
Verbale n. 56 dell'11 dicembre 2019

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

Il giorno ll dicembre 2079, alle ore 10.00, presso i locali dell'Universitir per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, si d riunito, a seguito di regolare convocazione del 3 dicembre 2019,
il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giomo:

* Per questi punti all'ordine del giorno i richiesta la presenza dei ricercatori.

Sono presenti i seguenti Componenti:

Domenico SICLARI Professore Ordinario

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI Professore Associato

Salvatore LOPREVITE Professore Associato

Maria Silvia RATI
Professore Associato.

per telematica

1
Comunicazioni*.

2
Regolamentazione delle proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi
e di terza missione*.

3
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali,
formativi e di terza missione*.

4
Ratifica atti e decreti*

5
Determinazioni in ordine alla revisione del Regolamento per il riconoscimento
dei CFU e per la valutazione dei titoli*.

6
Adempimenti relativi alla visita Anvur*

7
Determinazioni relative al CdS L-24*.

8
Nomine e rinnovi cultori della materia*.

9
Determinazioni per la nomina di un componente del corpo docente nel Consiglio
di Amministrazione dell'Ateneo*.

l0
Determinazioni in ordine alle procedure di rinnovo dei contratti per ricercatore

a tempo determinato in scadenza.

ll Relazioni semestrali attivitir ricercatori.
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Simona TOTAFORTI Professore Associato
Elisa VERMIGLIO Professore Associato
Roberto MAVILIA Ricercatore
Fiammetta PILOZZI Ricercatrice
Adriana Mabel PORTA Ricercatrice
Giuliana QUATTRONE Ricercatrice
Aurora VESTO Ricercatrice

Sono assenti giustificati: i Professori: Antonino ZUMBO, Stefano Salvatore SCOCA, Uberta
GANUCCI CANCELLIERI e i Ricercatori: Rosanna AUGELLO e Rita CUTINI.
Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolge le funzioni di Segretario verbaliz zante la
Prof.ssa Simona Totaforti.
Constatata la regolaritd della riunione, si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

[lDirettoreinaperturadeilavorir,inisterialerelativo
alle Linee Generali di indirizzo e agli indicatori per la valutazione periodica 2119-2021.
Al contempo, si informa che lo stesso Direttore ha partecipato all'incontro, che ha avuto luogo in
data 26 novembre u.s. presso Palazzo Alvaro, nell'ambito del Progetto "Metropoli Strategiche,, -
Avvio delle attivitd di sperimentazione e ascolto nella Cittd Metropolitana di Reggio Calabria
"Costruiamo insieme la nostra Cittd Metropolitana,,.
Si comunica che e stato pubblicato, a cura di Elisa Vermiglio, Rosa Maria Delli euadri e Giuseppe
Perta, il volume "Le porte del mare. Il Mediterraneo degli Stretti tra Medioevo ed Ete
contemporanea", edito da Guida Editori (nella collana Terra Murata diretta dal prof. Mascilli
Migliorini), che raccoglie i saggi presentati durante il Convegno tenutosi il 3l Maggio e il I o

Giugno 2019 presso l'Universitdr per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, in
collaborazione con l'Universitir "L'Orientale" di Napoli e con il contributo della Citte
Metropolitana di Reggio Calabria. Il volume d stato presentato in data 26 Novembre apalazzo Serra
di Cassano, nella prestigiosa sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. La
presentazione, moderata dal Prof. Luigi Mascilli Migliorini, ha avuto tra i relatori il Prof. Luca Lo
Basso dell'Universitd di Genova, il Prof. Raffaele Nocera e il Prof. Paolo Wulzer dell'Universitir
"L'Orientale" di Napoli. All'evento erano presenti il Magnifico Rettore Prof. Berlingo e i curatori
del volume.

Altresi, si fa presente in relazione alla Rete CIDAS, che sono pervenute le seguenti comunicazioni:
nota dell'Universitd della Calabria nella quale si comunica l'adesione alla Rete e si indica il prof.
Ercole Giap Parini (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) quale referente dello stesso Ateneo;
nota dell'Universitd Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano nella quale si comunica l'adesione
alla Rete e si indicano quali rappresentanti dell'Ateneo il Prof. Marco Lombardi (Direttore del -,, I
Dipartimento di Sociologia), con diritto di voto, e il Prof. Mauro Magatti (Decano dei sociologi W
della Facoltd di Scienze Politiche e Sociali). 0 \
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Si comunica, altresi, che con riferimento al progetto di mentoring, giir avviato nella sua fase

sperimentale per la LM-87, d in via di definizione il programma delle azioni previste per il secondo
semestre.

Al contempo, si fa presente che, in ragione delle richieste pervenute, appare opportuno procedere

all'attivazione di n. 2 Corsi singoli: L-FIL-LETll0 Letteratura italiana e L-FIL-LET/I I Letteratura
italiana contemporanea, giir deliberati nelle competenti sedi.

Il Consiglio all'unanimitdr, per quanto di competenza, si esprime positivamente sui punti in oggetto.

2
Regolamentazione delle proposte
e di terza missione*

di collaborazione in ambiti culturali, formativi

Il Consiglio procede ad analizzare la proposta di Regolamento relativo alle proposte di
collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza missione del Dipartimento (Allegato 1).

Dopo ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio all'unanimitd approva il Regolamento.

3
Determinazioni in ordine a

formativi e di terza missione*

proposte di collaborazione in ambiti culturali,

Il Consiglio procede ad analizzare le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di
terza missione provenienti da soggetti esterni all'Ateneo, cosi come di seguito elencate:

a) Richiesta avanzata dalla Dott.ssa Concetta Calu, Presidente dell'Associazione Keluna, di
rinnovo della realizzazione di un corso di accompagnamento all'esame di stato per assistenti

sociali ed assistenti sociali specialisti;

richiesta avanzata dalla Dott.ssa Concetta Calt, Presidente dell'Associazione Keluna, di
fiilizzo degli spazi universitari al fine di proporre due workshop accreditati dall'Ordine
degli Assistenti sociali della Calabria: "L'assistente sociale come agente di motivazione al

cambiamento" e "L'assistente sociale guida al cambiamento 2" - Seminario avanzato;

proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata dalla Dott.ssa Maria Stefania

Caracciolo - Commissario Straordinario del Comune di Sidemo;

proposta di stipula di un Disciplinare di attuazione tra il Centro di Ricerca "8. Silvestri"
dell'Ateneo e la Cittd Metropolitana di Reggio Calabria per il progetto "Memoria europea

per la promozione elarealizzazione di una consapevole cittadinanza attiva";
richiesta approvazione schema di convenzione volto a regolare l'affidamento dell'attuazione

delf intervento "Master interuniversitario sulla cultura della legalitd e gestione dei beni

confiscati", di cui al Decreto Dirigenziale "Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione

Calabria" n. 14600 del 27llll20l9 - Dipartimento Presidenza (Pres) Settore 3 - Alta

Formazione e Universitir avente ad oggetto "Legge Regionale n. 9 del 26.04.2018 -

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della'ndrangheta e per la

promozione della legalitd, dell'economia responsabile e della trasparenza. Approvazione

schema di convenzione".

b)

c)

d)

e)

<$
proposta del Prof. Siclari di attivazione di un modulo seminariale di

da istituire a corredo del Corso di diritto amministrativo (L-39) con

con l'ausilio di un esperto di settore individuato nella persona della

Monterosso.

legislazione scolastica,

la richiesta di n. 1 CFU

Dott.ssa Maria Rosaria
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Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di
cui alle lett. a), b), c), d), e) e f) in quanto rispondenti alle finalitd e agli standard del
Dipartimento, senza tuttavia che le stesse comportino oneri a carico del Dipartimento
medesimo. Per la lettera f) si riconosce un cFU il cui accertamento, nelle forme previste da
questo organo, d affidato al prof. Siclari.

a) Integrazione alla documentazione presentata come da delibere del Consiglio di
Dipartimento e del Consiglio Accademico del l3 novembre u.s. - dal prof. pasquale Romeo
per la richiesta di riconoscimento di CFU per gli studenti che hanno partecipato al Convegno
che ha avuto luogo in data 22 novembre u.s. presso l,Ateneo.

Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale ed operativo del Dipartimento,
esprime parere favorevole sulla congruenzadell'istanza di cui alla lett. a).

IlConsiglioprocedeadanalizzarelapropo.trilriconoscimento
dei cFU e per la valutazione dei titoli del Dipartimento (Allegato 2).
Dopo ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio all'unanimitd approva il Regolamento.

IIDirettorefapresentecheestatopredispostoil1o
trasmesso tra gli allegati al presente Consiglio. Al contempo, nell'esprimere compiacimento per
l'attivitd svolta dalla Dott.ssa Stellino, si fa presente che appare opportuno richiedere agli organi
competenti il rinnovo della collaborazione in questione, che funge da filtro funzionale tra la
componente docente e le strutture amministrative preposte.
Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimitd ne prende atto con favore.

Il Direttore informa che in relazione al CdS t--z+ appare opport.r"o ctre il Consiglio provveda a
a consentire la regolaredefinire, nel rispetto della normativa vigente, talune precisazioni volte

prosecuzione delle attivitd connesse al Corso in oggetto.
In vista delle sessioni d'esame del CdS L-24 appare opportuno che il Coordinatore del CdS, di
concerto con i docenti titolari degli insegnamenti, sottoponga per tempo al Consiglio la
composizione delle commissioni d'esame al fine di prowedere, laddove necessario, alla formazione
di commissioni ad hoc per lo svolgimento degli esami nelle sedi decentrate. A tal fine, si ricorda
che per i CdS erogati in modalitd totalmente telematica d possibile svolgere gli esami di profitto
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Determinazioni relative al CdS L-24*
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anche in sedi decentrate purchd le commissioni siano costituite secondo quanto previsto dal
Regolamento didattico e comunque nel rispetto del DM 63512016. Ovvero che siano composte dal
titolare dell'insegnamento oppure da un docente dell'Ateneo del SSD o di SSD affine per ogni 30
studenti. Il secondo componente potrdr essere un docente dell'Ateneo oppure, laddove non fosse
possibile, un cultore della materia nominato secondo le procedure previste dal Dipartimento.
La Segreteria studenti invierd, come di consueto, il modulo degli esami ai docenti titolari degli
insegnamenti che indicheranno le date d'esame in sede e che potranno individuare ulteriori date
successive gestite da subcommissioni che espleteranno le procedure d'esame nelle sedi decentrate.
Si chiede inoltre al Coordinatore che vengano comunicate al Dipartimento le sedi degli esami in
modo da poterle pubblicare sul sito web di Ateneo e assolvere ai doveri di trasparenza nei confronti
degli studentiL-24.
Il Consiglio all'unanimith approva per quanto di competenza.

8lNomine e rinnovi cultori della materia*

Il Direttore informa che sono pervenute le istanze relative alle nomine e ai rinnovi dei cultori della
materia cosi come da allegato (Allegato 3).

Il Consiglio per quanto di competenza esprime all'unanimitd parere favorevole.

,lDeterminazioni per la nomina di un componente del corpo docente nel Consiglio
I di Amministrazione dell'Ateneo*

Il Direttore informa che appare necessario esprimere una preferenza all'interno della compagine del
Dipartimento per consentire il rinnovo delle rappresentanze nel CdA dell'Ateneo.
Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimitd si riaggiorna al mese di gennaio
per un approfondimento.

A tal punto della riunione escono i ricercatori e si procede con latrattazione dell'o.d.g.

10
Determinazioni in ordine alle procedure
a tempo determinato in scadenza

di rinnovo dei contratti per ricercatore

Il Direttore fa presente che sono in scadenza i contratti di ricerca relativi ai SSD L-LIN/06
(LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE) e SPS/07 (SOCIOLOGIA GENERALE),
per i quali appare necessario procedere alla proroga, tenuto conto delle previsioni di cui alla legge
24012010 e al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, art. 16.

A tal proposito, il Consiglio nel vagliare la necessitd di proporre al Consiglio Accademico la
proroga dei contratti in questione, per ragioni di continuitd dell'attivitd di ricerca nonch6 di quella

didattica, fa presente che gli stessi sono riconducibili al Corso di studi sperimentale L-39, Micse e

che la loro permanenza appare oltremodo dettata dalla loro interconnessione con la struttura
formativa del progetto.citato. Nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento, si procede alla proposta di
due Commissioni per la valutazione dell'operato delle medesime ricercatrici nei gid menzionati
SSD in servizio presso il Dipartimento, altresi in ragione delle relazioni complessive di
aggiornamento sulle attivitd svolte, munite di attestazioni dei rispettivi responsabili scientifici.
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Le Commissioni vengono individuate, cosi come da allegato (Allegato 4).
Il consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all,unanimitd approva.

Il Direttore fa presente che occaslone questo Consiglio non sono pervenute relazioni
semestrali.

Il Consiglio ne prende atto.

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 1:50.
Il Consiglio approva all'unanimitd seduta stante il presente verbale, di cui d autorizzata l'immediata
esecuzione.

Il Segretari o verbalizzante
Prof.ssa Simona Totaforti

Relazioni semestrali attivitdr ricercatori

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Domenico
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