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Verbale n. 25 del 26 maggio 2017 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 11.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

23 maggio 2017, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

  

 

 1 Comunicazioni.  

2 

 

Determinazioni relative al Regolamento dei Dottorati di Ricerca 

 

3 

 

Varie ed eventuali 

 

1 punto 

agg. 

Approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di ricerca in “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development”* 

2 punto 

agg. 

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi* 

3 punto 

agg. 
 Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di Laurea 

4 punto 

agg. 
Determinazioni in ordine al Piano della Qualità* 

* Punto per il quale è necessaria la presenza dei ricercatori 

 

Sono presenti, oltre al Direttore, Prof. Carlo Gelosi – Professore Associato, (collegato in via 

telematica) i seguenti Componenti: 

 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario  

Paolo BUCHIGNANI  Prof. Associato In via telematica 

Federico GASPARI Professore Associato In via telematica 

Salvatore LOPREVITE Prof. Associato In via telematica 

Stefano Salvatore SCOCA Prof. Associato   

Domenico SICLARI Professore Associato  

Simona TOTAFORTI Professore Associato In via telematica 
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Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice   

Fiammetta PILOZZI Ricercatore In via telematica 

Adriana Mabel PORTA Ricercatore  

Maria Silvia RATI Ricercatore In via telematica 

Aurora VESTO Ricercatrice  

 

Sono assenti giustificati: Rita CUTINI (Ricercatrice), Roberto MAVILIA (Ricercatore) e Elisa 

VERMIGLIO (Ricercatore). 

  

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

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Consiglio 

anticipa prima delle “varie ed eventuali” i punti aggiuntivi all’ordine del giorno, in particolare i 

punti per cui è necessaria la presenza dei ricercatori. Si passa, pertanto, all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

  

1 Comunicazioni del Direttore 

 

 Non vi sono comunicazioni da parte del Direttore. 

  

 

 2 

 

Determinazioni relative al Regolamento dei Dottorati di Ricerca 

 

 

Prende la parola il Pro-Rettore Prof. Zumbo che ricorda come si sia reso necessario 

aggiornare il Regolamento dei Dottorati di Ricerca e, a tal proposito, illustra le modifiche apportate.  

  Il Consiglio, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole. 

 

1 punto 

agg.vo 

Approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di ricerca in “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development”*  

 

Prende la parola il Prof. Siclari al fine di illustrare la proposta. 
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Tra i membri del Collegio di Dottorato di Ricerca, faranno parte per l’Università per 

Stranieri Dante Alighieri i proff. Antonino Zumbo, che assumerà il ruolo di coordinatore del Corso 

di Dottorato, Carlo Gelosi, Salvatore Loprevite e Roberto Mavilia. I membri stranieri del Collegio 

sono indicati in allegato. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

 

 

2 punto 

agg.vo 

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi* 

 

Sono pervenute le seguenti proposte: 

a) richiesta, da parte del Prof. Pasquale Romeo e della Dott.ssa Alessandrina Paviglianiti, 

della concessione d’uso dell’Aula Magna e il riconoscimento di 1 CFU per gli studenti 

per la partecipazione al convegno "Società, diritto, crimine” (a cui farà seguito la stesura 

di una tesina con argomento specifico), che si terrà il 22 settembre. Al Convegno è stato 

invitato il Magnifico Rettore a portare il Suo saluto. La proposta è correlata della 

documentazione completa come da regolamento. 

b) richiesta, da parte dell’Associazione DoMino, nella figura del suo Presidente Avv. 

Jessica Tassone, di collaborazione con lo Sportello Pari Opportunità per la realizzazione 

di un programma di eventi, di cui in allegato alla stessa richiesta. 

 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, in merito alla proposta di cui al punto a) esprime parere 

favorevole, riconoscendo n. 0,50 CFU. Riguardo alla proposta di cui al punto b) esprime parere 

favorevole.  

  

4 punto agg.   Determinazioni in ordine al Piano della Qualità* 

 

Prende la parola il Pro-Rettore Prof. Antonino Zumbo per illustrare le modifiche al Piano 

della Qualità al fine di tenere conto del nuovo Piano Strategico Pluriennale approvato a giugno 

2015 dagli Organi Accademici. 

Il Consiglio ne prende atto con favore e, per quanto di competenza, esprime parere 

favorevole. 

 

Escono i ricercatori e il Consiglio prosegue con i soli docenti di I e II fascia. 
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3 punto agg.   Determinazioni in ordine agli insegnamenti dei Corsi di Laurea 

 

 

Il Consiglio esaminata la comunicazione del Prof. Ezzat HASSAN, Docente a contratto 

titolare dei corsi di Letteratura Araba 2 nei CdS L-39 e LM-87 e di Lingua e traduzione araba 2 nel 

CdS LM-94, prende atto della stessa, stante il fatto che l’eventuale assegnazione degli insegnamenti 

in oggetto appare infondata allo stato attuale.  

 

  

3  Varie ed eventuali 

 

Il Prof. Siclari informa che sono state attivate le procedure per l’acquisizione delle elaborazioni 

delle valutazioni degli studenti relativamente agli insegnamenti e alle strutture di Ateneo, da 

quest’anno effettuate on line. Tali valutazioni consentiranno alla Commissione Paritetica di 

stilare la periodica relazione necessaria anche alle deliberazioni relative agli insegnamenti dei 

Corsi di Studio. 

 

Al contempo, sono pervenute due richieste di nulla osta da parte della Dott.ssa Rati: 

- per lo svolgimento di una Consulenza Professionale nel quadro di un Rapporto di Lavoro 

Autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza Vincolo di 

Subordinazione alcuna, in ordine al progetto denominato “Nel mezzo del cammin di nostra 

scuola” realizzato dalla ATS “dilloconcortesia” cui capofila è il Liceo Niccolò Machiavelli di 

Roma, sito in piazza Indipendenza n. 7, CF 97197320589. Il committente dell'incarico è la 

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI ONLUS, con sede in ROMA (RM) -Piazza Firenze 21, 

nella persona del Procuratore Speciale Dr. Alessandro Masi; 

- per lo svolgimento di una docenza di 6 ore al Master di II livello in “Etica delle risorse 

umane e politiche formative” presso l'Università degli Studi di Messina nei giorni 23 e 24 

giugno 2017. 

Il Consiglio esprime parere favorevole, per quanto di competenza. 

 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.  
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 La seduta si conclude alle ore 12:45. 

  

 

Reggio Calabria, 26 maggio 2017 

 

F.to: Il Segretario Verbalizzante 

        Prof. Domenico Siclari 

 

  

      F.to: Il Direttore  

     Prof. Carlo Gelosi 

 


