
Verbale n. 4l del L4 novembre 2018

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
(Art. 15 dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")

Il giomo 14 novembre 2018, alle ore 10.30, presso i locali dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 6 novembre

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

I Comunicazioni*.

)
Stato di avanzamento delle procedure per I'istituzione del Corso di Studio
L-24*.

3
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali
e formativi*.

4
Ratifica atti e decreti*

f,
Rinnovo/nomina cultori della materia*.

6
Determinazioni in ordine a proposte per l'azzeramento delle competenze
degli studenti iscritti al primo anno*.

7
Richiesta attivazione corsi di potenziamento linguistico a livello 82 per il
Io anno della LM-94*.

8
Determinazioni in ordine agli insegnamenti per I'a.a. 2018/2019.

9
Relazioni ricercatori a tempo determinato.

10

Determinazioni sulle progressioni e sulle procedure di valutazione dei professori
e dei ricercatori a tempo determinato.

* Per questi punti all'ordine del giorno è richiesta la presenza dei ricercatori.

Sono presenti, oltre al Decano del Consiglio, Prof. Antonino Zumbo, Professore Ordinario, i

seguenti Componenti:

Stefano Salvatore SCOCA Professore Ordinario

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato,
per via telematica

Federico GASPARI Professore Associato
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Carlo GELOSI
Professore Associato.
per via telematica

Salvatore LOPREVITE Professore Associato

Domenico SICLARI Professore Associato

Simona TOTAFORTI Professore Associato,
per via telematica

Rita CUTINI Ricercatrice,
per via telematica

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatore

Fiammetta PILOZZI Ricercatore

Adriana Mabel PORTA Ricercatore

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice

Maria Silvia RATI Ricercatore

Aurora VESTO Ricercatrice

E assente giustificato il Dott. Roberto MAVILIA.

Svolge le funzioni di Segretario il Prof. Federico Gaspari.

Constatata la regolarità della riunione, si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1 Comunicazioni

Il Direttore preliminarmente informa che nei giorni scorsi è pervenuta la relazione del Nucleo
di Valutazione, che costituisce uno strumento utile di orientamento rispetto agli interventi che

il Dipartimento e, piu in generale, la governance dell'Ateneo sono chiamati ad operare al fine
di potenziare i processi di qualità. Dopo aveme dato notizia sui contenuti e una dettagliata
descrizione dei rilievi in essa esposti, si fa presente che, accanto alle proposte già in atto e che

si collocano nel solco dei rilievi formulati dal Nucleo (quali: istituzione dell'Ufficio per laparità
e l'inclusione d'Ateneo con un ruolo di supervisione anche delle scelte di individuazione dei
tutor, nonché la predisposizione del Diploma Supplement), il Dipartimento già nell'odierna
adunanzaprenderà in considerazione ulteriori azionidi adeguamento alle linee di qualità, come
l'adeguamento dei piani di studi ai corsi in lingua inglese miranti all'intemazionalizzazione dei
percorsi di studio.

In relazione alla costituzione dell'uff,rcio per la parità e l'Inclusione, che

odierna, si fa presente che il Magnifico Rettore ha designato come
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amministrativo la Dott.ssa Elisa Laganà, in aggiunta ai già designati Prof.ssa Uberta Ganucci

Cancellieri e Prof. Antonino Monorchio.

Al contempo, si fa presente che, in data 19 ottobre 2018, si è svolto nei locali dell'Ateneo

l'Erasmus Day organizzato dal relativo ufficio e che ha suscitato interesse nella platea degli

studenti. Il Consiglio plaude all'evento e augura che nelle prossime occasioni di organizzazione

dello stesso vi'sia maggiore coinvolgimento del Dipartimento, in modo da favorire una più

ampia diffusione dello stesso e maggiore presenza di studenti.

Al contempo, nei giorni scorsi sono state completate le attività istruttorie volte a perfezionare

le proposte di piani formativi di tutti i Corsi di Studio presenti, nonché della L-24, avuto

riguardo all'offerta formativa dell'a.a. 201912020. In proposito, il Direttore illustra le proposte

al Consiglio al fine di esprimere un parere sul punto. Si fa presente che i progetti sono stati

redatti a RAD invariati, anche in considerazione dell'esito delle verifiche condotte con gli uffici
tecnico-amministrativi e che rispondono alle istanze di bilanciamento dei settori scientifico-

disciplinari previsti per le relative classi di laurea.

il Prof. Loprevite, in qualità di Componente del Nucleo di Valutazione, integra le

comunicazioni con una panoramica delle dinamiche in atto relative alle procedure di gestione

della qualità e dell'accreditamento, specialmente in relazione al monitoraggio e alla valutazione

dei carichi didattici. Il Prof. Loprevite sottolinea l'importanza dell'indicatore relativo al

rapporto tra la didattica erogabile e la didattica effettivamente erogata, che viene valutato sia

per I'intero Ateneo, sia in relazione ai singoli docenti, e illustra la normativa vigente in materia,

specialmente per quanto riguarda i carichi didattici previsti per i professori e i ricercatori,
evidenziando l'opportunità che l'indicatore, riferito a ciascun docente, non superi la soglia di
1.

Il Consiglio prende atto e, dopo ampia e approfondita discussione, esprime parere favorevole.

Il Direttore fa presente che, a seguito della comunicazione pervenuta dal Miur e relativa alla
ricognizione delle aree interessate per le elezioni CUN, si è proceduto a effettuare detta

ricognizione e a trasmetterla al Rettore per l'adozione degli adempimenti consequenziali.Il
consiglio ne prende atto. Sempre sul punto è necessario ricordare che con I'Ordiîanza
ministeriale del 9 novembre 201 8 n. 716 sono state awiate le procedure per il rinnovo parziale
del C[IN. Il Consiglio ne prende atto.

Il Direttore informa che, dopo la predisposizione di tutta la documentazione utile da parte del
GAV, i cui lavori hanno avuto inizio nell'a.a. 201712018, in relazione alla redazione del piano
di studi, del piano di progettazione nonché delle componenti utili alla compil azione 4e1;EAD;;;i*.

Stato di avanzamento delle procedure per I'istituzione del Corso di Studio

lunedì 12 u.s. si sono svolte le consultazioni con le parti rappresentative della dbd



seruizi e professioni per l'attivazione del Corso di Studio in Scienze psicologiche dello sviluppo

e dell'educazione. Successivamente, nella stessa giornata, si è svolta con esito positivo la

riunione della Commissione paritetico studenti-docenti la quale ha preso anche atto delle

risultanze della consultazione con le or ganizzazioni rappresentative.

Il Consiglio, tenuto conto degli esiti positivi scaturiti dalle predette determinazioni, analizzaTl

documento "Progettazione del CdS", come richiesto dall'ANVUR nelle "Linee guida per

l'accreditamento iniziale dei corsi di studio convenzionali" e nelle "Linee guida per

l'accreditamento iniziale dei corsi di studio a distanzt'; il verbale con gli esiti delle

consultazioni delle parti interessate in merito alf istituzione del nuovo Corso di studio; la
relazione in cui si evidenzia il collegamento tra il Corso di Studio di nuova istituzione e gli
obiettivi strategici di Ateneo; gli schemi degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, dei

percorsi formativi previsti con esami, crediti formativi universitari (CFU) e le indicazioni sulle

modalità di copertura didattica; l'individuazione dei Docenti di riferimento sulla base della
disponibilità effettiva di docenti già in servizio presso l'Ateneo e comunque della presenza dei

requisiti per i corsi attivati; il piano di ufilizzo delle aule e dei laboratori previsti per lo
svolgimento delle attività didattiche, sulla base della disponibilità effettiva degli spazi e
dell'occupazione per i Corsi attlafi nell'a.a. precedente, e delle strutture interne ed esterne che

risultano adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.
In ragione di tutti questi documenti il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole in
merito alla documentazione predisposta e alla prosecuzione della procedura per I'istituzione e

I'attivazione, a partire dall'anno accademico 201912020, del nuovo Corso di Studi.

3
Determinazioni
formativi.

in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e

Il Consiglio in via preliminare prende atto con favore delle proposte di attività convegnistica e

seminariale provenienti da alcuni componenti del Dipartimento. In particolare, il Direttore
illustra la seguente proposta:

D Proposta avanzata dal Prof. Gelosi per I'assegnazione di un incarico di collaborazione
alla Dott.ssa Serena Stilo nell'ambito del progetto Erasmus.

Il Consiglio prende atto che la richiesta non è di propria competenza, e rinvia la questione alle
valutazioni del Consiglio Accademico.

Di seguito si procede ad analizzare le proposte culturali e formative provenienti
soggetti estemi all'Ateneo, così come di seguito elencate:

te



proposta, avanzatadal Dott. Paolo Marcianò - Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti Onlus Sezione Territoriale di Reggio Calabria, per la stipula di una

convenzione per il progetto di servizio civile denominato "Per I'autonomia 14";

richiesta, avanzata dal Prof. Vincenzo Maria Romeo, per l'attribuzione di CFU agli

studenti che frequenteranno il convegno "La depressione: recovery ed aspetti

neurocognitivi", che avrà luogo presso l'Ateneo in data 16 novembre p.v.;

proposta, avanzata dal Dott. Michele Rizzo - Direttore Generale Caffè Mauro S.p.a. con

sede in Villa San Giovanni (RC), per la stipula di una convenzione per tirocinio;
proposta, avanzata dalla Dott.ssa Maria De Martino - Responsabile legale

dell'Associazione Interculturale Intemational House con sede in Reggio Calabria, per

la stipula di una convenzione per tirocinio;

proposta, avanzata da May Job Academy, por la istituzione di un Corso di "Educatore

professionale socio-pedagogico" da svolgersi nel rispetto della L.20512017 c. 597;

richiesta, avanzata dal Dott. Mario Nasone - Coordinatore dell'Osservatorio regionale

sulla violenza di genere, di accreditamento e concessione del patrocinio da parte

dell'Ateneo per l'evento realizzato in collaborazione con Save The Children "Violenza
assistita e minori, ruolo della scuola e dei servizi", che avrà luogo in data 23 novembre

p.v. presso I'Auditorium "N. Calipari" del Consiglio Regionale della Calabria.

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di

cui alle lett. a), b), c), d) ed e) in quanto rispondenti alle finalità e agli standard richiesti dal

Dipartimento. In particolare, per la proposta di cui alla lettera b) si attribuiscono n. 0,50 CFU

da riconoscere agli studenti che prenderanno parte agli incontri, previa verifica a mezzo di
relazione scritta, la cui cura viene affidata al Prof. Romeo. Mentre per la proposta di cui alla
lett. c) il Consiglio determina di esprimere parere favorevole, in ragione d,ella vocazione del
soggetto richiedente, con una riserva di applicazione ai soli studenti della LM-94. Per la
proposta e) si propone quale co-direttore del corso al Consiglio Accademico la Prof.ssa

Totaforti. Per la proposta f) si esprime parere favorevole in merito all'attribuzione del patrocinio
per lo svolgimento dell'evento.

4 Ratifica atti e decreti.

a)

b)

c)

d)

e)

f)



b)

c)

convenzione con I'Associazione Mnemosine relativa al finanziamento di n. 4 ricercatori a

carico dell' Assoc iazione stessa;

adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, promosso dal Comune di

Roghudi in relazione al progetto dallo stesso Comune proposto per la partecipazione

all"'Awiso pubblico per il sostegno di progetti divalorizzazione dei borghi della Calabria"

inserito in programmazione regionale unitaria 2014-2020, con decreto n. 6918 del

29 I 0 6 I 20 18 (referente d' Ateneo Prof. ssa Elisa Vermi glio) ;

d) convenzione con la Regione Calabria per l'intervento per il cofinanziamento degli avvisi

delle Università per l'erogazione di borse di studio a.a.201812019 (DDS nr. 7630 del

r)

t710712018);

adesione al partenariato, su impulso della Dott.ssa Vermiglio, promosso dal Consorzio

Macramè in relazione al progetto "Dis.Co. - Disabilità e comunità: sperimentazione di

percorsi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità" nell'ambito dell'Awiso

pubblico PON Città Metropolitane2014-2020 - RC3.3.1.f;

nulla osta rilasciato al Prof. Salvatore Loprevite per lo svolgimento di attività didattica al

Master di I livello in "Esperto per le Professioni Economico-Aziendali" presso l'Università

degli Studi di Messina nell'a.a. 201812019 per n. 24 ore;

nulla osta rilasciato al Prof. Domenico Siclari per lo svolgimento a titolo remunerativo

dell'attività didattica inerente ai moduli di Diritto Amministrativo presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi "Mediterranea" di

Reggio Calabria nell'a.a. 201812019 per n. 10 ore;

proposta, avanzata dal Dott. Andrea Marini Sera - Direttore dell'Ente di Formazione

Ricerca e Studi sulla Pace "Jus et Pax - S. e M. Sera", per 1o svolgimento del Corso "Jihad

e sícurezza naziotale" presso I'Ateneo a favore del personale civile e militare di FF.AA.,

FF.O., Corpi Militaizzati dello Stato, Forze di Polizia, Corpi Ausiliari;

protocollo d'intesa con I'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte per il Corso di Alta

Formazione Profe ssio nalizzante in' oCultural Manager" ;

convenzione e protocollo d'intesa con il Museo Diocesano "Mons. Aurelio Sorrentino" per

il Corso di Alta Formazione Professionalizzanfe in "Cultural Manager";

convenzione e protocollo d'intesa con l'Archivio di Stato di Reggio Calabria per il Corso

di Alta Formazione Professionahzzante in "Cultural Manager";

convenzione e protocollo d'intesa con la Città Metropolitana di Reggio Calabria per il Corso

di Alta Formazione Professionalizzante in "Cultural Manager";

convenzione e protocollo d'intesa con il Comune di Roghudi per il Corso di Alta

F ormazi one Pro fe s s i o nalizzante in " C ultural Manag er" ;

convenzione e protocollo d'intesa con il GAL Area Grecanica per il Corso di Alta

Formazione Profes sio nahzzante in "Cultural Manager" :

o) convenzione con il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali

(CROAS) perlarealizzazione del convegno "A 40 anni dalla legge Basaglia'
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preso parte come relatori, tra gli altri, i Prof.ri Rita Cutini, Antonino Monorchio, Domenico

Siclari e Carlo Gelosi, e durante il quale la Prof.ssa Simona Totaforti ha svolto il ruolo di

moderatrice.

In relazione alla congruenza delle istanze di cui alle lettere da a) ad o) il Consiglio, per quanto

di competenza, esprime parere favorevole.

Rinnovo/nomina cultori della materia*

Il Direttore informa che sono pervenute due richieste di rinnovo/nomina di cultori della materia

inviate dal Prof. Angelo Comito per l'insegnamento di Sociologia della devianza e del

mutamento sociale (SSD: SPS/09). In particolare, il Prof. Comito ha chiesto la nomina del Dott.

Christian Costantino e il rinnovo del Dott. Biagio Cozzi.Il consesso, valutato il possesso dei

requisiti stabiliti dal Consiglio di Dipartimento (Verbale n.31) e Consiglio Accademico

(Verbale n. 30) del 6 dicembre2}IT esprime, per quanto di sua competenza,parere favorevole.

In relazione al punto in questione, il Direttore sottopone al Consiglio, altresì in relazione alle

evidenze scaturenti dallarclazione del Nucleo, la necessità di individuare delle metodologie di

rilevazione e di intervento per l'azzeramento delle competenze tanto degli studenti che si

iscrivono al primo anno, quanto dei debiti maturati dagli iscritti ad anni successivi al primo che

non abbiamo acquisito il numero di CFU previsto dal Regolamento didattico di riferimento e
che non siano studenti lavoratori. Il Direttore apre il dibattito sul punto e, dopo ampia e
approfondita discussione che vede gli interventi di vari Colleghi, il Consiglio delibera di
rimandare latrattazione piu approfondita a una successiva adunanza dell'Organo, per valutare

nel frattempo le strategie che possano rivelarsi maggiormente efficaci ed efficienti in relazione

alle esigenze didattiche e formative riscontrate nei Corsi di Studio erogati dal Dipartimento,
affidando alla commissione orientativo la relativa attività di indasine.

7
Richiesta attivazione corsi di
anno della LM-94*.

potenziamento linguistico a livello 82 per il Io

Il Direttore informa che

potenziamento linguistico al

è pervenuta la richiesta

livello B2 per gli aspiranti

di attivazione di corsi intensivi di

6
Determinazioni in ordine

^
proposte per l' azzeramento delle competenze

i studenti iscritti al anno*.

studenti del I anno del Corso d



Magistrale in Interpretariato e Mediazione Interculturale (LM-94) e passa la parola al Prof.

Gaspari, presidente della Commissione preposta all'accertamento linguistico preliminare

all'ammissione al Corso di Laurea per I'anno accademico 201812019, nonché coordinatore

dello stesso Corso di Studi, per illustrare la richiesta.

Il Prof. Gaspari comunica che le prove di accertamento linguistico preliminare svolte nelle date

8 e 9 ottobre 2018 hanno rivelato la necessità di attivare corsi intensivi di potenziamento al

livello B2 per le lingue inglese, tedesco e arabo, rivolti agli studenti pre-iscritti che hanno

mostrato lacune colmabili in queste lingue, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del
Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Interpretariato e Mediazione

Interculturale per l'a.a.20I8l20I9.In vista dell'ulteriore sessione di prove di accertamento

linguistico, il cui svolgimento è previsto entro gennaio 2019, il Prof. Gaspari chiede al

Consiglio di Dipartimento di autorizzarel'organizzazione di corsi intensivi di potenziamento

linguistico al livello B2 per gli aspiranti studenti del I anno del Corso di Laurea LM-94, oltre
che per le lingue inglese, tedesco e arabo (per le quali sono già emerse necessità), anche per le

eventuali lingue aggiuntive (owero francese, spagnolo e italiano, in caso di studenti che non

siano di madrelingua italiana) per le quali dovessero manifestarsi analoghe necessità e lacune

da colmare in base ai risultati delle future prove di accertamento linguistico preliminare. Come

in passato, l'organizzazione di detti corsi intensivi di potenziamento linguistico al livello 82
sarà affidata al Centro Linguistico d'Ateneo.

Il Consiglio esprime parere positivo all'unanimità.

s I Determinazioni in ordine agli insegnamenti per I'a.a. 2018/2019.

Il Direttore passa la parola al segretario verbalizzante che fa presente come in ragione della
rinuncia della Prof.ssa Ludovica Ottaviano alla docenza dell'insegnamento di Lingue e

Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale per I'anno accademico 201812019 (SSD L-
ON2I, Cfu 6 : 36 h, CdS MICSE), pervenuta in data 22 ottobre 2018, sulla base della
valutazione comparativa effettuata nell'adunanza congiunta del 10 gennaio 2018 del Consiglio
di Dipartimento e del Consiglio Accademico (punto 7 dei verbali nn.32 e 31, rispettivamente),
il Consiglio all'unanimitàpropone l'affidamento del contratto di Lingue e Letterature della Cina
e dell'Asia Sud-Orientale (SSD L-OR/21) alla candidafa, giìtconsiderata idonea, Xueqin LIU.

Inoltre, facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni studenti dei Corsi di Laurea L-39 ed
LM-87, i quali, per evidenti difficoltà logistico-or ganizzative hanno manifestato l'impossibilità
di partecipare regolarmente alle attività didattiche dell'insegnamento di Lingua e traduzione -
Lingua francese (SSD: L-LIN/04) attivato presso la sede didattica di Catona. in m



Corso di Laurea Magistrale LM-94, il Consiglio propone all'unanimità di attivare due percorsi

integrati di tutorato di lingua francese al livello A1 per il CdS L-39 e 81 per il CdS LM-87, da

36 ore di didattica ciascuno, da svolgere presso la sede dell'Ateneo nel secondo semestre del

corrente anno accademico. Al fine di procedere alla tempestiva organizzazione e al successivo

coordinamento di detti percorsi di tutorato, il Consiglio demanda detta attività al Centro

Linguistico di Ateneo per i conseguenti adempimenti.

9
Relazioni ricercatori a tempo determinato.

ln relazione ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui ai SSD M-STO/OI (Dott.ssa

Elisa Vermiglio), L-FIL-LET/12 (Dott.ssa Maria Silvia Rati) e IUSi01 (Dott.ssa Aurora Vesto),

tenuto conto delle dichiarazioni pervenute ad opera dei referenti scientifici nonché delle

relazioni predisposte dalle ricercatrici interessate, il Consiglio, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole.

Determinazioni sulle progressioni e sulle procedure di valutazione dei
101 professori e dei ricercatori a tempo determinato.

In prima battuta il Direttore fa presente che, tenuto conto della normativa nazionale nonché

della regolamentazione d'ateneo sui ricercatori a tempo determinato, due docenti del Consiglio

integrano gli estremi per I'awio delle procedure di valutazione al fine della successiva chiamata

nel ruolo di professore di seconda fascia, nelle forme previste dalla legge 24012010. Tali

colleghe, infatti, oltre a trovarsi al terzo anno di contratto RTDb sono altresì in possesso

dell'abilitazione scientíftca nazionale, vale a dire Rati e Vermiglio; quest'ultima ha altresì

presentato ístanzaper la relativa valutazione. Il Consiglio esprime parere favorevole per quanto

di competenza.

Dopo aver ricevuto l'approvazione del verbale a mezzo mail da parte dei Proff.ri Buchignani,

Cutini, Gelosi e Totaforti, il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente Verbale,

di cui è autorizzafa f immediata esecuzione.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Domenico Siclari

Il Segretari o Y erbalizzante



A questo punto escono i professori di II fascia e rimangono i professori di I fascia, che assumono

rispettivamente il ruolo di Presidente nella persona del Prof. Zumbo e di Segretario

Yerbalizzarfie nella persona del Prof. Scoca.

Il Prof. Ztsrtbo,ai fini di dare tempestiva attuazione a quanto programmato nel Piano Strategico

Triennale di Ateneo e nella Programmazione triennale (201612017 -201812019) sul fabbisogno

del personale docente e non docente, e tenute in conto le esigenze didattiche, propone ai sensi

del regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di ruolo, che il Prof. Domenico Siclari,

il quale ha conseguito I'ASN a Professore di I fascia, venga sottoposto a procedura valutativa

per la sua chiamata nel ruolo di Professore di I fascia nel SSD IUS/I0 presso il Dipartimento di

"Scienze della società e della formazione d'area mediterranea" di questa Università. Tenuto

conto che la chiamata rientra nella programmazione 2018, il Dipartimento procede, seduta

stante, ad individuare i membri della Commissione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del

Regolamento suddetto, come da Allegato 1.

Sempre per i motivi di urgenza sopra esposti, il Dipartimento invita il Rettore ad emanare il
decreto di nomina della Commissione nella composizione riportata nell'Allegato f . il Consiglio

esprime parete favorevole.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12:45 dopo che il Consiglio ha

approvato all'unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è avtorizzata l'immediata esecuzione.

Il Segretari o Y erbalizzante
Prof. Stefano Scoca

Il Presidente
Prof. Antonino Zumbo

ffi
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