
Verbale n. 48 del5 giugno 2019

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

Il giorno 5 giugno 2019, alle ore 10.15, presso i locali dell'tJniversità per Stranieri ,,Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si e riunito, a seguito di regolare convocazione del 30 maggio 2019,
il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

* Per questi punli 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:

Domenico SICI-ARI Profèssore Ordinario

Paolo BUCHIGNANI
Professore Associato"

per telematica

UbETtA GANUCCI
CANCELLIERI

Professore Associato

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI
Prolessore Associato,

per telematica

Salvatore LOPREVITE
Professore Associato,

ner telematica

I Comunicazioni*

) Approvazione Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio del Dipartimento*

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi
e di terza missione*

4
Ratifica atti e decreti*

J Indicatori di internaz ionalizzazione (studenti stranieri e italiani) *

6
Stato della gestione del processo di rilevazione sull'occupabilità degli studenti*

Stato dell'arte per la realizzazione del sito internet*

8
Stato dell'arte e determinazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione delle
attività di ricerca e di terza missione*

9
Determinazioni in merito agli insegnamenti per I'a.a. 201912020

l0 Relazioni semestrali ricercatori



Maria Silvia RATI
Professore Associato.

per telematica

Simona TOTAFORTI Professore Associato

Rita CUTINI
R

te

cercatrice, per

ematica

Adriana Mabel PORTA R cercatnce

Fiammetta PILOZZI
Ricercatrice, per

telematica

Elisa VERMIGLIO
Ricercatrice, per

telematica

Aurora VESTO Ricercatrice

Sono assenti giustificati: i Professori: Stefano Salvatore SCOCA e i Ricercatori: Roberto

MAVILIA.
Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolse le funzioni di Sesretario verbalizzanfe la

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

I lComunicazioni

Il Direttore informa che è pervenuto il parere del CI-IN in relazione al CdS LM-87, per il quale la

Prof.ssa Totaforti aveva effettuato le opportune modifiche, a seguito dei rilievi pervenuti.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole e ringrazia la Prof.ssa Totaforti per il lavoro

svolto.

2 lApprovazione Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio del Dipartimento

Il Direttore cede la parola ai Coordinatori (Proff. Totaforti e Gaspari) e Vice-coordinatore (Prof.

Vesto) dei CdS al fine di esporre i testi di Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio del

Dipartimento predisposte sui singoli Corsi. In particolare, vengono illustrate le SUA relative al Cds

L-39, Cdl LM-87 e CdS LM-94, così come verificate dal Presidio di Qualità.

A seguito della presentazione il Consiglio all'unanimità prende atto con favore del lavoro svolto e

dopo ampio ed approfondito dibattito esprime parere ampiamente favorevole per quanto di

3
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali,

formativi e di terza missione

competenza.



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 realizzazione di un incontro di studio intemazionale - e richiesta di
riconoscimento di CFU - sul tema "lnnovazione, Industria culturale e Branding territoriale".
presentata dai Proff.ri Domenico Siclari e Simona T'otaforti; I'incontro - che dovrebbe avere
luogo in data 1l giugno 2019 alle ore 17:00 presso il MARC (Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria) ed è organizzato in collaborazione tra I'Ateneo, il Centro
Internazionale Scrittori della Calabria e la Hallym University della Corea del Sud - prevede.
successivamente ai saluti istituzionali del Dott. Carmelo Malacrino, del Rettore Prof.
Salvatore Berlingò, del Pro-Rettore Vicario Prof. Antonino Zumbo, del Prof. Domenico
Siclari e della Dott.ssa Lorelay Rosita Borruto, gli interventi del Prof. Shin Dong-Kim, del
Prof. Domenico Siclari, del Prof. Nello Barile, del Dott. Guerino Nuccio Bovalino, del Prof.
Salvatore Loprevite e della Prof.ssa Simona Totaforti; modererà l'incontro il Prof. Antonino
Monorchio.

Il Consiglio, per quanto di compefenza, esprime parere fàvorevole in relazione alla proposta di cui
alla lett. a), in quanto rispondente alle finalità e agli standard del Dipartimento, senza tuttavia che la
stessa comporti oneri a carico del Dipartimento. Il Consiglio delibera, inoltre, di assegnare n. 0,50
CFU agli studenti partecipanti, previa verifica da parte dei docenti organizzatori.

Il Consiglio procede ad analizzare le proposte culturali e formative provenienti da enti e soggetti
esterni all'Ateneo, così come di seguito elencate:

a) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzala dal Dott. Annunziato
Squillaci - Presidente e Rappresentante legale dell'Associazione Ellenofona Ismia Greka Jalò
tu Vua con sede legale in Bova Marina (RC);
b) proposta di stipula di una convenzione tra I'Ateneo e l'lstituto di Istruzione Superiore
"Augusto Righi" rappresentato dal Dirigente Scolastico Avv. Maria Daniela Musarella, per la
parfecipazione a tariffa agevolata del personale dipendente docente e non docente dell'lstituto
ai corsi di lingue straniere erogati dal CLADA - Centro Linguistico d'Ateneo;
c) proposta di stipula di una convenzione tra l'Ateneo e I'lstituto di Istruzione Superiore
"Augusto Righi" rappresentato dal Dirigente Scolastico Avv. Maria Daniela Musarella. per la
parfecipazione a tariffa agevolata degli alunni dell'lstituto ai corsi di lingue straniere erogati
dal CLADA - Centro Linsuistico d'Ateneo:

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

alle lett. a), b) e c), in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento,
tuttavia che le stesse comportino oneri a carico del Dipartimento.

4 | Ratifica atti e decreti

Il Consiglio analizza gli atti sottoposti a ratifica:



a) concessione del nulla osta alla Dott.ssa Rita Cutini per la partecipazione alla

Commissione per gli esami di stato per Assistenti sociali (Albo A e B).

Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale ed operativo del Dipartimento.

esprime parere favorevole sulla congruenza dell'istanza di cui alla lett. a).

5 | Indicatori di intern azionalizzazione (studenti stranieri e italiani)

Il Direttore fa presente che I'ufficio competente, in relazione agli indicatori Anvur di settore,

continua a lavorare per effettuare le opportune rilevazioni che saranno esposte nelle prossime

adunanze.

Il Consiglio all'unanimità ne prende atto con favore'

Il Direttore fa presente che le Prof.sse Elisa Vermiglio e Aurora Vesto delegate per la rilevazione di

cui al punto in oggetto hanno provveduto alla raccolta dei dati nelle forme previste nel precedente

verbale.

Il Dipartimento, preso atto con favore delle risultanze di detta rilevazione, dà mandato al fine di

procedere alla trasmissione all'ANVUR dei dati in questione, con la nota di accompagnamento, cosi

come da verbale del Presidio di qualità'

La prof.ssa Totaforti fa presente che, in ragione dell'interazione continua con I'azienda che sta

procedendo all'ammodernamento del portale, e possibile ritenere che la nuova struttura sia ad uno

stadio avanzafo.

Il Consiglio all'unanimità esprime ampio e vivo apprezzamento.

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Porta che, in merito

rendicontazione delle Attività di ricerca e di Terza missione",

rilevazione di tutti i dati.

Il Consiglio, all'unanimità, ne prende atto con favore'

alla delega

informa che

Stato della gestione del processo di rilevazione sull'occupabilità degli studenti

Stato dell'arte per la realizzazione del sito internet

isulmonitoraggioesu||arendicontazionedelle

attività di ricerca e diterza missione



Al contempo, il Direttore fa presente che l'Ufficio Public Engagemenl, nella persona del Dott.
Bova, sta procedendo all'aggiornamento del gestionale PE d'Ateneo presente sul sito già dal 2017,
nel rispetto delle nuove linee guida sulla Terza Missione.
Il Consiglio, all'unanimità, ne prende atto con favore.

A questo punto escono i ricercatori e si procede con la trattazione dell'o.d.g. rimanente.

9lDeterminazioni in merito agli insegnamenti per I'a.a. 201912020

Il Consiglio di Dipartimento tenuto conto delle deliberazioni precedenti, per quanto di propria

competenza, richiede che vengano bandite tutte le procedure per I'assegnazione degli incarichi

esterni relativi ai Cds L-39, Cdl LM-87 e CdS LM-94, al di fuori delle ipotesi di incarichi a esperti

di chiara fama, anche in ragione della nuova articolazione didattica che il Dipartimento ha inteso

attribuire agli stessi.

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, ne prende atto con favore.

10 | Relazioni semestrali ricercatori

Il Direttore fa presente che nell'odierna adunanza non vi sono relazioni da sottoporre al Consiglio,

Ricevute le approvazioni, da parte dei soggetti presenti per via telematica e non essendoci altri punti

all'O.d.G., la seduta si conclude alle ore 1 l:50.
Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata I'immediata

esecuzione.

Il S egretari o v erbalizzante

Prof.ssa Simona Totaforti

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Domenico Siclari


