
VBRSA,I E N.2

coruurssroNE pER LA VALUTAZTONE DEL COMPLESSM IMPEGNO DIDATTICO, DI

RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTNTNUZIONE DEGLI SCATTI DEI PROFESSORI E

DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI Unll'AnT. 6,

coMMA 14, nnlut LEGGE 30 olcnnannn 2010, N.240.
***

Il giorno 6 marzo 201.9, alle ore 11:50, presso i locali del Rettorato dell'Università

per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione per la

valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini

dell'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo

indeterminato, ai sensi dell'aÍt. 6, comma L4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

istituita con decreto rettorale n.23 del I" marzo 2019, nelle persone di:

- Prof. Salvatore Berlingò;
- Prof. Stefano Salvatore Scoca:

- Prof. Domenico Siclari.

Alla riunione sono presenti in sede il Prof. Berlingò ed il Prof. Siclari mentre è

presente per telematica il Prof. Scoca.

"I1 Presidente procede ad illustrare la normativa di settore ed in particolare il
Regolamento per lavalúazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale,

ai fini dell'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo

indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, deLla legge 30 dicembrc 2OlO, n.240.

A seguito di ciò si procede alla visione delle domande dei candidati richiedenti ed

alla valutazione dei requisiti degli stessi nel rispetto dei criteri valutativi, esprimendo un

giudizio collegiale per ciascuno dei richiedenti suddetti. Al contempo, si segnala che le

valutazioni verranno effettuate in relazione al merito delle istanze, tenuto conto delle

previsioni del Regolamento di settore, e trasmesse all'amministrazione per l'adozione

degli atti consequenziali.

Pertanto, tenuto conto delle istanze presentate a norma del regolamento ed acquisite

agli atti, si procederà alla valutazione dei seguenti docenti:

- Prof. Antonino Ztmbo (Professore Ordinario);

- Prof. Paolo Buchignani (Professore Associato);

- Prof. Federico Gaspari (Professore Associato);

- Prof. Carlo Gelosi (Professore Associato);

- Prof. Salvatore Loprevite (Professore Associato);

- Prof.ssa Simona Totaforti (Professore Associato).

I Commissari dichiarano di non avere

affinità entro il quarto grado incluso e che non

con i richiedenti relazioni di parentela e

SUSS1SIONO SI ibilità ai



sensi degli articoli 5t e 52 del codice di procedura civile, nonché I'assenza di cause di

incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della legislazione vigente.

Si procede pertanto alla valutazione secondo l'ordine che segue:

Prof. Antonino Zumbo (Professore Ordinario):

Dalla istanza del richiedente emerge come, nell'arco temporale per il quale viene

effettuata la richiesta, lo stesso ha assolto le seguenti attività:

a) Compiti didattici affidati:

I1 richiedente ha svolto attività didattica negli a.a. 20I4120L5 e 201'512016 di Filologia

classica (L-FIL-LET/05), per un totale di 15 CFU.

b) Attività di ricerca:

il richiedente ha pubblicato 5 lavori scientifici, corredati di codici ISBN/ISSN e

considerati validi per le procedure ASN.

c) Attività gestionali:

I1 richiedente, non solo ha partecipato a oltre il 407o delle adunanze del Consiglio di

Dipartimento, ma al contempo ha svolto le funzioni di Prorettore Vicario, Presidente della

Commissione Paritetica da aprile 20L5 e Presidente del Presidio di assicurazione della

qualità d'Ateneo, dal23 giugno 2015.
"In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal

Regolamento di settore, la Commissione esprime all'unanimità giudizio positivo.

Prof. Paolo Buchignani (Professore Associato):

Dalla istanza del richiedente emerge come, nell'arco temporale per il quale viene

effettuata la richiesta, 1o stesso ha assolto le seguenti attività:

a) Comniti didattici affidati:

Il richiedente ha svolto la seguente attività didattica: a.a. 201,4120L5,2 insegnamenti di

Storia Contemporanea nei Cds L-39 eLl|l4-94 per un totale di 19 CFU; nell'a.a. 201512016,

2 insegnamenti di Storia Contemporanea nei Cds L-39 e L,lt4-94 per un totale di 19 CFU;

nell'a.a. 2016120L7, 3 insegnamenti, di cui 2 di Storia Contemporanea nel Cds L-39 e 1 di

Storia politica dell'Italia contemporanea LM-9 4 per L0 CFU, per un totale di 28 CFU.

b) Attività di ricerca:

I richiedente ha pubblicato 9 lavori scientifici, corredati di codici ISBN/ISSN e

considerati validi per le procedure ASN, tra cui 1 monografia, 2 articoli in rivista e 6

contributi in volume

c) Attività gestionali:

11 richiedente, non solo ha partecipato a oltre iI40% delle adunanze del Consiglio di
Corso di laureaDipartimento, ma al contempo ha svolto il ruolo di: Coordinatore di

magistrale LM-94 (a.a. 2Ol4-20I5), Coordinatore della Commissione iEa (da11'a.a.

2014120L5); Coordinatore della Commissione Orientamento (dal della



Commissione giudicatrice per la Commissione per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore di Storia Medievale.

In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal
Regolamento di settore, la Commissione esprime all'unanimità giudizio positivo.

Prof. Federico Gaspari (Professore Associato):

Dalla istanza del richiedente emerge come, nell'arco temporale per il quale viene
effettuata la richiesta, 1o stesso ha assolto le seguenti attività:

a) Compiti didattici affidati:
Il richiedente ha svolto la seguente attività didattica: a.a.2015120L6, 4 insegnamenti

modulari di lingua Inglese nel Cds Lll4-94, per un totale di 17 CFU; a.a. 201.612011, 4
insegnamenti modulari di lingua Inglese nel Cds Lll'4-94 (17 CFU) e 1 nel Cds L-18 (4
CFU), per un totale di 2I CFU; nell'a.a. 201712018, 4 insegnamenti modulari di lingua
Inglese nel Cds L}l4-94 (17 CFU) e 1 nel Cds L-18 (4 CFU), per un totale di 21 CFU;

b) Attività di ricerca:

I1 richiedente ha pubblicato 17 lavori scientifici, di cui L6 in lingua inglese e L in
italiano, corredati di codici ISBN/ISSN e considerati validi per le procedure ASN.

c) Attività gestionali:

.Il richiedente, non solo ha partecipato a oltre iI40Vo delle adunanze deI Consiglio di
Dipartimento, ma al contempo ha svolto il ruolo di: Coordinatore di Corso di laurea

magistrale LM-94 (dall'.a.a. 2014120L5); Direttore del Centro linguistico d'Ateneo (dal
2015); Componente della Giunta di Dipartimento (dal 2018).

In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal
Regolamento di settote, la Commissione esprime all'unanimità giudizio positivo.

Prof. Carlo Gelosi (Professore Associato):

Dalle istanze del richiedente emerge come, nell'arco temporale per il quale viene
effettuata la richiesta, 1o stesso ha assolto le seguenti attività:

a) Compiti didattici affidati:
n richiedente ha svolto la seguente attività didattica: a.a. 201512016, 1,

insegnamento di Sociologia Urbana Cds L-39, per un totale di 9 CFU; a.a. 2o1612017, 1.

insegnamento di Sociologia Urbana Cds L-39, per un totale di 9 CFU; per un totale di 9
CFU; a.a.2Ol7l20L8, L insegnamento di Sociologia Urbana Cds L-39.

b) Attività di ricerca:

Il richiedente ha pubblicato 4 lavori scientifici, corredati di codici ISBN/ISSN e

considerati validi per le procedure ASN, di cui 1 monografia e 3 articoli e/o saggi in rivista
o in opera collettanea.

c) Attività gestionali:

Il richiedente, non solo ha partecipato a oltre il40Vo delle adunanze deI Consiglio di
Dipartimento, ma al contempo ha svolto il ruolo di: Direttore del nip+#ipSpto, Pres.i(ente



della Commissione Paritetica Docenti/Studenti; Delegato del Rettore del I'Erasmus+;

Delegato del Rettore per la progettazione e I'attivazione del CdS in Mediatore per

I'intercultura e la Coesione sociale in Europea e del Corso di Alta Formazione in

Mediatore interculturale europeo; Membro della Commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore di Sociologia generale.

In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal

Regolamento di settore, la Commissione esprime all'unanimità giudizio positivo.

Prof. Salvatore Loprevite (Professore Associato):

Dalla istanza del richiedente emerge come, nell'arco temporale per il quale viene

effettuata la richiesta, 1o stesso ha assolto le seguenti attività:

a) Compiti didattici affidati:

Il richiedente ha svolto la seguente attività didattica: a.a.201512016,2 insegnamenti

di Economia aziendale nei Cds L-39 e LM-87, per un totale di 15 CFU; a.a. 201'6l2OLl, 2

insegnamenti di Economia aziendale nei Cds L-39 e LM-87 (12 CFU) e f. insegnamento di

Economia delle aziende pubbliche e non profit nel Cds LM-87 (9 CFU), per un totale di 21

CFU; a.a. 20I7120t8,2 insegnamenti di Economia aziendale nei Cds L-39 e Llld-87 (12

CFU) e 1- insegnamento di Economia delle aziende pubbliche e non profit nel Cds LM-87

(9 CFU), per un totale di 21 CFU.
'b) Attività di ricerca:

I1 richiedente ha pubblicato 7 lavori scientifici, di cui 6 in lingua inglese e 1 in

italiano, corredati di codici ISBN/ISSN e considerati validi per le procedure ASN.

c) Attività gestionali:

I1 richiedente, non solo ha partecipato a oltre il40Vo delle adunanze del Consiglio di

Dipartimento, ma al contempo ha svolto il ruolo di: Componente del Nucleo di

Valutazione (201712019); Componente della Commissione per la formulazione di una

proposta di revisione dello Statuto dell'Università; Componente della Commissione per la

valutazione comparativa per I'ammissione al XXXIII ciclo del dottorato di ricerca

internazionale in "Global studies for an inclusive and integrated society. Global Culture,

Digital Transformation, Diversity, Inclusion and social innovation for development"

(2018); Componente del gruppo di progettazione del Dottorato internazionale in "Global

studies for an inclusive and integrated society. Global Culture, Digital Transformation,

Diversity, Inclusion and social innovation for development" (201-8); Componente del

gruppo di lavoro per la revisione del Piano di Qualità dell'Ateneo; Componente della

Commissione per la procedura di valutazione comparativa di un ricercatore di Politica

Economica (2016); Componente della commissione per il conferimento di un incarico

professionale di consulente del lavoro d'Ateneo (201,5120t6), Componente della

Commissione per la procedura di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro

flessibile dell'Ateneo (2015).



In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal
Regolamento di settore, la Commissione esprime all'unanimità giudizio positivo.

Prof.ssa Simona Totaforti (Professore Associato):
Dalla istanza del richiedente emerge come, nell'arco temporale per il quale viene

effettuata la richiesta, lo stesso ha assolto le seguenti attività:

Il richiedente ha svolto la seguente attività didattica: a.a.2015116, 1 insegnamento
di Sociologia urbana nel LM-87, per un totale di 15 CFU; a.a. 20t61I7, I insegnamento di
Sociologia urbana nel LM-87, per un totale di 15 CFU; a.a.2017118, 1 insegnamento di
Sociologia urbana nel LM-87, per un totale di 15 CFU.

b) Attività di ricerca:

Il richiedente ha pubblicato t2lavori scientifici, di cui 2 in lingua inglese e L0 in
italiano, corredati di codici ISBN/ISSN e considerati validi per le procedure ASN.

c) Attività gestionali:

Il richiedente, non solo ha partecipato a oltre il40Vo delle adunanze del Consiglio di
Dipartimento, ma al contempo ha svolto il ruolo di: Coordinatore del Cds LM-87 (dal
2015); Delegato per la ricerca e I'internazionalizzazione (daI 2017); Vice-Direttore del
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea (dal 2018);
Componente della Giunta di Dipartimento (dal 2018); Membro del Collegio dei docenti
del Dottorato di ricerca internazionale dell'Ateneo in Global Studies for an inclusive and

integrated society. Global culture, digital transformation, diversity inclusion and social
innovation for development; Membro della Commissione valutatrice del Dottorato di
ricerca internazionale dell'Ateneo, per entrambi i cicli attivati; Presidente della
Commissione didattica (dal 20L5); Membro della Commissione per il diritto allo studio;
Delegato del Dipartimento presso la Conferenza dei Presidi e Direttori dei Dipartimenti
sociologici (dal 2018); Membro della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Corsi di
Laurea CLaSs (dal 2015).

In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal
Regolamento di settore, la Commissione esprime all'unanimità giudizio positivo.

Ultimata l'attività in oggetto e acquisito il parere del Prof. Scoca la riunione è sciolta alle
ore 12:55 e il verbale viene trasmesso per l'adozione degli atti consequenziali.

Verbali

a) Compiti didattici affidati:

zaîte
nico Si


