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Verbale n. 20 del 25 gennaio 2017 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 11,00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

16 dicembre 2016, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

   

1 Comunicazioni   

2 
Approvazione Protocollo esecutivo per il rilascio del titolo di studio conseguito 
con l’Università degli Studi di Messina in Lingua e Cultura Italiane per 
Stranieri (LM-39); 

3 Determinazioni in ordine agli atti della Commissione Paritetica; 

4 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

5 Ratifica atti; 

6 Proposta cultori della materia; 

7 
Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori scientifici 
disciplinari L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane e SPS/07 
Sociologia Generale (riservata ai soli docenti di I e II fascia); 

  
8 

 
 Varie ed eventuali 
 

1° 
Punto 

aggiuntivo

 
Proposta rinnovo assegno di ricerca per l’SSD SECS-P/12 avanzata dal Centro 
di ricerca MEDAlics  

2°  
Punto 

aggiuntivo

Relazione trimestrale sulle attività della Dott.ssa Aurora Vesto (riservato ai soli 
Proff.ri di I e II fascia) 

 
 

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

 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 
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Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

Sono presenti in collegamento telematico Federico GASPARI (Professore Associato), 

Salvatore Loprevite (Professore Associato), Simona TOTAFORTI (Professore Associato), 

Fiammetta Pilozzi (Ricercatrice), Maria Silvia RATI (Ricercatrice). È assente giustificato Roberto 

MAVILIA (Ricercatore), è altresì assente Stefano 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, riguardo ai quali il Direttore chiede di anticipare i punti 

aggiuntivi 1) e 2) prima del punto 7). Il Consiglio esprime parere favorevole. 

  

1 Comunicazioni del Direttore 

 

Non ci sono comunicazioni da parte del Direttore. 

 

2 
Approvazione Protocollo esecutivo per il rilascio del titolo di studio conseguito 
con l’Università degli Studi di Messina in Lingua e Cultura Italiane per 
Stranieri (LM-39); 

 

Il Direttore offre la parola al Pro Rettore Prof. Zumbo affinché illustri il Protocollo esecutivo 

per il rilascio del titolo di studio conseguito con l’Università degli Studi di Messina in Lingua e 

Cultura Italiane per Stranieri (LM-39). Il Prof. Zumbo, specificata la natura della Convenzione che 

prevede l’istituzione del Corso congiunto, illustra i contenuti della stessa secondo i dettami previsti 

per siffatta tipologia di percorsi formativi universitari e che partirà dal prossimo anno accademico. 

Nel corso della relazione vengono specificate le discipline oggetto di attivazione e la formulazione 

del RAD. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

3 Determinazioni in ordine agli atti della Commissione Paritetica; 

 

 Il Prof. Gelosi, nel ricordare l’obbligo, da parte della Commissione Paritetica, di redazione 

di una relazione annuale sull’andamento dell’anno accademico precedente, passa la parola al Prof. 
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Siclari che ne illustra i contenuti. Il Consiglio, dopo ampia riflessione sui contenuti esprime parere 

favorevole e trasmette, tramite il Direttore, la Relazione agli Organi di Ateneo. 

 

4 Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi; 

 

 Il Direttore comunica che da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Gullì è pervenuta 

una lettera di invito per la realizzazione nuovamente di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Nella 

lettera viene richiesta la disponibilità a manifestare la volontà di aderire alla realizzazione del 

percorso di alternanza presso la vostra sede e secondo le modalità da concordare, per un periodo 

non inferiore a 20 ore. Insieme a tale richiesta è stata inviata una bozza di Convenzione che ricalca 

quella già sottoscritta con l’Ateneo per lo scorso anno scolastico. Il Consiglio dopo ampia 

discussione esprime parere favorevole. 

Con riferimento al Protocollo d’inteso tra l’Istituto Gullì e l’Università, la medesima 

istituzione scolastica propone un protocollo d’intesa Scuola-Università sul tema “Insegnamento, 

apprendimento e ricerca: nuovi approcci didattici tra Scuola e Università”. In proposito, prende la 

parola la Dott.ssa Vermiglio che ne illustra i contenuti. Il Consiglio dopo ampia discussione 

esprime parere favorevole. 

  Il Direttore comunica, inoltre, che è pervenuta una proposta, da parte della Leonida Edizioni, 

di attivazione di un corso di approfondimento per redattore di casa editrice e che questa iniziativa 

rappresenta la seconda edizione, dopo quella tenutasi l’anno scorso e ne illustra i contenuti. Il 

Consiglio, dopo ampio dibattito, esprime parere favorevole. 

 

5 Ratifica atti; 

 

Non ci sono atti da ratificare. 

      6 Proposta cultori della materia; 

 

 Il Consiglio si pronuncia in merito alla proposta di cultore della materia da parte del Prof. 

Valerio De Cesaris, titolare di Storia delle Religioni, per il Dott. Marco Papasidero. A seguito della 

presa visione del curriculum il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

Usciti i ricercatori, il Consiglio prosegue i lavori: 
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  1 punto  

Aggiuntivo 

Proposta rinnovo assegno di ricerca per l’SSD SECS-P/12 avanzata dal 

Centro di ricerca MEDAlics  

 

In merito alla proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca per l’SSD SECS-P/12, avanzata 

dal Centro di ricerca MEDAlics ed inerente la figura del Dott. Perta, il Consiglio dopo aver preso 

visione della relazione pervenuta esprime parere favorevole. 

 

  2 punto  

Aggiuntivo 

 Relazione trimestrale sulle attività della Dott.ssa Aurora Vesto (riservato ai 

soli Proff.ri di I e II fascia)   

 

 Il Direttore comunica che è pervenuta la Relazione trimestrale 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. 

 

7 Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori scientifici 
disciplinari L-LIN/06 Lingua e letterature Ispano-Americane e SPS/07 
Sociologia Generale. 

 

  Il Prof. Gelosi, informa che con la pubblicazione avvenuta dei Decreti Rettorali n. 2 del 23 

gennaio 2017 e n. 3/2017 in data 25 gennaio 2017 si sono concluse le procedure di cui ai bandi per 

ricercatore a t.d. rispettivamente nei settori scientifici disciplinari L-LIN/06 Lingua e letterature 

Ispano-Americane e SPS/07 Sociologia Generale, con l’approvazione degli atti. Il Consiglio ne 

prende atto. Per quanto riguarda la procedura comparativa per il SSD L-LIN/06, il Consiglio 

prende, altresì, atto che la candidata De Sarlo Giulia dichiarata vincitrice della procedura di 

valutazione comparativa per un posto da ricercatore a t.d. lett. a) nel SSD L-LIN/06, come dagli atti 

approvati con il Decreto Rettorale n. 2 del 23 gennaio 2017, invitata dall’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 10 comma 2 lettera d)  del Bando, ad esercitare l’opzione per l’incarico relativo alla 

procedura per cui era stata dichiarata vincitrice, non ha esercitato detta opzione e anzi ha fatto 

pervenire per mezzo PEC in data 24 gennaio u.s. una formale rinuncia. Tutto ciò considerato, dopo 

ampia discussione, il Consiglio delibera di proporre agli Organi competenti la nomina a ricercatore 

a t.d. per il SSD L-LIN/06 della candidata seconda nella graduatoria, approvata con D.R. n. 2 del 23 

gennaio 2017 ossia la Dott.ssa Porta Adriana Mabel.  
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Per quanto riguarda la valutazione comparativa per il SSD SPS/07, il Consiglio, preso atto 

delle risultanze della procedura e del decreto di approvazione D.R. n. 3 del 25 gennaio 2017, 

propone agli Organi competenti la nomina della candidata dichiarata vincitrice, ossia la Dott.ssa 

Cutini Rita. 
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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 12.10. 

  

 

Reggio Calabria, 25 gennaio 2017 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

           Il Direttore  

  Prof. Domenico Siclari                                                    Prof. Carlo Gelosi 


