
Verbale n. 44 del9 gennaio 2019

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

Il giorno 9 gennaio 2019, 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 2 gennaio 2019, il

Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I Comunicazioni*

2
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e

formativi*

3
Ratifica atti e decreti*

4

Determinazioni in
supporto di tutte
disabili o con DSA*

ordine alle attività di coordinamento,
le iniziative concernenti I'integrazione

monitoraggio e

degli studenti

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

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

seguenti Componenti:

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI Professore Associato

Salvatore LOPREVITE Professore Associato

Domenico SICLARI Professore Associato

Simona TOTAFORTI Professore Associato

Rita CUTINI Ricercatrice, presente rn

via telematica

Uberta GANUCCI

CANCELLIERI
Ricercatrice

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice

Maria Silvia RATI Ricercatrice

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice
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Aurora VESTO Ricercatrice

Sono assenti giustificatiStefano Salvatore SCOCA eRoberto MAVILIA.

Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari, Direttore del Dipartimento; svolge le funzioni

S e gretario v erbalizzante I a Prof . ssaS imona Totaforti.

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

I Comunicazioni

Il Direttore in apertura esprime I'augurio di buon anno a tutti i componenti del Dipartimento.

Al contempo si fa presente che è pervenuto, tramite il Rettore, l'invito di partecipazione alla VI

Edizione di "Orienta Calabria", fiera dell'orientamento universitario che si terrà a Cosenza dal22 al

24 gennaio p.v.Al contempo, si fa presente che l'adesione non comporta costi a carico dell'Ateneo.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio all'unanimità ne prende atto con favore, per

quanto di competenza.

Il Direttore informa, ai fini dell'inserimento delle informazioni nella banca dati ministeriale per

l'istituzione del nuovo CdS L-24, appare necessario procedere alla indicazione del numero del

Gruppo di affinità della classe (1) nel rispetto del DM 270|2OIO art.It, co.7-a.I1 Consiglio, dopo

ampia e approfondita discussione, all'unanimità esprime parere favorevole.

Il Direttore informa, inoltre, che tenuto conto dell'esigenza di rispondere alle istanze di

professionalizzazione del percorso di tirocinio nei CdS, il Dipartimento intende nominare quale

figura di supporto professionale all'Uffrcio tirocini il Dott. Stefano Fazzello già cultore della

materia "Principi e Fondamenti del Servizio Sociale".il Consiglio, dopo ampia e approfondita

discussione, all'unanimità esprime parere favorevole.

Al contempo, si portano a conoscenza del Dipartimento una serie di comunicazioni fatte pervenire

via mail dalla Prof.ssa Cutini:

1. Evento previsto per il L9 marzo p.v. in occasione del SOCIAL WORK DAY 201"9 dal titolo

Human Relationships. Con l'Ordine professionale assistenti sociali della Calabria che ha deciso di

celebrare questa giornata nelle tre città calabresi, sedi del corso di laurea in servizio sociale: CS, CZ

e RC. A Reggio Calabria, quindi,è individuata la Dante Alighieri, coinvolgendo le risorse

professionali presenti sul territorio reggino. E' in corsola predisposizione di un programma

condiviso che sarà inviato al più presto al Consiglio anche per le valutazioni relative al

riconoscimento dei CFU. Sito di riferimento: https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-

work-day/world-social-work-day-2019/#custom-tab-0-a4542act63beee2becac87239e4d0b83 , \
2.Il20 marzop.v., presumibilmente, nell'ambito della collabonzione con l'ordine e la comunità( \\
professionale di Reggio Calabria, si dovrebbe tenere una lezione-visita con la responsabile dei D'

di

locali,dei s"ervjpi comunali.
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servizi sociali del Comune di Reggio Calabria (dott.sa Maurini), presso i
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Questa visita risulta di particolare importanzaín quanto concretizza e approfondisce il rapporto

dell'Università con la realtà del sistema dei servizi territoriali. Il primo incontro di questo ciclo si è

già tenuto nel primo semestre all'Università con esiti positivi, in ragione di ciòpossono essere

coinvolti gli studentideiCdS triennale emagistrale.

3. Costituzionedi un laboratorio di politiche sociali nell'area del Mediterraneo, in collegamento con

il Centro Stldi Mediterronanean Knowledge. I1 perimetro di azioni del laboratorio dovrebbe

interessare i seguenti ambiti: 'innovazione e ricerca nei servizi sociali, nuovi bisogni formativi,

studio dei nuovi fenomeni sociali, riflessione e divulgazione scientifica in merito alle tematiche di

interesse (Immigrazione, anziani, salute mentale e disabilità, lotta alla povertà etc.). In proposito, si

suggerisce di diffondere la presenza del laboratorio nello scenario del dibattito relativo alle

tematiche sociali in concomitanza con la divulgazione del volume sulla salute mentale, in corso di

pubblicazione per i tipidi Maggioli, eda pubblicaretramarzo e aprile 2019.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto con favore delle comunicazioni in

oggetto.

) Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e
formativi

Il Consiglio in via preliminare prende atto con favore delle proposte provenienti da alcuni

componenti del Dipartimento. In particolare, il Segretario illustra le seguenti proposte:

a) proposta di partecipazione all'Awiso pubblico per la presentazione di proposte per la

realizzazione di Corsidi perfezionamento e aggiornamento professionale in Mediatore

Europeo perl' Intercultura (progetto FAMI 1 3 66IMICSE) ;

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla proposta di risposta al bando

di cui allalett. a), designando quale Direttore del Corso il Prof. Stefano Scoca.

Di seguito si procede ad analizzare le proposte culturali e formative provenienti da enti e soggetti

esterni all'Ateneo, cosi come di seguito elencate:

a) proposta di realizzazione del Corso in "Criminologia e Criminalistica, con elementi di

tanatologia, antropologia forense, odontologia, psicologia investigativa, balistica ecc.",

avanzata dall'Associazione JUS et PAX "S.EM.SERA";

b) proposta di realizzazione del Seminario su "Linguaggio musicale", avanzafa dal Prof. Mo

Nicola Sgrò, docente nei corsi di lingua e cultura italiana dell'Ateneo;

c) richiesta di patrocinio per larealizzazione del 3o Premio Internazionale di poesia "Voci nel

deserto" avanzata dalla Dott.ssa Margherita Celestino - Presidente dell'Associazione

culturale "Mecenate" con sede a Frascineto (CS);

d) richiesta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Chongqing

NanfangTranslators, College of Sisu (Cina).
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Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di cui

alla lett. a) e b), designando quale referente per la prima proposta la Prof.ssa Simona Totaforti, e per

la lett. b) si attribuiscono n. 2 CFU da riconoscere agli studenti che prenderanno parte agli incontri,

previa verifica a mezzo di relazione scritta la cui cura viene affidata al Prof. Sgrò. Per il punto c) si

rinvia la trattazione in attesa di approfondimento istruttorio. In relazione al punto d) si esprime

parere favorevole in relazione alla proposta culturale, rinviando le vafutazioni circa gli accordi

applicativi che, come riferito nella Convenzione, saranno approvati di volta in volta.

-J Ratifica atti e decreti

Il Consiglio prende atto dell'unico atto pervenuto e sottoposto a ratifica:

a) Convenzione tra l'Ateneo e il Provveditorato regionale della Sicilia per la reahzzazione

del Corso di cultura islamica, sottoscritta con il Dott. Giuseppe Pannuti, Direttore

dell'Ufficio III - Risorse materiali e contabilità - PRAP - Dirigente Area I;

Accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di servizio civile

dal titolo: "Growth - costruiamo ponti al posto dei muri" presentato dal Movimento

Cooperazione Internazionale M.O.C.I.;

Accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di servizio civile

dal titolo: "GlobalizACTIONand Cultural Grafts" presentato dal Movimento

Cooperazio ne Internazionale M. O. C.I. ;

Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sulf innovazione

di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e l'Az. Agricola

Ortoflorovivaistica di Simonetto Maurizio con sede in Due Carrare (PD) rappresentata dal

titolare Dott. Maurizio Simonetto;

Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sull'innovazione

di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e CERTY CEQ

S.r.l.con sede in Catania rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Raffaella

Iudicello;

Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sull'innovazione

di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics ed Enebi S.a.s. di

Bruno Romeo & C. con sede in Buccinasco (MI) rappresentata dal Socio Accomandatario

Dott. Bruno Romeo;

Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sull'innovazione

di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e la Società Aericol{tr\
Z.V.S. S.r.l. con sede in Saccolongo (PD) rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. N'

\j
Alberto Simonetto:

b)

c)

d)

e)
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h) Contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sull'innovazione

di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e YAC S.r.l. con sede

in Milano rappresentata dall'Amministratore Unico Alessandro Maria Antonangeli.

In relazione alla congruetza delle istanzedi cui alle lettere da a) (come da rettificaall'art.2lett. d)

pervenuta con missiva dell'8 gennaio 2019)a h), rispetto al profilo funzionale ed operativo del

Dipartimento, il Consiglio, per'quanto di competenza, esprime parele favorevole.

4
Determinazioni in
supporto di tutte
disabili o con DSA

ordine alle attività di coordinamentoo monitoraggio e

le iniziative concernenti I'integrazione degli studenti

Il Direttore, tenuto conto delle considerazioní già espresse nelVerbale n.42 del 12 dicembre 2018,

cede la parola alla Prof.ssa GanucciCancellieri per la specificazionedel punto in oggetto.

In proposito, I'Ufficio per I'integrazione ha proweduto alla predisposizione di un documento

("Servizi per gli studenti con disabilità e DSA") recante i servizi offerti dall'Ateneo per

fàvorirel'autonomia e I'inclusione degli studenti con disabilità, nonché di alcuni moduli utili per

strutturare gli interventi atti a garantire la parità di accesso alle attività formative dell'Ateneo.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto e approva quanto trattato.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta si conclude alle ore LL:35dopo che, pervenute le

approvazioni dei presenti per via telematica, il Consiglio ha approvato all'unanimità seduta stante il

presente Verbale, di cui è attorizzata f immediata esecuzione.

Il Segretari o v erbalizzante
Prof.ssaSimona Totaforti

ll Direttore del Dipartimento
Prof. Domenico Siclari
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