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Verbale n. 35 dell’8 maggio 2018  

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 8 maggio 2018 alle ore 9.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 03 

maggio 2018, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

  

1 Determinazioni in ordine alle schede SUA dei CdS*; 

2 Ratifica atti e decreti d’urgenza*; 

3 
Determinazioni in ordine alla Relazione conclusiva delle 
attività di ricerca della Dott.ssa Aurora Vesto per il triennio 
2015/2018. 

 
* Per questo punto all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza dei ricercatori 

 

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

telematica) i seguenti Componenti: 

 

Paolo BUCHIGNANI Prof. Associato In via telematica 

Federico GASPARI Professore Associato In via telematica 

Domenico SICLARI Professore Associato In via telematica 

Simona TOTAFORTI Professore Associato In via telematica 

Rita CUTINI Ricercatrice In via telematica 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice In sede 

Adriana MABEL PORTA Ricercatrice In sede 

Fiammetta PILOZZI Ricercatore In via telematica 

Maria Silvia RATI Ricercatore In via telematica 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice In via telematica 
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Sono assenti giustificati: Antonino ZUMBO (Prof. Ordinario), Stefano SCOCA (Prof. 

Ordinario), Salvatore LOPREVITE (Prof. Associato), Roberto MAVILIA (Ricercatore), Aurora 

VESTO (Ricercatrice). 

  

Svolge le funzioni di Segretario il Prof. Domenico Siclari. 

 

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

passa, pertanto, all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

   

1 Determinazioni in ordine alle schede SUA dei CdS 

 

Ai fini degli adempimenti richiesti dall’Anvur relativamente alle schede SUA dei CDS 

vengono presentate dai coordinatori dei CdS le schede relative ai corsi L-39, LM-87 e LM-94, in 

particolare le descrizioni dei corsi, il Regolamento didattico e il piano di Studi per studenti 

lavoratori. 

I Coordinatori dei CdS comunicano che vi sono quadri che dovranno subire ancora parziali 

modifiche perché in attesa di documentazione dagli Uffici amministrativi e comunque assicurano 

che le Schede saranno completate entro le scadenze previste. I Coordinatori informano inoltre che, 

per quanto attiene alla parte relativa all’amministrazione (offerta didattica erogata e programmata e 

carichi didattici), gli Uffici competenti stanno procedendo – nel rispetto dei termini previsti dalla 

scadenza ministeriale – all’aggiornamento delle informazioni che verranno trasmesse alla banca dati 

SUA tramite il software gestionale Esse3. 

Il Consiglio, dopo un’attenta valutazione dei contenuti, esprime all’unanimità parere 

positivo. 

 

2 Ratifica atti e decreti d’urgenza 

 

Il Direttore comunica che stante l’urgenza di provvedere, il Pro-Rettore Vicario ha 

sottoscritto la convenzione con la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, rappresentata dal 

Magg. Amm. Consolata Olimpia Azzurra Scopelliti, per la partecipazione del personale di tale Ente 

al Corso tecnico di lingua inglese per operatori di polizia da tenersi presso i locali della Scuola 

Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. 
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Il Direttore comunica altresì che, sempre a motivo dell’urgenza di provvedere, il Rettore ha 

sottoscritto i seguenti atti: 

 

  convenzione con l’Istituto superiore Liceo delle Scienze umane e Linguistico “Tommaso 

Gullì” di Reggio Calabria, rappresentato dal Dirigente scolastico Dott. Prof. Alessandro 

De Santi, per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro; 

  convenzione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella Vallauri” di Reggio 

Calabria per la partecipazione del personale di tale Ente ai Corsi di lingue straniere 

organizzate dal CLADA presso l’Ateneo; 

  convenzione con l’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona (RC), finalizzata a 

fornire supporto, tramite il CLADA, per le attività didattiche di lingua straniera, anche ai 

fini della partecipazione al PON di cui all’Avviso prot. n° 4396 del 9.03.2018:  Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 – Sotto Azione10.1.1A e Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 

 
Il Direttore chiede pertanto la ratifica di tali atti.  Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

Il Consiglio, acquisiti i pareri in relazione alle proposte fin qui valutate, non essendoci al 

punto 2 ulteriori atti o decreti per i quali è richiesta la presenza dei ricercatori, alle ore 10:30 

procede alla discussione dei successivi punti all’O.d.G. con i soli docenti di I e II fascia. Pertanto 

escono i ricercatori. 

 

 Il Direttore comunica che il Rettore, sempre al fine di garantire la continuità nell’erogazione 

degli insegnamenti coinvolti, ha provveduto ad autorizzare le seguenti richieste, previa verifica 

della sussistenza dei requisiti necessari a procedere: 

 rinnovo della nomina del Dott. Marco Papasidero quale cultore della materia Storia delle 

Religioni, su proposta del docente titolare dell’insegnamento Prof. Valerio De Cesaris; 

 nomina della Dott.ssa Sandra Isgrò quale cultore della materia Psichiatria, su proposta 

del docente titolare dell’insegnamento Prof. Rocco A. Zoccali. 

 

Inoltre, il Direttore comunica che - relativamente all’esito della procedura di valutazione 

comparativa per un posto da ricercatore a t. d., regime a tempo pieno, nel SSD SPS/08, conclusa il 
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26 aprile, una volta pubblicato il D.R. di approvazione degli Atti in data 27 aprile, considerata 

l’urgenza di comunicare al Ministero entro il 30 aprile il nominativo della vincitrice del suddetto 

bando e i tempi necessari per l’acquisizione tecnica dell’inserimento di tale nominativo nella banca 

dati ministeriale -  dopo aver sentito il Magnifico Rettore, ha proposto a quest’ultimo la chiamata in 

servizio della vincitrice, Dottoressa Fiammetta Pilozzi, al fine di garantire la continuità didattica e il 

mantenimento dei requisiti di docenza. Per tali ragioni, il Direttore chiede al Consiglio di ratificare 

la proposta di chiamata. 

Il Consiglio, in considerazione di quanto comunicato, esprime all’unanimità parere 

favorevole. 

 

3 
Determinazioni in ordine alla Relazione conclusiva delle attività di ricerca della 
Dott.ssa Aurora Vesto per il triennio 2015/2018. 

 

 Il Direttore, sottopone all’attenzione del Consiglio la Relazione conclusiva delle attività di 

ricerca della Dottoressa Aurora Vesto per il trascorso triennio 2015/2018. La Relazione è 

accompagnata dalla dichiarazione del Prof. Domenico Siclari che sottolinea il raggiungimento degli 

obiettivi della ricerca e la complessiva attività della Dottoressa Vesto. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, esprime parere favorevole che trasmette al Consiglio 

Accademico per le conseguenti deliberazioni. 

 

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 10.50. 

 

Reggio Calabria, 8 maggio 2018 

 

        Il Segretario   

 

  

        Il Direttore  

Prof.   Domenico Siclari                      Prof. Carlo Gelosi 


