
Verbale n. 53 del5 ottobre 2019

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

Il giorno 5 ottobre 2019, alle ore 10.00, presso i locali dell'Universitàper Stranieri ooDante Alighieri"
di Reggio Calabria, si è riunito in via d'urgenza, a seguito di regolare convocazione del 3 ottobre

2019, il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I I Determinazioni in merito a richieste di tesisti/laureandi*.

* Per questi punti all'ordine del giorno è richiesta la presenza dei ricercàtori.

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,

per telematica

Federico GASPARI
Professore Associato"

per telematica

Carlo GELOSI
Professore Associato.

per telematica

Salvatore LOPREVITE
Professore Associato

Maria Silvia RATI
Professore Associato,

per telematica

Rita CUTINI
Ricercatrice, per

telematica

Roberto MAVILIA
Ricercatore, per

telematica

Fiammetta PILOZZI
Ricercatrice, per

telematica

Adriana Mabel PORTA
Ricercatrice, per

telematica

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice

Aurora VESTO
Ricercatrice, per

telematica

^,U



Sono assenti giustificati: i Professori: Stefano Salvatore SCOCA, Simona TOTAFORTI e Elisa

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

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

1 | Determinazioni in merito a richieste di tesisti/laureandi*.

Il Direttore fa presente che in ragione della imminenza della seduta di laurea, prevista per questo

mese, al fine precipuo di garantire le posizioni dei richiedenti, ha inteso convocare d'urgenza il
Consiglio per sottoporre allo stesso le istanze pervenute da due studenti tesisti.

In particolare, in ragione della documentazione inviata per via telematica ai componenti del

Consiglio, si procede all'esame delle due richieste degli studenti iscritti al CdS in Programmazione

e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area meditenanea,vale a dire:

1. Dott. Antonio Salvatore Casciano.

2. Dott.ssa Chiara Paravicini.

Sulla richiesta n. I del Dott. Antonio Salvatore Casciano si apre ampia ed approfondita discussione

e, non riscontrandosi unanimità di orientamento, si procede a votazione.

All'esito della votazione, così come da allegato e preso atto dei voti dei presenti per telematica,

emerge quanto segue:

n. 7 voti contrari;

n. 2 voti favorevoli;

n. 5 astenuti.

La richiesta è, quindi, rigettata a maggioranza per le seguenti motivazioni: in fase di istruttoria

amministrativa è ernerso che 1o studente non ha presentato la documentazione prevista dal

Resolamento del Corso di Studi.

Sulla richiesta n. 2 si apre ampia ed approlbndita discussione, a seguito della cluale viene chiesto ai

singoli partecipanti di esprimersi in ordine alla possibilità di accogliere l'istauza della Dott.ssa Chiara

Paravicini. Alla stessa, anche in ragione della ricognizione delle mail pervenute dai presenti per

telematica, il Consiglio si esprime all'unanimità con voto favorevole.

Ricer,'ute 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 12:20.

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

esecuzione.

Il Direttore del Dioartimento

Il S e gretari o v erbahzzante

Prof. Salvatore Loprevite Prof. Domenico Siclari


