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Verbale n. 17 del 26 ottobre 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 10.00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

20 ottobre 2016, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 1 Comunicazioni.  

2 
Richiesta di attivazione di corsi di potenziamento per gli studenti preiscritti al 
CdS LM-94. 

3 

 
Proposta dei membri delle Commissioni per le procedure di valutazione 
comparativa per un contratto da ricercatore a t.d. nel Settore Concorsuale 
11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni - Profilo richiesto: 
S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia Sociale e un contratto da ricercatore a t.d. nel 
Settore Concorsuale 13/A2, Politica Economica - Profilo richiesto S.S.D.: SECS-
P/02 - Politica Economica; (alla sola presenza dei docenti di I e II fascia). 

4 

 
Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto (alla sola presenza dei docenti di I e 
II fascia). 
 

  
5 

 
 Varie ed eventuali. 
 

1 punto 
aggiuntivo Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 
Sono presenti, oltre al Direttore, Prof. Carlo Gelosi – Professore Associato, i seguenti 

Componenti: 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Stefano Salvatore SCOCA Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 
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È collegato per via telematica Salvatore LOPREVITE (Prof. Associato) e Maria Silvia RATI 

(Ricercatrice). 

Sono assenti giustificati: Roberto MAVILIA (Ricercatore) e Fiammetta PILOZZI 

(Ricercatrice).  

 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. 

In apertura dei lavori il Direttore propone di anticipare il punto aggiuntivo all’O.d.G. prima 

del punto 3. Il Consiglio approva. 

  

1 Comunicazioni del Direttore 

 

 Il Prof. Gelosi informa che il progetto MICSE ha avuto l’approvazione dei Ministeri 

dell’Interno e del Lavoro e che il MIUR, proponente il progetto di sperimentazione, ci invierà, a 

breve, tale ufficializzazione. Ricorda che sono in corso le iscrizioni di stranieri extra comunitari 

sensibilizzati durante un incontro tenutosi a Roma presso la Comunità di Sant’Egidio cui hanno 

partecipato lo stesso direttore e la collega Simona Totaforti.  

Ricorda, inoltre, che l’Ufficio Relazioni Internazionali ha inoltrato ai coordinatori dei CdS la 

comunicazione relativa al Bando per la mobilità dei docenti, a tale proposito invita i colleghi di 

darne notizia ai docenti dei corsi da loro coordinati. Con riferimento all’Erasmus studenti, il 9 

novembre si terrà un incontro dalle ore 14.00 alle ore 15.00 di presentazione agli iscritti ai corsi di 

studio delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

Il Presidente, infine, informa della necessità di iniziare il procedimento di riesame dei Corsi 

di Laurea e, pertanto, propone di individuare con il Magnifico Rettore e con il Prorettore una data 

utile per riunire il Gruppo di riesame, di seguito i coordinatori potranno convocare i consigli dei 

corsi di laurea per i successivi adempimenti . 
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Richiesta di attivazione di corsi di potenziamento per gli studenti preiscritti al 
CdS LM-94. 

  

 Il Direttore passa la parola al Prof. Gaspari, coordinatore del C.d.S., affinché illustri tale 

proposta. Il Professore informa che la richiesta discende dall’articolo 4 del Regolamento Didattico 
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del Corso di Studio per l’A.A. 2016/17 riguardante “Requisiti di accesso e modalità di verifica del 

loro possesso” (ultimo comma), e che il 10 ottobre u.s. si è riunita la Commissione per 

l’accertamento preliminare all’iscrizione al Corso di Laurea, che ha rilevato la necessità di attivare, 

come avvenuto nello scorso anno accademico, corsi di potenziamento di lingua inglese B2 (vedi 

all.1). Il Prof. Gaspari chiede, pertanto, al Consiglio di Dipartimento di approvare l’attivazione dei 

corsi di potenziamento linguistico di livello B2 per gli studenti interessati del I anno del C.d.S. LM-

94; oltre che per la lingua inglese (per la quale sono già emerse necessità), anche per le eventuali 

lingue aggiuntive (arabo, francese, spagnolo e tedesco) per le quali dovessero manifestarsi analoghe 

necessità e lacune da colmare, in seguito alla successiva tornata dei test di accertamento linguistico 

del livello B2, che si svolgeranno a gennaio.  

Il Consiglio, rilevando l’importanza della proposta, esprime parere positivo a riguardo. 

Punto 
aggiuntivo

Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 

Il Prof. Gelosi informa che sono pervenute alcune proposte: 
 
a) attivazione di un Master di II livello in “Psicologia e psichiatria forensi in ambito 

civile, penale e minorile”, proponente il Dottor Roberto Mavilia che assumerebbe 
l’incarico di Direttore. Il Master si realizzerebbe in convenzione tra l’IritMED – Istituto 
di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo e il MEDAlics – Centro di 
Ricerca per le Relazioni Mediterranee (allegato 1). 

b) corso di perfezionamento in “Gestione della crisi da Sovraindebitamento”. Durata: 40 ore  
c) corso di perfezionamento in “Gestione della crisi dell’impresa e del Sovraindebitamento”. 

Durata: 200 ore. 
Entrambe le proposte b) e c) sono state presentate dall’Associazione Mnemosine e i corsi 
sarebbero erogati sia in modalità FAD (piattaforma Mnemosine) che in presenza (allegato2). 

d) corso di perfezionamento in “Gestione delle crisi da indebitamento” proposto da ISV 
Formazione. 

e) sulla base della Convenzione con l’Istituto Piria di Rosarno, in relazione all’erogazione di due 
corsi di lingua inglese. 

 
 
Il Consiglio, dopo ampio ed approfondito dibattito, esprime: 

riguardo alla proposta a), parere favorevole in relazione al contenuto, ferma restando la 

necessità di integrare al più presto i contenuti della proposta formativa con l’indicazione del 

completamento del Comitato Scientifico e del profilo dei singoli docenti ed esprime al contempo la 

richiesta del coinvolgimento dei docenti interni disponibili; 

riguardo alla proposta b), parere favorevole in relazione al contenuto della proposta di 

Mnemosine, ferma restando la necessità di integrare al più presto i contenuti della proposta 
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formativa con l’indicazione del completamento del Comitato Scientifico e del profilo dei singoli 

docenti ed esprime al contempo la richiesta del coinvolgimento dei docenti interni disponibili; 

riguardo alla proposta c), parere favorevole in relazione al contenuto della proposta di 

Mnemosine, ferma restando la necessità di integrare al più presto i contenuti della proposta 

formativa con l’indicazione del completamento del Comitato Scientifico e del profilo dei singoli 

docenti ed esprime al contempo la richiesta del coinvolgimento dei docenti interni disponibili; 

riguardo alla proposta d), parere non favorevole data la genericità del progetto e tenuto conto 

della sovrapposizione con quello già presentato da Mnemosine; 

riguardo alla proposta e), parere favorevole ferma restando la necessità di effettuare una 

modifica della Convenzione già sottoscritta dall’Ateneo e con l’auspicio che l’istituzione partner 

ottemperi ai contenuti della stessa.  

Escono i ricercatori e il Consiglio prosegue i lavori con i successivi punti all’O.d.G. alla sola 

presenza dei docenti di I e II fascia. 
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Proposta dei membri delle Commissioni per le procedure di valutazione 
comparativa per un contratto da ricercatore a t.d. nel Settore Concorsuale 
11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni - Profilo richiesto: 
S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia Sociale e un contratto da ricercatore a t.d. nel 
Settore Concorsuale 13/A2, Politica Economica - Profilo richiesto S.S.D.: SECS-
P/02 - Politica Economica; (alla sola presenza dei docenti di I e II fascia). 
 

 

Il Direttore con riferimento ai due bandi pubblicati in data 9 settembre 2016, in particolare 

con Decreto Rettorale n. 38/2016 - Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 

contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e a regime di impegno a tempo 

pieno nel Settore Concorsuale 11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni - 

Profilo richiesto: S.S.D. M-PSI/05 – Psicologia Sociale e con Decreto Rettorale n. 39/2016 - 

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per 

ricercatore, a tempo determinato e a regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 

13/A2, Politica Economica - Profilo richiesto S.S.D.: SECS-P/02 - Politica Economica, comunica 

che sono scaduti i termini di presentazione delle domande di ammissione ad entrambe le procedure 

comparative.  

Il Prof. Gelosi richiamando l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori, fa presente che entrambi i bandi per le procedure di valutazione comparativa di cui al 
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punto 2 dell’o.d.g., all’art. 6 indicano che su proposta del Consiglio di Dipartimento, il Rettore 

nomina una commissione giudicatrice di almeno tre membri, scelti tra i professori di ruolo (almeno 

2) e ricercatori confermati appartenenti a settori congruamente attinenti al settore di riferimento ed 

all’oggetto del bando e designati in considerazione della loro elevata e documentata personalità 

scientifica.  

 

Ciò premesso, il Consiglio, dopo un approfondito esame dei curricula rimessi agli atti, propone 

all’unanimità: 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore Concorsuale 11/E3 – 

Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni - Profilo richiesto: S.S.D. M-PSI/05 – 

Psicologia Sociale, quali componenti titolari i proff.: MARINO BONAIUTO, P.O. 

dell’Università di Roma ‘Sapienza’; SIMONA TOTAFORTI, P.A. dell’Università per 

Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e la Dott.ssa BARBARA BARBIERI 

Ricercatore confermato dell’Università degli Studi di Cagliari;. 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore Concorsuale 13/A2, 

Politica Economica - Profilo richiesto S.S.D.: SECS-P/02 - Politica Economica, quali 

componenti titolari i proff., LUCA CORAZZINI P.O. dell’Università degli Studi di 

Messina; CARLO ALTOMONTE, P.A. dell’Università Commerciale “L. Bocconi”; 

SALVATORE LOPREVITE P.A. dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio 

Calabria. 
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Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto (alla sola presenza dei docenti di I e 
II fascia). 

 

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. 
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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 11.15. 

  

 

Reggio Calabria, 26 ottobre 2016 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

 Il Direttore  

Prof. Domenico Siclari          Prof. Carlo Gelosi 


