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Verbale n. 15 del 5 settembre 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 5 settembre 2016 alle ore 11,10 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

29 agosto 2016, il Consiglio di Dipartimento, ristretto ai Professori di I e II fascia per esaminare e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

   

1 Comunicazioni   

2 Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto 
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Varie ed eventuali 
 

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

 

Antonino Zumbo Professore Ordinario 

Federico GASPARI Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

 

 Sono collegati in via telematica Salvatore Loprevite (Professore Associato). 

È assente giustificato Paolo Buchignani (Prof. Associato), Stefano Salvatore Scoca 

(Professore Associato). 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Domenico Siclari. 

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 Prof. Gelosi informa che in data 30 agosto con Decreto Rettorale è stato costituito il 

Nucleo di Valutazione, composto dal Prof. Antonino Dal Pozzo (Presidente), dal Prof. Salvatore 

Loprevite, dal Dottor Girolamo Miduri, dall’Avvocato Alberto Panuccio e dal Prof. Michele 
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Salazar. Nel sottolineare l’importanza dell’Organo di valutazione, ai fini del continuo 

miglioramento delle attività dell’Ateneo, a nome del Consiglio esprime i migliori auguri di buon 

lavoro ai componenti il Nucleo. 

Il Direttore, informa che il Dott. Roberto Mavilia ha comunicato che parteciperà il prossimo 

12 ottobre alla quattordicesima edizione della GLOBELICS International Conference che si terrà a 

Bandung in Indonesia. Il Consiglio prende atto con favore. 

 

Ricorda, inoltre, ai coordinatori dei Corsi di Studio di verificare nelle prossime settimane 

che anche i docenti non strutturati nell’Ateneo predispongano la scheda supplement e la inseriscano 

sul portale e-learning, sulla piattaforma Essetre nonché sulla bacheca del sito prima dell’inizio 

dell’anno accademico.  
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 Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto 
 

  

Il Direttore comunica che è pervenuta la Relazione periodica sulle attività della Dott.ssa 

Aurora Vesto, accompagnata da una nota del docente tutor Prof. Domenico Siclari, e ne dà lettura. 

Il Consiglio esprime parere favorevole rispetto alle attività svolte e un augurio di buona 

continuazione del lavoro alla Ricercatrice. Nel contempo chiede alla Dottoressa Vesto di presentare, 

a partire dalla prossima, relazioni su base trimestrale. 
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 Varie ed eventuali 
 

  
   

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 11.30. 

  

Reggio Calabria, 05 settembre 2016 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

             Il Direttore  

   Prof. Domenico Siclari                                                    Prof. Carlo Gelosi 


