
Verbale n. 46 del l7 aprile 2019

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

Il giorno 17 aprile2019, alle ore 10.00, presso i locali dell'Università per Stranieri "l)ante Alighieri"
di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 2aprile2019, il Consiglio di
Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Comunicazioni*.

Oéiérminationi in orOinÀ a firoposttài collaboiazione in arnbiti cultúrali c formatir i*

Ratifica atti e decreti*.

Determinazioni in ordine alle linee guida per il tirocinio relativo ai CdS*.

Elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo (due) e dei ricercatori (uno) in seno

al Consiglio Accademico (art. 13 Statuto)*.
Avvio procedure per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi
accademici*.

Proposta di nomina della Commissione per la procedura di cui all'art.24, comma 3o

lettera b), della Legge n. 24012010, relativa al SSD M-STO/01.

* 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 scgucnli

Componenti:

Professorc Ordinario

Prolessore Associato

Adempimenti relativi all'accreditamento periodico*.

Presa doatto in ordine alla strutturazione della Settimana di autovalutazionéi.

Approvazione Regolamenti didattici CdS*.

Modtflrche al Re@liip"t" di iìntrìiti per attività di
insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art. 23 della leggc n.

24012010) e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in
lingua e cultura italiana per stranieri*.
Determinazioni in ordine agli insegnamenti per I'a.a. 201912020,

Domenico SICLARI

Uberta GANUCCI
CANCELLIERI

Salvatore LOPREVITE Professore Associato



Maria Silvia RATI Professore Associato

Simona TOI"AFORTI Professore Associato

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice

Sono assenti giustificati: i Profèssori: Stefano Salvatore SCOCA. Paolo BUCIIIGNANI e Fedcrico

GASPARI, Carlo GELOSI e i Ricercatori Rita CUTINI, Roberto MAVILIA e Aurora VIISI'O.

Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la

Prof.ssa Simona Totaf'orri.

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

I

Il Direttore in apertura informa il Consiglio che, nei giorni scorsi, è venuto a mancare il Prol. M"

Nicola Sgro, docente dell'Ateneo sin dalla sua istituzione e personaggio di spicco della cultura

reggina. A tal proposito, si propone un minuto di silenzio in suo ricordo. Il Consiglio all'unanimità

partecipa al minuto di silenzio.

Sempre in via preliminare si fa presente che è stato approvato da parte del Consiglio di

Amministrazione il bilancio preventivo 2019.11 Consiglio ne prende atto con favore.

A seguito di cio, si comunica che si e provveduto ad apporlare alcune rlodilìchc al Regolarncnlo

d'Ateneo relativo ai Dottorati di ricerca al fine di renderlo maggiormcnte rispondete allc istanzc

scaturenti dalla attività della Scuola, così come emerse in questi ultimi due anni. Pertanto. tn ragionc

del testo allegato, il Consiglio ne prende atto e, per quanto di competcnza, esprime parcrc làvtlrcvolc

all'unanimità.
Al contempo, si fare presente che è pervenuta da parte del Direttore della Scuola, Prof. Antonintr

Zumbo,laproposta di attivazione del XXXV ciclo del Dottorato di ricerca in"Glohal Studie.s fot'an
Inclusive and Integrated Society" in relazione alla quale il Consiglio, per quanto di competenza, ne

prende atto con favore all'unanimità.
Il Direttore fa presente che nei giorni scorsi, nel quadro della vivace attività del Dipartimento, sono

state realizzate tùtta una serie di iniziative tra le quali si rammentino: la Lectio Magistrrtli,s "ll
cammino di Santiago de Compostela tra società, tradizione e cultura", svoltasi presso I'Atcneo in data

19 marzo, a cura della Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera (Depurlamenfo de Deret'hoPúblit'tt

),Teoría del E.stado * (Jniversidad de Santiago de Compostela):l'adesione alla Rete "CÌrnferenza

Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS)". Al contcmpo. c pervcnuto il Dccrcto

Dirigenziale "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"'n. -3507 del 20/0312019 PA('

Calabria 2014-2020 approvazione "Azione A - DINAMED" c "Azione A l]inanziamcnttr

dell'incremento previsto per le borse di dottorato nell'anno di espcrienza di riccrca all'cstcro"

all'interno del quale sono contenuti gli obiettivi favorevoli raggiunti dall'Ateneo. Sempre in tncrito

ai finanziamenti ottenuti deve rilevarsi come nell'ambito dell'Accordo di programma pcr la

valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria sono stati approvatl

i seguenti laboratori per i quali si riporta accanto il rispettivo direttore scientifico: Laboratorio

Andromeda (Guerino Bovalino), Laboratorio Made in Italy (Salvatore Loprevite), Laboratorio Llabelc:

(Maria Silvia Rati), Laboratorio Umanesimo digitale (Simona Totaforti), Accanto a questi è st8to
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altresì finanziato il progetto Laboratorio Imagomed (radio di Ateneo, per la quale si procederà ad

individuare un gruppo di studenti da impegnare in detta attività) e da ultimo il Laboratorio Giardino

digitale.
Ed ancora, si è svolta la visita, nei giorni 20-22 maÍzo, di una docente dell'Università partncr

"Munzur" di Tunceli, nell'ambito del Programna Erqsmus Plus - Staff'Mohilit1,.fòr Tear.'hing', nel

corso della visita la docente ha svolto delle ore di lezione all'interno dell'insegnamento "[-ingua e

Traduzione Inglese II". Altresì, si è svolta la Lectio del Prof. Zeffiro CiufToletti sul tema "L'lìuropa

al bivio", introdotta dal Prof. Paolo Buchignani nel corso della cerimonia "Premio Anassilaos Civitas

Europae 2018 30^ Edizione" che ha avuto luogo, con il patrocinio dell'Università, in data26 marzo

u.s. presso Palazzo San Giorgio. E stato pubblicato il report PPL Lo Strctto Sostcnibile relativo allo

stato di avanzamento delle attività, in cui I'Ateneo e coinvolto come ente partncr nel rispctto iìcl

cronoprogramma definito per la partecipazione al bando "Voucher per la buc'rna occupahilita". Lr,

altresì, pervenuta Ia richiestada parte del Prof. Giuseppe Valditara - Capo Dipartimento MIUR. pcr

la fbrmazione superiore e per la ricerca - per la partecipazione al progetto "mappatura"

dell'insegnamento della Shoah negli Atenei italiani - offerta formativa 2019-2020, Si sono svolti,

altresì, il seminario dal titolo "Il primato dei diritti umani nel dibattito contemporaneo" organizzato

con il patrocinio dell'Ateneo dagli Avvocati "Marianella Garcia" in collaborazione con Kiwanis Club

RC e sostenuto da Fondazione Internazionale Basso, Agape, Ordine degli Avvocati; il seminario, che

ha avuto luogo presso I'Ateneo in data 28 febbraio u.s., è stato introdotto dal Direttore del

Dipartimento - Prof. Domenico Siclari, dal Presidente del Kiwanis - Avv. Antonio Rotella e dal

Vice-Presidente del COA - Avv. Carlo Morace e si e svolto con gli interventi dei Dott.ri Andrca

Mulas, Stefano Corradino, t,ucia Lipari, Simona Dalla Chiesa, Valerio C'hiovaro: il seminario svolto

dalProf. Paolo Minuto nelle date l3 marzo e I aprile presso I'Università I,UMSA di Rorna all'irrtcrno

delle attività della Cattedra di Teorie e T'ecniche del linguaggio audiovisivo.

Il Consiglio, per quanto di competenza, prende atto con favore all'unanimità di dettc attività.

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione

formativi

ll Consiglio in via preliminare prende atto con favore delle proposte provenienti da alcuni coll.ìponcntl

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

a) proposta di stipula di una convenzione con I'Universiclacl Ì"lctc'ionol de Salto (Argentina),

referente Prof.ssa Adriana Porta;

b) proposta di stipula di una convenzione con l'(Jniversidad Provinc'ial cle la .4dntini,slrur.'iótt

Púhlicq de Salta, referente Prof.ssa Adriana Porta.

c) proposta della Prof.ssa Simona Totafortr di un progetto di riccrca interno al Dipartir.ncnttr

sul tema Stuclent health ancl well-heing .sen,ic'e huh. Domonde tli salulc: Signi/ic'uti

immaginari e prospettive ntultidisciplinari per comprendere il.luturo tlel hene,s.tclc. lc ctti



Development Practice: A matter o/' perspective? (Coordinamento scientifico: Prol.ssa

Simona Totaforti, Prof.ssa Tiziana Tarsia).
Il Consiglio, per qllanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di
cui alle lett. a), b), in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento, senza

tuttavia che gli stessi comportino oneri a carico del Dipartimento e con un eventuale rinnovir
trìennale da sottoporre all'approvazione espressa degli organi accademici.
Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime altresì parere fàvorevole in relazione alle
proposte di cui alle lett. c). d) ed e) in quanto rispondenti alle fìnalità c agli standard clcl

Dipartimento, senza tuttavia che gli stessi comportino onen a cariccl del l)ipartimcnto.

Di seguito si procede ad analizzare le proposte culturali e lonlative provenicnti da cnti c soggctll
estemi all'Ateneo, così come di seguito elencate:

a) Proposta di realizzazione di una conferenza-dibatfito sulla Grande Guerra con mostra
per studenti universitari e pubblico, avanzafa dal Capitano Prof. Alberto Cafarelli - Presidente

dell'Istituto del Nastro Azzuno fra Combattenti decorati al V.M. Federazione Provincialc di
Reggio Calabria;
b) proposta di convenzione con la Fondazione Greca di Calabria con sede in Bova Marina
(RC) avanzata dal Presidente lng. Santo Monorchio per l'istituzione di una Cattedra di "L.ingua
e Letteratura Calabro-Greca: tra tutela e valorizzazione";
c) proposta di convenzione tra la Biblioteca d'Ateneo "Pasquino Crupi" c il Sistcma

Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Messina in un testo integrato rispctto allo
schema a suo tempo approvato, con previsioni ancora piu lavorevoli sull'utilizzabilità dcgl,
archivi informatici disponibili presso la Biblioteca dell'Ateneo Peloritano da parte del nostro

Ateneo e che, in questi giorni, sarà approvato anche dalle competenti istanze dell'LJniversità di

Messina;

d) proposta, avanzata dal sociologo Dott. Fulvio D'Ascola, per la reali'zz.az.itlne di un

Corso di alta formazione denominato "Storytelling e territorio. Comunicazionc, luoghi.
globalizzazione, educazione alla cittadinanza". Per il Corso - che non prevede oneri a carico
dell'Ateneo - si richiede l'eventuale riconoscimento di CFU;
e) proposta di collaborazione (con richiesta di individuazione di un referente per

I'Ateneo) e richiesta aula per cerimonia finale relative all'organizzazione della terza edizionc
del Premio di laurea intitolato al Dr. Enzo Bonomo. avanzate dalla Dott.ssa Viviana Porcino
Segretaria regionale dell'Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali (ASSNAS Calabria);

0 proposta di convenzione quadro con ANP - Associazione Nazionale Dirigenti Pubblicr
e Alte Professionalità della Scuola con sede legale in Roma - rappresentata dal Presidente. Dott
Antonello Ciannelli * per la progettazione, realiz.z.azione c promozionc di corsi di fÌrrmatzionc

singoli in presenza e/o in modalità e-learning, evcntualmente anche blended. con la previsionc
di accordi operativi specifici da sottoscrivere di volta in volta per ciascun intervento;
g) proposta di stipula di un Protocollo d'intesa (con richiesta di individuazionc di un

referente per 1'Ateneo) avanzafa dal maestro Alessandro Bagnato - Presidente di A.Ci.Mus.
Associazione Giovanile Musicale Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria;
h) richiesta, avanzata dal Dott, Francesco Angelone PhD Student presso la Scuola

Intemazionale di Dottorato Ceindo di Madrid iscritto al 4o anno (tempo parziale) del Clorso di

Dottorato in Diritto ed Economia, per l'attlazione di una co-tutela per la Tesi di Dottorato, con

consesuente iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca in Global Studies for an Inclusive and
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Integrated Society (33 ciclo, anno 201 8/2019) presso I'Ateneo e rilascio del relativo titolo fìnale

di Dottore di Ricerca;

i) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio avanzata dal Dott. Alessarrdrcr

Salvioni- Presidente del CdA dell'Azienda speciale Retesalute con sede a Merate (t-C);

j) proposta di attivazione di un Corso cli fbrmazione Prof-essionale per "lrducatorc

professionale soc io-pedago gi co", av anzata da l l' A ssoc i azi one M n emcls i ne l

k) proposte di attivazione e bozza di accordo, presentatc dall'lng. Alberto Muritano

CEO di PosytronEngineering s.r.l., per n. 6 Corsi di Alta fbrmazione in: "Mobile Developer

Android", "Web Developer C# /.NET", "Mobile Developer iOS", "Web Devcloper Java""

"Web Developer PHP" e "social Media Marketing";

l) proposta per un 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 Errebi S.a.s. di Bruno Romeo & C. con sede in Buccinasco (MI) rappresentata dal Socio

Accomandatario Dott. Bruno Romeo;

m) proposta per un contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report

concettuali sull'innovazione di processi e di servizi tra I'Ateneo, il Centro di Ricerca MF.DAlics

e Geo.pal S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (MI) rappresentata dall'Amministratorc

Unico Dott. Simone Russo;

n) richiesta, avanzatadal Dott. Mario Nasone - Presidente del Centro Comunitario Agapc

con sede in Reggio Calabria, per la realizzazione diuno o piu incontrida tenersi presso l'Atctlc<l

nel periodo 7-15 maggio p.v. (compatibilmente con le esigenze didattichc) con gli studcnti dci

CdS interessati alla partecipazione ai campi estivi di servizio e formazione organizzali da

Agape.A tal fine si prevede la possibilità di stipulare appositi accordi. ulteriori rispetto alla

convenzione in essere per i tirocini.

o) proposta, ayanzatadal Prof. Paolo Minuto, per la realizzazione di un progetto di ricerca

interateneo sul tema: Le lingue del cinema.

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

alle lett. a), b), c), d) - attribuendo n. I CFU individuando quale referente interno per gli acceftamentt

delle attività svolte la prof.ssa Simona Totaforti-, e) - individuando quale referente la Prof'ssa Cutini,

fl - individuando quale referente la Prof.ssa Maria Silvia Rati -, i), j) -a causa della mancata

attivazione della proposta avente medesimo contenuto nel corso dell'anno accademico '" l). rn) c o)

in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento, senza tuttavia che gli stessi

comportino oneri a carico del Dipartimento e con un eventuale rinnovo triennale cla sotttlporrc

all'approvazione espressa degli organi accademici. In relazione alla lett. n). tenuto ctlnttl dclla

Convenzione già stipulata, il Consiglio ritiene che tale attività possa essere reahzzata alf interno dcgli

spazi operativi della Convenzione già esistente, purché compatibile con le attività dell'Ateneo. Pcr la

f.tt. tl, if Consiglio all'unanimità ritiene che la decisione in oggetto debba essere rimessa al Collegio

di dottorato, per ragioni di competenza.ln relazione al punto g) il Dipartimento" tenuto conto della

bozzadi Convenzione, richiede un approfondimento istruttorio prima di procedere alla valutazionc

della stessa. A tal proposito, si delega quale referente la Prof.ssa Fiammetta Pilozzt. Il tutto senza

tlttavia che gli stessi comportino oneri a carico del Dipafiimento e con un eventuale rinnovo triennale

da sottoporre all'approvazione espressa degli organi accademici.

Si esprime invece parere non favorevole per le proposte di cui alla lettera: k). in quanto il soggelto

proponente nel corso degli anni accademiciprecedenti, nonostante le numerose proroghe rice vutc per

gli ambiti in questione, non ha raggiunto il numero di str-rdenti sufficiente per I'attivazione dei corsi
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proposti e questo ha comportato la
culturali dell'Ateneo aventi profi li

mancata iscrizione di alcuni studenti interessati ad altre propostc

di consonanza contenutistica.

Ratifìca atti e decreti

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

a) Decreto direttorialerecante il Piano per la copertura dei requisiti di docenza per il Corso

di Studi L-24, classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche.

I seguenti atti rettorali:
b) Convenzione per |'atfivazione di un tirocinio extracurriculare tra I'Ateneo e Work

Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in Reggio Calabria, rappresentata dal

Dott. Mario La Russa;

c) Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche e certifìcazioni di

competenza linguistica tra I'Ateneo e SGE FORM Srl con sede in Agropoli (SA) rappresentata

dal Dott. Sergio Butrico;
d) Accordo di collaborazione per lo svolgirnento di attività didattiche e certifìcazioni dr

competenza linguistica tra I'Ateneo e ANOI-F (Associazione Nazionalc Oltrc lc t:r'onticlc)

Messina rappresentata dal Presidente Avv. Carlo Mastroeni;

e) concessione del patrocinio e adesione alla richiesta di collaborazione, promossa dal

Dirigente Scolastico del Liceo Classico Tommaso Campanella - Prof.ssa Maria Rosaria Rao,

all'Vllla Edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche che si terrà a

Reggio Calabria dal 6 al 9 maggio p.v.;

0 approvazione attivazione dei Master Universitari di I e II livello, proposti dalla Prof.ssa

Elisa Vermiglio, in "Esperto in politiche divalorizzazione e inclusione dell'area identitaria dello

Stretto" in partenariato con il Consorzio Macrame;

g) adesione alla proposta di partenariato, presentata dal Dott, Fortunato Scopelliti

Presidente dell'Associazione Nuova Solidarietà con sede in Reggio Calabria -, per la
partecipazione al Bando Cultura della Regione Calabria con il progetto dal titolo "Atnbicnlc.

cultura e integrazioni: generazioni a confronto";

h) adesione alla proposta, avanzala dalla Dott.ssa Concetta Calu Prcsidentc

dell'Associazione Keluna -, per la realizzazione di un Corso di accompagnamento all'csarnc di

stato per I'abilitazione all'albo A o B degli assistenti sociali;

i) D.R. 2712019 del 25 marzo 2019 con il quale e stata bandita la supplettza

nell'insegnamento "storia della musica italiana moderna e contemporanea";
j) D.R. 2812019 del 2610312019 con il quale sono stati banditi n. 7 contratti di

collaborazione part-time degli studenti agli Uffici amministrativi dell'Ateneo;

k) D.R.2912019 del 2610312019 con il quale sono stati banditi n.4 contratti di

collaborazione part-time degli sfudenti ai Servizi di assistenza agli iscritti diversamente abili;

l) D.R.3112019 del 28 marzo 2019 con il quale sono stati banditi n.4 contratti di diritto

privato per tutor dei Corsi di Laurea:

m) D.R. 3412019 dell'8 aprile 2019 con ilquale è stata bandito ilcontratto didiritto privattr

nell'inseqnamento "storia della musica italiana modema e contemporanea";



n) proposta di stipula di una convenzione di tirocinio di fbrmazione e orientamento
rndirizzata al Comune di Catanzaro - Settore Politichc Sociali;
o) schema di convenzione per il rilascio delle Certitìcazioni t.inguistiche, ncl quale sr

tiene conto delle non'ne statutarie e regolamentan dell'Ateneo, nonche delle Circolari
Ministeriali in materia, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dcl 2 |

settembre 2018;
p) contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettualr
sull'innovazione di processi e di servizi tra I'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e YAC
s.r.l. con sede in Milano (MI) rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Alessandro Maria
Antonangeli;
q) contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali
sull'innovazione di processi e di servizitra I'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e CertyCcq
s.r.l. con sede in Catania (CT) rappresentata dall'Amrninistratore Unico Dott.ssa RaUaella
Iudicello;
r) contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report conccttuali
sull'innovazione di processi e di servizi tra I'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e Cl&tl
Tessile s.r.l. con sede in Milano (MI) rappresentata dall'Amministratore Unico l)ott.
Alessandro Antonangeli ;

s) contratto di ricerca e sviluppo commissionata tra I'Ateneo e Technovation s.r.l. con

sede in Reggio Calabria (RC) rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Daniela Marra.
con assegnazione dell'incarico di svolgere attività sperimentali e/o teoriche relative alla
tematica "Nuove Tecnologie per l'lnnovazione sociale" nonché attività di implementazione e

redazione report sulla stessa tematica;
t) contratto di ricerca e sviluppo commissionata tra l'Ateneo e Technovation s.r.l. con

sede in Reggio Calabria (RC) rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Daniela Marra"

con assegnazione dell'incarico di elaborare dataset sulla tematica "Disruptive factors and

Fintech".

Il Consiglio, per quanto di competenza,rispetto al profilo funzionale ed operativo del Dipartimento,
esprime parere favorevole sulla congruenza delle istanze di cui alle lettere: da a) ad e) e da g) a t), Pcr

quanto riguarda la lettera f) il Dipartimento ratifica nonostante le previsioni manifestate dalConsiglio
medesimo nel verbale della seduta precedente, in quanto le sopravvenute esigenze di celerità emersc

hanno comportato I'adozione dell'atto sostitutivo.

Determinazioni in ordine alle linee guida per il tirocinio relativo ai CdS

Il Direttore informa che al fine di potenziare gli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento nei

confronti degli studenti iscritti ai CdS si è inteso redigere delle linee guida relative al tirocinio che,

mirano ad integrare il Regolamento di settore,e che sono state oggetto di studioda parte della Giunta
di Dipartimento e in una versione provvisoria sono state trasmesse alla Prof,ssa Cutini per Lrn

approfondimento sotto il versante delle esigenze inerenti la professionalizzazione nel settore dcl

Servizio sociale. Al contempo, proprio per consentire una condivisione dei contenrrti di dcltc lincc
guida con gli stakeholder.r con i quali il Dipartimento si relazione nella materia dei tirocini. si propone-

alDipartimento didelegare la Prof.ssa Cutinialfine disvolgere delle consultazionicon I'Ordirrc dcgli
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Assistenti Sociali nolché con le rappresentanze studentesche, per vaglrare la cclrnpiutcT.T.a di detto

atto.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, esprime parere fàvorevole e confèrisce alla

Prof.ssa Cutini il ruolo di procedere alle consultazioni e di aggiornare labozza delle linee guida in

modo che le stesse possano essere approvate nella prossima adunanza del Consiglio.

5
Elerion. dei rappresentanti dei professori di ruolo (due) e dei ricercatori (uno) in

seno al Consiglio Accademico (art. 13 Statuto).

Il Direttore informa che, al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'ar1. 13 dello Statuto. apparc

necessario procedere alla elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo (due) c dei ricercatori

(uno) in seno al Consiglio Accademico.

A tal proposito, i votanti Professori di ruolo sono:3 Ordinari e 7 Associati; le schede scrutinatc sonrr

2 Ordinari e 4 Associati.

Il risultato della votazione è: Prof. Stefàno Salvatore Scoca, voti 6; Prof.ssa Maria Silvia Rati, ioti

5;schede bianche: 1;schede nulle: 0.

Vengono eletti quali componenti del Consiglio Accademico Prof. Stefano Salvatore Scoca e la

Prof.ssa Maria Silvia Rati.

I votanti Ricercatori sono 6: le schede scrutinate sono 3.ll risultato dellavotazione è: Dott.ssa Adriana

Mabel Porta voti 2;schede bianche: l; schede nulle: 0.

Viene eletta quale componente del Consiglio Accademicola Dott.ssa Adriana Mabel Porta.

ll Consiglio esprime vivo compiacimento per i neoeletti e al contempo ringrazia i colleghi uscentt

che hanno svolto detto incarico per I'impegno profuso'

Afii" piòòód"iè delle rappresentanze studentesche negli organi

accademici

ll Direttore, in relazione alla presenza delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, fa

presente che, a seguitodelle ultime sedute di laurea, molti rappresentati hanno completato la carricra

accademica, così come emerso dalla ricognizione effettuata dall'amministrazione,

ln ragione di cio appare, pertanto, opportuno procedere alla convocazione di nuove elezioni, il

Consiglio, per quanto di competenza, prende atto e tenuto conto del Regolamento per le elezioni dei

rappresentanti deglistudentie sottopone al Rettore I'attivazione della procedura elettorale affinché la

stessa venga effettuata solefte.

Il Direttore informa che,al fine di rispondere alle procedure di accreditamento periodico e al conte nrpo (\
di avviare procedure di esecuzrone e di valutazione clella qualità dei processi all'intcrno del u \

Dipartimento, appare necessario individuare delle figure da delegare in ragione degli ambiti pcr r f),t
quali appare opportuno Lrn maggiore coordinamento tra il Dipartimento medesimo e ,/ i',
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Adempimenti relativi all'accreditamento periodico



l'amministrazione.ln proposito, tenuto conto delle istanze rilevate, si identificano iseguenti ambitr

da sottoporre a delega accanto ai quali si indica il nominativo di un possibile delegato:

Monitoraggio dell'occupabilità e orientamento in uscita degli studenti: Prof-.sse Elisa Venniglio e

Aurora Vesto.

Monitoraggio dell'interrrazionahzzazione della didattica: Prof. Carlo Gelosi.

Monitoraggio dei carichi didattici dei docenti e dell'impegno didattico degli studenti: Prof.ssa Maria

Silvia Rati.

Monitoraggio dei contenuti delSito internet e della comunicazione del Dipartimento: Prof'.ssa

Fiammetta Pilozzi.
Monitoraggio e rendicontazione delle Attività di ricerca e di Terza missione: Prof-. Roberto Mavilia c

Prof.ssa Adriana Mabel Porta.

Il Direttore del Dipartimento fa presente che, in via sperimentale, anche sulla base delle indicazionr

della Commissione paritetica, appare oppornlno proporre al Consiglio la possibilità di procedere

all'attivazione di una Settimana di autovalutazione'

Tale attività appare necessaria, infatti, al fine di consentire una pianificazione dei processi dr

autovalutazione da parte dei tutti gli stakeholders interessati: studenti e docenti al fìne di potenziare

i processi di assicurazione della qualità. Con detta attività, infatti, si consentirebbe di interveniresut

processi di apprendimento degli studenti, ponendo in essere aziont conettive da parte dei docenti per

favorire il superamento delle difficoltà riscontrare. Al contempo, si consentirebbe di concentrare nella

settimana le attività di Ae con incontri specifici con gli studenti con la CPDS' con le parli sociali" c/o

attività formative sull'AQ a cura del CdS e del Presidio di Qualità.

ll Consiglio all'unanimità dei Componenti presenti esprime parere favorevole, per quanto di

competenza, e fissa quale data utile quella che va dal2 al l0 maggio, trasmettendo a tutti il modulo

allegato utile per comunicare gli eventi da realizzare nel corso della settimana rn oggetto e da

trasmettere compilato al Diparlimento.

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Totaforti per illustrare i testi dei Regolamenti didattici relativi

ai Corsi di Studio da sottoporre all'attenzione del Dipartimento'

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità dei componenti esprimc parcrc

favorevole per i profili di competenza.

M"difiche at Regol"me"ió-[tutinó "ri"-iiiplir-ol 
òontratti per attività

insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art' 23 della legge

24012010\ e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione

d'j

t't
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presa d'atto in ordine alla strutturazione della Settimana di autovalutazione

Approvazione Regolamenti didattici CdS

lingua e cultura italiana per lgnnreri



Il Direttore illustra labozza di testo novellato di Regolamento relativo alla stipula di contratti per

attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari, allegata al presente verbale, e la sottopone al

Consiglio che, dopo ampia ed approfondita discussione, esprime parere favorevole all'unanimità in

relazione al testo novellato.

Escono i ricercatori e si procede con la trattazione dell'o'd'9.

Determinazioni in ordine agti insegnamenti per I'a.a. 201912020

Il Direttoreprima di procedere alla trattazione delle questioni relative agli inscgnatnenti pcr l'a,a.

20lglZ020,sottopone al Consiglio la procedura relativa all'incarico di inscgnamento di Stttt'iu dcllu

musica italiana moderna e contemporanea(L-ART-07) per il CDAFD in ragione della prematura

dipartita del prof. Mo Nicola Sgro e della necessità di provvedere con urgenza alla Sua sostituzione.

Pertanto, il Direttore illustra al Consiglio le domande relative ai contratti.
premesso che i bandi sono stati emanati sulla base del "Regolamento d'Ateneo relativo alla stipula dr

contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari e nei corsi della Scuola Superiore

di orientamento e alfaformazione in lingua e cultura italiana perstranieri" attuativo dell'art.23 della

Legge n.24012010, i criteri seguiti per le attribuzioni sono quelli esplicitati nel suddetto Regolamento

e, in particolare, per quanto concerne il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, il criterio adottato

dal pareredelGarante, l5gennaio2014,n. l,secondoilqualenell'attribuzionedeicompiti didattici.

anche ove non ci fosse una sostanziale equivalenza degli altri titoli, il dottorato di ricerca cotnporta

una precedenza assoluta rispetto a concorrenti che ne siano sprovvisti in quantcl, nclla sua aut()l'ì()lrla

discrezionale I'Ateneo, nell'effettuare la ponderazione dei requisiti dei candidati, puo riseware un

apprezzamento particolare a determinati profili dotati di un rilevante merito scientifioo, senza con cit)

operare illegittime discriminazioni.
Tutto quanto premesso essendo parte integrante dei deliberati in ordine alle proposte dci singoli

insegnamenti il Consiglio di Dipartimento all'unanimità dispone come segue:

Storia della musica italiana moderna e contemporanea (SSD: L-ART-O7) - CFU: 3 = l8 ore,+

n. l0 ore di tirocinio - da attivare presso il Corso di Diptomadi Alta Formazione Docenti 2019

dell'Ateneo.
Hanno presentato domanda Beatino Davide, Lanzefta Luigia Sonia Patricia, Tramontana Gino e Buda

Domenica Rita. per congruità di titoli tutti i candidati sono giudicati idonei ed entrant-r in

comparazione. per maggiore congruità di titoli e superiore qualificazione dellc cspc't'icnzc

professionali e didattiche specifiche all'oggetto delbando si propone il Dott. Davide Beatino. al quale

il Consiglio all'unanimità propone l'affidamento del contratto di Storia della musica italiana

moderna e contemporanea (SSD: L-ART-O7) - CFU:3 = l8 ore, + n. l0 ore di tirocinio - da

attivare presso il Corso di Diploma di Alta Formazione Docenti

Al contempo, in relazione alle previsioni relative ai rinnovi dei contratti per

201912020 appare opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento

di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari, tutti gli

I'anno accademico

relativo alla stipula

incarichi di docen



relativi ai Corsi di Studio che siano conferiti per la durata di un anno accademico edil loro rinnovo

venga rimesso alla valutazioneda parte del Dipartimento.

Orbene, al fine poter rispondere alle rinnovate istanze di strutturazione dei CdS così come emerse dai

Regolamenti didattici approvati al punto n. 9, nonché al fine di consentire una selezione più pertinente

in ossequio alle novelle introdotte - ai sensi del precedente punto all'o.d.g. - in sede di valutazione

delle candidature, anche grazie alle richieste di una proposta didattica pertinente alle specificità dei

singoli CdS, il Dipartirnento per quanto di competenza propone I'attivazione delle procedure pcr la

stipula di tutti i contratti d'insegnamento con valutazione comparativa'

Il Direttore fa presente che, tenuto conto delle determinazioni assunte nel verbale n' 4l del l4

novembre 201 8 e tenuto conto del fatto che I'unica procedura valutativa che è possibile portare avanti

è quella relativa al SSD M-STO/01, proposta di designazione di n. 3 Professori, ai sensi dell'art. 5 del

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo (Approvato dal comitato Tecnico-organizzativo

nella seduta del 20 dicembre 2013), per la formazione della pertinente commissionedi concorso, Le

proposre vengono effettuate secondo quanto contenuto nell'Allegato 1. Il Consiglio all'unanimità

esprime favorevole.

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

all'unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è auforizzata I'immediata esecuzione,

Il Segretario verbalizzante

Prof.ssa Simona Totaforti

ll
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3, lettera b), della Legge n.240120100 relativa al SSD M-STO/O1

Il Direttore del Dipartimento

Prof. DomenicÒ Sic


