
Verbale n. 52 del 18 settembre2019

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

Il giorno 18 settembre 2019, alle ore 11.30, presso i locali dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 13 settembre2019,

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

I Comunicazioni*

2
Determinazioni in ordine al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo

determinato alla luce dell'atto di indirizzo MIUR n. 39 del 1"4 maggio 2018*.

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

formativi e di terza missione*.

4
Ratifica atti e decreti*

3
Presentazione delle attività di promozione dell'offerta didattica d'Ateneo da parte

della Commissione Orientamento e organizzazione dell'open day*.

6
Nomina Commissioni per la verifica delle competenze iniziali per i singoli CdS*.

7
Nomina Responsabile Erasmus*.

8
Disciplina in merito alla nomina dei cultori della materia*.

9
Nomina cultori della materia*.

10
Rinnovo Gruppo di Autovalutazione dei CdS*

1l Iniziative a sostegno della partecipazione attiva degli studenti*.

t2 Organizzazione delle Settimane di Autovalutazione per I'a.a. 201912020*,

13
Istituzione di un Garante degli studenti e di una procedura di segnalazione di

eventuali criticità*.

l4 Elezione Coordinatore CdS L-39*.

15
Determinazioni in ordine agli insegnamenti per I'a.a. 201912020.

t6 Relazioni semestrali attività ricercatori.

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

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

Carlo GELOSI Professore Associato

Maria Silvia RATI Professore Associato

S mona TOTAFORTI Professore Associato

F ammetta PILOZZI Ricercatrice

E isa VERMIGLIO Ricercatrice

Aurora VESTO Ricercatrice

Sono assenti giustificati: i Professori: Stefano Salvatore SCOCA e Salvatore LOPREVITE e i
Ricercatori: Rita CUTINI, Roberto MAVILIA, Adriana Mabel PORTA e Giuliana QUATTRONE.
Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolse le funzioni di Seeretario 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 è pervenuta una proroga al 31 dicembre 2020, in relazione al

progetto FAMI - PROG-1366 MICSE- Mediatore per I'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa.

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione /Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building
- lett. j) Govemance dei servizi - Comunicazione proroga di progetto al3I/1212020.

Il Direttore comunica che, in virtu delle modifiche di afferenza ai Corsi di Studio di alcuni Colleghi

a partire dall'anno accademico 201912020, è opportuno procedere all'awicendamento dei vice-

coordinatori dei Corsi di Studio Magistrali. In particolare, d'intesa con i coordinatori Proff. Totaforti

e Gaspari, e avendo acquisito la disponibilità delle interessate, la Dott.ssa Vesto subentra alla Dott.ssa

Vermiglio come vice-coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale LM-87, mentre la Dott.ssa Porta

subentra alla Prof.ssa Rati come vice-coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale LM-94. I
Coordinatori, come previsto dai Regolamenti dei CdS, indicano le nuove Vice-Coordinatrici come

Responsabili dell'Assicurazione della Qualità dei rispettivi Corsi di Laurea. I1 Direttore ringraziale

vice-coordinatrici uscenti per la preziosa opera svolta e augura buon lavoro alle Colleghe Vesto e

Porta che le sostituiscono, ringraziandole per la disponibilità dimostrata.

Il Direttore comunica inoltre che è pervenuta la comunicazione dall'Università di Verona, relativa

all'adesione alla Rete "Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area sociologica" (CIDAS), circa la r
nomina della Prof.ssa Francesca Vianello (Docente di SSD SPS/12 presso il Dipartimento di )1 \
Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata) quale referente dello stesso Ateneo. / j NJ
Il Consiglio all'unanimità prendiamo atto con favore di quanto comunicato \



,, Determinazioni in ordine al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo

determinato alla luce dell'atto di indirizzo MIUR n. 39 del 14 maggio 2018

Il Direttore fà presente che alla luce della comunicazione pervenuta dal Miur 21 agosto 2019 che fà

rifbrirnentcr all'atto di indirizzo Miur n. 39 del 14 maggio 2018 appare opportuno awiare una

riflessione circa i contenuti del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, specie nella parte

relativa alle designazioni dei componenti le Commissioni di concorso per le tipologie A).

All'unanimità il Consiglio approva e rinvia il punto per una più approfondita trattazione nelle

prossime adunanze.

3
Determinazioni in ordine a
formativi e di terza missione

proposte di collaborazione in ambiti culturali,

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, avanzata dal Dott. Salvatore Sposito -
Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Crescere insieme" Onlus-APS con sede legale

in Palermo;

b) richiesta, avanzata dal Dott. Roberto M. Naccari Carlizzi, per il riconoscimento scientif,rco dei CFU

per i partecipanti al convegno o'Radici, futuro, identità: per un'antropologia della memoria; la
memoria familiare nella società liquida (metodologia e studio per un approccio multidisciplinare)"
che avrà luogo dal28 al 30 novembre p.v. in Vibo Valentia e al quale prenderanno parte in qualità di
relatori anche i Proff.ri Vincenzo Naymo Pellicano Spina e Stefano Morabito;

c) proposta di variazione del soggetto che erogherà il corso di accompagnamento all'esame di

assistente sociale già precedentemente approvato, avanzata da IMEP.

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

alle lett. a), b) e c), in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento, senza tuttavia

che le stesse comportino oneri a carico del Dipartimento medesimo. Per il punto b) si conferiscono n.

1 CFU che dovranno essere verificati attraverso la predisposizione di una relazione da vagliare da

parte del Prof. Vincenzo Naymo Pellicano Spina.

4lRatifica atti e decreti

Il Consiglio analizza gli atti pervenuti da sottoporre a ratifica, così come segue:

a) accoglimento richiesta di nulla osta presentata dal Prof. Federico Gaspari per la collaborazione con

I'ADAPT Centre della Dublin City University (Irlanda) nel progetto di ricerca intemazionale

"PRINCIPLE" nel periodo settembre 2019 - agosto 202I;
b) accoglimento richiesta di nulla osta presentata dal Prof. Carlo Gelosi per potere svolgere

I'insegnamento a contratto di Sociologia dell'Organizzazione SPS/09 per n. 40 ore (6 CFU) preg:o



I'Università LUMSA di Roma - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue

modeme, nel Corso di Studi in Scienze Politiche internazionali e dell'amministrazione;

c) contratto di fornitura di datasets con Eavesdrop Analytics s.r.l. con sede in Reggio Calabria,

rappresentata dall' Ammini stratore Unico Dott. ssa Roberta Pisani.

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

esprime parere favorevole sulla congruenza delle istanze di cui alle lett. a), b) e c).

Presentazione delle attività di promozione dell'offerta didattica d'Ateneo da parte

della Commissione Orientamento e organizzazione dell'open day

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Maria Silvia Rati, coordinatrice della Commissione

Orientamento, la quale 1à presente che: per il 25 settembre 2019 la Cornmissione orientamento ha

orgarizzato un Open day, nel quale verrà presentata I'olferta fbnnativa 2018-2019 alle scurole del

tenitorio e a tr-rtti coloro che saranno interessati a conoscere i corsi di lar"rrea triennali e magistrali. Un

secondo Open day si terrà il l2 febbraio 2020. Entrambi gli eventi sono stati pubblicizzati - oltre che

sui social - all'interno clelle brochure e dei flyer che sono stati recentemente aggiornati dalla

Comrnissione con f inserimento clelle novità che caratterizzano I'offerta fbrmativa 2AW-2020.

Il 26 settembre 2019 si svolgerà, sempre in Ateneo, il convegno "Il nnicldle management nella scuola

dell'autonomia", organizzato clalla Comniissione orientaurento in collaborazione con L'ANP, la cui

vicepresiclente, Prof.ssa Pollidori, è responsalrile dell'Orientamento del Liceo Scientifico Leonardo

da Vinci. Il Convegno, registrato nella Piattaforma Sofia del MIUR, si inserisce nel contesto delle

attività che nell'anno in corso vedranno interloquire il nostro Ateneo e col Liceo scientifìco l,eonardo

da Vinci. t,a pirì notevole di queste attività, in fase di approvazione da parte del Dirigente scolastico,

è il progetto di curvatura per l'internazionalizzazione, presentato dalla Clommissione orientamento lo

scorso luglio. A partire dal mese di ottobre avrallno inizio, inoltre, i seminari di economia e diritto

tengti da docenti del nostro Ateneo presso il medesimo Liceo, che garantiranno agli alunni della

scuola il conseguimento di 1 CFU in caso di iscrizione nel nostro Ateneo nell'a. a.2020-2421.

E già iniziata la proiezione del video promozionale presso il Cinema Multisala Lrunière, secondo le

stesse procedure attuate nello scorso a. a.

Il Consiglio all'unanimità esprirne parere fàvorevole e si congratula per il lavoro svolto.

6lNomina Commissioni per la verifìca delle competenze iniziali per i singoli CdS

Il Direttore, previa consultazione con il coordinatore LM-94, e avendo acquisito la disponibilità degli

interessati, propone la nomina del Prof. Gaspari, del Prof. Zumb<>, della Dott.ssa Porta e dell'Ing,

Calar"co come cÌomponenti della commissione preposta allo svolgimento delle prove cli accertamento

linguistico preliminare previste ai fìni dell'ismizione al Corso cli Laurea Magistrale in Interpretatiulo,-^\

e Mecliazione Interculturale (LM-94).Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta. n W\l\r\ ùti\ lllf\/ 4
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Il Direttore" previa consultazione con i coordinatori degli altri CdS e avendo acquisito la disponibilità

degli interessati. propone la nomina delle Commissioni di verifica per singolo CciS:

L-39: Prof. Gelosi, Prof.ssa Pilozzi, Prof.ssa Cutini e Ing' Calarco.

LM-87: Prof.ssa Totalbrti, Prof.ssa Rati, Prot.ssa Vesto e Ing. Calarco.

L-24:Prof.ssa Ganucci Cancellieri, Prof. Scoca, Prof. Buchignani e Ing. Calarco'

Il Consiglio all'unanimità esprime parere fàvorevole.

7 l Nomina Responsabile Erasmus

Il Diregore, nel ringraziare il Prof. Celosi per il servizio svolto in qualità di responsabile Erasmus,

presente che appare necessario procedere ad un rinnovo della carica in oggetto anche in ragione di

avvicendamento nella stessa. In proposito, si propone la Prof.ssa Porta, anche per le competenze

settore. Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta.

8lDisciplina in merito alla nomina dei cultori della materia

Il Direttore infbrma che appare necessario oonsentire che le nomine dei cultori della materia, già

oggetto di attenzione di questo Consiglio, vengano correlate alla durata del carico didattico, specie

nel caso dei docenti incaricati esterni. In proposito, propone di considerare la valenza annuale della

durata ciell'incarico di cultore, ferma restando la possibilità di procedere al rinnovo ove ve ne siano

le condizioni di continuità nell'insegnamento.

ll Consiglio per quanto di competenza esprime all'unanimità parere favorevole.

9lNomina cultori della materia

Si rinvia la trattazione clel punto alla prossima adtsnanza. in modo da consentire le designazioni per

I'a.a. in corso.

10lRinnovo Gruppo di Autovalutazione dei CdS

Il Direttore, in vista clei.prossimi adempimenti relativi al mr:nitoraggio annuale e al riesame ciclico

dei Corsi di Studio, ricorcla al Consiglio la necessità di rinnovare la composizione del Cruppo di

Autovalutazione (GAV), anche in considerazione dell'avvio dall'a.a. 201912020 del Corso di Laurea

in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24). Si propongono pertanto i seguenti Componenti: Profl

Zumbo, Prof . Siclari, Prof. Gelosi, Prof.ssa Totaforti, Prof.ssa Ganucci Cancellieri e Prot. Gasparil I

ià
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Consiglio approva all'unanimità. In vista della visita ANVUR, il GAV dovrà operare con una

ternpistica contingentata dalle relative scadenze e, in parlicolare, in modo tale da assicurare entrO il

mese cli ottobre 2019lapredisposizione cli entrambi i documenti di monitoraggio annuale e riesatne

ciclico cla inviare al presidio di Qualità. Alla composizione vengono aggiunti i vice-coordinatori dei

CdS in qualità di Respolsabili dell'Assicurazione della qualità dei rispettivi CdS, i rappresentati degli

studenti in carica in Consiglio Accaclemico e in qr-ralità di rappresentate c1ell'amministrazione il

Direttore Amministrativo. Il GAV, come previsto dai Regolamenti dei CdS, procederà anche al

monitoraggig e al o6ntrollo dei syllabi degli insegnamenti prima che vengano pubblicati sul sito

cjell'Ateneo. per tavorire una c6mpilazione corretta dei syllabi da parte di tutti i docenti sono state

predisposte clalla Giunta di Dipartimento le Linee guida per la compilaziorie clel syllabus. Nell'ambito

clei syllabi è stata inserita per l'anno accaclemico 2A1912020 lavalorizzazione, anche in termini di

didattica, clei progetti di Terza missione attivi nell'Ateneo.

Il Consiglig per quanto cli competenza esprime all'unanimità parere favorevole.

tt llniziative a sostegno della partecipazione attiva degli studenti

il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Totaforti la quale propone, nell'ambito clelle attività di

Assicurazione ciella qualità clei CclS. di istituire un ciclo di seminari volti a promuovere la cultura

4ella valr-rtazione e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria e a quella formativa e

di istituir"e una giornata autogestita degli studenti da concordare con i rappresentanti degli stessi, con

l,obiettivo cli favorire una positiva relazione tra docenti e studenti. Tali iniziative sono state già

discusse clai Coordinatori dei CdS con i Rappresentanti degli studenti nell'ambito di un incontro volto

a individuare azioni positive per favorire la parlecipazione attiva degli studenti.

ll Consiglio per quanto di competenza esprime all'unanimità parere favorevole.

Il Direttore informa che, tenuto conto delle indicazioni della Commissione didattica/paritetica nella

Relazione annuale 201712018, nonché delle determinazioni già assunte da questo Consiglio, in data

l4 aprile 20lg,nonché tenuto conto degli esiti altamente positivi della prima settimana AVA tenutasi

dal2 aI10 maggio 20Ig,si propone lo svolgimento semestrale della iniziatlain commento, secondo

il seguente calendario:

Io semestre:4 I 8 novembre 2019

II" semestre:20 I 24 aprtle 2020

Il Consiglio si esprime hvorevolmente alf iniziativa, all'unanimità" e awia la calendarizzazione delle

attività per gli eventi in qr-restione.

Organuzazione delle Settimane di Autovalutazione per loa.a. 201912020

Irtit*i"* di un Garante degli studenti e di una procedura di segnalazione di

eventuali criticità



Il Direttore infbrma che appare necessario procedere alla nomina di un Garante degli stuclerlti per il
quale si pl'opone. di concerlo con i rappresentanti clegli studenti, il Prof. Gelosi al quale si dà rnandato

di proceclere alla formulazione cli linee guida anche per disciplinare la proceclura di segnalazione di

eventuali criticità.

Il Consiglio sul punto si esprime favorevolmente, all'unanimità.

14 | Elezione Coordinatore CdS L-39

Si procede alla elezione del Coordinatore del CdS L-39: Mediatori per I'lntercultura e la Coesione

Sociale in Europa, a nonna dell'art. 9 del Regolamento di Dipartimento e secondo le modalità previste

clal Regolamento ciel singolo Cds. Il Consiglio, nel rispettcl delle afferenze dei docenti ai rispettivi

Corsi cli Studio, procecle in sequenza alle votazioni, ed elegge quale Cclordinatore: il Prof. Gelosi

all'unanimità. Il Diparlimento lingrazia il Coordinatore uscente, Prof. Paolo Buchignani, e si

consratula con il Proi. Gelosi.

nto escono I r con la tratt manente.

15 | Determinazioni in ordine agli insegnamenti per I'a.a. 201912020

Il f)irettore informa che sono pervenute le seguenti rinunce e che, pefianto, appare necessario

procedere allo scorrimento delle graduatorie relative ai pertinenti insegnamenti:

- SSD: L-L|N/20 - Lingua e l,etteratura greco-calabra, CdS ],-39.

- SSD: M-PED/O4 - Teoria e metodi di progettazione e valutazione della didattica, CdS L-
a/\
JY.

A tal proposito, scorrendo le graduatorieo così come da verbale della Giunta di Dipartimento del 29

luglio 2019, si propone 1'assegnazione degli incarichi così come seglle:

- SSD: L-LIN/20 - Lingua e Letteratura greco-calabra, CdS L-39, alla Dott.ssa lr4aria

OLimpia Squillaci.
- SSD: M-PED/04 - 'feoria e metodi di progettazione e valutazione della didattica, CdS L-

39, anche in ragione delle indisponibilità palesate, alla Dott.ssa Liana Arcuri.

Per il SSD: L-OR/12 - Lingua e letteratura araba per i CdS L-39, LM-87 e LM-94, si richiecle che

vengano ribanditi tutti gli insegnamenti relativi a detto SSD, dato che I'unico docente idoneo nelle

rispettive graduatorie ha presentato rinuncia agli insegnamenti'

In rnerito ai due insegnamenti di nuova attivazione per I'a.a. 201912020 di "Letteratura ltaliana" e

'ol-etteratura ltaliana Contemporanea". da 9 CFU ciascuno, proposti come materie a scelta dello

studerrte nel Corso di Laurea Magistrale LM-94, non essendo pervenute candidature di docenti al

banclo già emesso prima clell'estate, il Direttore propone cli valutare successivarnente I'opportunità cli

rl 7
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procedere nuovamerlte all'assegnazione dei clue insegnamenti. anche sulla base delle effettive

richieste che verrzrnno manifestate in merito. ll Clonsiglio, all'unanirnità, approva.

Da ultimo, considerata altresì la richiesta del Prof. Monorchio di farsi assistere da un esperto nel

settore della psicotraumatologia che possa arricchire i cotttenr-rti fbrmativi clel corso, per n. 2 CFIJ

nella disciplina "salute e benessere nelle organrzzazioni" (9 clu). Il Consiglio, all'unanimità, nel

condiviclere la scelta del Prof. Monorchio, si esprime nel senso di afTìclare i 2 CFU di approfondimento

alla Dott.ssa Maria Squillaci che, in ragione delle proprie competenze curriculari, rientra nel novero

degli esperti di atta qualifìcazione in possesso di un signifìcativo curriculum professionale nel settore

de quo.

Il Direttgre comtmica le disponibilità ricevute dai Colleghi con riferimento ai carichi didattici interni

per I'anno accademico 20191202A. hr paflicolare:

Antonino Zurnbo: Storia della Tradizione Cllassica nelle Letterature Moderne (LM-94. 10 CFU)'

Paolo Buchignani: Docente di rifbrimento del Corso di Laurea magistrale LM-39 interateneo con

l'lJniversità degli studi di Messina per l'anno accademico 201912020.

Rita Cutini: Sociologia generale * Principi e tbndamenti del servizio sociale e Metodi e tecniche del

Servizio Sociale (l--39, 15 CFU), Principi e fondamenti del servizio sociale (l,M-87, 7 Cll'-U), Metodi

e tecniche del servizio sociale (l,M-87, B CFU).

Uberta Ganucci Clancellieri: Psicologia sociale II (L-39, 9 CFU); Psicologia del lavoro e delle

organizzazioni (L-39, 6 CFU), Psicologia sociale (L-24,9 CFU).

Federico Gaspari: Lingura Inglese I Modulo A (LM-94, 5 CFU), Lingr"ra Inglese II Modulo A e

Modulo B (LM-94. 10 CFU), Laboratorio Inlbrmatico (LM-94, 2 CFIJ).

Carlo Gelosi: Sociologia urbana (L-39, 9 CFI"J) e Sociologia dell'organizzazit>ne (L-39, 6 Clrtl),

Sociologia del lavoro (L-39, 6 CFLI).

Salvatore Loprevite: llconomia aziendale (t,-39, 6 CF'LI); ll]conomia delle aziende pubbliche e del non

profìt (LM-87,6 CFU).

Roberto Mavilia: Economia politica (L-39, 6 CìFU), Management per l'innovazione e I'inclusione

sociale (LM-87, 6 CFU), Economia internazionale (LM-87, 6 CFU), Politica economica europea

(LM-87, 6 CFU), Project management lbr international funding (LN4-87, 6 CFU).

Fianrmetta Pilazzi: Sociologia della comunicazioue (L-39, 6 CFtl), Eventi e comunicazione per il
non profit (LM-87, 6 CFU), Comunicazione Interculturale (LM-94, 6 CF-i.i).

Adriana Porta: Lingua e letterature ispano-atnericane (1.-39,6 CFU). Lingua e letterature ìspano-

americane Ii (t,-39, 6 CF'U). Bspanol global para las politicas sociales y la innovacion (l,M-87, 6

CF'U), t,ingua e Culture dei Paesi lspano-Americani (l,M-94' 10 CIrLJ).

s



Domenico Siclari: Diritto amministrativo (L-39, 9 CFU), Diritto pubblico clell'arte e della cultura

(LM-87,6 CFU).

Maria Silvia Rati: Linguaggio politico e giuridico (LM*87, 6 CFU), Linguistica italiana (LM-87' 6

CFU), Linguistica Italiana (LM-94, 6 CFU)'

Stefano Scoca: Diritto amministrativo (LM-87,9 CFIJ), Diritto amministrativo (LM-87, 9 CFtl).

Simona'l'otaforti: Sociologia clell'innovazione economica (6 CF'U): Analisi dei fenomeni migratori

201e (6 CI'U).

Elisa Vermiglio: Storia rnedievale (L-39, 9 CFU), Didattica clella storia e public history (L-39,6

cFLI).

Aurora Vesto: Biodiritto privato (LM-87, 6 CFU).

Il Direttore comunica che in considerazione del passaggio ai nuovi orclinamenti per il Corso di Studi

L-39 MICSE e di Laruea magistrale LM-87 Politiche per l'innovuzione e I'inclusione sociale, e della

conseguente progressiva ciisattivazione dei precedenti ordinamenti, nonché dell'attivazione del nuovo

Clorso cli l,aurea L-24inScienze e tecniche psicologiclte, solo per l'anno accademico 201912020,11

carico diclattico interno dei professori e dei ricercatori a tempo determinato potrà subire delle

alterazione rispetto ai parametri abituali. 'l'ale situazione transitoria, che è stata monitorata clalla

Giunta di Dipartimento durante le fasi di ridefinizione dei C'dS, si normalizzerà a partire dal prossimo

anno accademico quando il CdS LM-87 sarà a regime e il CdS L-39 sarà al suo secondo anno di

attivazione. In ogni caso. per garantire la qualità della didattica erogata in relazione al raggiungimento

dei risultati di apprendirnento nonostante l'eventuale scarto tra le ore erogate e le ore erogabili.

laddove il numero di stuclenti fiequentanti si rivelasse elevato, verranno favorite snluzioni di lavoro

in piccoli gruppi, tiazionamento o duplicazione delle lezioni, e per il CdS magistrale una

programmazione nell'ambito degli insegnamenti di lezioni di carattere avanzato tenute da docenti di

alta qualifìcazione. Ogni segnalazione e richiesta da parte dei docenti verrà valutata dal Consiglio

nella prossima adunanza.

16 I Relazioni semestrali attività ricercatori

Il Direttore, in relazione ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui ai SSD:

a) L-LIN/06 Dott.ssa Adriana Mabel Porta (referente Prof. Federico Gaspari);

b) SPS/07 Dott.ssa Rita Cutini (referente Prof. Carlo Gelosi);

illustra le dichiarazioni pervenute ad opera dei referenti scientifici dei singoli progetti individuali,

nonché le relazioni predisposte dalle ricercatrici interessate'

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole'



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 l3:15.

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

esecuzione.

Il S e gretari o v erbalizzarfte

Prof.ssa Simona Totaforti

I1 Direttore del Dipartimento

Prof. Domenico Siclari
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