e Termosanitaria Pasinato S.r.l. con sede in Verona (VR) rappresentata dal presidente
del Consiglio di Amministrazione Dott. Simone Pasinato;
q) approvazione documento pervenuto dagli Uffici in merito al numero di posti destinati
alle immatricolazioni degli studenti stranieri.
mità ratifica quanto operato dal Rettore.

4

Determinazioni in ordine ad un esperto in materia di qualità e
autovalutazione

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le
determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, ha
evidenziato la necessità di procedere alla individuazione di un esperto in materia di qualità
ed autovalutazione al fine di coadiuvare gli O
pertinenti attività.
ne ha preso atto con
favore, rinviando agli altri O
garantire la realizzazione di detto obiettivo.

OMISSIS

Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico, per
quanto di competenza,
DELIBERA
di recepire quanto deliberato nella seduta odierna dal Consiglio di Dipartimento in
merito al punto oggetto di trattazione, rinviando al Consiglio di Amministrazione per i
profili di competenza.

5 Determinazioni in ordine alla Commissione Tirocini
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le
determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, ai
guida di Dipartimento in tema di Tirocini, ha deliberato di

procedere alla designazione della Commissione Tirocini, nella composizione di seguito
indicata:
- delegato del Direttore del Dipartimento: Dott.ssa Giuliana Quattrone;
- delegati dei Coordinatori dei CdS: L-39 (Prof.ssa Rita Cutini), LM-87 (Prof. Roberto
Mavilia), LM 94 (Prof.ssa Adriana Porta);
- almeno un tutor accademico esperto nelle materie del servizio sociale (Dott. Stefano
Fazzello), designato dal Dipartimento, in ragione delle competenze professionali
specifiche.
Dopo ampia e approfondita discussione, considerate le determinazioni assunte in
merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, il Consiglio Accademico

DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione della Commissione Tirocini
nella composizione sopra individuata.

6 Determinazioni in ordine al CdS L -24 in Scienze e Tecniche psicologiche
Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento il quale illustra le
determinazioni assunte in merito al punto in esame dal Consiglio di Dipartimento.
Il Prof. Siclari comunica che il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna ha
designato la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri quale Coordinatore del CdS L-24 in
Scienze e Tecniche psicologiche.
Il Prof. Siclari comunica, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna
ha approvato la costituzione del Comitato di Indirizzo del CdS nella seguente composizione,
nel rispetto delle pertinenti linee guida:
- Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, Coordinatore del CdS.
- Prof. Joan Maria Senent Sanchez (Università di Valencia).
- Prof. Angelo Comito (Esperto del settore).
- Dott. Giorgio Panuccio - Responsabile Ufficio Università, Orientamento e Politiche
UE c/o Sett. 5 Metrocity, Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile amministrativo Università per Stranieri

OMISSIS

