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Verbale n. 19 del 23 dicembre 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 23 dicembre 2016 alle ore 9,45 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

16 dicembre 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 

 
Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori scientifici 
disciplinari M-PSI/05 Psicologia Sociale e SECS-P/02 Politica Economica; 
 

3 

  
Proposta dei membri delle Commissioni per i concorsi per ricercatore a t.d. in 
SPS/07 - Sociologia Generale e L-LIN/06 - Lingua e Letterature Ispano-
Americane;   
 

  
4 

 
 Varie ed eventuali 
 

 
Punto 

aggiuntivo

 
Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 
 

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

Componenti: 

 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

 

Sono presenti in sede il prof. Antonino Zumbo (Professore Ordinario) e il Prof. Domenico 

Siclari (Professore Associato). È assente giustificato Stefano SCOCA (Professore Associato). 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Domenico Siclari.  
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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, riguardo ai quali il Direttore chiede di anticipare il punto 

aggiuntivo prima del punto 4) varie ed eventuali. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

  

1 Comunicazioni del Direttore 

 

Non ci sono comunicazioni da parte del Direttore. 

 

 

2 
Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori scientifici 
disciplinari M-PSI/05 Psicologia Sociale e SECS-P/02 Politica Economica 

 

  Il Prof. Gelosi, informa che con la pubblicazione avvenuta dei Decreti Rettorali n. 57/2016 

e n. 58/2016 in data 19.12.2016 si sono concluse le procedure di cui ai bandi per ricercatore a t.d. 

rispettivamente nei settori scientifici disciplinari SECS-P/02 Politica Economica e M-PSI/05 

Psicologia Sociale con l’approvazione degli atti. Il Consiglio ne prende atto e propone agli Organi 

competenti la chiamata dei vincitori. 

 

 3 
Proposta dei membri delle Commissioni per i concorsi per ricercatore a t. d. in 
SPS/07 - Sociologia Generale e L-LIN/06 - Lingua e Letterature Ispano-
Americane  

   

Il Direttore con riferimento ai due bandi pubblicati in data 3 novembre 2016, con Decreto 

Rettorale n. 51/2016 - 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 - Settore 

Concorsuale 14/C1- Sociologia Generale - Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07 - Sociologia 

Generale e n. 50/2016 - 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 Settore 

Concorsuale 10/I1, Lingue, letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane - Profilo richiesto - 

S.S.D.: L-LIN/06, comunica che il 22 dicembre 2016 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 3 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 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, propone all’unanimità: 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore Concorsuale 14/C1- 

Sociologia Generale - Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07- Sociologia Generale, quali 

componenti titolari i proff. ANTONIO FASANELLA, P.O. dell’Università di Roma 

“Sapienza”; CARLO GELOSI, P.A. dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria; STEFANIA TUSINI, Ricercatrice confermata dell’Università per Stranieri 

di Perugia; 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore concorsuale 10/I1, 

Lingue, letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane - Profilo richiesto - S.S.D.: L-

LIN/06  proff.:  GIOVANNA SCOCOZZA, P.A. dell’Università per Stranieri di Perugia, 

ALESSIA CASSANI, P.A. dell’Università degli Studi di Padova, MARCELLA 

TRAMBAIOLI, Ricercatrice confermata dell’Università Piemonte Orientale. 

 

Punto 

aggiuntivo  
  Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 

Il Prof. Gelosi informa che è pervenuta la richiesta di valutazione di una convenzione tra 

l’Università e l’ISMED GROUP Organismo di mediazione e Ente di formazione accreditato dal 

Ministero di Giustizia (allegato 1). All’attenzione del Consiglio vi è anche il progetto relativo a due 

iniziative formative (allegato 2): 

a) Mediazione Civile e Commerciale e Arbitrato; 

b) Gestione della crisi da sovraindebitamento. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione. Per 

quanto concerne le due iniziative formative, esprime per entrambe parere favorevole e al contempo 

la richiesta del coinvolgimento dei docenti interni disponibili. 
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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 10.40. 

  

 

Reggio Calabria, 23 dicembre 2016 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

           Il Direttore  

  Prof. Domenico Siclari                                                    Prof. Carlo Gelosi 


