
Verbale n. 66 del g settembre2020

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

(Art. l5 dello Statuto dell'Università per stranieri "Dante Alighieri")

Il giorno 9 settembre202O,alle ore l0:00, presso ilocali dell'universitàper stranieri

.'Dante Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 3

settembre 2020, il consiglio der Dipartimento di scienze de[a Società e della Formazione

d'Area Mediterranea per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

* per questi punti all'ordine del giorno è richiesta la presenza dei Ricercatori.

Sono presenti, oltre al Decano del Consiglio, Prof. Antonino Zumbo

Ordinario, i seguenti ComPonenti:

Ratifica atti e decreti*

laborazione in ambiti culturali'

formativi e di terza missione*

D ete rm in azio n i s u ll' o r ganizzalzio n e d id attica a. a. 2020 I 2021*

Determinazioni in merito ai cds e al riconoscimento cFU*

degli insegnamenti dei Corsi di

Laurea a.a.202012021*

Nomina e rinnovo dei cultori della materia a.a. 202012021*

Determinazioni in merito alla visita ANVUR*

Determinazioni in merito alle settimane di autovalutazione a.a.202012021*

Determinazioni in merito a richieste degli studenti laureandi*

Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta

I



Paolo BUCHIGNANI
Professore Associato -
collegato via Meet

UbCTtA G ANUCCI CANCELLIERI Professore Associato

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI
Professore Associato -
collegato via Meet

Salvatore LOPREVITE Professore Associato

Maria Silvia RATI
Professore Associato -
collegata via Meet

Simona TOTAFORTI Professore Assoc ato

Elisa VERMIGLIO Professore Associato

Rosanna AUGELLO
Ricercatrice - collegata

via Meet

Rita CU-IINI
Ricercatrice - collegata

via Meet

Vittorio LENZO Ricercatore

Maria Grazia LO CRICCHIO
Ricercatrice - collegata

via Meet

Roberto MAVILIA Ricercatore

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice

Salvatore SCIARA
Ricercatore - collegato

via Meet

Aurora VESTO Ricercatrice

Sono assenti giustificati i Proff. Stefano Salvatore Scoca, Domenico Siclari e Fiammetta

Pilozzi.

presiede la riunione la Prof.ssa Simona Totaforti e svolge le funzioni di Segretario

verbalizzante il Prof. Federico Gaspari.

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

I Comunicazioni*

In apertura, il Decano del Consiglio Prof. Zumbo, in qualità di Magnifico Rettore, porge

il benvenuto ai Docenti auspicando un progressivo ritorno delle attività accademiche in

modalità presenziale, compatibilmente con l'andamento dell'emergenza sanitaria,

sottolineando lo sforzo profuso in questa direzione da parte di tutte le componenti

l\



comunità accademica. I1 Magnifico Rettore, inoltre, in vista dell'imminente avvio dell'anno

accademico, ricorda a tutti i docenti l'importanza di provvedere con celerità agli adempimenti

relativi alla didattica dei Corsi di Studio, e raccomanda di far pervenire tempestivamente al

Responsabile della visita ANVUR, Dott. Casciano, eventuale documentazione richiesta per suo

tramite dall'ANVUR in preparazione alla visita di accreditamento.

Il Direttore comunica ai Colleghi che il Magnifico Rettore ha emesso il proprio decreto

no 65 dell'l settembre 2020, accompagnato da un allegato con indicazioni operative generali,

in merito alle disposizioni per lo svolgimento degli esami a distanza nella sessione autunnale

relativa all,anno accademico 2Ol9l2O2O. Il Direttore comunica inoltre ai Coordinatori dei CdS

che è online il verbale della Commissione paritetica docenti-studenti con le valutazioni degli

studenti e dei laureandi. Appena saranno disponibili i dati per CdS, la Commissione si riunirà

nuovamente e ne darà comunicazione ai Coordinatori'

Il Direttore cornunica che, essendo stata rilevata la decadenza da alcuni Organi

Accademici dei rappresentanti degli studenti che si sono laureati, si rende necessario avviare

le procedure relative alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli

Organi Accademici interessati.

Il Direttore ricorda altresì I'importanza di aggiornare periodicamente la banca dati

online di Ateneo che raccoglie le iniziative di public eng(tgemenl, invitando i Colleghi a

provvedere, anche per fare in modo che risultino consultabili eventi e iniziative recenti che

hanno visto il coinvolgimento di Docenti del Dipartimento.

Il Direttore comunica ai Colleghi che, come ogni anno, la Commissione Orientamento

e Tutorato sta organizzandol'Open day per l'avvio dell'anno accademico, che è previsto per il

28 settembre2020 in modalità telematica, con orari e modalità tali da favorire il massimo

coinvolgimento degli studenti destinatari. L'evento, aperto alle future matricole e al pubblico

interessato, prevede la partecipazione degli alunni dell'ultimo anno delle scuole superiori

frequentanti gli Istituti della città e provincia di Reggio Calabria. Oltre alla presentazione

dell'offerta formativa dell'Ateneo, si terrà una serie di interventi incentrati su argomenti

d'interesse per ciascuno dei quattro Corsi di I-aurea. L'iniziativa sarà valutata dai partecipanti

mediante un questionario volto a monitorare l'indice di gradimento e a consentire l'attuazione

di interventi migliorativi per ulteriori eventi analoghi successivi secondo le indicazioni emerse.

Il Direttore, infine, ringraziaanche a nome del Consiglio la Prof.ssaPilozziper aver provveduto

a elaborare i contenuti e a valutare i media mix piu opportuni per le campagne di comunicazio

verso l'esterno.

Il Consiglio prende atto con fàvore delle comunicazioni del Direttore.



) Ratifica atti e decreti*

Non essendoci atti o decreti da sottoporre a ratifica, si passa alla trattazione del

successivo punto all'ordine del giorno.

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

formativi e di terza missione*

Il Consiglio procede a esaminare le proposte di collaborazione in ambiti culturali,

formativi e diterzamissione pervenute, così come di seguito elencate:

a) richiesta per l'intitolazione a John Lennon di un'aula presso l'Ateneo

pervenuta dall'Official Beatles Fan Club Pepperland.

b) Protocollo d'lntesa tra Ateneo, MEDAlics e Istituto Teseo - Alta Formazione

e Ricerca.

c) Proposta di collaborazione presentata dal Consorzio Ecolandia per una visita

guidata rivolta agli studenti.

d) Proposta di partenariato presentata dal Centro Studi Colocrisi.

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, con riferimento alla proposta di cui alla

lettera a), ritiene di dover richiedere un'integrazione documentale, in quanto la domanda manca

di quanto previsto dalla procedura di Ateneo. A tal fine, il Consiglio nomina come referente il

Prof. Siclari.

In merito alla proposta di cui alla lettera b), il Consiglio, dopo ampia discussione, rileva

la mancata congruità di aspetti specifici legati, in particolare, alla tipologia di corsi previsti,

nella misura in cui questi vanno oltre i master e la formazione post-lauream, e alla durata

prevista per il protocollo d'intesa. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario che tali aspetti siano

riformulati espungendo i riferimenti ai corsi di laurea, limitandosi a prevedere la possibilità di

proporre master e corsi di formazione post-lauream, e fissando la durata in un anno, rinnovabile

previa valutazione dei competenti Organi Accademici. Il Dipartimento a tal fine nomina

referente il Prof. Mavilia.



Con riferimento alla proposta di cui alle lettere c) e d) il Consiglio

favorevole in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento,

le stesse non dovranno comportare oneri a carico del Dipartimento.

esprime parere

precisando che

4 | Determinazioni sull'organizzazionedidattica a.a. 202012021*

Il Direttore introduce le questioni relative all'organizzazione delle attività didattiche

per l'a.a. 202012021, in merito a cui si apre un'ampia discussione. Il Consiglio si orienta sulla

possibilità di organizzare l'erogazione di alcuni insegnamenti dei primi anni, primo semestre

dei CdS L-39, LM-87 e LM-94 in presenza presso la sede dell'Ateneo, per favorire

l'ambientamento dei nuovi studenti di tali Corsi di Laurea, prevedendo l'erogazione del resto

degli insegnamenti a distanza, tramite la piattaforma Google Meet, grit utrlizzata con successo

nel secondo semestre dello scorso anno accademico. Si susseguono vari interventi che offrono

al Consiglio utili elementi di riflessione e valutazione dei profili logistico-organizzativi da

considerare al fine di progettare le attività didattiche dell'anno accademico alle porte

coniugando le necessarie condizioni di sicurezza con il dovuto riguardo alla qualità e

all'efficacia dell'esperienzadi apprendimento degli studenti, evitando eccessive complicazioni

organizzative per la fruizione delle attività didattiche, a prescindere dalle modalità adottate per

gli specifi ci insegnamenti.

Pertanto, al fine di procedere rapidamente a un'idonea progettazione delle attività

didattiche dell'anno accademico 202012021che corrisponda ai criteri condivisi dai Docenti, il

Consiglio delibera di richiedere ai competenti Uffici Amministrativi indicazioni in merito a

quante e quali aule siano disponibili dal mese di ottobre e per quale capienza massima è

possibile ttllizzarle nel rispetto delle regole di distanziamento anti COVID-19, nonché di

quante lezioni giornaliere esse possano ospitare, considerando le necessità di regolare

igienizzazione e sanific azionedegli ambienti. È altresì necessario che questo quadro degli spazi

didattici disponibili sia completato da indicazioni sulle dotazioni informatiche disponibili in

ciascuna aula fruibile, in particolare, in ordine alla possibilità di trasmettere in diretta e di

registrare le lezioni in modalità audio-video.

Il Consiglio, inoltre, delega i Coordinatori dei CdS, coadiuvati laddove necessario dal

Prorettore alla Didattica e dal Direttore di Dipartimento, a elaborare sulla base di tali

indicazioni degli Uffici Tecnico-Amministrativi, sentiti i Docenti interessati, un piano di



delle lezioni del primo semestre. prevedendo, in particolare, quali insegnamenti dei primi anni

si possano svolgere in presenza. Il Direttore ricorda la necessità di procedere con celerità anche

in consider azione dei tempi di avvio dell'anno accademico e di definizione del relativo orario

delle lezioni -- in merito a quest'ultimo punto, il Consiglio rileva che sarà necessario il supporto

del personale della Segreteria Didattica, per garantire il necessario raccordo nell'elaborazione

degli orari settimanali delle attività didattiche dei Corsi di Laurea, anche in funzione delle aule

fruibili, in particolare, per gli insegnamenti erogati in presenza.

Il Direttore comunica che sono state valutate dalla Commissione Didattica le richieste

di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Laurea, come da elenco acquisito agli

atti dalla Segreteria Didattica. Il Consiglio ne prende atto'

In seguito ad alcune segnalazioni pervenute da vari Colleghi, il Direttore ha verificato

con la Segreteria Didattica lo stato di avanzamento della nuova procedura rnformatizzata di

richiesta, assegnazione e gestione delle tesi di laurea. Al momento, la Segreteria sta ultimando

l,implementazione della procedura ed è in attesa che Cineca risolva alcuni specifici problemi

tecnici che non consentono al momento il passaggio definitivo alla modalità informatizzata.ll

Consiglio auspica una celere soluzione di tali problemi tecnici e una successiva rapida e

capillare opera di comunic az\one rivolta agli studenti, specialmente laureandi, anche al fine di

evitare la coesistenza di due regimi. Il Consiglio, pertanto, richiede alla Segreteria Didattica e

ai competenti Uffici dell'Ateneo di attuare tempestivamente ogni azione necessaria a

raggiungere tale scopo.

Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere all'attivazione dei Master

approvati nel verbale n. 64 del 20 luglio 2020, che vanno a sostituire i corsi singoli

precedentemente previsti nell'ambito dei CdS L-39 e LM-87. A tal frne il Consiglio individua

il Prof. Mavilia come referente.

Il Consiglio ritiene opportuno, data la natura del Corso di Laurea, di non prevedere la

possibilità di iscriversi ai corsi singoli per il CdS L-24'

Il Direttore ricorda ai componenti del GAV e in particolare ai Vice Coordinatori dei

Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU*

CdS, responsabili dell'assicurazione della qualità dei singoli CdS, di procedere con cele$



revisione dei syllabi in modo da completare rapidamente la pubblicazione sul sito web di

Ateneo di tutte le informazioni ufficiali relative agli insegnamenti dell'anno accademico

202012021utili per gli studenti.

Il Direttore informa il Consiglio che sono terminati i lavori della commissione per la

valutazione delle istanze pervenute con riferimento ai contratti per tutor UPI. Al termine della

valutazione, la Commissione ha assegnato 3 contratti su 4 banditi. Si propone, pertanto, di

procedere a un nuovo bando per la posizione restante, anche al fine di garantire l'ottimale

funzionamento delle attività di sostegno agli studenti disabili. Il Consiglio all'unanimità

approva la proPosta.

Il Direttore comunica infine al Consiglio che sono state acquisite le relazioni finali

sull,andamento della didattica del I anno accademico del CdS L-24 daparte dei tutor, che sono

a disposizione del GAV per il monitoraggio del CdS'

Il Direttore informa il Consiglio che la Giunta ha provveduto a effettuare l'esame

istruttorio di tutte le istanze per I'assegnazione dei contratti di insegnamento per l'anno

accademico ZO20l2O2l trasmesse dall'Amministrazione, procedendo quindi a illustrarne gli

esiti nel dettaglio, per consentire al Consiglio di assumere le determinazioni di competenza

dell,Organo, sulla base dell'attività istruttoria della Giunta riportata nei rispettivi verbali. Alle

ore 12:28Ia Prof.ssa Rati lascia la riunione.

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, all'unanimità approva per quanto di

competenza gli affidamenti per contratto ai candidati di cui all'Allegato 1 e quanto riportato

nei verbali della Giunta (Allegato 2).

Inoltre, tenuto conto che per gli insegnamenti di Political philosophy for global issues

(settore scientifico-disciplinare SPS/O1, CdL LM-87), Metodologia della valutazione per i

servizi sociali (SpS/09, LM-87) e Tecniche di interpretazione di conferenza (modulo di Lingua

inglese I) (L-LIN/l2,LM-g4) non sono state presentate istanze daparte di candidati ritenuti

idonei, il Consiglio propone di procedere all'emanazione di un nuovo bando per attribuire tali

insegnamenti.

ffiall,attribuzionedegliinsegnamentideiCorsidi
Laurea a.a.202012021*

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime all'unanimità parere favorevg



Nomina e rinnovo dei cultori della materia a.a. 202012021*

Il Direttore informa che sono pervenute le istanze relative alle nomine e ai rinnovi dei

cultori della materia per I'anno accademico 2O2Ol2O2l, così come da allegato Allegato 3'

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

In merito agli adempimenti necessari e all'organizzazione prevista per la visita di

accreditamento dell'ANVUR, il Direttore informa il Consiglio che la visita è stata confermata

per la settimana del 12 ottobre e che il Responsabile ANVUR ha trasmesso le opportune

integrazioni documentali concordate con gli Organi di Ateneo. Il Direttore esprime il proprio

vivo compiacimento e ringraziamento per il fervido impegno profuso coralmente da tutte le

componenti dell'Ateneo, e in particolare, nei rispettivi ruoli e funzioni, dai Componenti del

Dipartimento, per contribuire al miglior esito della visita di accreditamento. Il Consiglio prende

atto con favore.

Tenuto conto del riscontro unanimemente positivo riscosso tanto presso i docenti

quanto presso gli studenti dalle Settimane di autovalutazione svolte in passato, le quali hanno

consentito di affrontare in maniera approfondita e proficua temi di primaria importanza, il

Direttore propone di ripetere lo svolgimento semestrale di iniziative analoghe nell'anno

accademico 202012021, secondo il seguente calendario:

I semestre: 16-20 novembre 2020

II semestre 12-16 aPrrle 2021

Il Consiglio, in seguito a un approfondito dibattito preliminare sui possibili temi da

affrontare, specialmente nella Settimana di autovalutazione da programmare nel I semestre, si

esprime favorevolmente all'unanimità sull'iniziativa, e avvia la calendarizzazione delle attività

Determinazioni in merito alla visita ANVUR*

Determinazioni in merito alle Settimane di autovalutazione a.a.202012021*

ca

per programmare nel dettaglio i relativi eventi.



Con riferimento alla valorrzzazione della partecipazione attiva degli studenti alla vita

della comunità accademica e alle attività che potranno essere previste nell'ambito delle due

Settimane di autovalutazione, il Direttore informa il Consiglio che il Prorettore alla didattica

ha valutato positivamente l'inserimento nei questionari volti a rilevare le opinioni dei docenti

e degli studenti di una serie di domande ulteriori e "caratterizzantT" per ogni CdS, in linea con

la proposta ANVUR di "Linee guida per la rilevazione delle opinioni di studenti e laureandi"

(versione del 3luglio 2019). A tal proposito, il Prorettore, con lo scopo di coinvolgere gli

studenti ad eseguire e percepire una compilazione dei questionari in termini non di

obbligatorietà ma di "partecipazione" al processo di rilevazione e continuo monitoraggio

capillare della qualità delle attività istituzionali, ha suggerito al Presidio (che ha accolto

positivamente la verbale con verbale del l7 giugno 2020) l'istituzione di un "team referente"

(costituito da almeno un rappresentante degli studenti e dal Responsabile dell'AQ) con il

compito di dedicare durante le Settimane AVA (primo e secondo semestre) specifici momenti

di sensibilizzazione in aula per la compilazione di dette schede, focahzzando l'attenzione della

componente studentesca sul suo ruolo fondamentale nei processi valutativi, come previsto dalle

Linee Guida Europee (ESG 2015). Il Prorettore alla didattica, infine, ritiene che il'oteam

referente" possa anche coadiuvare gli studenti nell'organizzazione della "Giornata di didattica

autogestita" che potrà essere programmata compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza

sanitaria.

Il Consiglio prende atto con favore.

10 lDeterminazioni in merito a richieste degli studenti laureandi*

Il Direttore informa che è pervenuta un'istanza da parte di una laureanda, la quale, in

ragione delle disposizioni dei regolamenti dei Corsi di Studio, viene sottoposta al Consiglio. Si

procede quindi all'esame della richiesta presentata con comunicazione email del 2 settembre

2020 dalla studentessa Noemi Orgiato, iscritta al I anno del Corso di Laurea magistrale in

Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali d'Area Mediterranea.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, determina di non accogliere

l'istanza, in quanto contraria al termine previsto perentoriamente dal Regolamento.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno che richiedono la loro

presenza, alle ore 13:35 iRicercatori concludono la partecipazione ai lavori del Cons



lasciano la seduta. Il Consiglio prosegue

Professori, per esaminare il restante punto

i lavori in composizione ristretta limitata ai soli

all'ordine del giorno.

1l Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta

Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dalla Prof.ssa Rati per tenere,

nell'anno accademico 202012021, la supplenza dell'insegnamento di "Lingua e grammatica

italiana l" (L-FIL-LETll2) per 36 ore, 6 CFU, nel Corso di Studi in Scienze della Formazione

Primaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università

Mediterranea di Reggio Calabria. Il Consiglio, dopo ampia discussione, per quanto di propria

competenza, esprime parere favorevole sulla richiesta della Prof.ssa Rati.

Il Consiglio esamina altresì le due richieste di nulla osta presentate dal Dott. Mavilia

per tenere, nell'anno accademico 2O2Ol2O2l, le supplenze degli insegnamenti di "Economia e

gestione dell'imprese" per 48 ore, 8 CFU, nel Corso di Laurea in Scienze Economiche e di

"Marketing internazionale e strategico" per 42 ore,7 CFU, nel Corso di Laurea in Economics

dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il Consiglio, dopo ampia discussione, per

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulle due richieste del Dott. Mavilia.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., Ia seduta si conclude alle ore 13:50.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente verbale, di cui è attorrzzata

l' immediata esecuzione.

Il Segretari o verbahzzanre Il Direttore del Dipartimento

Prof. ssa Simona TotafortiW
l0


