
Verbale n. 51 del4 settembre20l9

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

Il giomo 4 settembre 2019, alle ore 11.00, presso i locali dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 27 agosto 2019, il
Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

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

Componenti:

Domenico SICLARI Professore Ordinario

Paolo BUCHIGNANI
Professore Associato,

per telematica

Uberta GANUCCI
CANCELLIERI

Professore Associato

Federico GASPARI
Professore Associato,

per telematica

Carlo GELOSI Professore Associato

Salvatore LOPREVITE Professore Associato

Maria Silvia RATI
Professore Associato.

per telematica

Simona TOTAFORTI Professore Associato

Rita CUTINI
Ricercatrice, per

telematica

Fiammetta PILOZZI
Ricercatrice, per

telematica

Adriana Mabel PORTA
Ricercatrice, per

telematica

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice

Aurora VESTO Ricercatrice

I Comunicazioni*.

) Determinazioni in ordine al CdS L-24 in Scienze e Tecniche psicologiche *.

3
Determinazioni in ordine ai bandi di insegnamento CdS L-24 a.a.201912020.



Sono assenti giustificati: i Professori: Stefano Salvatore SCOCA e i Ricercatori: Roberto MAVILIA
e Giuliana QUATTRONE.
Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolse le funzioni di Sesretario verbalizzante 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 il Consiglio che il Prof. Gelosi e la Prof.ssa Totaforti stanno organizzando i,
Convegno "Domande di salute. Signifrcati, immaginari e prospettive multidisciplinari per

comprendere il futuro del benessere" nell'ambito della Settimana della sociologia2019.Il Convegno,

durante il quale verrà presentato il volume curato dalle Proff.sse Totaforti e Prlozzi per i tipi di
Rubbettino, è previsto per il 15 ottobre 2019, alle ore 16.30. Il Convegno si inserisce nelle attività di
Terza missione collegate al progetto del Laboratorio di progettazione sulla Comunicazione della
salute (Student health andwell-being service hub) diretto dalla Prof.ssa Totaforti e dal Prof. Lamberti
Castronuovo con il supporto della Giunta di Dipartimento (approvato nel Consiglio di Dipartimento
del 10 ottobre 2018).

Il Direttore, inoltre, comunica la necessità di convocare per il 18 settembre 2019 una riunione dei

Coordinatori dei CdS con i membri della Commissione didattica, il Responsabile della Segreteria

studenti e i Rappresentanti degli studenti per il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, la
razionalizzazione degli orari e degli esami e per favorire le attività di supporto.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere positivo su tutto quanto comunicato.

2 | Determinazioni in ordine al CdS L-24 in Scienze e Tecniche psicologiche

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, coordinatrice clel CdS l,-24, al

fine di sottoporre al Consiglio la decisione sulla denominazione della piattaforma e-leaming che è

stata attivata per il C)orso di Scienze e tecniche psicologiche L-24.

Vengono proposti:

PsychoDant;

DigitalPsy.

Dopo attenta valutazione il Consiglio approva all'unanimità la denominazione "DigitalPsy"

A questo punto escono i ricercatori e si procede con la trattazione dell'o.d.g. rimanente.
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Il Direttore fa presente che, in ragione della rinuncia pervenuta del vincitore della valutazione

comparativa per I'insegnamento di Neuropsichiatria infantile (SSD: MED/39), appare opportuno

procedere allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del Regolamento di settore. A
tale proposito, in ossequio alle deliberazioni assunte dagli organi preposti dal Regolamento, si

esprime parere favorevole allo scorrimento della graduatoria con la seconda classificata, vale a dire

la Dott.ssa Concetta Maria Brigandì.

Il Consiglio dopo ampio e approfondito dibattito all'unanimità approva il punto.

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 14:10.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata l'immediata

esecuzione.

ll Se gretari o v erbalizzarÍe
Prof. ssa S imona Totaforti

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Domenico Siclari


