a.a. 2016-2017 

 

 Il Direttore chiede alla Dott.ssa Barreca di illustrare il calendario per l’a.a. 2016-2017 (vedi 

allegato). Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla proposta, integrando di un 

giorno le sessioni di laurea. 

 

 1  

aggiuntivo 

    
  Relazione Commissione Paritetica 

  
Il Direttore dà conto al Consiglio della relazione semestrale della Commissione Paritetica e 

ne illustra i contenuti ai colleghi. In particolare, rileva come l’insieme dei docenti dei tre corsi di 

studio hanno riportato una valutazione positiva. 

La Commissione Paritetica propone al Consiglio di Dipartimento il rinnovo dei contratti di 

diritto privato per gli insegnamenti dei tre corsi di laurea. Il Consiglio, dopo ampio 

approfondimento, prende atto della Relazione e a sua volta propone al Consiglio Accademico il 

rinnovo dei contratti, a patto che non si siano superati i cinque anni. 

Il Consiglio, all’unanimità, con riferimento al nuovo corso per Mediatori per l’intercultura e 

la coesione sociale in Europa (classe di laurea L-39), considerando le specifiche competenze 

necessarie per la formazione di una nuova e più specifica figura professionale, abilitata ad operare 

nel più vasto ambito europeo e a promuovere la coesione sociale, avanza la proposta al Consiglio 

Accademico di provvedere all’affidamento ad esperti di alta qualificazione (ex art. 3.1, lettera a 

del Regolamento) tramite di stipula dei contratti di insegnamento le materie IUS/07 (Diritto del 

lavoro), IUS/13 (Diritto Internazionale) e M-STO/06 (Storia delle Religioni). Propone, altresì di 

bandire una procedura selettiva per n. 2 ricercatori a t.d. di tipo A nei settori scientifico-

disciplinari SPS/07 Sociologia Generale e L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane. 

Per quanto concerne le supplenze o i bandi per contratti di diritto privato, il Consiglio di 

Dipartimento propone al Consiglio Accademico che oltre a quelli proposti dalla Commissione 

Paritetica, si possa provvedere anche riguardo a: 
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 SPS/07 - Sociologia generale: Modulo A: Principi e fondamenti del servizio sociale (7 

CFU) e Modulo B: Metodi e tecniche del servizio sociale (8 CFU) – come materia a scelta 

per la LM-87; 

 SPS/09 – Organizzazione dei servizi sociali – come materia a scelta per la L-39; 
 

 insegnamenti tra le materie linguistiche a scelta per la L-39, della lingua francese L-LIN/04 

e della lingua tedesca L-LIN/ 14, considerando l’impossibilità di mutuazioni della didattica 

dalla LM-94 relativamente ai contenuti delle discipline. 

 
Infine, il Direttore acquisisce la disponibilità dei colleghi strutturati a ricoprire gli 

insegnamenti proposti come da piani di studio.  Inoltre, il dott. Mavilia, offre la sua disponibilità a 

svolgere attività di docenza a titolo gratuito per gli insegnamenti di Politica Economica (SECS-

P/02) ed Economia Politica (SECS-P/01). 

 

4 Organizzazione della didattica, diploma supplement e trasparenza 

 

Ai fini di un miglioramento dell’organizzazione della didattica il Direttore del Dipartimento, 

d’intesa con i coordinatori dei tre corsi di laurea ha inviato al Magnifico Rettore e al Pro Rettore 

una proposta operativa riguardante la possibile articolazione, sia nel bando di supplenza che in 

quello di docenza a contratto, nonché nello stesso contratto di alcune esigenze didattiche. In 

particolare: 

 

 la redazione e la pubblicazione sul sito dell’Università e su Essetre, prima dell’inizio 

dell’anno accademico, della scheda Supplement e del proprio curriculum vitae; 

 la puntuale pubblicazione sulla piattaforma di e-learning di materiali integrativi della 

didattica ad uso soprattutto degli studenti a distanza; 

 la piena disponibilità di presenza per tutti i giorni delle sessioni di laurea;  

 la piena disponibilità nella composizione delle Commissioni di esame. 

 

Il Consiglio ravvedendo l’importanza di tali esigenze, dopo ampia discussione esprime 

all’unanimità parere favorevole e al fine del miglioramento dell’organizzazione della didattica, 

propone altresì di limitare a due il numero di insegnamenti a contratto per docente. 
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 5  Regolamenti dei tre Corsi di Studio 

  

 Il Direttore illustra i regolamenti dei tre Corsi di Studio presentati dai rispettivi coordinatori 

che accanto all’aggiornamento dei piani di studio allegati riportano un adeguamento degli articolati 

rispetto alle modalità di esplicazione sia delle attività dei consigli di corso di laurea, sia degli esami 

finali, che delle propedeuticità degli insegnamenti e validità dei programmi. 

Il Consiglio, approfonditi gli aggiornamenti e le modifiche apposte, esprime parere 

favorevole e dà mandato al Presidente di inviarli al Consiglio Accademico. 

 6 
Proposta di assegnazione di una borsa di studio o contratto part-time per 

l’Ufficio Biblioteca 

 

 Il Direttore comunica che da parte dell’Ufficio Biblioteca è pervenuta la proposta di 

assegnazione di una borsa di studio o di un contratto part-time per il sostegno alle attività 

dell’Ufficio. Il Consiglio prende atto della richiesta e auspica per quanto di propria competenza un 

miglioramento delle attività e dei servizi della Biblioteca.  

 

 7 

  
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti  
 

 

 Il Prof. Gelosi informa che sono pervenute all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte 

di: 

a) protocollo per l’attivazione di tirocini professionalizzanti, da parte del Prof. Vincenzo Maria 

Romeo, nell’ambito dei già approvati progetti SPRAR presso le sedi Sant’Alessio 

d’Aspromonte, Campo Calabro e Bianco; 

b) collaborazione con l’Associazione Erasmus Student Network Reggio Calabria; 

c) convenzione per l’attivazione del progetto alternanza scuola-lavoro tra il Convitto Nazionale 

di Stato “Tommaso Campanella” e l’Università; 
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Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione esprime all’unanimità parere favorevole 

alle tre proposte, rimandando all’approvazione del Consiglio Accademico, specificando tuttavia 

che: 

 relativamente alla proposta a) il prof. Vincenzo Maria Romeo è tenuto a relazionare per 

scritto periodicamente al Dipartimento sulle attività svolte; 

 relativamente alla proposta c) esprime sì parere favorevole compatibilmente con le 

disponibilità delle strutture dell’Ateneo. 
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 Varie ed eventuali 
 

 

Il Direttore dà la parola alla Dott.ssa Vermiglio che informa che per quanto concerne il 

seminario formativo nazionale “La mobilità in Europa, buone pratiche di integrazione dei migranti”, 

il corso, a causa di un ristretto numero di iscritti, non si terrà presso la nostra Università bensì 

spostato ad altra sede. 

  
  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 10.45. 

  

 

Reggio Calabria, 20 luglio 2016 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

Il Direttore  

Dott.ssa Uberta Ganucci Cancellieri                    Prof. Carlo Gelosi 


