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Premessa 

 

 

Le prime tre parti della presente relazione sono state redatte da un gruppo di 

lavoro costituitosi in seno al Dipartimento e guidato dal Direttore, al fine di operare 

come Osservatorio permanente della Qualità della Ricerca e della Terza missione, 

con la collaborazione del Delegato alla ricerca del Dipartimento. La relazione si pone 

come obiettivi principali: 

  il monitoraggio dell’attività svolta dal Dipartimento di Scienze della Società 

e della Formazione d’Area Mediterranea (d’ora in poi, DiSSFAM) nel corso 

dell’anno 2019; 

  l’autovalutazione annuale dell’attività svolta; 

   l’individuazione degli indicatori utili alla programmazione, relativa 

all’annualità successiva, al fine del puntuale perseguimento degli 

obiettivi del Piano Strategico dell’Ateneo. 

La parte quarta della presente relazione è stata elaborata dal Direttore del 

Dipartimento con il gruppo di lavoro dipartimentale che ha assunto il compito di 

fungere da osservatorio permanente della qualità della ricerca e della terza missione. 

In prima battuta appare necessario rilevare come il DiSSFAM si caratterizzi, 

oltre che per le dimensioni congrue con la struttura tipica delle Università per 

stranieri, al contempo per la vocazione multidisciplinare, come confortato dalla 

presenza di 18 unità di personale docente (comprendenti professori di I, II fascia e 

ricercatori a tempo determinato), appartenenti a 16 settori scientifico-disciplinari. A 

questi si affiancano un ricercatore in Convenzione con il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, due assegni di ricerca finanziati da enti esterni, 33 contratti di ricerca e i 

dottorandi afferenti alla Scuola di Dottorato in Global Studies for an inclusive and 

integrated society. 

 

All’interno del DiSSFAM, nel 2019, sono state conferite le seguenti deleghe: la 

Prof.ssa Elisa Vermiglio al Monitoraggio dell’occupabilità e dell’orientamento in 

uscita degli studenti, la Prof.ssa Maria Silvia Rati al Monitoraggio dei carichi didattici 

dei docenti e dell’impegno didattico degli studenti, il Prof. Carlo Gelosi al 

monitoraggio dell’internazionalizzazione della didattica, il Prof. Roberto Mavilia alla 

ricerca e la Prof.ssa Adriana Porta alle attività di Erasmus e di Terza Missione. 

 

La composizione multidisciplinare del Dipartimento, come si avrà modo di 

puntualizzare nel prosieguo, si riflette tanto sulle linee di ricerca quanto sui campi in 

cui essa si articola. Gli ambiti di ricerca che caratterizzano l’attività del personale 

docente mirano, infatti, “a definire nuovi percorsi di sviluppo tra loro coerenti, 

orientati all’accrescimento della conoscenza scientifica e alla costruzione di 

un’efficace governance territoriale cosmopolita e mediterranea nei seguenti 
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fondamentali ambiti su cui si concentra l’attenzione dei professori e dei ricercatori 

dell’Ateneo” (Piano Strategico, p. 13). 

 

Da ciò possono ricavarsi 4 macro-settori di ricerca che possono essere così 

descritti: 

 

- area giuridico/amministrativa ed economica; 

- area dello sviluppo del territorio e della valorizzazione del patrimonio cultura-

le; 

- area della governance territoriale di Reggio Calabria, Città metropolitana; 

- area dei processi comunicativi. 

 

La stesura di detto documento assume un ruolo nodale, altresì, in sede di 

redazione del Piano Strategico d’Ateneo (PSA), come testimonia l’ultima versione 

aggiornata di detto documento. Se, infatti, la redazione di un documento di 

autovalutazione appare di per sé rilevante, al fine di monitorare l’andamento delle 

attività e dei processi insiti in un’organizzazione, essa assume un ruolo oltremodo 

pregnante nel momento in cui devono adottarsi scelte strategiche, quali la 

predisposizione del nuovo PSA, rispetto alla quale sono stati forniti validi elementi di 

riflessione, nella versione vigente, e maggiori devono essere gli apporti di interazione 

per il miglioramento del percorso di pianificazione delle attività dell’Ateneo. 

 

Le basi normative e strutturali, sulla scorta delle quali la presente Relazione è 

stata redatta, mutuano le linee guida formulate dall’ANVUR per la compilazione della 

Scheda Unica della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e le ulteriori indicazioni in 

materia di AVA. 

 

In ragione di ciò, nel corpo del testo, saranno descritti i dati utili per la 

valutazione della ricerca all’interno del sistema AVA, anche in ragione dei primi 

indicatori già valutati con riferimento all’anno 2018, consentendo così la valutazione 

del sistema di Assicurazione di Qualità del Dipartimento e la verifica annuale dei 

risultati della ricerca ai fini della Valutazione Periodica. 

 

 

Da un punto di vista strutturale la Relazione si suddivide in quattro parti: 

 

- Parte I: Obiettivi e gestione del Dipartimento. 

- Parte II: Risultati della ricerca. 

- Parte III: Terza missione. 

- Parte IV: Politiche per la qualità della ricerca e della Terza Missione del Dipartimento. 
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All’interno delle singole parti sono collocate le varie sezioni e gli indicatori con 

le relative azioni intraprese negli anni 2018 e 2019, in modo da offrire al lettore uno 

strumento di comparazione dei risultati conseguiti. 

Nella Parte quarta sono, invece, presenti le Politiche di qualità della ricerca e 

della Terza Missione, organizzate per obiettivi e linee di azione, che scaturiscono dai 

primi due anni di monitoraggio della produzione scientifica e dell’attività di ricerca 

del Dipartimento e dalla conseguente valutazione dell’andamento degli indicatori 

individuati. 
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Parte I: Obiettivi e gestione del 

Dipartimento 

 

1. Struttura scientifica del Dipartimento 

 

Stato dell’arte: 

Al Dipartimento, in ragione della richiamata composizione multidisciplinare, 

afferiscono ricercatori e professori, appartenenti alle seguenti Aree CUN con i relativi 

settori scientifico-disciplinari: 

 

Area 8 - Ingegneria civile ed architettura 

ICAR/21 URBANISTICA 

 

Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA 

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA 

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE 

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 

 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE 

 

Area 12 - Scienze giuridiche 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO 

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 

 

Area 14 - Scienze politiche e sociali 

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
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Tra questi settori sono presenti, in relazione all’anno accademico 2019, le seguenti 

figure: 

- 3 Professori Ordinari; 

- 8 Professori Associati; 

- 6 Ricercatori a tempo determinato; 

- 1 Ricercatore CNR in convenzione; 

- 2 Assegnisti di ricerca finanziati da enti esterni. 

 

A questi si aggiungono n. 33 contratti di ricerca con soggetti esterni. 

 

Nel 2019 è stato attivato un nuovo ciclo del dottorato internazionale in GLOBAL 

STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, accreditato 

dal MIUR e cofinanziato dalla Regione Calabria con fondi europei, XXXV Ciclo. 

 

A ciò si aggiunga il fatto che il DiSSFAM opera in sinergia con i Centri di ricerca 

presenti nell’Ateneo, vale a dire il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee 

(Medalics), il Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri”, e con 

il Centro Linguistico d’Ateneo (CLADA). 

 

Il primo, vale a dire il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, si occupa sin dalla 

sua nascita di incentivare e promuovere la ricerca e l’alta formazione con un focus 

particolare sull’area del Mediterraneo. L’obiettivo principale del Centro è quello di 

creare una fitta rete di relazioni nel bacino del Mediterraneo, con lo scopo di 

sostenere e stimolare lo sviluppo e lo studio delle aree di ricerca che sono anche i 

cardini del Centro: 

 innovazione ed economia applicata; 

 gestione della tecnologia con particolar riferimento all’ICT; 

 globalizzazione dei mercati e commercio internazionale; 

 sistemi di innovazione nel mediterraneo; 

 relazioni mediterranee. 

 

Il Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri” mira a: 

 favorire lo sviluppo di attività scientifica, didattica e culturale connesse alla ricer-

ca e all’approfondimento nei settori giuridico/economico e sociale nonché sul ver-

sante della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale; 

 perseguire obiettivi di crescita del territorio calabrese attraverso efficaci e flessibi-

li attività di studio rivolte allo sviluppo locale, alla crescita economica ed occupazio-

nale, per mezzo di attività che si ispirano a valori fondanti quali l’eccellenza, 

l’interdisciplinarietà, l’orientamento alla ricerca, la capacità organizzativa, la presta-

zione di servizi avanzati, la valorizzazione della rete delle risorse culturali; 

 contribuire alla Ricerca scientifica e all’Alta Formazione, avuto particolare ri-

guardo al mondo delle pubbliche amministrazioni, del diritto amministrativo e più in 

generale della scienza dell’amministrazione; 
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 costituire un supporto scientifico e formativo per le pubbliche amministrazioni 

territoriali e non. 

 

 

Il CLADA, oltre ad organizzare i corsi di lingue straniere tenuti da docenti esperti ac-

curatamente selezionati, si occupa di: 

 

 collaborare con istituzioni scolastiche; 

 coordinare le attività per il rilascio delle certificazioni linguistiche; 

 promuovere scambi linguistici tra studenti di madrelingua diversa mediante il 

metodo del “Tandem linguistico” e progetti di apprendimento reciproco linguistico-

culturale tra pari; 

 offrire consulenza, formazione e aggiornamento linguistico sia agli studenti ita-

liani e stranieri iscritti all’Ateneo che al personale docente e non docente in servizio 

nell’Ateneo; 

 soddisfare la domanda esterna di formazione e aggiornamento, promuovendo 

intese con Enti pubblici e privati, mediante appositi accordi e convenzioni; 

 organizzare seminari e attività di ricerca in ambito linguistico; 

 offrire scambi culturali e vacanze studio. 

 

In questo quadro si collocano le numerose collaborazioni in termini di contrattisti di 

ricerca, operanti in ragione di specifici accordi stipulati con il tessuto produttivo. 

Da ultimo, per completezza nella trattazione e in ragione dei riflessi in tema di 

internazionalizzazione, appare opportuno rammentare come all’interno dell’Ateneo 

sia istituito il Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri (CE.S.A.S.S.), una struttura che 

si occupa di accogliere ed assistere gli studenti stranieri che frequentano i corsi di 

lingua italiana presso l’Università per Stranieri, con particolare vocazione alla Scuola 

Superiore di Orientamento e di Alta formazione in lingua e cultura italiane per 

stranieri, di cui all’art. 16 dello Statuto dell’Ateneo. 

 

 

 



  
 

   

  

7 

 

 

2. Obiettivi della Ricerca del Dipartimento 

 

In linea con il PSA, il DiSSFAM sul versante della ricerca e dell’innovazione ha 

inteso, attraverso la propria attività, rivolgersi allo sviluppo dell’Area metropolitana di 

Reggio Calabria, sia dal punto di vista della vocazione eco-culturale che in ordine alla 

ricchezza locale di biodiversità. Laddove con tale termine, i redattori del PSA hanno 

inteso considerare, oltre la varietà del patrimonio naturalistico, altresì la varietà e la 

multisettorialità dei professori e dei ricercatori che, in sinergia con gli altri attori della 

governance territoriale, mira ad accrescere i saperi e la conoscenza tenuto conto delle 

quattro macroaree di interesse: 

 

- area giuridico/amministrativa ed economica; 

- area dello sviluppo del territorio e della valorizzazione del patrimonio culturale; 

- area della governance territoriale di Reggio Calabria, Città metropolitana; 

- area dei processi comunicativi. 

 

 

Le linee di ricerca che il Dipartimento ha avviato si caratterizzano, dunque, per 

un’attività di studio – sia teorico, che empirico – mirata a definire nuovi percorsi di 

sviluppo tra loro coerenti, orientati all’accrescimento della conoscenza scientifica e 

alla costruzione di un’efficace governance territoriale cosmopolita e mediterranea e per 

l’attenzione a costruire e definire: 

 

- obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico d’Ateneo 

- modalità di realizzazione degli obiettivi primari 

- modalità del loro monitoraggio per l’anno di riferimento tenendo conto delle cri-

ticità e dei punti di miglioramento emersi e indicati nel quadro B3. 

 

 

Sul versante dell’analisi della ricerca è possibile utilizzare l’analisi SWOT (Strengths, 

Weakness, Opportunities, Threats) relativa alla ricerca e al trasferimento delle 

conoscenze. In particolare, dall’analisi degli esiti della SWOT, sono emersi tanto 

punti di debolezza, rispetto ai quali intervenire, quanto punti di forza, rispetto ai quali 

intraprendere azioni di potenziamento. 
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A tal proposito, gli obiettivi del Dipartimento, in linea con il PSA, possono essere 

così schematizzati: 

1. consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di vista 

quantitativo, che qualitativo; 

2. consolidare e implementare il grado di internazionalizzazione della ricerca del 

Dipartimento; 

3. incentivare la partecipazione di tutti i docenti del Dipartimento alla presenta-

zione di progetti competitivi;  

4. consolidare i partenariati; 

5. aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra ricercatori 

appartenenti a diverse aree disciplinari. 

WEAKNESSES 

- Supporto amministrativo per le attività 
progettuali del Dipartimento 

- Sistema informativo da completare in 
coerenza con le potenzialità della piattaforma 

- Parziale sviluppo delle Strategie di 
internazionalizzazione 

THREATS 

- Buona penetrazione del mercato da parte dei 

concorrenti 

- Maggiore offerta da parte di altre Università 

- Valutazione, immagine di “seconda scelta” 

delle Università non statali e delle Università 

(parzialmente) telematiche rispetto alle 

Università tradizionali 

 

S W 

O T 

STRENGHTS 

- Elevata qualificazione del corpo 
docente; 

- Buona captazione all’esterno di 
partner per attività di ricerca 

OPPORTUNITIES- 

 -Maggiore raccordo con gli operatori 

economici 

-Buona performance della ricerca e 

terza missione 
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Tali obiettivi saranno oggetto di monitoraggio annuale attraverso l’utilizzo degli 

indicatori applicati agli obiettivi predetti e di seguito proposti e scandagliati, in maniera 

puntuale, nelle varie sezioni che compongono la Relazione di autovalutazione del 

DiSSFAM. 

 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di 

vista quantitativo, che qualitativo  

Riferimento obiettivo 
strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Qualificazione e ampliamento 
dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.1 
Consolidare e aumentare il numero e la qualità di 
pubblicazioni di articoli su riviste internazionali, e di 
monografie pubblicate presso editori nazionali e 
internazionali riconosciuti 

1.1.1 Numero di 
pubblicazioni di articoli di 
ricerca su riviste nazionali e 
internazionali 
1.1.2 Numero di 
monografie pubblicate 
presso editori nazionali ed 
internazionali riconosciuti 
1.1.3 Numero di contributi 
pubblicati in opere 
collettanee presso editori 
nazionali ed internazionali 
riconosciuti 

Monitoraggio degli esiti delle 
pubblicazioni delle singole unità 
di personale docente ovvero dei 
gruppi di ricerca costituiti 
all’interno del DiSSFAM 

Azione 1.2 
Divulgare i risultati di eccellenza conseguiti 
mediante attività convegnistica, pubblicizzare sulla 
pagina web del Dipartimento e attivare meccanismi 
premiali 

1.2.1 Ammontare delle 
risorse finanziarie destinate 
per le attività in commento 

Attivare e consolidare 
meccanismi premiali per i docenti 
che ottengono risultati di 
eccellenza nella ricerca 

Azione 1.3 
Consolidare e aumentare il numero degli interventi a 
convegni, workshops e seminari 

1.3.1 Numero di relazioni 
invitate a conferenze o 
seminari presso convegni e 
workshops 

Migliorare la qualità e la 
produttività della ricerca dei 
neoassunti 

Azione 1.4 
Consolidare e aumentare la capacità di 
organizzazione di convegni, seminari, workshops di 
livello nazionale e internazionale 

1.4.1 Numero di eventi 
scientifici che vedono 
membri del Dipartimento 
impegnati nel comitato 
scientifico o organizzatore 

Incentivare la partecipazione dei 
singoli ricercatori del 
Dipartimento, ove possibile a 
gruppi di ricerca ovvero alla 
organizzazione di attività di tale 
portata 

Azione 1.5 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di collaborare con realtà editoriali 
scientifiche ovvero di conseguire premi e 
riconoscimenti 

1.5.1 Numero di 
collaborazioni in comitati 
editoriali a carattere 
scientifico 
 
1.5.2 Numero di premi e 
riconoscimenti conseguiti 
 
1.5.3 Affiliazione ad 
accademie di riconosciuto 
prestigio nel settore 

Incentivare la partecipazione 
dei singoli docenti del 
Dipartimento, ove possibile nel 
novero delle collaborazioni in 
comitati editoriali a carattere 
scientifico, ottenimenti di 
premi e riconoscimenti, nonché 
affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel 
settore 

Azione 1.6 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 

1.6.1 Numero di afferenze 
a collegi dei docenti ovvero 

Incentivare la partecipazione 
dei singoli docenti del 
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DiSSFAM di entrare a far parte dei collegi dei 
docenti ovvero ottenere incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero 

di incarichi di 
insegnamento, ottenuti 
nell’ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal 
Ministero 

Dipartimento, alla 
partecipazione ai collegi dei 
docenti ovvero a ricoprire 
incarichi di insegnamento 
nell’ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal Ministero 

 
 
 
 

Obiettivo 2 
Consolidare e aumentare il grado di internazionalizzazione della ricerca del 

Dipartimento 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Sviluppo 
dell’internazionalizzazione e della 

mobilità degli studenti e del 
personale 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 2.1 
Consolidare e incentivare collaborazioni internazionali 
finalizzate all’aumento del numero di studiosi in visita 
presso il Dipartimento, sia per attività di ricerca che per 
attività didattica a livello master o dottorato 

2.1.1 Numero di studiosi 
in visita presso il 
Dipartimento, sia per 
attività di ricerca che per 
attività didattica 
 
2.1.2 Numero di 
Convenzioni e accordi 
stipulati per 
l’internazionalizzazione 
delle attività del 
Dipartimento 

Adottare una politica di 
attrazione di ricercatori stranieri 
anche attraverso efficaci e 
semplici meccanismi per il loro 
coinvolgimento nelle attività del 
Dipartimento 

Azione 2.2 
Incentivare la mobilità internazionale in uscita dei 
ricercatori e dei dottorandi per visite presso istituzioni e 
università straniere 

2.2.1 Numero di 
dottorandi, ricercatori, e 
professori in mobilità 
internazionale 

Potenziare la mobilità 
internazionale dei dottorandi, dei 
ricercatori e dei professori 

Azione 2.3 
Consolidare e aumentare la capacità di organizzazione di 
convegni, seminari, workshops di livello internazionale 

2.3.1 Numero di eventi 
scientifici a carattere 
internazionale che 
vedono impegnati 
membri del 
Dipartimento nel 
comitato scientifico o 
organizzatore 

Potenziare la politica di 
attrazione di ricercatori stranieri 
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Obiettivo 3 
Incentivare la partecipazione dei docenti del Dipartimento alla 

presentazione di progetti competitivi nella ricerca 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti 
con altri soggetti istituzionali e 

non e con il territorio 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 3.1 
Coordinamento e organizzazione 
delle attività inerenti alle proposte di 
finanziamento: 

- individuazione di bandi di finanziamento e relativa 
diffusione delle informazioni e raccolta di idee 
progettuali a carattere interdisciplinare 

3.1.1 Numero di domande 
presentate a bandi di progetti 
competitivi 
3.1.2 Numero di progetti 
finanziati 
  

- Incentivare la collaborazione tra 
ricercatori di diverse discipline, 
sia attraverso la presentazione di 
progetti comuni 
- Fornire supporto all’azione di 
raccolta di fondi da parte dei 
docenti, con particolare 
riferimento alla formazione di 
progetti e reti transnazionali di 
ricerca 

Azione 3.2 
Incentivare la presentazione di domande di 
finanziamento a vari livelli, nazionale e 
internazionale mediante forme di premialità 

3.2.1 Risorse finanziarie 
destinate all’incentivazione 

Promuovere l’avvio di progetti di 
ricerca a carattere innovativo, 
individuati mediante valutazione 
comparativa, privilegiando i 
progetti presentati da giovani 
studiosi 

 
 

Obiettivo 4 
Consolidare i partenariati 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti 
con altri soggetti istituzionali e 

non e con il territorio 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 4.1 
Consolidare i rapporti con le aziende, il mondo 
produttivo, enti pubblici e privati, integrando i 
diversi livelli di formazione e ricerca 

4.1.1 Numero di iniziative 
organizzate per presentare il 
Dipartimento e per coinvolgere 
e dialogare con aziende e altre 
realtà produttive 

4.1.2 Numero di seminari, 
conferenze e cicli 
di lezioni tenuti da professionisti 
ed esponenti del mondo del 
lavoro 

4.1.3 Numero di attività 
formative svolte all’esterno da 
membri del Dipartimento 

Promuovere momenti di 
confronto e di collaborazione su 
progetti specifici di innovazione. 

Azione 4.2 
Potenziare le collaborazioni professionali con il 
mondo produttivo. 

4.2.1 Numero di tesi di 
dottorato e assegni di ricerca 
presso enti, aziende pubblici o 
private riconducibili a progetti 
congiunti con il Dipartimento 

4.2.2 Numero di Convenzioni di 
tirocinio stipulate con enti 

Promuovere momenti di 
confronto e di collaborazione su 
progetti specifici di innovazione. 
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pubblici e privati nell’anno di 
riferimento 

 

Obiettivo 5 
Aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra 

ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari 

Riferimento obiettivo 
strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 
Scadenza Obiettivo: 2020 

 Qualificazione e ampliamento 
dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 5.1.1 
Incentivare le collaborazioni interdisciplinari che 
consentano l’integrazione tra le metodologie e le 
applicazioni 
  

5.1.1 Numero di 
pubblicazioni o di convegni 
con coautori interni al 
DiSSFAM 
 

Incentivare la collaborazione tra 
ricercatori di diverse discipline, 
sia attraverso la presentazione di 
progetti comuni, sia attraverso il 
coordinamento di proposte 
formulate in differenti ambiti 
culturali 

Azione 5.2 
Incentivare la mentorship dei ricercatori e degli 
assegnisti 

5.2.1 Numero di iniziative 
realizzate con docenti del 
DiSSFAM 
  

Migliorare la qualità e la 
produttività della ricerca dei 
neoassunti 
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3. Dipartimento e Sistema di AQ 

 

Il Sistema di Assicurazione della Qualità è strutturato tenendo conto della 

dimensione organizzativa dell’Ateneo che, a motivo della sua particolare natura, ha 

un’articolazione semplice e mono dipartimentale. 

Quest’ultimo è affiancato da strutture che, come i Centri autonomi di gestione per la 

formazione e la ricerca, si caratterizzano per una maggiore flessibilità soprattutto nei 

rapporti esterni e nel loro mutuo coordinamento, sia pure con l’osservanza delle 

direttive precisate dallo Statuto e dal Regolamento generale dell’Ateneo. 

 

Per quanto riguarda le disposizioni statutarie, i principali organi direttamente 

coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità sono: 

 

1. Consiglio di Amministrazione: ai sensi dello Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, approva il documento di 

programmazione strategica dell’Università, nel quale assumono particolare rilevanza 

gli obiettivi legati al miglioramento della qualità dei processi formativi e di ricerca, ed 

è competente a deliberare su molteplici aspetti strettamente connessi alla gestione 

della qualità; 

 

2. Consiglio Accademico: è l’organo d’indirizzo, di programmazione e di sviluppo 

dell’attività formativa e di ricerca dell’Università. Svolge questa funzione attraverso 

un articolato sistema di proposte nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del 

Rettore e delle altre strutture dell’Università; 

 

3. Nucleo di Valutazione (NdV): ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, deve verificare la 

qualità e l’efficacia delle attività poste in essere dall’Università. È un organo di 

controllo sovraordinato, autonomo rispetto agli organi di governo, che ai sensi 

dell’attuale normativa universitaria si configura quale presidio di secondo livello per la 

verifica dell’efficacia dei sistemi e dei processi di controllo, ivi inclusi quelli relativi 

alla qualità. Il Nucleo di Valutazione è chiamato a interagire continuamente con il 

Presidio di Qualità e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Nelle proprie 

relazioni annuali, il Nucleo esercita un controllo ex post sui risultati ottenuti sul 

fronte dell’efficacia dei processi didattici tramite l’utilizzo delle valutazioni anonime 

degli studenti e formula suggerimenti agli altri organi del sistema di AQ. I curricula 

dei componenti del NdV sono consultabili nell’apposita sezione del sito di Ateneo. 

 

4. Dipartimento: nell’Ateneo è istituito un unico Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione d’Area Mediterranea, che organizza l’attività didattica, di 

ricerca e di terza missione, determinandone gli indirizzi generali in conformità ai 
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piani di sviluppo dell’Università. Il Dipartimento, attraverso le delibere del Consiglio, 

verifica l’assolvimento degli impegni didattici, di ricerca e gestionali. 

 

Ai predetti organi, le cui funzioni sono determinate direttamente dallo Statuto, si 

aggiungono ulteriori componenti, costituite sulla base dell’articolo 30 dello Statuto 

(Disposizioni comuni per le funzioni consultiva, di verifica e di disciplina) e di alcune 

disposizioni di legge. Tra questi, quali ulteriori tasselli fondamentali del Sistema di 

Assicurazione della Qualità, ritroviamo: 

 

5. Presidio di Qualità: al fine di migliorare la configurazione e il funzionamento del 

Sistema di AQ, su nomina rettorale un apposito gruppo di lavoro opera già da tre 

anni accademici con funzioni di analisi, valutazione e proposta di linee d’intervento 

(tra i componenti figurano: il responsabile dell’offerta formativa, un docente di 

materie economiche e un impiegato amministrativo dell’Ateneo). Alcune proposte 

formulate dal gruppo di lavoro, debitamente recepite dagli organi accademici, hanno 

portato alla riconfigurazione del Presidio di Qualità. 

Il Presidio di Qualità è l’organo centrale del sistema. Secondo quanto previsto dal 

Piano della Qualità, la sua funzione generale è di attuare le politiche di Ateneo in 

tema di qualità, garantendo la valutazione continua e il controllo sistematico della 

qualità delle attività didattiche, di ricerca e di supporto svolte all’interno 

dell’Università. Il Presidio, in collaborazione con il gruppo di lavoro costituito con 

funzioni di proposta per la revisione del sistema di AQ, a giugno 2015 ha predisposto 

una nuova versione del Piano della Qualità in sostituzione delle precedenti linee 

guida contenute nel documento Descrizione del processo di Assicurazione di Qualità 

dell’Ateneo. Attualmente, il Presidio di Qualità opera sulla base dell’ultima versione 

del Piano della Qualità predisposta a maggio 2017. Quest’ultima versione contiene 

alcune modifiche rispetto alla versione originaria che sono state apportate per 

coordinare il documento con le previsioni del Piano Strategico Pluriennale approvato 

nell’ultima parte del 2016 dagli Organi Accademici; 

 

6. Commissione Paritetica Docenti-Studenti: in virtù della struttura 

monodipartimentale dell’Ateneo, risulta presente un’unica Commissione Paritetica, 

che è composta dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, da due docenti dei 

Corsi di Studio e da tre rappresentanti degli studenti. Le funzioni di questo organo 

sono analiticamente individuate nel Piano della Qualità in relazione a quanto disposto 

dall’art. 13 del d.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e ulteriormente disciplinate 

dall’articolo 10 del Regolamento di Dipartimento. La Commissione Paritetica ha 

svolto le proprie attività di analisi e proposta e ha predisposto la relazione annuale 

per il Nucleo di Valutazione; 
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7. Gruppo di Autovalutazione (GAV)/Gruppo di Riesame: Il Gruppo di 

autovalutazione è presieduto dal Prorettore alla didattica e composto dal Direttore di 

Dipartimento, dai Coordinatori dei Corsi di studio, dai Responsabili 

dell’Assicurazione della Qualità dei rispettivi CdS, dal Direttore amministrativo o da 

un suo Delegato e dai Rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio 

Accademico. Il GAV predispone i documenti di monitoraggio e riesame ciclico da 

inviare al Presidio di Qualità e monitora i syllabi degli insegnamenti. È istituito un 

unico Gruppo di Riesame per i corsi di studio attivi nel Dipartimento. Anche il 

Senato degli Studenti è chiamato a formulare suggerimenti su aspetti che riguardano 

l’Assicurazione della Qualità         

Il GAV interviene in tutti i processi di accreditamento di nuovi CdS e di revisione dei 

CdS esistenti e più in generale, laddove previsto, nel monitoraggio e nella valutazione 

dell’offerta didattica.  

 

8. Comitati di Indirizzo: sono organi a carattere consultivo che assumono, a livello 

di singolo CdS, un ruolo fondamentale, con funzioni consultive, progettuali e di 

controllo, al fine di facilitare e promuovere i rapporti tra università e mondo del 

lavoro, formulare proposte di attività formative innovative anche per garantire la 

corrispondenza del percorso formativo con l’evoluzione delle esigenze del mercato 

del lavoro, migliorare l’occupabilità dei laureati. 

 

9. Garante degli studenti: con il compito di promuovere il dialogo diretto tra 

studenti e docenti, di vigilare sul rispetto del presente Regolamento, di ricevere 

segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, 

restrizioni dei diritti degli studenti, violazioni di legge o dei principi di buona 

amministrazione. Il Garante degli studenti vigila affinché le attività che si svolgono 

presso l’Ateneo – didattica, ricerca e servizi – e che incidono sui diritti e sugli 

interessi degli studenti si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti 

d’Ateneo. 
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3.1 Gruppi di Ricerca e laboratori: 

 

All’interno del DiSSFAM sono stati costituiti gruppi di ricerca multidisciplinari per 

consentire l’interazione tra docenti appartenenti a diversi SSD che coltivano interessi 

scientifici convergenti. Tra le principali attività svolte nel 2019 si ricordano: 

- pubblicazione del primo volume della collana del Dipartimento su: “Luoghi e 

tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea”, contenente gli atti del 

Convegno organizzato dal DISSFAM nel 2018, a cura del Prof. Gelosi, il volume 

contiene l’esperienza di studio del gruppo di ricerca multidisciplinare; 

- pubblicazione del volume: “In manicomio non c’è più nessuno. come comincia il 

cambiamento. La salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia”, contenente gli atti del 

Convegno organizzato dal DISSFAM nel 2018, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna (RN) 2019, a cura del R. Cutini, il volume contiene l’esperienza di studio 

del gruppo di ricerca multidisciplinare; 

- il Dipartimento ha organizzato in collaborazione con la Hallym University della 

Corea del Sud un team di ricerca internazionale che ha poi esposto i lavori nel novero 

di un incontro di studio sul tema “Innovazione, Industria culturale e Branding terri-

toriale”, tenutosi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Gli esi-

ti della ricerca multidisciplinare sono stati pubblicati in un tomo dal titolo omonimo 

edito per i tipi di Franco Angeli nel 2019, a cura di S. Totaforti e G. Bovalino; 

- il Dipartimento ha organizzato in collaborazione con l’Università di Salta (Ar-

gentina) un gruppo di studio i cui lavori sono stati esposti nel corso dell’Incontro di 

studio internazionale su “La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti 

giuridici, sociologici e linguistici”. Gli esiti della ricerca multidisciplinare sono stati 

pubblicati in un tomo monografico della rivista Ratio Iuris;  

- progetto di ricerca dipartimentale sul tema “Urban change and metropolitan 

areas: a comparative analysis” in collaborazione con il Centro Studi ReLab, con la 

pubblicazione di un saggio scientifico a cura di S. Totaforti su, Le città metropolitane 

e le dinamiche territoriali, in www.federalismi.it (Rivista di Fascia A), maggio, 2019; 

- progetto di ricerca dipartimentale sul tema “Student health and well-being service hub”. 

Domande di salute, Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per com-

prendere il futuro del benessere”. Il Dipartimento ha aderito alla Settimana della So-

ciologia organizzando un team di ricerca e un Convegno multidisciplinare sul tema 

“Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per com-

prendere il futuro del benessere” che ha visto le relazioni presentate da numerosi do-

centi strutturati, tenutosi presso il Museo archeologico di Reggio Calabria e con la 

collaborazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Gli esiti della ricerca so-

no stati pubblicati per i tipi di Rubbettino Editore nell’anno 2019; 

http://www.federalismi.it/
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- il gruppo di ricerca costituito per la realizzazione del Convegno dal titolo “Le 

Porte del Mare. Scambi, commerci e navigazioni negli Stretti tra Medioevo ed Età 

Moderna a centocinquant’anni dall’inaugurazione di Suez” organizzato in collabora-

zione con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. L’evento è stato patrocina-

to dalla Società Italiana per lo Studio dell’Età Moderna, dalla Società Italiana di 

Scienze Ausiliarie della Storia, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e il Cen-

tro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (MEDAlics) in occasione dei 150 anni 

dall’inaugurazione del Canale di Suez. Gli esiti della ricerca sono stati pubblicati per i 

tipi di Guida Editori, nell’anno 2019; 

- il gruppo di ricerca costituito per la realizzazione del Convegno internazionale su 

“Promoting the importance of human relationship” organizzato in partenariato con 

l’Ordine degli assistenti sociali della Calabria, nel quadro del Social Work Day 2019; 

- il gruppo di ricerca costituito per la realizzazione del Convegno internazionale su 

“Social work and Community Development Practice: A matter of perspective?” or-

ganizzato in collaborazione con il Dipartimento COSPECS (Scienze Cognitive Psico-

logiche Pedagogiche e degli Studi Culturali) dell’Università di Messina; 

- gruppo di ricerca su “Nuove prospettive della valorizzazione dei beni culturali”, 

realizzato in sinergia tra: Gruppo di Ricerca Pro Iure et Cultura dell’Università di 

Santiago de Compostela e Centro di Ricerca “E. Silvestri” dell’Università per Stranie-

ri “D. Alighieri” di Reggio Calabria; organizzazione della Lectio Magistralis “Il cam-

mino di Santiago de Compostela tra società, tradizione e cultura”, a cura della 

Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera (Departamento de Derecho Público y Teoría 

del Estado – Universidad de Santiago de Compostela), con la pubblicazione di un 

saggio scientifico a cura di Maria Teresa Carballeira Rivera e Domenico Siclari su “Il 

Cammino di Santiago de Compostela: primo e grande itinerario culturale europeo”, 

in www.federalismi.it (Rivista di Fascia A), N. 10 - 22/05/2019; 

- l’Ateneo è sede del Polo linceo - Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella 

scuola: una rete nazionale” - Polo della Calabria - 2018/2019. coordinato dalla 

Prof.ssa Maria Silvia Rati, in sinergia con la Fondazione I Lincei per la Scuola e 

l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria; 

- adesione al progetto Catchain: models, determinants and policy implications in 

the era of the Foufth Industrial Revolution (CatChain), – Research and Innovation 

Staff Exchange MSCA-RISE-2017 grant agreement No 778398. Con tale Progetto, 

l’Università entra a far parte di un consorzio di cui fanno già parte le seguenti univer-

sità e i seguenti centri di ricerca: Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, 

National Technical University Of Athens, Universiteit Maastricht – MERIT, Institute 

of Baltic Studies, Tallinna Tehnikaulikool, Grenoble Ecole de Management, Univer-

sidad Complutense de Madrid, Università Roma3, Centre for Development Studies, 

Universidade Estadual de Campinas, Universidad Nacional – CINPE, University of 

Malaya, Tshwane University of Technology, Center for Economic Catch-Up; 

http://www.federalismi.it/
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- progetto di ricerca con la Città metropolitana di Reggio Calabria dal titolo 

“L’area metropolitana dello Stretto, politiche di valorizzazione e inclusione di un’area 

storica culturalmente integrata”; 

- progetto di ricerca interateneo sul tema “Le lingue del cinema”; 

- progettazione e finanziamento (in attesa di erogazione) del Laboratorio Andro-

meda, finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo Speci-

fico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo for-

mativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di pro-

gramma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in 

Calabria; 

- progettazione e finanziamento (in attesa di erogazione) del Laboratorio Made in 

Italy, finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo Specifi-

co 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo for-

mativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di pro-

gramma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in 

Calabria; 

- progettazione e finanziamento (in attesa di erogazione) del Laboratorio Babele, 

finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo Specifico 

10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formati-

vo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di program-

ma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Cala-

bria; 

- progettazione e finanziamento (in attesa di erogazione) del Laboratorio Umane-

simo digitale, finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo 

Specifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 

formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di 

programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca 

in Calabria; 

- progettazione e finanziamento (in attesa di erogazione) del Laboratorio Imago-

med, finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo Specifi-

co 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo for-

mativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di pro-

gramma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in 

Calabria; 

- progettazione e finanziamento (in attesa di erogazione) del Laboratorio Giardino 

digitale, finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo Spe-

cifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 

formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di 

programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca 

in Calabria. 
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L’esperienza dei gruppi di ricerca si segnala come significativa, visti gli esiti, ben 

potendo far risaltare l’anima multidisciplinare del Dipartimento e consentendo un 

dialogo tra settori disciplinari eterogenei ma complementari nella trattazione di 

tematiche socio-giuridico-economiche quali: la valorizzazione del patrimonio 

culturale e lo studio delle dinamiche del terzo settore. 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento, gli indicatori pertinenti,  

comparando le relative azioni intraprese negli anni 2018 e 2019. 

 

2018 

Obiettivo 5 
Aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra 

ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari 

Riferimento obiettivo 

strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 5.1.1 

Incentivare le collaborazioni interdisciplinari che 

consentano l’integrazione tra le metodologie e le 

applicazioni 

 

 

  

5.1.1 Numero di 

pubblicazioni o di convegni 

con coautori interni al 

DiSSFAM (3) 
 

Incentivare la collaborazione tra 

ricercatori di diverse discipline, 

sia attraverso la presentazione di 

progetti comuni, sia attraverso il 

coordinamento di proposte 

formulate in differenti ambiti 

culturali 

 

Nel corso del 2018 sono stati 

organizzati, presso la sede 

dell’Ateneo, tre incontri di 

studio, come riportato in 

precedenza, di rilievo sia 

nazionale che internazionale che 

hanno coinvolti o ricercatori e i 

professori del DiSSFAM 

 

Si raccomanda di organizzare, ad 

inizio anno accademico, iniziative 

volte a consentire l’interazione 

tra i docenti DiSSFAM e quelli 

esterni nominati a seguito delle 

procedure comparative. Il tutto al 

fine di programmare linee di 

ricerca condivise, attività 

convegnistiche e pubblicazioni 

Azione 5.2 

Incentivare la mentorship dei ricercatori e degli 

assegnisti 
 

 

 

 

 

 

5.2.1 Numero di iniziative 

realizzate con docenti del 

DiSSFAM (3) 
  

Migliorare la qualità e la 

produttività della ricerca dei 

neoassunti 

 

Nel corso delle tre iniziative 

segnalate, non solo 

l’organizzazione è stata curata 

prevalentemente da ricercatori 

del DiSSFAM, ma al contempo 

gli stessi hanno avuto un ruolo 

nodale nell’attività di 

coordinamento scientifico, 

nonché di partecipazione in 

qualità di relatori. Si raccomanda 
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di implementare detto versante 

 

 

2019 

Obiettivo 5 
Aumentare il livello di integrazione stimolando la collaborazione tra 

ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari 

Riferimento obiettivo 

strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non 

docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 5.1.1 

Incentivare le collaborazioni interdisciplinari che 

consentano l’integrazione tra le metodologie e le 

applicazioni 

 

 

  

5.1.1 Numero di 

pubblicazioni o di convegni 

con coautori interni al 

DiSSFAM 

Pubblicazioni (8) 
Convegni (10) 

Si registra un incremento delle 

iniziative, si ritiene comunque di 

mantenere un tasso di elevata 

collaborazione tra componente 

dei Dipartimento di diverse 

discipline, sia attraverso la 

presentazione di progetti comuni, 

sia attraverso il coordinamento di 

proposte formulate in differenti 

ambiti culturali 

 

Nel corso del 2019 sono stati 

pubblicati 6 tomi e 2 saggi in 

rivista di fascia A, dal 

Dipartimento. Mentre sono stati 

organizzati dieci gruppi di ricerca 

che hanno esposto i risultati dei 

lavori in incontri di studio, come 

riportato in precedenza, di rilievo 

sia nazionale che internazionale 

che hanno coinvolto componenti 

del DiSSFAM 

 

Si raccomanda di organizzare, ad 

inizio anno accademico, iniziative 

volte a consentire l’interazione 

tra i docenti DiSSFAM e quelli 

esterni nominati a seguito delle 

procedure comparative. Il tutto al 

fine di programmare linee di 

ricerca condivise, attività 

convegnistiche e pubblicazioni 

Azione 5.2 

Incentivare la mentorship dei ricercatori e degli 

assegnisti 
 

5.2.1 Numero di iniziative 

realizzate con docenti del 

DiSSFAM (10) 
  

Migliorare la qualità e la 

produttività della ricerca dei 

neoassunti 

 

Nel corso delle iniziative 

segnalate in precedenza, non solo 
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l’organizzazione è stata curata 

prevalentemente da componenti 

del DiSSFAM, ma al contempo 

gli stessi hanno avuto un ruolo 

nodale nell’attività di 

coordinamento scientifico, 

nonché di partecipazione in 

qualità di relatori agli incontri. 
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4. Breve excursus delle azioni intraprese dal DiSSFAM rispetto alle esigenze 

strutturali e organizzative, nel corso del 2019 

 

A fronte della struttura del DiSSFAM, determinata nel rispetto della normativa 

di settore, dello Statuto e dei Regolamenti attuativi, si riportano le seguenti azioni 

correttive avviate nel corso dell’anno 2019: 

- nella seduta del 17 aprile si è deliberata l’adesione alla Rete “Conferenza Ita-

liana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS)”; 

- sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento, in data 

14 aprile 2019, recependo le indicazioni della Relazione annuale della Com-

missione Paritetica, è stata istituita la Settimana di Autovalutazione; 

- in data 11 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento relativo alle pro-

poste di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza missione del 

Dipartimento; 

- monitoraggio e rendicontazione delle Attività di ricerca e di Terza missione, 

verbale del Consiglio di Dipartimento n. 48 del 5 giugno 2019; 

- nomina Responsabile Erasmus, verbale del Consiglio di Dipartimento n. 52 

del 18 settembre 2019; 

- rinnovo del Gruppo di Autovalutazione dei CdS, verbale del Consiglio di Di-

partimento n. 52 del 18 settembre 2019; 

- istituzione di un Garante degli studenti, verbale del Consiglio di Dipartimen-

to n. 52 del 18 settembre 2019; 

- designazione della Commissione Tirocini con il supporto di un tutor accade-

mico esperto nelle materie del servizio sociale, verbale del Consiglio di Dipar-

timento n. 50 del 1° agosto 2019; 

- attività di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative con-

cernenti l’integrazione degli studenti disabili o con DSA, Consiglio di Dipar-

timento verbale, verbale n. 44 del 9 gennaio 2019; 

- adozione linee guida per l’Istituzione dei Comitati di Indirizzo per i Corsi di 

Studio e costituzione degli stessi, Consiglio di Dipartimento verbale n. 47 del 

22 maggio 2019; 

- adozione linee guida per il tirocinio relativo ai CdS, Consiglio di Dipartimen-

to verbale n. 47 del 22 maggio 2019; 

- interventi nei confronti degli studenti meritevoli, Consiglio di Dipartimento 

verbale n. 47 del 22 maggio 2019; 

- nomina esperto in materia di qualità e autovalutazione, Consiglio di Diparti-

mento verbale n. 50 del 1° agosto 2019; 

- adozione Regolamento sulle norme di comportamento all’interno degli spazi 

dell’Ateneo e in occasione delle sedute di laurea, Consiglio di Dipartimento 

verbale n. 55 del 13 novembre 2019; 

- revisione del Regolamento per il riconoscimento dei CFU e per la valutazione 

dei titoli, Consiglio di Dipartimento verbale n. 56 dell’11 dicembre 2019. 
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Parte II: Risultati della ricerca 

 

1. Produzione scientifica 

 

La sezione seguente riporta le pubblicazioni a carattere scientifico dei professori, 

ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca afferenti al DiSSFAM relative all’anno 

solare 2019, corredate ove previsto dai codici identificativi delle basi di dati Web of 

Science e Scopus. 

La classificazione è effettuata diversificando le diverse aree CUN coinvolte: 

 

 

Area 8 - Ingegneria civile ed architettura 

 

Dott.ssa Giuliana Quattrone (S.S.D.: ICAR/21, Urbanistica) 

- Quattrone G. 2019 “Il ruolo del patrimonio culturale per le aree rurali”, 

Aracne editrice (ISBN): 978-88-255-2187-0 

- Quattrone G. 2019, “Strumenti per l’osservazione territoriale al fine di 

monitorare la crescita urbana e le pressioni demografiche”, su Rivista Planum Publi-

sher, Roma-Milano (ISBN): 9788899237219 

- Quattrone G. 2019, ““I luoghi del fare e del pensare”: pianificazione di 

itinerari culturali per il recupero della memoria e lo sviluppo sostenibile del territo-

rio”, in Gelosi C. (a cura di) “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area 

mediterranea” Editoriale Scientifica, (ISBN):978-88-9391-597-7 

- Quattrone G. 2019, “Strutture religiose storiche quali testimonianze iden-

titarie sul territorio per la riorganizzazione territoriale e la promozione turistica”, in 

Atti del XXXII Congresso geografico italiano “L’apporto della geografia tra rivolu-

zioni e riforme” a cura di Franco Salvatori. Editore A.Ge.I., Roma, (ISBN): 978-88-

942641-2-8 

- Quattrone G. 2019, “Confini religioso-culturali e processi di riterritoria-

lizzazione in Calabria”: in Atti della IX giornata di studio società di studi geografici 

“Confin(at)i / bound(aries) -oltre la globalizzazione 

- Quattrone G, Blonda P., Bassani C., Tarantino C., Adamo P., Mazzetti P., San-

toro M., Nativi S., Di Franco S., Salvatori M., 2019, “SMURBS. Migrants in smart cities: 

the contribution of EO data”, in Conference Proceedings of the CNR Institute of 

Atmospheric Pollution Research, 9-10 May 2018 Montelibretti Rome edited by Pir-

rone N., edizioni Ambiente (ISBN): 978-88-6627-254 (*) 

- Quattrone G. 2019,” Smart urban solutions to preserve cultural land-

scapes and territorial collective identity dealing demographic pressures”, in Atti del 

XVI International forum of world heritage and knowledge, Il volume è stato inserito 

nella collana Architecture, Heritage and Design, (ISBN): 978-88-492-3633-0 (*) 
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Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

 

Prof. Antonino Zumbo (S.S.D.: L-FIL-LET/05, Filologia classica) 

- Zumbo A., Pescare negli Stretti: l’alieutica antica dalle Colonne d’Ercole al Ponto Eusino fra 

realtà e ‘mirabilia’, in ‘Le Dètroit de Gibraltar (Antiquité-Moyen Âge) I’, ...par F. Des Boscs, Y. 

Dejugnat, A. Haushalter, Madrid, 2019, pp.215-233. (*) 

 

 

Prof.ssa Maria Silvia Rati (L-FIL-LET/12, Linguistica italiana) 

- Rati M. S., Aspetti lessicali delle decisioni dell’Unione europea, in “Studi di lessi-

cografia italiana”, XXXVI (2019), pp. 309-321. 

- Rati M. S., Comunicare la salute: la lingua della divulgazione medica oggi, in Domande di 

salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, 

a cura di Simona Totaforti e Fiammetta Pilozzi, Soveria Mannelli, Rubbettino Edito-

re, 2019, pp. 171-185. 

- Rati M. S., Elementi dialettali e forme ibride nel parlato degli immigrati. In Hibridación, 

conflicto e integración en la lengua y literatura (in)migratoria, a cura di María Cándida Muñoz 

Medrano, Adriana Mabel Porta, Padova, Edizioni libreriauniversitaria.it, 2019, pp. 97-

112. (*) 

- Rati M. S., Un patrimonio ancora intatto: la persistenza del dialetto nel linguaggio giovanile 

di Reggio Calabria, in Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea, a cura di 

Carlo Gelosi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 115-128. 

- Rati M. S., Annalisa Pirazzo, Il testo burocratico nella didattica scolastica e universitaria, 

in Scrivere nella scuola oggi. Obiettivi, metodi, esperienze (Siena, Università per stranieri, 12-

14 ottobre 2017), a cura di Massimo Palermo ed Eugenio Salvatore, Firenze, Cesati, 

2019, pp. 335-345. 

 

 

Prof.ssa Adriana Mabel Porta (S. S. D. L-LIN/06, Lingua e letterature ispano-

americano) 

- Porta A. M. (2019), Fronteras abiertas, culturas negadas: la inmigración limítrofe 

en Presagio de Carnaval de Liliana Bodoc”, in Cultura Latinoamericana, 30 (2), pp. 

146-165. DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.14718/Culturalatinoam.2019.30.2.7. (*) 

- Porta A. M. (2019), Hacia la otra orilla: lengua e identidad en la escritura de 

Roberto Raschella”, in Rizzo, Cettina (dir.) Migrazioni: Storie, Lingue e Scritture, 

Quaderni di comparatistica. Moncalieri, Torino: Editrice CIRVI, pp. 12, pp. 123-145. 

ISBN: 9788877609583. (*) 

- Porta A. M. (2019), Aproximación al léxico del delito en las causas criminales de 

la Real Audiencia virreinal porteña”, in Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, 

pp. 14. ISSN: 1591-2922. (*) 

- Porta A. M. (2019), “La literatura inmigratoria en la construcción del mediador 

cultural y social”, in Muñoz Medrano, Cándida / Porta, Adriana Mabel (a cura di) 

http://dx.doi.org/10.14718/Culturalatinoam.2019.30.2.7
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(2019): Hibridación, conflicto e integración en la lengua y literatura (in)migratoria, 

Padova: libreriauniversitaria.it Edizioni, pp.11. ISBN: 978-88-3359-204-6. (*) 

- Cándida Muñoz Medrano, Porta A. M. (a cura di) (2019): Hibridación, conflicto e 

integración en la lengua y literatura (in)migratoria, Padova: libreriauniversitaria.it 

Edizioni, pp. 140. ISBN: 978-88-3359-204-6. (*) 

- Domenico Siclari, Porta A. M. (a cura di) (2019), La responsabilità informatica e il 

diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici, Ratio Iuris, pp. 131. ISSN: 

2420-7888. 

 

 

Prof. Federico Gaspari (S.S.D.: L-LIN/12, Lingua e traduzione-Lingua inglese) 

- Castilho, Sheila, Gaspari F., Joss Moorkens, Maja Popović and Antonio Toral 

(2019) (eds) “Double Special Issue ‘Human Factors in Neural Machine Translation’”. 

Machine Translation 33(1-2): 1-203. ISSN: 0922-6567. (*) 

- Castilho, Sheila, Gaspari F., Joss Moorkens, Maja Popović and Antonio Toral 

(2019) “Editors’ Foreword to the Special Issue on Human Factors in Neural Ma-

chine Translation”. Machine Translation 33(1): 1-7, Double Special Issue ‘Human Fac-

tors in Neural Machine Translation’. ISSN: 0922-6567. DOI: 10.1007/s10590-019-

09231-y. (*) 

 

 

 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 

Prof.ssa Elisa Vermiglio (S.S.D.:M-STO/01, Storia medievale) 

- Vermiglio E., Tra beni culturali materiali e immateriali: il recupero della memoria 

storica, in Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea, a cura di C. Gelosi, 

Editoriale scientifica, Roma 2019, ISBN 978 88 9391 597 7. 

- Vermiglio E., Il porto-città. Scambi commerciali e dinamiche sociali nell’area dello 

Stretto di Messina, Le porte del mare. Il Mediterraneo degli Stretti tra Medioevo ed età contempo-

ranea, a cura di Delli Quadri. 

- R.M., Perta G., Vermiglio E., Guida Editori, Napoli, 2019, pp. 207-223. 

Delli Quadri R.M., Perta G., Vermiglio E., Le porte del mare. Il Mediterraneo degli Stretti 

tra Medioevo ed età contemporanea, Guida Editori, Napoli, 2019. ISBN 978 88 6866 599 

9. 

 

 

Prof. Paolo Buchignani (M-STO/04, Storia contemporanea) 

- Buchignani P., (2019), Una purga staliniana nell’Italia degli anni Cinquanta. 

La reazione del Pci all’eresia “Magancucchi”, in “Nuova Rivista Storica”, fascicolo 1, 

gennaio-aprile 2019, pp. 223-250. 
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- Buchignani P. (2019) La rivoluzione fascista, saggio compreso nel volume 

collettaneo Rivoluzione & Rivoluzioni, a cura di Diana Thermes, Lanciano, Carabba, 

2019, pp. 37-77. 

 

 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (M-PSI/05, Psicologia sociale) 

- Pacciolla, A., Ganucci Cancellieri U., Avellar de Aquino, T. A., Nickson Lurian 

De Carvalho, S., Russo, C. (2019). Senso della vita, autodirezionalità e ragionamento 

morale. Ricerca di senso. Analisi esistenziale e logoterapia frankliana, Vol. 17, 117-139. ISSN 

1722-6155. 

- Ganucci Cancellieri U., Totaforti S. (2019). Benessere e qualità ambientale negli 

ospedali: un approccio integrato al design biofilico. In: (a cura di): Totaforti S., Pilozzi F., 

Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per com-

prendere il futuro del benessere, pp. 139-169, Milano: Rubbettino Università. ISBN: 

978-88-498-5954-6. 

 

 

Dott.ssa Rosanna Augello (S.S.D.: M-PED/04, Pedagogia Sperimentale) 

- Augello R., Sciara, S. & Arcuri, L. (2019). Psicología ambiental y ecopsicología en edad 

evolutiva: aspectos cognitivos, afectivos y relacionales. International Journal of Developmental and 

Educational Psychology INFAD Revista de Psicolgía, nº2, Monográfico 1, 2019. ISSN: 0214-

9877. pp. 147-154. (*) 

- Sciara, S., Arcuri, L. & Augello R. (2019). Lifelong learning y autoeficacia del profeso-

rado. International Journal of Developmental and Educational Psychology, INFAD Revista de 

Psicolgía, n. 2, 2019, ISSN 0214-9877, pp. 245-254. (*) 

 

 

 

Area 12 - Scienze giuridiche: 

 

Prof.ssa Aurora Vesto (S.S.D.: IUS/01, Diritto privato) 

- Vesto A., “L’effetto affievolitivo del decorso del tempo rispetto ai fattori di cronaca”, in Rivista 

di diritto dei media, 2019, fasc. 1, pp. 235-239. 

- Vesto A., Il diritto alla salute. Tra istanze antiche e nuove domande sociali: l’alfabetizzazione 

ecologica e giuridica, in A.A.V.V., “Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive 

multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere” (a cura di) S. Totaforti-F. Pilozzi, 

Rubbettino, 2019, pp. 57-71 

- Vesto A., “La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e 

linguistici” (a cura di) A.M. Porta -D. Siclari, in Ratio Iuris, 2019, pp. 40-67. 

- Vesto A., Madri detenute e figli minori: il ruolo della responsabilità genitoriale tra affettività e 

tutela dei diritti umani, in Ordine internazionale e diritti umani (Riv. OIDU), Marzo 2019, pp. 

101-119. (*) 
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Prof. Salvatore Scoca (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

- Scoca S., I servizi sociali. In: (a cura di) Scoca FG, Diritto amministrativo. p. 567-587, 

TORINO: Giappichelli Editore, Torino, 2019 ISBN: 9788892118744. 

- Scoca S., Le infrastrutture stradali. In: (a cura di) Colombini G., D’Orsogna M., Giani L., 

Police A., Infrastrutture di trasporto e sistemi di regolazione e gestione Coesione, sostenibilità e 

finanziamenti. vol. II, p. 715-723, NAPOLI: Editoriale Scientifica, 2019 ISBN: 

9788893916318. 

 

 

Prof. Domenico Siclari (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

- Pasquale Romeo e Siclari D. (a cura di), Famiglie e Minori. Aspetti clinici e giuridici, 

Aracne Editore, Roma 2019. 

- Adriana Porta e Siclari D. (a cura di), La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: 

aspetti giuridici, sociologici e linguistici. Atti dell’incontro di studio internazionale, tomo della 

Rivista Ratio Iuris, Direkta, Roma 2019. 

- Siclari D., Riflessioni sulla tutela dell’identità culturale del “circo” alla luce dell’animal 

welfare, in Riv. Nuove Autonomie, n. 3/2019 (Rivista di Fascia A). 

- Eugenio Picozza e Siclari D., Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali, 

in www.federalismi.it, N. 21 - 13/11/2019 (Rivista di Fascia A). 

- Maria Teresa Carballeira Rivera e Siclari D., Il Cammino di Santiago de Compostela: 

primo e grande itinerario culturale europeo, in www.federalismi.it, N. 10 - 22/05/2019 (Rivista 

di Fascia A). (*) 

- Siclari D., Studi sulla rilevanza dei Patrimoni culturali immateriali, in Innovazione, 

industria culturale e branding territoriale, (a cura di, S. Totaforti e G. N. Bovalino), Franco 

Angeli, Milano 2019. 

- Siclari D., Brevi considerazioni de iure condendo sull’effettività dei servizi e della tutela dei 

diritti fondamentali dei minori vittima di reato: Quali prospettive per il recepimento della Direttiva 

2012/29/UE?, in RatioIuris (Ottobre). 

- Siclari D., Le testimonianze della “memoria” nell’epoca glocale: i beni culturali nell’esperienza 

italiana, in Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea, (a cura di, C. 

Gelosi), Editoriale Scientifica, Napoli 2019. 

- Siclari D., Note introduttive: le ricadute del datismo sul ruolo degli ordinamenti e sulla libertà 

degli individui, in La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e 

linguistici. Atti dell’incontro di studio internazionale, (a cura di, Adriana Porta e Domenico 

Siclari), Ratio Iuris, Direkta, Roma 2019. 

- Siclari D., Prologo, in Famiglie e Minori. Aspetti clinici e giuridici, Aracne Editore, Roma 

2019. 

- Siclari D., La salute e la sua evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano, in Domande di 

salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, 

(a cura di, S. Totaforti e F. Pilozzi), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2019. 
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- Siclari D., Considerazioni a margine: la tutela giuridica dei malati psichiatrici, in In 

manicomio non c’è più nessuno. come comincia il cambiamento. La salute mentale a 40 anni dalla 

legge Basaglia, (a cura di, R. Cutini), Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2019. 

- Siclari D., Il circo e gli animali: La normativa inerente agli animali, in Conoscere, creare e 

organizzare Circo. Storia, linguaggio, discipline, creazione, diffusione, normativa, (a cura di, 

Valeria Campo e Alessandro Serena), Franco Angeli, Milano 2019. 

- Siclari D., Public Administration and Fundamental Rights: The case of the right to a healthy 

environment, in SUDEUROPA. Quadrimestrale di civiltà e cultura europea, n. 1/2019. (*) 

 

 

 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

 

Prof. Roberto Mavilia (S.S.D.: SECS-P/02, Politica economica) 

- MAVILIA R, PISANI R (2019). Project Management nei Finanziamenti 

Europei. p. 1-132, Milano: EGEA, Università Bocconi, ISBN: 9788823846180. 

-  CORROCHER N, LAMPERTI F, MAVILIA R (2019). Do science 

parks sustain or trigger innovation? Empirical evidence from Italy. 

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, vol. 147, p. 

140-151, ISSN: 0040-1625, doi: 10.1016/j.techfore.2019.07.005. (*) 

- LAMPERTI F, MAVILIA R, GIOMETTI M (2019). Persistence of 

innovation and knowledge flows in Africa: an empirical investigation. In: (a cura di): 

EGBETOKUN A; ATTA-ANKOMAH R; JEGEDE O.; LORENZ E., Firm-level 

Innovation in Africa: Overcoming limits and constraints. p. 72-94, London: 

Rotuledge, ISBN: 9781138601611 (*) 

- MAVILIA R, PISANI R (2019). Blockchain and catching-up in 

developing countries: The case of financial inclusion in Africa. AFRICAN 

JOURNAL OF SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION AND 

DEVELOPMENT, p. 1-13, ISSN: 2042-1346, doi: 10.1080/20421338.2019.1624009 

(*) 

- LAMPERTI F, MALERBA F, MAVILIA R, TRIPODI G (2019). Does 

the Position in the Inter-sectoral Knowledge Space affect the International 

Competitiveness of Industries?. ECONOMICS OF INNOVATION & NEW 

TECHNOLOGY, p. 1-49, ISSN: 1476-8364, doi: 10.1080/10438599.2019.1633113 

(*) 

 

 

Prof. Salvatore Loprevite (S.S.D.: SECS-P/07, Economia aziendale) 

- Loprevite S. (2019) Articolo: Does the voluntary adoption of integrated reporting affect 

the value relevance of accounting information? Empirical evidence from Europe, “International 

Journal of Managerial and Financial Accounting”, 11(3/4), pp. 238-268, ISSN 1753-

6715, https://doi.org/10.1504/IJMFA.2019.104131 (*) 

https://doi.org/10.1504/IJMFA.2019.104131
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- Loprevite S. (2019) Capitolo di libro: Venture capital, indicatori non convenzionali e 

fondamentali di performance: la start-up Mosaicoon, in Francesca Culasso e Michele Pizzo, 

“Identità, innovazione e impatto dell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia 

digitale Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia 

Aziendale - AIDEA (Torino, 12 e 13 settembre 2019),” Collane@unito.it. ISBN 

9788875901387 

 

 

 

Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 

Prof.ssa Rita Cutini (S.S.D.: SPS/07, Sociologia Generale) 

 

- Cutini R (a cura di) (2019). IN MANICOMIO NON C’È PIÙ NESSUNO 

COME COMINCIA IL CAMBIAMENTO La salute mentale a 40 anni dalla legge 

Basaglia. Santarcangelo di Romagna, Rimini: Maggioli Editore, ISBN: 88 916 3496 2 

- Cutini R (2019). I determinanti sociali della salute: l’importanza delle relazioni. . 

In: (a cura di): Totaforti S, Pilozzi F, Domande di salute Significati, immaginari e pro-

spettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere. Rubbettino, ISBN: 

9788849859546 

- Cutini R (2019). Il servizio sociale e la salute mentale. Il caso dell’assistente so-

ciale scomparso. In: (a cura di): Cutini R, IN MANICOMIO NON C’È PIÙ NES-

SUNO COME COMINCIA IL CAMBIAMENTO La salute mentale a 40 anni dalla 

legge Basaglia. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore, ISBN: 88 916 

3496 2 

- Cutini R (2019). La salute mentale: il tanto che c’è ancora da fare. In: (a cura di): 

Cutini R, IN MANICOMIO NON C’È PIÙ NESSUNO COME COMINCIA IL 

CAMBIAMENTO La salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia. Santarcangelo di 

Romagna, Rimini: Maggioli Editore, ISBN: 88 916 3496 2   

- Cutini R (2019). Teaching Complexity: Training of Social Workers and Receiv-

ing Refugees. In: (a cura di): Cimagalli F, Truda G, Cultural Changes, Communica-

tion, Knowledge. PENTA DI FISCIANO:Gutenberg Edizioni, ISBN: 978-88-7554-

190 (*) 

- Liotta G, Canhao H, Cenko F, Cutini R, Vellone E, Illario M, Kardas P, Poscia 

A, De Sousa RD, Palombi L, Marazzi MC (2019). Active Ageing in Europe: Adding 

Healthy Life to Years. In: (a cura di): Canhão E, Branco JC, Liotta G, ACTIVE AG-

ING AND DISEASE MANAGEMENT. FRONTIERS RESEARCH TOPICS, 

Lausanne:Frontiers Media S. A., ISBN: 978-2-88945-681-9, ISSN: 1664-8714 (*) 

 

 

Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (S.S.D.: SPS/08, Sociologia dei processi culturali e comu-

nicativi) 
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- Pilozzi F., con S. Totaforti, a cura di, Significati, immaginari e prospettive multidisci-

plinari per comprendere il futuro del benessere, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019. 

- Pilozzi F., con Luca Falzea, “Sentire lo spazio. Suoni e odori nella fruizione del 

territorio”, in Carlo Gelosi, a cura di, Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area me-

diterranea, Editoriale scientifica, 2019. 

 

 

Prof. Carlo Gelosi (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

- Gelosi C., La città che include. La comunicazione dell’accessibilità come strumento di acco-

glienza, in Pilozzi F., Torresan M. (a cura di), La comunicazione visiva per la salute. Wayfin-

ding, pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, FrancoAngeli, Milano, 2019. 

- Gelosi C. (a cura di), Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 

- Gelosi C., La città da luogo di accoglienza a contesto di integrazione, in C. Mantovani (a 

cura di), Nascite e approdi - Demografia e migrazioni in Italia nell’età della globalizzazione, 

Wolters Kluver Italia / CEDAM, Milano, 2019. 

- Gelosi C., Territori e Fruizione del patrimonio culturale, in Gelosi C. (a cura di), Luo-

ghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2019. 

- Gelosi C., Rappresentanza sociale e governance nella dimensione degli spazi urbani, in Sin-

dacati e spazi della rappresentanza, Sindacalismo Rivista di studi sull’innovazione e sulla 

rappresentanza del lavoro nella società globale, n° 39/2019, Rubbettino, Soveria 

Mannelli (CZ). 

- Gelosi C., Ri-organizzare gli spazi urbani per una città accessibile, inclusiva e sostenibile, in 

S. Totaforti e F. Pilozzi (a cura di), Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive 

multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 

2019. 

- Gelosi C., Inclusione vs esclusione. Il territorio e la salute mentale in R. Cutini (a cura di), 

In Manicomio non c’è più nessuno. Come comincia il cambiamento, Maggioli Editore, Rimini, 

2019. 

 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

- Totaforti S., F. Pilozzi (a cura di) Domande di salute: Significati, immaginari e prospet-

tive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, Rubbettino, 2019. 

- Totaforti S., G. Bovalino (a cura di), Innovazione, industria culturale e branding territo-

riale, Franco Angeli, 2019. 

- Totaforti S., La rivincita della prossimità nella cosiddetta società senza luoghi, 

Studi di sociologia, 2019. 

- Totaforti S., La città e i luoghi della memoria, Sociologia Urbana e Rurale, vol. 119, 

p. 156-169. 

- Totaforti S., L’exploration de la mémoire urbaine: politiques de mémoire et 

amnésie, Société, n. 145, 3/2019. (*) 
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- Totaforti S., Le città metropolitane e le dinamiche territoriali, Federalismi.it, 

maggio, 2019. 

- Totaforti S., La città tra storia e memoria, Studium ricerca, mar./apr. 2019. 

- Totaforti S., Benessere e qualità ambientale negli ospedali: un approccio integrato al design 

biofilico (con U. Ganucci Cancellieri), in S. Totaforti, F. Pilozzi (a cura di) Domande di 

salute: Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futu-

ro del benessere, Rubbettino, 2019. 

- Totaforti S., Introduzione (con F. Pilozzi) in S. Totaforti, F. Pilozzi (a cura di) 

Domande di salute: Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per com-

prendere il futuro del benessere, Rubbettino, 2019. 

- Totaforti S., La città che cura. I manicomi vuoti e un territorio da ripensare, in R. Cutini 

(a cura di), In manicomio non c’è più nessuno. Come comincia il cambiamento, 

Maggioli Editore, 2019. 

- Totaforti S., Dall’effetto Bilbao al place branding. Gli elementi costitutivi delle strategie di 

competizione interurbana, in S. Totaforti, G. Bovalino, Innovazione, industria culturale e 

branding territoriale, Franco Angeli, 2019. 

- Totaforti S., Il crepuscolo della memoria. Architetture e amnesia urbana, in C. Gelosi (a 

cura di), Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea, Editoriale 

Scientifica, 2019. 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

 

2018 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento dal punto di 

vista quantitativo, promuovendo un approccio qualitativo delle 

pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico 

PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.1 

Consolidare e aumentare il numero e la qualità di 

pubblicazioni di articoli su riviste internazionali, e di 

monografie pubblicate presso editori nazionali e 

internazionali riconosciuti 

1.1.1 Numero di 

pubblicazioni di articoli 

di ricerca su riviste 

nazionali e 

internazionali (20) 
1.1.2 Numero di 

monografie pubblicate 

presso editori nazionali 

ed internazionali 

riconosciuti (5) 
1.1.3 Numero di 

contributi pubblicati in 

opere collettanee presso 

editori nazionali ed 

internazionali 

riconosciuti (36) 

 

Monitoraggio degli esiti delle 

pubblicazioni delle singole unità di 

personale docente ovvero dei gruppi 

di ricerca costituiti all’interno del 

DiSSFAM 

 

Il Dipartimento nel corso dell’anno 

2018 ha prodotto, tenuto conto del 

numero di personale docente pari a 

16 unità, un numero soddisfacente di 

pubblicazioni (61) e l’apporto della 

ricerca in chiave anche internazionale 

è confortato dai lavori a carattere 

internazionale (22). 

 
Al contempo si registra una sinergia 

di lavoro di gruppo a carattere 

multidisciplinare che, come 

evidenziato nella sez. Gruppi di 

ricerca, ha portato alla pubblicazione 

di n. 2 volumi collettanei, frutto della 

ricerca di Dipartimento. 

Si raccomanda di incentivare detta 

attività 

Azione 1.2 

Divulgare i risultati di eccellenza conseguiti 

mediante attività convegnistica, pubblicizzare sulla 

pagina web del Dipartimento e attivare meccanismi 

premiali 
 

 

 

1.2.1 Ammontare delle 

risorse finanziarie 

destinate per le attività 

in commento 

- Pubblicazioni atti, libri 

e stampati 1.168,06 € 

- Convegni e workshop 

365,00 € 

(Voci tratta dal bilancio 

consolidato 2018) 

 

Attivare e consolidare meccanismi 

premiali per i docenti che ottengono 

risultati di eccellenza nella ricerca 

 

Si raccomanda, sotto tale versante, di 

richiedere agli organi competenti di 

destinare una quota utile al 

perseguimento di detto obiettivo, 

consentendo l’organizzazione di 

giornate di studio e pubblicazioni. 

Al contempo il DiSFFAM, attraverso 

iniziative programmate all’avvio 

dell’a.a., si impegna a programmare 

dette iniziative 
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2019 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento dal punto di 

vista quantitativo, promuovendo un approccio qualitativo delle 

pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico 

PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.1 

Consolidare e aumentare il numero e la qualità di 

pubblicazioni di articoli su riviste internazionali, e di 

monografie pubblicate presso editori nazionali e 

internazionali riconosciuti 

1.1.1 Numero di 

pubblicazioni di articoli 

di ricerca su riviste 

nazionali e 

internazionali (25) 
1.1.2 Numero di 

monografie pubblicate 

presso editori nazionali 

ed internazionali 

riconosciuti (2) 
1.1.3 Numero di 

contributi pubblicati in 

opere collettanee presso 

editori nazionali ed 

internazionali 

riconosciuti (57) 

 

Monitoraggio degli esiti delle 

pubblicazioni delle singole unità di 

personale docente ovvero dei gruppi 

di ricerca costituiti all’interno del 

DiSSFAM 

 

Il Dipartimento nel corso dell’anno 

2019 ha prodotto, tenuto conto del 

numero di personale docente 

afferente al DISSFAM pari a 18 

unità, un numero soddisfacente di 

pubblicazioni (84) e l’apporto della 

ricerca in chiave anche internazionale 

è confortato dai lavori a carattere 

internazionale (24) evidenziati con 

(*). 

 
Al contempo si registra una sinergia 

di lavoro di gruppo a carattere 

multidisciplinare che, come 

evidenziato nella sez. Gruppi di 

ricerca, ha portato alla pubblicazione 

di n. 6 volumi collettanei, frutto della 

ricerca di Dipartimento. 

Si raccomanda di incentivare 

oltremodo detta attività 

Azione 1.2 

Divulgare i risultati di eccellenza conseguiti 

mediante attività convegnistica, pubblicizzare sulla 

pagina web del Dipartimento e attivare meccanismi 

premiali 
 

 

 

1.2.1 Ammontare delle 

risorse finanziarie 

destinate per le attività 

di pubblicazione dei 

Tomi sono pari a: 

 1.495,00 € 

 4.500,00 € 

 850,00 € 

Totale = 6845,00 € 

 

 

Attivare e consolidare meccanismi 

premiali per i docenti che ottengono 

risultati di eccellenza nella ricerca 

 

Si segnala un progressivo 

investimento nella pubblicazione dei 

prodotti della ricerca multidisciplinare 

del Dipartimento. Tuttavia, appare 

necessario potenziare ulteriormente 

gli stanziamenti per il consolidamento 

di detto obiettivo, consentendo 

l’organizzazione di giornate di studio e 

pubblicazioni. 

Al contempo il DiSFFAM, attraverso 

iniziative programmate all’avvio 

dell’anno accademico, può meglio 

programmare dette iniziative con 

cadenze periodiche 
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2. Attività di ricerca del personale afferente al DiSSFAM 

 

La sezione che segue propone, per ciascuna unità di personale docente, i dati relativi 

alla attività di ricerca e di studio tenuto conto dei seguenti ambiti:  

 Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scien-

tifico in Italia o all’estero. 

 Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato 

da collaborazioni a livello nazionale o internazionale. 

 

 

Legenda: 

la partecipazione a convegni è indicata con il colore rosso mentre l’organizzazione con il colore verde. 

La parte relativa ai progetti di ricerca finanziati è indicata con il colore blu. 

 

 

 

Area 8 - Ingegneria civile ed architettura 

 

Dott.ssa Giuliana Quattrone (S.S.D.: ICAR/21, Urbanistica) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Relatrice su: strumenti per l’osservazione territoriale al fine di monitorare la cre-

scita urbana e le pressioni demografiche, XXII CONFERENZA NAZIONALE 

SIU: L’URBANISTICA ITALIANA DI FRONTE ALL’AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE PORTARE TERRITORI E COMUNITÀ SULLA 

STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA RESILIENZA, Matera, 5-7- giu-

gno 2019. 

- Partecipazione come relatore alla Conferenza nazionale IX GIORNATA DI 

STUDIO della Società di Studi Geografici “CONFIN(AT)I / BOUND(ARIES) -

OLTRE LA GLOBALIZZAZIONE” Trieste dicembre 2019 

- Partecipazione come relatore alla XXII Conferenza Nazionale SU 

“L’URBANISTICA ITALIANA DI FRONTE ALL’AGENDA 2030. PORTARE 

TERRITORI E COMUNITÀ SULLA STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ E 

DELLA RESILIENZA”, Matera-Bari 5-6-7 giugno 2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Direttore responsabile del progetto scientifico internazionale “ THE ROLE OF CULTU-

RAL HERITAGE IN SOCIAL COHESION AND DIVERSITY OF LOCAL 

COMMUNITIES AND IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL 

AREAS” finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche- bilateral programme 

HAS MTA Hungary – CNR Italy- JOINT RESEARCH PROJECT- CODICE CUP: 
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B26J15001940005- Altri partner del progetto HSA/ MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont, Szociológia Intézet Institute for Sociology, Centre for Social Scien-

ces, Hungarian Academy of Sciences. 

- Partecipazione al progetto scientifico internazionale:” SMURBS “SMART URBAN SO-

LUTIONS FOR AIR QUALITY, DISASTERS AND CITY GROWTH” finanziato 

nell’ambito della call Horizon 2020- SC5-15-2015, Importo totale finanziamen-

to:1.777.425 euro Altri partner italiani o stranieri del progetto: NOA (CO), AoA, 

AUTH, CNR, CNRS, CREAF, HZG, ISPRA, IVL, JSI, MU, NCSR, PSI, ROSA, 

SRI, SU, TROPOS, UHEL, UNICAL, UNIGE. 

- Partecipazione al progetto scientifico internazionale:” GEO ESSENTIAL” ESSENTIAL 

VARIABLES WORKFLOWS FOR RESOURCE EFFICIENCY AND ENVI-

RONMENTAL MANAGEMENT” finanziato nell’ambito della call Horizon 2020- 

SC5-15-2015, Importo totale finanziamento: 2.299.737,50 euro. Altri partner italiani 

o stranieri del progetto: UNIGE (CO), CNR, AUTH, CNIG, CREAF, FZJ, GFZ, 

IIASA, MFN, SGN, SRI, UFZ, UNICAL, UNIPD. 

- Partecipazione al progetto scientifico internazionale:” IGOSP” INTEGRATED GLO-

BAL OBSERVING SYSTEMS FOR PERSISTENT POLLUANTS”, finanziato 

nell’ambito della call Horizon 2020- SC5-15-2015, Importo totale finanziamento: 

3.749.757,09 euro. Altri partner italiani o stranieri del progetto: CNR (CO), AU, 

CNRS, CHALMERS, FVB, HZG, IVL, JSI, MU, NOA, SRI, UNICAL, UVGZ. 

- Partecipazione al progetto scientifico internazionale:” ICUPE” INTEGRATIVE AND 

COMPREHENSIVE UNDERSTANDING ON POLAR ENVIRONMENTS”, fi-

nanziato nell’ambito della call Horizon 2020- SC5-15-2015, Importo totale finanzia-

mento: 2.299.737,50 euro. Altri partner italiani o stranieri del progetto: UHEL (CO), 

CNR, AU, AWI, CNRS, EULS, FMI, GFZ, HZG, NCSR, PSI, TROPOS, SU 

- Partecipazione al progetto scientifico nazionale: “SMART ISLAND” progetto finanziato 

dal MIUR - Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (nell’ambito del bando 

Start-UP) Importo totale finanziamento: 200.000 euro. Altri partner italiani o stranie-

ri del progetto: Exalto srl, CNR IIA, Res Nova Die. 

- Responsabile unità operativa del progetto scientifico nazionale:” PROGETTO INTE-

GRATO DI INNOVAZIONE 2 “SIMONA” - SISTEMI E TECNOLOGIE PER 

IL MONITORAGGIO DI AREE CULTURALI IN AMBIENTE SUBACQUEO 

E TERRESTRE” finanziato con fondi FESR Calabria Importo totale finanziamento: 

843.332,00 euro. Altri partner italiani o stranieri del progetto: Sismlab s.r.l., S.i.l.p.a. 

s.n.c., MarigenTech s.r.l., Sirfin s.p.a., Officina Infobyte S.r.l.,Caruso Acciai srl., In-

tecs s.p.a.,CNR IIA, CNR ISAC, Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

 

 

Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
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Prof.ssa Maria Silvia Rati (S.S.D.: L-FIL-LET/12, Linguistica italiana) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Relazione dal titolo Aspetti lessicali interlinguistici nella normativa europea sulla protezione 

dei dati, presentata all’Incontro di studio internazionale su La responsabilità informatica e 

il diritto all’oblio. Aspetti giuridici, sociologici e linguistici (Reggio Calabria, 7 maggio 2019).  

- Organizzazione del convegno Il middle management nella scuola dell’autonomia (Reggio 

Calabria, 26 settembre 2019). 

- Partecipazione come relatore (titolo della relazione: La questione dell’uso dell’inglese 

nelle denominazioni di àmbito scolastico) al convegno Il middle management nella scuola 

dell’autonomia (Reggio Calabria, 26 settembre 2019).  

- Relazione dal titolo Comunicare la salute. La lingua della divulgazione medica oggi, pre-

sentata alla tavola rotonda Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisci-

plinari per comprendere il futuro del benessere (Reggio Calabria, 15 ottobre 2019). 

- Relazione dal titolo I discorsi sulla punteggiatura nel web, presentata al Convegno La 

mediazione di ideologie linguistiche attraverso la stampa: il caso delle lingue romanze (Messina, 

23-25 ottobre 2019) 

- [con Serena Stilo] Relazione dal titolo Interferenze dell’inglese in apprendenti di italiano 

L2, presentata al workshop internazionale Il ruolo dell’italiano L2 nel processo di interna-

zionalizzazione delle università (Salerno, 23-24 ottobre 2019). 

 

 

 

Prof.ssa Adriana Mabel Porta (S.S.D.: L-LIN/06, Lingua e letterature ispano-

americano) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Relatrice al Convegno ILPE 4 “La mediazione di ideologie linguistiche attraverso 

la stampa: il caso delle lingue romanze”, con una comunicazione del titolo “Tensiones y 

debates en torno al VIII Congreso de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba”, organizzato 

dalla rete CIRCULA e tenutosi presso l’Università degli Studi di Messina, dal 23 al 25 

ottobre 2019. 

- Organizzazione e responsabilità scientifica dell’Incontro di studio internazionale 

su “La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e 

linguistici”, organizzato tra il Dipartimento di scienze della società e della formazione 

d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” e la Universidad 

Nacional de Salta (Argentina), tenutosi il 7 maggio 2019 presso l’Aula Magna 

“Falcomatà” dell’UNISTRADA. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 
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- Membro del Gruppo di Ricerca DISCURSOS JURĺDICO-POLĺTICOS E 

IDENTIDAD EN BUENOS AIRES, 1580-1700. Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, (Argentina). Coordinatore scientifico: Prof. Arrigo Amadori. Codice di Rife-

rimento del Progetto: 42/423 A; 

- Membro del Gruppo di Ricerca LA LENGUA ESPAÑOLA EN SU HISTO-

RIA Universidad de Sevilla, Dipartimento di Lengua Española, Lingüística y Teoría 

de la Literatura. Responsabile Academico: Prof. Dr. José Javier Rodríguez Toro. Co-

dice di Riferimento HUM111: LA LENGUA ESPAÑOLA EN SU HISTORIA. 

(Dal 02/11/2016 ad oggi). 

 

 

 

Prof. Federico Gaspari (S.S.D.: L-LIN/12, Lingua e traduzione-Lingua inglese) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Organizzazione del Convegno Internazionale “TeTra 5: Tecnologie per la Tra-

duzione - La traduzione è morta? Traduzione automatica, post-editing e le sfide del 

futuro”: Membro del comitato scientifico e organizzativo Dipartimento di Interpre-

tazione e Traduzione, Università di Bologna (Sede di Forlì), Italia, dal 14-03-2019 al 

15-03-2019 URL: https://eventi.unibo.it/tetra-tecnologie-per-la-traduzione 

- Partecipazione come relatore invitato al Convegno Internazionale “TeTra 5: 

Tecnologie per la Traduzione - La traduzione è morta? Traduzione automatica, post-

editing e le sfide del futuro”. Titolo della relazione su invito “Is translation dead? 

Long live translators!” Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di 

Bologna (Sede di Forlì), Italia, dal 14-03-2019 al 15-03-2019 

URL: https://eventi.unibo.it/tetra-tecnologie-per-la-traduzione 

- Organizzazione del Convegno Internazionale “17th Machine Translation Summit 

- MT Summit XVII”: Co-chair (con Celia Rico della Universidad Europea de Madrid, 

Spagna) della translator track, con selezione dei membri e coordinamento complessi-

vo delle attività del relativo comitato scientifico Dublin City University, Irlanda, dal 

19-08-2019 al 23-08-2019 URL: www.mtsummit2019.com 

- Organizzazione della dodicesima edizione del Convegno Internazionale “Recent 

Advances in Natural Language Processing - RANLP 2019”: Valutazione e selezione 

dei contributi proposti come membro del comitato scientifico. Varna, Bulgaria, dal 

02-09-2019 al 04-09-2019 URL: http://lml.bas.bg/ranlp2019 

- Organizzazione del Convegno Internazionale “Second Workshop on Human-

Informed Translation and Interpreting Technology - HiT-IT 2019”: Valutazione e 

selezione dei contributi proposti al convegno come membro del comitato scientifico 

Varna, Bulgaria, dal 05-09-2019 al 06-09-2019. URL: http://rgcl.wlv.ac.uk/hit-

it2019/ 
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- Organizzazione del quarto convegno internazionale “Translation in Transition 

4”: Valutazione e selezione dei contributi proposti al convegno come membro del 

comitato scientifico. Department of Translation & Language Sciences, Universitat 

Pompeu Fabra, Barcellona, Spagna, dal 19-09-2019 al 20-09-2019 URL: 

https://eventum.upf.edu/23119/detail/translation-in-transition-4.html 

- Organizzazione della quarta edizione del Convegno Internazionale “Workshop 

on Multi-word Units in Machine Translation and Translation Technology - MUM-

TTT 2019”: Valutazione e selezione dei contributi proposti al convegno come mem-

bro del comitato scientifico Malaga, Spagna, dal 27-09-2019 al 27-09-2019 URL: 

www.lexytrad.es/europhras2019/mumttt-2019-2/ 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Partecipazione al progetto di ricerca internazionale triennale INTERACT - IN-

TERnAtional network on Crisis Translation (dal 01-04-2017, in corso) finanziato 

nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 

2020 (MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Ex-

change), dedicato alla traduzione negli scenari di crisi, nei disastri umanitari e nelle 

calamità naturali, in qualità di membro affiliato al gruppo di ricerca guidato dalla 

Prof.ssa Sharon O’Brien (coordinatrice dell’intero progetto) presso la Dublin City 

University di Dublino (Irlanda). Grant agreement number / Project ID: 734211. 

- Partecipazione al progetto di ricerca internazionale biennale ELRI - European 

Language Resource Infrastructure (dal 01-02-2018 al 31-08-2019) finanziato nell’ambito 

del programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 (Con-

necting Europe Facility - CEF Telecom Call 2016 / CEF-TC-2016-3), dedicato allo 

sviluppo di un’infrastruttura per la raccolta, la preparazione e la condivisione di risor-

se linguistiche per migliorare i servizi automatizzati di traduzione (in particolare quelli 

resi gratuitamente disponibili alle Pubbliche Amministrazioni da parte dell’Unione 

Europea), in qualità di membro affiliato al gruppo di ricerca guidato dal Prof. Andy 

Way presso ADAPT - The Global Centre of Excellence for Digital Content and Me-

dia Technologies, School of Computing della Dublin City University di Dublino (Ir-

landa). Grant agreement number / Project ID: 2016-EU-IA-0111. 

- Partecipazione al progetto di ricerca internazionale di 18 mesi IADAATPA - In-

telligent Automatic Domain-Adapted Automated Translation for Public Administrations (dal 01-

02-2018 al 28-02-2019) finanziato nell’ambito del programma di ricerca e innovazio-

ne dell’Unione Europea Horizon 2020 (Connecting Europe Facility - CEF Telecom 

Call 2016 / CEF-TC-2016-3), dedicato alla creazione di una piattaforma intelligente 

di traduzione automatica adattata al dominio per le Pubbliche Amministrazioni, in 

qualità di membro affiliato al gruppo di ricerca guidato dal Prof. Andy Way presso 

ADAPT - The Global Centre of Excellence for Digital Content and Media Techno-
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logies, School of Computing della Dublin City University di Dublino (Irlanda). Grant 

agreement number / Project ID: 2016-EU-IA-0132. 

- Partecipazione al progetto di ricerca internazionale biennale PRINCIPLE - Provi-

ding Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for the Purposes of Language Enginee-

ring (dal 01-09-2019, in corso) finanziato nell’ambito del programma Connecting Eu-

rope Facility (Action 2018-EU-IA-0050) dell’Unione Europea, dedicato alla raccolta 

di corpora paralleli in irlandese, norvegese (varietà bokmål e nynorsk), croato e islan-

dese, in quanto lingue dotate di scarse risorse linguistiche digitali, per lo sviluppo di 

sistemi di traduzione automatica neurale tra queste lingue e l’inglese e il miglioramen-

to della qualità del sistema interno di traduzione automatica della Commissione Eu-

ropea eTranslation, specialmente per gli ambiti della eJustice e dell’eProcurement, in 

qualità di membro affiliato al gruppo di ricerca guidato dal Prof. Andy Way (coordi-

natore dell’intero progetto) presso la Dublin City University di Dublino (Irlanda). 

Grant agreement number / Project ID: INEA/CEF/ICT/A2018/1761837. 

 

 

 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 

Prof.ssa Elisa Vermiglio (S.S.D.:M-STO/01, Storia medievale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Partecipazione all’incontro scientifico del Laboratorio di ricerca BABEL de 

l’UTLN Moments d’histoire de l’Italie: du Moyen- Age à l’époque contemporaine, con una lectio 

dal titolo L’influence arabe dans la formation de l’identité de la Sicile normande. Toulon, 3 aprile 

2019. 

- Organizzazione scientifica del Convegno di studi Le porte del mare. Scambi, commerci 

e navigazione negli Stretti tra Medioevo ed Età Moderna, in collaborazione con Università 

per Stranieri Dante Alighieri, Università Orientale di Napoli, Sisem, Città Metropoli-

tana e Deputazione di Storia patria per la Calabria e partecipazione con una relazione 

dal titolo Il porto-città: scambi commerciali e dinamiche sociali nell’area dello Stretto di Messina 

nel basso Medioevo. Reggio Calabria, 31 maggio- 1 giugno 2019. 

- Partecipazione come Relatore al Convegno di studi Le porte del mare. Scambi, com-

merci e navigazione negli Stretti tra Medioevo ed Età Moderna, in collaborazione con Univer-

sità per Stranieri Dante Alighieri, Università Orientale di Napoli, Sisem, Città Metro-

politana e Deputazione di Storia patria per la Calabria, con una relazione dal titolo Il 

porto-città: scambi commerciali e dinamiche sociali nell’area dello Stretto di Messina nel basso Me-

dioevo. Reggio Calabria, 31 maggio- 1giugno 2019. 

- Accettazione paper al Congresso Internazionale “Resilio ergo Regno”. Resilience, con-

tinuity and recovey at Royal Courts, organizzato dal Dipartimento di Scienze umane e 

dell’educazione dell’Università di Catania e dalla Royal Studies Network con una re-
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lazione dal titolo Rebellions, calamities and strategies of resilience during the Norman Rule of 

William II. Catania, 24-27 giugno 2019. 

- Partecipazione al IX Congresso internazionale AISU all’interno del panel Mobili-

tà, culture e commerci nelle città del Mediterraneo dal Medioevo all’Età contemporanea, con una 

relazione dal titolo: La città e il mare: elementi e rappresentazione urbana nell’immaginario delle 

leggende medievali. Bologna, 11- 14 settembre 2019. 

- Partecipazione al Convegno internazionale La Sicilia nei secoli VI-X. Dinamiche di poteri e 

culture tra Oriente e Occidente, organizzato dal Centro di Studi Longobardi e dall’Università di 

Catania con una relazione dal titolo: L’area dello Stretto nell’altomedievo. Catania, 14-16 novem-

bre 2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Direzione e coordinamento del gruppo di studio e ricerca dal tema: L’area 

metropolitana delle Stretto, politiche di valorizzazione e inclusione di un’area storica culturalmente 

integrata, Università per Stranieri Dante Alighieri, Città Metropolitana di Reggio 

Calabria. 

- Responsabilità di studi e di ricerca nell’ambito del progetto L’area dello Stretto come 

spazio di relazione: Reggio Calabria e Messina tra i secoli XI e XV, Università per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria (triennio ottobre 2016-2019). 

- Responsabilità di studi e di ricerca per il progetto L’area metropolitana delle Stretto, 

politiche di valorizzazione e inclusione di un’area storica culturalmente integrata, Università per 

Stranieri Dante Alighieri - Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 

 

Prof. Paolo Buchignani (M-STO/04, Storia contemporanea) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

-- 12 e 13 novembre 2019, Lucca, Complesso San Micheletto, Sala dell’Affresco, partecipazione al 

Convegno nazionale di Studi Appuntamento con la Storia. Dai trattati al primo dopoguerra. In 

quella sede, il giorno 12, ho tenuto una relazione dal titolo I mutamenti politici, sociali e culturali. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

-  Partecipazione al Réseau pour l’étude des thèories du complot, promosso da 

docenti delle Università de Tòulon et de Poitiers e dell’Università di Firenze, dall’8 

marzo 2018 ad oggi. 

- Partecipazione ad un gruppo di ricerca sulla rivista “Energie Nove” di Piero Go-

betti, su invito del Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee. Dall’8 

marzo 2019 a oggi. 
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Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (M-PSI/05, Psicologia sociale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- De Dominicis S., Fornara F., Bonaiuto F., Ganucci Cancellieri U., Petruccelli 

I, Crano W.D., Ma J., Bonaiuto M. (2019). “Food Reputation Map (FRM): Interna-

tional validation in Italy, USA and China”. Relazione al Simposio I “Mind the Food: 

New Insights in Food Psychology” del XIII Congresso Nazionale Associazione SIPSA 

Società Italiana di Psicologia della Salute “Prospettive di Psicologia della Salute” Napoli, Italia, 

23-25 maggio. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Partecipazione al progetto di ricerca intitolato “Sviluppo della Food Reputation 

Map”, Nestlé Italiana SpA (codice: 000510_13). Le attività sono state svolte in 

gruppo di ricerca col coinvolgimento di Atenei sia italiani (Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza, 

Università di Enna Kore, Università degli Studi di Roma “La Sapienza, Università 

degli Studi di Cagliari) sia stranieri (Claremont Graduate University in USA e 

Zheijang University in Cina). 

- Partecipazione al progetto di ricerca intitolato “Stem cell donation: creating tools 

to join different literature traditions and compare socio-psychological aspects of 

different donation methods”, Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione in Sapienza Università di Roma 

e la Fondazione IFEIT - International Foundation for Hemapheresis and Innovative 

Therapies in Melide, Svizzera. Le attività sono state svolte in gruppo di ricerca col 

coinvolgimento di diversi Atenei italiani (Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del Centro Internazionale di 

Studi e Ricerche “Saperi del Mediterraneo” (International Centre for Studies and 

Research “Mediterranean Knowledge” - ICSR “Mediterranean Knowledge”) 

promosso dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione 

dell’Università di Salerno, partners: l’Università di Università degli Studi di Salerno, 

l’Institut Catholique de Toulouse, l’Universidad de Sevilla, l’Universidad de Huelva, il 

CREAD (Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement) 

d’Alger, l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, 

l’Universidade do Porto, la LUMSA di Roma. 

 

 

Dott.ssa Rosanna Augello (S.S.D.: M-PED/04, Pedagogia Sperimentale) 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 
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- Valencia, 23-24-25 ottobre 2019 – ciclo di seminari presso il Dipartimento di Didattica e 

Organizzazione Scolastica della Facoltà di Filosofia e Scienze della Formazione dell’Università di 

Valencia. Tematiche affrontate (totale 6 ore): 

o “La flipped classroom: l’esperienza della classe “rovesciata” prof. Ángel San 

Martín; 

o “Narrativa e storytelling in un ambiente digitale” prof.ssa Donatella Donato; 

o “Analisi degli atteggiamenti delle persone nel cooperative learning” prof. Joan 

Maria Senent. 

 

 

 

Area 12 - Scienze giuridiche: 

 

Prof.ssa Aurora Vesto (S.S.D.: IUS/01, Diritto privato) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- 07.02.2019: componente del Comitato Scientifico del Convegno “Agenzia, media-

zione e procacciamento d’affari. Le novità sui contratti di intermediazione commerciale”. L’evento, 

organizzato dalla Convenia s.r.l., patrocinato dagli Ordini professionali competenti, si 

è svolto a Milano (NH Milano Machiavelli). 

- 31 ottobre 2019: relatrice al Convegno “Legalità e sociale. Tra diritto e comuni-

cazione”, con una relazione dal titolo “La ludopatia tra dipendenza, responsabilità e stato di 

insolvenza” (Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Magna S. Pugliatti, Università degli 

Studi di Messina). 

- 15 ottobre 2019: relatrice alla Tavola rotonda “Domande di salute. Significati, imma-

ginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere”, con una relazione 

dal titolo “Il diritto alla salute tra istanze antiche e nuove domande sociali: l’alfabetizzazione eco-

logica e giuridica” (UNIDA - Sala Conferenze, Museo Archeologico di Reggio Cala-

bria). 

- 8 maggio 2019: relatrice al Convegno “Social Work, Construction of Knowledge and 

Community Development Practice: A matter of perspective?” (7-8 maggio 2019), con una rela-

zione dal titolo “Il principio di autodeterminazione tra diritto positivo e servizio sociale” (Aula 

Giuliano, Università degli Studi di Messina). 

- 7 maggio 2019: relatrice al Convegno “La responsabilità informatica e il diritto 

all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”, con una relazione dal titolo “Il bilanciamen-

to del diritto di cronaca e del diritto all’oblio alla luce della recente giurisprudenza italiana” (Di-

partimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea - Univer-

sità per Stranieri “Dante Alighieri”). 

- 3 maggio 2019: relatrice al Convegno “La maternità consapevole oggi tra regole e real-

tà”, con una relazione dal titolo «Le dinamiche procreative tra “status” e “best inte-

rest of the child”». Il Convegno, organizzato dal Comune di Villafranca Tirrena e dal-
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la Regione Sicilia - Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, si è svolto nel 

Castello di Bauso di Villafranca Tirrena. 

- 01 marzo 2019: relatrice al Convegno ““Riforma dell’affido condiviso: Dibattito sul di-

segno di Legge Pillon”, con una relazione dal titolo “Mediazione familiare e strumenti ex dise-

gno di legge n. 735”. Il Convegno, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Catanzaro, si è svolto presso la Sala riunioni del Tribunale, piazza Giacomo Mat-

teotti (CZ). 

- 15 febbraio 2019: relatrice al Convegno “La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità”, 

con una relazione dal titolo “Le crepe del muro di contenimento della PMA”. Il Convegno, orga-

nizzato dall’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza -, con il patroci-

nio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e dell’Ordine Notarile Distretti Riuniti di Messina, Bar-

cellona P.G., Patti e Mistretta, ha costituito attività didattica della SSPL - Unime. L’evento si è 

svolto in Aula Pugliatti, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina. 

 

 

Prof. Domenico Siclari (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Componente del Comitato scientifico preposto al “Congreso Internacional: El aňo del 

patrimonio cultural europeo y el Camino de Santiago” 23-25 octubre 2018. Convegno 

internazionale organizzato da: Catedra do Camino de Santiago e das peregrinacions, Grupo de 

universidades Compostela. 

- Responsabile scientifico dell’Incontro di studio internazionale su “La responsabilità informatica 

e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici” organizzato dall’Universidad Nacional 

de Salta e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

- Componente del Comitato Scientifico preposto alla organizzazione dell’Incontro di studio 

internazionale su “INNOVAZIONE, INDUSTRIA CULTURALE E BRANDING 

TERRITORIALE” organizzato da: Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, Hallym University (Corea del Sud), MedaLics, Centro Internazionale Scrittori della 

Calabria e Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 

- Relazione su “Ruolo e funzioni della Corte dei conti europea nelle dinamiche delle politiche 

economiche europee” tenuta al Convegno su “Politiche Economiche Europee e società moderna: Una 

lettura del presente ed uno sguardo al futuro” organizzato da Associazione New Deal e 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria.  

- Relazione su “Note introduttive: le ricadute del datismo sul ruolo degli ordinamenti e sulla 

libertà degli individui”, tenuta all’Incontro internazionale dal tema: La responsabilità informatica e 

il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

della Società e della Formazione d’Area Mediterranea (Unida), l’Universidad Nacional de Salta e 

il Centro di ricerca “E. Silvestri” di Reggio Calabria.  
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- Relazione su: “I patrimoni culturali: fattori identitari nell’epoca glocale” tenuta all’incontro di 

studi internazionale “INNOVAZIONE, INDUSTRIA CULTURALE E BRANDING 

TERRITORIALE” organizzato da: Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, Hallym University (Corea del Sud), MedaLics, Centro Internazionale Scrittori della 

Calabria e Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.  

- Relazione su: “L’assistenza e la tutela dei diritti fondamentali dei minori vittima di reato alla 

luce della Direttiva 2012/29/UE” tenuta nel corso della Tavola rotonda su “L’applicazione in 

Italia della DIRETTIVA 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato”, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di 

Comunità, nell’ambito del progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea, E-PROTECT - 

Rafforzare la protezione dei minorenni vittime di reato – e organizzata da Defence for Children 

International Italia in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

del Ministero della Giustizia.  

- Relazione su: “La salute e la sua evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano” tenuta al 

Convegno “Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per 

comprendere il futuro del benessere” organizzato nell’ambito della Settimana della Sociologia, dal 

Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea, Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”, dal Museo archeologico di Reggio Calabria e dalla Città 

Metropolitana di Reggio Calabria.  

- Relazione su: “Animal Welfare e tutela dell’identità del circo” tenuta al Convegno “Lo status 

di salute della gente dello Spettacolo Viaggiante. Una rete di comunicazione socio-sanitaria e 

un’antenna giuridica sul mondo circense” organizzato nell’ambito dell’International Circus Festival 

of Italy con il patrocinio del Parlamento Europeo, del Sindacato Europeo Addestratori e Detentori 

di Animali Esotici, dell’Ente Nazionale Circhi, della Federazione Europea Detentori Animali 

Esotici e Domestici. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Membro del Grupo de expertos e investigadores PRO IURE ET CULTURA. 

Gruppo di studio e ricerca costituito attraverso una rete tra Università del Brasile, 

Portogallo, Spagna e Italia. 

- Membro del Grupo de innovacion docente “Amicus iustitiae”, Código GID-56 

AMICUS, Università di Santiago de Compostela (USC) Spagna. 

- Membro del Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario Culture, Diritti e 

Religioni–Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR). Convenzione tra 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, l’Università degli studi del Piemonte 

Orientale, l’Università degli studi di Milano, l’Università degli studi dell’Insubria e 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Membro dell’Unità di ricerca e del Comitato Scientifico del Centro Internazionale 

di Studi e Ricerche: Centro Internazionale di Studi e Ricerche “Saperi del Mediterra-
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neo” (International Centre for Studies and Research “Mediterranean Knowledge” - 

ICSR “Mediterranean Knowledge”) promosso dal Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno, partners: l’Università di 

Università degli Studi di Salerno, l’Institut Catholique de Toulouse, l’Universidad de 

Sevilla, l’Universidad de Huelva, il CREAD (Centre de Recherche en Economie Ap-

pliquée pour le Développement) d’Alger, l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, 

l’Università degli Studi di Palermo, l’Universidade do Porto e la LUMSA di Roma. 

- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca su “Nuove prospettive della valoriz-

zazione dei beni culturali”, realizzato in sinergia tra: Gruppo di Ricerca Pro Iure et 

Cultura dell’Università di Santiago de Compostela e Centro di Ricerca “E. Silvestri” 

dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. 

 

 

 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 

 

Prof. Roberto Mavilia (S.S.D.: SECS-P/02, Politica economica) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Partecipazione come relatore alla Conferenza Scientifica Annuale della Società Ita-

liana di Economia e Politica Industriale - XVII Workshop Annuale - Presentazione 

ricerca dal titolo “Blockchain and catching-up in developing countries: The case of 

financial inclusion in Africa”. Università degli Studi di Roma 3. Roma (Italia), dal 31-

01-2019 al 01-02-2019. 

- Partecipazione come relatore alla Conferenza Scientifica in “Digital Transfor-

mation and Internationalization of Firms: Prospects. Challenges, and Future Agen-

da” - Presentazione ricerca dal titolo “Blockchain and catching-up in developing 

countries: The case of financial inclusion in Africa”. Università LUMSA. Palermo 

(Italia), dal 08-02-2019 al 08-02-2019. 

- Organizzazione della Prima Conferenza del Progetto H2020 RISE CatChain - Mi-

lano, (Italia), 20-22/11/2019, sulla tematica “Micro-dynamics, Catching-Up and 

Global Value Chains”, a cui hanno partecipato: Prof. Gary Gereffi (Duke Universi-

ty), Prof. Keun Lee (Seoul National University), Prof. Mammo Muchie (Tshwane 

University of Technology), Prof. Nicholas Vonortas (The George Washington Uni-

versity), Prof. Sunil Mani (Centre for Development Studies), Prof. Carlo Pietrobelli 

(University Roma Tre), Prof.ssa Roberta Rabellotti (University of Pavia) e il Prof. 

Franco Malerba (Bocconi University) dal 20-11-2019 al 22-11-2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 
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- Partecipazione al GLOBElics: Global Network for Economics of Learning, Inno-

vation, and Competence Building Systems (GLOBElics), istituito presso la Aalborg 

University, Danimarca, è un Network Mondiale di Accademici sull’Economia della 

Conoscenza ed i Sistemi di Innovazione che si fonda sul concetto di LICS: Learning, 

Innovation, Competence and Building System (Apprendimento, Innovazione, Siste-

mi di Sviluppo delle Competenze) come quadro analitico per rafforzare e dare impul-

so alle economie emergenti e a tutte quelle società definite “in transizione” dal 01-01-

2005 a oggi. 

- Direttore del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee presso 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Italia dal 20-11-2010 a 

oggi. 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca sui temi del Commercio Interna-

zionale, Analisi dei Brevetti, Analisi degli Inventori, Social Innovation, Global Value 

Chain, Smart Specialization Strategy, Catching-Up presso l’ICRIOS - The “Inverniz-

zi” Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship 

presso l’Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano, Italia. dal 01-01-2013 a oggi. 

- Partecipazione al GLOBElics: Global Network for Economics of Learning, Inno-

vation, and Competence Building Systems (GLOBElics), istituito presso la Aalborg 

University, Danimarca, è un Network Mondiale di Accademici sull’Economia della 

Conoscenza ed i Sistemi di Innovazione che si fonda sul concetto di LICS: Learning, 

Innovation, Competence and Building System (Apprendimento, Innovazione, Siste-

mi di Sviluppo delle Competenze) come quadro analitico per rafforzare e dare impul-

so alle economie emergenti e a tutte quelle società definite “in transizione” dal 01-01-

2005 a oggi. 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca sui temi del Commercio Interna-

zionale, Analisi dei Brevetti, Analisi degli Inventori, Social Innovation, Global Value 

Chain, Smart Specialization Strategy, Catching-Up presso l’ICRIOS - The “Inverniz-

zi” Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship 

presso l’Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano, Italia. dal 01-01-2013 a oggi. 

- Direttore del gruppo di ricerca per la realizzazione di “Report Concettuali su New 

Disruptive Technology Trends for 2020”, dal 01-01-2019 a oggi. 

 

 

 

Prof. Salvatore Loprevite (S.S.D.: SECS-P/07, Economia aziendale) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Venture capital, indicatori non convenzionali e fondamentali di performance: la startup Mosai-

coon, full paper presentato al “XXXIX Convegno nazionale AIDEA - Identità, Inno-

vazione e Impatto dell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”, Torino, 12-

13 settembre 2019 (co-autori A. Del Pozzo e D. Nicolò). 
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- Non-financial performance indicators: the power of measures to operationalize the law, full 

paper presentato al “XXXIX Convegno nazionale AIDEA - Identità, Innovazione e 

Impatto dell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”, Torino, 12-13 set-

tembre 2019 (co-autori D. Raucci, L. Tarquinio e D. Rupo). 

- “Le start-up innovative a vocazione sociale: realtà e prospettive”, Relazione presentata al 

Convegno internazionale “Social Work, Construction of Knowledge and Community 

Development Practice: A matter of perspective?” (co-autore, G. Vacalebre), Reggio 

Calabria/Messina, 7 e 8 maggio 2019 (co-organizzato dall’Università degli Studi di 

Messina e dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria). 

- “L’intervento pubblico a sostegno dei Fondi di Venture Capital per il finanziamento delle 

start-up digitali in Italia, Relazione presentata all’Incontro di studio internazionale “In-

novazione, industria culturale e branding territoriale”, Reggio Calabria, Martedì 11 

giugno 2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Componente dell’unità di ricerca Dante Alighieri dell’International Centre for 

Studies and Research “Mediterranean Knowledge” - ICSR “Mediterranean Know-

ledge”) - Università degli Studi di Salerno (dal 09-12-2015 a oggi). 

- Componente del Comitato direttivo/Comitato scientifico del “RETMES, Re-

search Team for Mediterranean Entrepreneurship and Startups” dell’Università Me-

diterranea di Reggio Calabria (dal 18 dicembre 2019). 

- Componente dell’unità di ricerca Dante Alighieri dell’International Centre for 

Studies and Research “Mediterranean Knowledge” - ICSR “Mediterranean Know-

ledge” - Università degli Studi di Salerno (dal 09-12-2015 a oggi). 

 

 

 

 

Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 

Prof.ssa Rita Cutini (S.S.D.: SPS/07, Sociologia Generale) 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Ha partecipato ad un gruppo di ricerca interdisciplinare promosso dal Diparti-

mento di biomedicina e prevenzione dell’Università di Tor Vergata che vede la parte-

cipazione di ricercatori ed esperti di vari paesi europei (Italia, Portogallo, Polonia, Al-

bania) e di diverse discipline scientifiche (mediche e sociali) nell’ambito delle temati-

che connesse all’invecchiamento demografico e i determinanti sociali della salute. A 

febbraio 2019 è stato pubblicato un capitolo in ACTIVE AGING AND DISEASE 
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MANAGEMENT. FRONTIERS RESEARCH TOPICS, Lausanne: Frontiers Media 

S. A., ISBN: 978-2-88945-681-9, ISSN: 1664-8714 dal 08-05-2017 a oggi. 

- Incaricata dalla LUMSA, nel quadro della collaborazione con altri Enti di ricerca 

nazionali e internazionali e in qualità di docente di Storia e principi del Servizio Socia-

le dell’ateneo, del coordinamento e dell’organizzazione del convegno scientifico in-

ternazionale: “Parigi 1928, la prima conferenza Internazionale di Servizio Sociale”. 

dal 15-01-2018 a oggi. 

- Referente per la SOSTOSS del progetto di ricerca sulla figura di Odile Vallin, 

una delle fondatrici del servizio sociale italiano, in collaborazione con il gruppo di ri-

cerca francese GREHSS e la EPSS di Parigi. dal 01-02-2019 a oggi. 

 

 

 

Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (S.S.D.: SPS/08, Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Relatrice sul tema “Health literacy e comunicazione della salute in tema di Digital 

Therapeutics”, Forum PA Sanità, Roma, 29/10/2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- Responsabile del progetto “L’Isola dei Pittogrammi”, per la validazione di un set 

pittografico open source ad alta accessibilità e riconoscibilità per il wayfinding e la 

comunicazione delle funzioni negli spazi di ospedali e nei luoghi di cura. 

- Membro del comitato scientifico del Mediterranean Knowledge – International 

Centre for Studies and Research. 

- Attività di ricerca in materia di user experience e dinamiche di health literacy 

nell’ambito del progetto Mamma Up, in collaborazione con la Fondazione Bruno 

Kessler, Trentino Salute e Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma. 

 

 

 

Prof. Carlo Gelosi (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Relatore al Convegno di presentazione del volume In Manicomio non c’è più 

nessuno. Come comincia il cambiamento, Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Villa 

San Giovanni, 2 luglio 2019. Titolo della relazione “Inclusione vs esclusione. Il 

territorio e la salute mentale”. 
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- Relatore al Convegno Il sindacato come associazione: linee di sviluppo della 

rappresentanza sociale nella realtà d’oggi. Titolo della relazione “Rappresentanza e 

Organizzazione”. UST Cisl, Lamezia Terme, 21 marzo 2019. 

- Moderatore e relatore in apertura del Convegno Promoting the importance of 

human relationships, in occasione della giornata mondiale del servizio sociale. 

Intervento dal titolo “La relazione nella società contemporanea”, Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria, 19 marzo 2019.  

 

 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

- Organizzazione tavola rotonda Domande di salute. Significati, immaginari e prospettive 

multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, organizzato nell’ambito della Setti-

mana della sociologia 2019 presso il Museo archeologico di Reggio Calabria, con il 

patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 15 ottobre 2019. 

- Partecipazione in qualità di relatore alla tavola rotonda Domande di salute. Significa-

ti, immaginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, organizzato 

nell’ambito della Settimana della sociologia 2019 presso il Museo archeologico di 

Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 15 ot-

tobre 2019.  

- Partecipazione al Convegno In manicomio non c’è più nessuno. Come comincia il cam-

biamento. Villa San Giovanni. 2 luglio 2019. Università per Stranieri Dante Alighieri, 

Ordine Assistenti Sociali Regione Calabria. 

- Partecipazione al Convegno internazionale Innovazione, industria culturale e branding 

territoriale, Università per stranieri Dante Alighieri e dalla Hallym University, Corea del 

Sud. 11 giugno 2019, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Relazione: 

Città creativa e innovazione. 

- Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno Social work and Com-

munity Development Practice: A matter of perspective? Università per Stranieri Dante Ali-

ghieri di Reggio Calabria e Università di Messina, 7 e 8 maggio 2019. 

- Partecipazione al convegno - workshop “Interventi partecipativi di rigenerazione 

urbana – urbanistica tattica”, Biennale Spazio Pubblico. Relazione: Natu[Re]covery – 

Exploring the therapeutic benefits of biophilic design in hospital settings. Diparti-

mento di Architettura Roma Tre, Roma, 31 maggio 2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

- 1. Aprile 2019 – oggi: Responsabile scientifico per l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria del progetto Marie Sklodowska Curie Actions 
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program - MSCA-RISE-2017 – Progetto n. 778398 – denominato “CatChain”: 

CATCHING–UP ALONG THE GLOBAL VALUE CHAIN: MODELS, DE-

TERMINANTS AND POLICY IMPLICATIONS IN THE ERA OF THE 

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, Coordinatore: Università BOCCONI, 

ICRIOS Center. 

- 2. Marzo 2019 – oggi: Responsabile scientifico del progetto “Laboratorio Uma-

nesimo digitale – Digital Humanism and Cultural Heritage”, finanziato nell’ambito 

del POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse; Obiettivo Specifico 10.5 Innalzamento dei li-

velli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione univer-

sitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7, Accordo di programma per la valorizzazione e 

lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria. 

- 3. Marzo 2018 – 2019: Direzione del progetto di ricerca Urban change and metropo-

litan areas: a comparative analysis, svolto dal Centro studi Re-Lab – Studies for urban Re-

Evolution e l’Università per Stranieri Dante Alighieri – Reggio Calabria. 

- 4. Febbraio 2017- 2019: Direttore del progetto di ricerca Exploring the therapeu-

tic benefits of biophilic design in hospital settings svolto da ReLab e Fondazione Po-

liclinico universitario A. Gemelli, Polo Scienze della Salute della donna e del bambi-

no. 
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Di seguito si riportano le schede con gli obiettivi di riferimento e gli indicatori 

pertinenti: 

 

2018 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di 

vista quantitativo, sia promuovendo un approccio qualitativo delle 

pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico 

PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.3 

Consolidare e aumentare il numero degli interventi a 

convegni, workshops e seminari 

1.3.1 Numero 

di relazioni invitate a 

conferenze o seminari 

presso convegni e 

workshops - evidenziati 

in rosso nel testo (36) 

Migliorare la qualità e la produttività 

della ricerca dei neoassunti 

 

Si raccomanda attraverso il ricorso al 

monitoraggio di verificare e ove 

necessario stimolare la produttività 

dei ricercatori, specie neoassunti 

Azione 1.4 

Consolidare e aumentare la capacità di 

organizzazione di convegni, seminari, workshops di 

livello nazionale e internazionale 

1.4.1 Numero di eventi 

scientifici che vedono 

membri del 

Dipartimento impegnati 

nel comitato scientifico 

o organizzatore - 

evidenziati in verde nel 

testo (10) 

Incentivare la partecipazione dei 

singoli ricercatori del Dipartimento, 

ove possibile a gruppi di ricerca 

ovvero alla organizzazione di attività 

di tale portata 

 

Si raccomanda, nonostante i dati 

positivi, di continuare a valorizzare 

la partecipazione dei ricercatori ai 

gruppi di ricerca 

 

 

 

Obiettivo 3 
Incentivare la partecipazione dei docenti del Dipartimento alla 

presentazione di progetti competitivi nella ricerca 

Riferimento obiettivo strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Sviluppo delle attività di terza missione, 

nonché dei rapporti con altri soggetti 

istituzionali e non e con il territorio 

Azioni Indicatori Strumenti 
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Azione 3.1 

Coordinamento e organizzazione 

delle attività inerenti alle proposte di 

finanziamento: 

- individuazione di bandi di finanziamento e relativa 

diffusione delle informazioni e raccolta di idee 

progettuali a carattere interdisciplinare 

3.1.1 Numero di 

domande presentate a 

bandi di progetti 

competitivi (10) 
 

 

3.1.2 Numero di 

progetti finanziati (10) 
  

- Incentivare la collaborazione tra 

ricercatori di diverse discipline, sia 

attraverso la presentazione di progetti 

comuni 

- Fornire supporto all’azione di raccolta 

di fondi da parte dei docenti, con 

particolare riferimento alla formazione di 

progetti e reti transnazionali di ricerca 

 

Si raccomanda di far interagire i vari 

Settori disciplinari presenti nel 

DiSSFAM, implementando anche la 

presentazione di progetti congiunti 

Azione 3.2 

Incentivare la presentazione di domande di 

finanziamento a vari livelli, nazionale e 

internazionale mediante forme di premialità 

3.2.1 Risorse 

finanziarie destinate 

all’incentivazione (0) 

 

Promuovere l’avvio di progetti di ricerca 

a carattere innovativo, individuati 

mediante valutazione comparativa, 

privilegiando i progetti presentati da 

giovani studiosi 

 

Si raccomanda di incentivare, anche 

attraverso premialità (anche non 

economiche), la partecipazione a progetti 

innovativi specie da parte dei ricercatori 
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2019 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento sia dal punto di 

vista quantitativo, sia promuovendo un approccio qualitativo delle 

pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico 

PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Qualificazione e ampliamento 

dell’organico (docente e non docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.3 

Consolidare e aumentare il numero degli interventi a 

convegni, workshops e seminari 

1.3.1 Numero 

di relazioni invitate a 

conferenze o seminari 

presso convegni e 

workshops - evidenziati 

in rosso nel testo (45) 

Consolidare la qualità e la ricerca in 

prospettiva delle assunzioni relative 

al CdS L-24. 

 

Azione 1.4 

Consolidare e aumentare la capacità di 

organizzazione di convegni, seminari, workshops di 

livello nazionale e internazionale 

1.4.1 Numero di eventi 

scientifici che vedono 

membri del 

Dipartimento impegnati 

nel comitato scientifico 

o organizzatore - 

evidenziati in verde nel 

testo (19) 

Consolidare la produttività dei 

ricercatori a fronte dei dati positivi si 

invita a continuare nella 

valorizzazione nella partecipazione 

dei ricercatori ai gruppi di ricerca. 

 

 

Obiettivo 3 
Incentivare la partecipazione dei docenti del Dipartimento alla 

presentazione di progetti competitivi nella ricerca 

Riferimento obiettivo strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Sviluppo delle attività di terza missione, 

nonché dei rapporti con altri soggetti 

istituzionali e non e con il territorio 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 3.1 

Coordinamento e organizzazione 

delle attività inerenti alle proposte di 

finanziamento: 

- individuazione di bandi di finanziamento e relativa 

diffusione delle informazioni e raccolta di idee 

progettuali a carattere interdisciplinare 

3.1.1. Numero di 

domande presentate a 

bandi di progetti 

competitivi - 

evidenziati in blu nel 

testo (13) 

 

3.1.2 Numero di 

progetti finanziati (13) 

- Incentivare la collaborazione tra 

ricercatori di diverse discipline, sia 

attraverso la presentazione di progetti 

comuni 

- Fornire supporto all’azione di raccolta 

di fondi da parte dei docenti, con 

particolare riferimento alla formazione di 

progetti e reti transnazionali di ricerca 

 

Si raccomanda di far interagire i vari 

Settori disciplinari presenti nel 

DiSSFAM, implementando anche la 

presentazione di progetti congiunti 
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Azione 3.2 

Incentivare la presentazione di domande di 

finanziamento a vari livelli, nazionale e 

internazionale mediante forme di premialità 

3.2.1 Risorse 

finanziarie destinate 

all’incentivazione (0) 

Promuovere l’avvio di progetti di ricerca 

a carattere innovativo, individuati 

mediante valutazione comparativa, 

privilegiando i progetti presentati da 

giovani studiosi. 

 

Al fine di migliorare l’indicatore, si 

raccomanda al Dipartimento di 

richiedere, agli Organi competenti, 

adeguate premialità (anche non 

economiche), per la partecipazione a 

progetti innovativi nazionali e soprattutto 

internazionali specie da parte dei 

ricercatori. 

A tal fine, si rileva la necessità di 

richiedere un efficace supporto 

amministrativo per la progettazione. 
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3. Ulteriori attività scientifiche dei singoli docenti afferenti al DiSSFAM 

 

Sul punto vengono riportati i titoli rientranti nella seguenti voci:  

 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;  

 Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; 

 Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) 

presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; 

 Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa 

l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore. 

 

 

Area 8 – Ingegneria civile ed architettura 

 

Dott.ssa Giuliana Quattrone (S. S. D. ICAR/21, Urbanistica) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- partecipazione al comitato editoriale della rivista Sustainability ISSN 2071-

1050; 

- direttore della collana Pianificazione territoriale per lo sviluppo: urbanistica, 

paesaggio e gestione ambientale per la casa editrice Città del sole; 

- partecipazione al comitato editoriale della rivista Environmental Management 

and Sustainable Development. 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista Modern Environmental Science 

and Engineering (ISSN 2333-2581) 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista “Urban and Regional Planning” 

ISSN 2575-1689 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista “Sustainability” ISSN 2071-1050 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista “Land” (ISSN 2073-445X) 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista “Smart construction research” 

(ISSN 2529-7740) 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista “Computer System Networking 

and Telecommunications” (ISSN 2630-4635) 

 

 

 

Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

 

Prof.ssa Maria Silvia Rati (L-FIL-LET/12, Linguistica italiana) 
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Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- Partecipazione alla Redazione della rivista «Carte di viaggio. Studi di lingua e 

letteratura italiana» diretta da Vincenzo De Caprio, Marco Mancini, Pietro Trifone ed 

Emiliano Picchiorri. 

- Attività di referee anonimo per la rivista “Studi di lessicografia italiana” (AN-

VUR: A) 

- Attività di referee anonimo per la rivista elettronica “Circula: rivista di ideologie 

linguistiche” diretta da Carmen Marimón Llorca (Universidad de Alicante), Wim 

Remysen (Université de Sherbrooke) e Sabine Schwarze (Universität Augsburg) 

- Membro del Comitato scientifico della rivista scientifica “Illuminazioni. Rivista 

di lingua, letteratura e comunicazione” diretta da Luigi Rossi. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Linguistica” 

in convenzione tra le Università “Sapienza Università di Roma” e “Roma Tre” dal 

14-07-2016 a oggi 

- Tutor della dottoranda Francesca Cupelloni (XXXIII ciclo) da parte del Colle-

gio dei docenti del dottorato di ricerca in “Linguistica” (“Sapienza Università di Ro-

ma” – “Roma Tre”). Titolo della tesi di Francesca Cupelloni: “La poesia narrativa di 

Antonio Pucci: lessico, sintassi, testualità”. 

 

 

 

Prof.ssa Adriana Mabel Porta (S. S. D. L-LIN/06, Lingua e letterature ispano-

americano) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro del Comitato Scientifico della Rivista Illuminazioni. Rivista di Lingua, 

Letteratura e Comunicazione dell’Università di Messina, ISSN: 2037-609X. (Rivista 

indicizzata Gruppo B ANVUR); 

- membro del Comitato Scientifico della Revista Electrónica del Lenguaje, 

Editor Responsable: José Miguel de la Torre Cobo. Jaén, 23005, Directora: Carmen 

María Sánchez Morillas. ISSN 2387-1598. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore 

- membro AHLE (Asociación de Historia de la Lengua Española) dal 01-08-

2015 a oggi; 
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- membro AISPI (Associazione Ispanisti Italiani) dal 01-11-2016 a oggi; 

- membro AISI (Associazione Italiana di Studi Iberoamericani) dal 01-04-2017 a 

oggi; 

 

 

 

Prof. Federico Gaspari (S.S.D.: L-LIN/12, Lingua e traduzione-Lingua inglese) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- inTRAlinea Online Translation Journal: Membro dell’International Advisory Board 

dal 15-01-2002 a oggi 

Rivista accademica internazionale online di traduttologia del Dipartimento di Inter-

pretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (sede di Forlì), ISSN 1827-000X, 

rivista di classe A del Settore Concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture In-

glese e Anglo-Americana). URL: http://intralinea.org/. 

- New Voices in Translation Studies: Membro dell’Advisory Panel dal 01-06-2010 a 

oggi Rivista accademica internazionale di studi sulla traduzione promossa dalla Inter-

national Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) e dal Centre 

for Translation and Textual Studies (CTTS) della Dublin City University (Dublino, 

Irlanda), ISSN 1819-5644, rivista scientifica dell’Area 10. URL: 

www.iatis.org/index.php/new-voices-in-translation-studies. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 

- Ciclo di due lezioni di 2 ore ciascuna (tenute nelle date 27-02-2019 e 27-03-

2019) su “Writing effective abstracts in English” e “Submitting your research to in-

ternational conferences and journals”, svolte presso il Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione di Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria come parte del programma di attività didattiche 

dell’anno accademico 2018/2019 del Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria (XXXIII e XXXIV Ciclo). 

 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale 

di afferenza  

- Tutor scientifico, designato dal Dipartimento per affinità disciplinare, del pro-

getto di ricerca triennale dedicato al tema “Percorsi linguistici e letterari 

dell’emigrazione italiana in Sudamerica per l’intercultura la coesione sociale”, nel set-

http://intralinea.org/
http://www.iatis.org/index.php/new-voices-in-translation-studies
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tore scientifico disciplinare “Lingua e letteratura ispano-americane” (L/LIN/06), 

svolto presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Me-

diterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria dalla 

Dott.ssa Adriana Mabel Porta, Ricercatrice a tempo determinato (ex art. 24, comma 

3-a, L. 240/10).  

 

 

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

 

Prof.ssa Elisa Vermiglio (S.S.D.:M-STO/01, Storia medievale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- componente del comitato di redazione della “Rivista Storica Calabrese” – 

rivista scientifica area 11; 

- componente del comitato di redazione della rivista “Archivio Storico 

Messinese” – rivista scientifica area 11; 

- peer reviewer per il Mediterranean, Knowledge, Culture and Heritage. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- lezione dottorale (dottorato di ricerca Global Studies for an Inclusive 

Integrated Society) – Università per Stranieri Dante Alighieri dal tema Tra identità e 

multiculturalità: la formazione delle città mediterranee. 2/10/2018. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore 

- socia della SISMED (Società italiana storici medievisti); 

- socia della Mediterranean Studies Association; 

- socia dell’AISU Associazione Italiana di Storia Urbana; 

- socia della Deputazione di Storia Patria della Calabria; 

- socia della Società Messinese di Storia Patria. 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

Su invito dell’Università di Toulon, ha partecipato insieme al prof. Buchignani, 

all’incontro scientifico del Laboratorio di ricerca BABEL de l’UTLN Moments 

d’histoire de l’Italie: du Moyen- Age à l’époque contemporaine, presentando una lezione dal 

titolo L’influence arabe dans la formation de l’identité de la Sicile normande. (Università di 

Tolone, 3 aprile 2019) 
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Partecipazione al progetto Erasmus plus for teaching presso l’Università di Toulon. 

L’attività svolta ha riguardato lo sviluppo dell’accordo di partenariato (insegnamento 

e ricerca) tra Unistrada e UTLN all’interno del programma Erasmus (2018-2021) con 

un ciclo di lezioni rivolte agli studenti della Facoltà di Lettere, Lingue e Scienze 

Umane dell’UTLN presso i corsi di laurea 1-2 e i corsi Master 1-2 di Histoire et de la 

Civilisation Italiennes e nello specifico: 

• Cours (2h CM) niveau Licence 1: Identités et tranferts culturels dans l’éspace 

Méditerranéen au Moyen Age. 

• Cours (2h CM), niveau Licence 2: Politique et culture: La Sicile normande 

• Cours (1h 30 CM), niveau M1- M2: Identités urbaines et routes  iècles alese n 

Méditerranée (XIIo –XIVo  iècles). 

• Cours (3h CM), niveau M1- M2, niveau Séminaire Civilisation Monde Euro- 

méditerranéen: Identités, altérités et flux migratoires en Méditerranéen(XIIo –XIVo  iècles 

In Italia: 

 Incarico di docenza in qualità di titolare dell’insegnamento “Storia del 

Mediterraneo Medievale” (6 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale LM87 

dell’Università per Stranieri Dante Alighieri. 

 

 

Prof. Paolo Buchignani (M-STO/04, Storia contemporanea) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

-  Comitato scientifico del Réseau pour l’étude des théories du complot, pro-

mosso da docenti delle Università de Tòulon et de Poitiers e dell’Università di Firen-

ze, dall’8 marzo 2018 a oggi 

- Comitato scientifico dell’Istituto di Studi Sindacali “Italo Viglianesi” (UIL), dal 

17 ottobre 2017 a oggi. 

- Comitato scientifico del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scien-

ze di Reggio Calabria dal 23 marzo 2018 a oggi (l’inserimento ha avuto luogo dopo 

aver ricevuto la consegna, nel 2017, del premio per il volume Ribelli d’Italia) 

- Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contempo-

ranea in provincia di Lucca dal 13 luglio 2018 a oggi 

- Comitato Scientifico della Collana Politica Storia e Società della Casa Editrice Li-

cosia, dal 10 novembre 2017 a oggi 

- Comitato scientifico del Journal of Mediterranean Knowledge, dal 6 febbraio 

2016 a oggi 

- Condirettore della Collana Editoriale di Ateneo dell’Università per Stranieri “Dan-

te Alighieri” di Reggio Calabria, dal 10 ottobre 2018 a oggi 
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Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (M-PSI/05, Psicologia sociale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- componente del Comitato scientifico della rivista QUALE psicologia, Nuova 

Serie, ISSN 1972-2338; 

- componente del Comitato scientifico della sezione Scienze Sociali-Psicologia 

della rivista Scienze e Ricerche, ISSN 2283-5873; 

- componente del Comitato scientifico della rivista QUALE psicologia, Nuova 

Serie, ISSN 1972-2338; 

- componente del Comitato scientifico della sezione Scienze Sociali-Psicologia 

della rivista Scienze e Ricerche, ISSN 2283-5873. 

 

 

Area 12 – Scienze giuridiche: 

 

Prof.ssa Aurora Vesto (S.S.D.: IUS/01, Diritto privato) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- co-direttore della Collana “Diritto Civile, Psicologia e Problematiche Sanita-

rie”- Casa editrice LICOSIA; 

- membro del Comitato editoriale della Rivista Journal of Clinical Obstetrics, Gyneco-

logy & Infertility; 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze giuri-

diche”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Messina (dal 2017 ad oggi). 

 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore 

- membro della SISDIC – Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile – dal 

28-05-2018 ad oggi. 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
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- dal 08 aprile 2019 al 11 aprile 2019, docenza di Diritto Privato presso Università 

estere: visiting professor presso Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 

Comunicación de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia. 

 

Domenico Siclari (S.S.D.: IUS/10, Diritto Amministrativo) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- membro del Comitato Redazionale dei Quaderni di cultura politico-giuridica 

Dike Kai Nomos pubblicata con i tipi di Falco Editore. 

- membro del Comitato Scientifico della Collana “Temi e problemi di scienza del 

diritto” pubblicata con i tipi della Casa Editrice Nuova Cultura, per l’area scientifica 

12 scienze giuridiche. 

- membro del Comitato Scientifico della Rivista mensile Scienze e Ricerche, 

ISSN 2283-5873. 

- membro dell’Editorial Staff della Rivista Italian Journal of Public Law 

(http://www.ijpl.eu), ISSN: 2239-8279. 

- membro del Comitato Scientifico della Rivista Ratio Iuris 

(http://www.ratioiuris.it), ISSN 2420-7888. 

- referee per la Collana Percorsi di diritto amministrativo, diretta da G.F. Cartei, 

F. Fracchia, F. Manganaro, Editoriale Scientifica, Napoli. 

- membro del Scientific Committee of the Institute for the Mediterranean Series 

istituita da European Public Law Organization (EPLO). 

- membro del Comitato Scientifico della Collana di studi giuridici Nova Juris 

Interpretatio in hodierna gentium communione, Aracne Editrice. 

- codirettore dell’Osservatorio di diritto costituzionale della Rivista Ratio Iuris 

(http://www.ratioiuris.it), ISSN 2420-7888. 

- codirettore della collana del Dipartimento di Scienze della società e della 

formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio 

Calabria, edita per i tipi di Editoriale Scientifica. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed Eco-

nomia, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea di 

Reggio Calabria; 

- Docente incaricato, insieme al Prof. A. Monorchio, del seminario su “Crisi dei dirit-

ti ed entropia della giustizia” al Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES FOR AN 

INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY, istituito presso l’Università per 

Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
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- Referee per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, 

curriculum in Diritto amministrativo europeo dell’ambiente, del Dipartimento di Scienze Politiche, 

dell’Università La Sapienza di Roma. 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

- Master of Studies and PhD Supervisor presso l’European Law and Governance School 

(ELGS), istituita presso l’European Public Law Organization (Grecia). 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore 

- Iscrizione all’Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) 

 

Area 13 – Scienze economiche e statistiche 

 

Prof. Roberto Mavilia (S.S.D.: SECS-P/02, Politica economica) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- co-Editore (Associate Editor) della Rivista Scientifica Internazionale “African 

Journal of Science, Technology, Innovation & Development (AJSTID)”; Print ISSN: 

2042-1338 Online ISSN: 2042-1346; Pubblicata da Taylor & Francis. Dal 01-09-2016 

a oggi; 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca innovativo e Inter-

nazionale “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society: Global Culture, 

Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” presso 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria accreditato presso il 

MIUR, Cicli XXXIII, XXXIV dal 01-09-2016 a oggi. 

- Vicecoordinatore del Dottorato di ricerca innovativo e Internazionale “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society: Global Culture, Digital Society, Di-

versity Inclusion and Social Innovation for Development” presso l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria accreditato presso il MIUR, Cicli 

XXXIII, XXXIV dal 2019. 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

- Fellowship presso Istituto Complutense di Studi Internazionali – Università 

Complutense di Madrid, Spagna; GRINEI – Gruppo di Ricerca su Economia e Poli-

tica dell’Innovazione ha come focus principale quello di creare moduli di formazione 
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in “Management della Ricerca e Sviluppo e dell’Innovazione”, con l’obiettivo di offri-

re al pubblico un programma multidisciplinare e di qualità, forte di una partecipazio-

ne attiva e il sostegno da parte di esperti nazionali ed internazionali del campo, con 

una vasta gamma di offerte di corsi in materia di Management dell’Innovazione, non-

ché nella gestione di organizzazioni scientifiche e tecnologiche, che vanno da “Ener-

gia e Ambiente” a “Biotecnologie e Biologia Molecolare”, dal 21-11-2014 a oggi. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore 

- Associato alla Associazione degli Economisti di Madrid (Spagna) dal 2009. 

L’Associazione degli Economisti di Madrid è una società di diritto pubblico, tutelata 

dalla legge e riconosciuta dallo Stato, con una propria personalità giuridica e piena 

capacità di raggiungere il suo scopo, che è regolato dalla legge Associazioni Profes-

sionali. È l’istituzione che rappresenta la professione di Economista, il cui scopo es-

senziale è di gestione della professione, dei professionisti associati, la rappresentanza 

esclusiva e la difesa degli interessi professionali dei loro membri innanzi al Governo e 

a terzi, dal 01-01-2009 a oggi. 

- Membro della Società Italiana degli Economisti (SIE). La Società Italiana degli 

Economisti, fondata nel 1950, conta oggi oltre 800 soci, in prevalenza docenti e ri-

cercatori nei diversi campi dell’economia. La SIE si propone di favorire e stimolare la 

ricerca economica in Italia. Tra le sue attività vi sono l’organizzazione della Riunione 

Scientifica Annuale, la pubblicazione dell’Italian Economic Journal, l’attribuzione del 

Premio SIE per tesi di dottorato in discipline economiche conseguite presso Univer-

sità italiane, dal 01-01-2016 a oggi. 

- Associato alla International Joseph A. Schumpeter Society (ISS) dal 2016. 

L’International Joseph A. Schumpeter Society (ISS) è un’associazione di economia 

che promuove la ricerca scientifica con la visione di Joseph Schumpeter. Nel 1993 la 

Società ha adottato il Journal of Evolutionary Economics, fondato nel 1991, come 

sua rivista ufficiale, dal 01-01-2016 a oggi. 

- Membro della Società Italiana di Economia e Politica Industriale dal 2017. La 

Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI) è stata istituita il 14 gen-

naio 2002 presso il notaio Antonio Mascheroni di Monza su iniziativa dei professori 

Giancarlo Graziola, Augusto Ninni, Luigi Orsenigo, Enzo Pontarollo, Francesco Sil-

va, Laura Solimene ed ha effettuato la nomina degli organi statutari nell’assemblea 

convocata a Bologna il 22 febbraio 2002, aperta a tutti gli economisti industriali in-

quadrati nel aggruppamento scientifico disciplinare SECS-P/06, dal 01-01-2017 a og-

gi. 

- Membro della Società Italiana di Management dal 2018. La Società Italiana di 

Management (SIMA) è la Società Scientifica dei docenti di Management Italiani. 

Fondata nel 2013, conta circa 500 soci. Essa si propone di operare su differenti piani: 
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in ambito accademico, per far crescere la disciplina, rappresentarla e tutelarla nel suo 

ambiente istituzionale di riferimento; in ambito economico e sociale, per favorire 

l’avanzamento e il trasferimento della cultura imprenditoriale e manageriale. Dal 01-

01-2018 a oggi. 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale 

di afferenza 

- Membro del Dipartimento di Management e Tecnologie dell’Università Com-

merciale “L. Bocconi” di Milano, dal 01-09-2011 a oggi. 

 

 

Prof. Salvatore Loprevite (S.S.D.: SECS-P/07, Economia aziendale) 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca internazionale 

“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global culture, Digital Tran-

sformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” – cicli 

XXXIII/XXXIV/XXXV, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO 

CALABRIA (dal 06-06-2017 a oggi). 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore 

- Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 

Aziendale – SIDREA (dal 01-07-2008 a oggi). 

- Socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A. 

(dal 13-12-2017 a oggi). 

 

 

 

Area 14 – Scienze politiche e sociali 

 

Prof.ssa Rita Cutini (S.S.D.: SPS/07, Sociologia Generale) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista di Servizio Sociale ISTISS 

Rivista di Servizio Sociale, Studi di scienze applicate e di pianificazione sociale, 

ISTISS Viale di Villa Pamphili 71, 00152 Roma ISSN 0035-6522 (nell’elenco riviste 

scientifiche ANVUR area 14) http://www.istisss.it/la-rivista-di-servizio-sociale/dal 

01-06-2008 a oggi. 
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- Cura la sezione della collana: I Libri del Servizio Sociale. Mutamenti Sociali e 

Nuovi Saperi della casa editrice Maggioli dal 01-10-2012 a oggi. 

- Componente del comitato scientifico della rivista Esperienze Sociali ISSN 

0423-4014 (nell’elenco riviste scientifiche ANVUR area 14) 

http://www.esperienzesociali.org/ojs/index.php/es/about/editorialTeam dal 09-11-

2017 a oggi. 

 

 

Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (S.S.D.: SPS/08, Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale 

di afferenza 

- Collaborazione scientifica per la definizione dei contenuti del sistema di comu-

nicazione visiva orientato all’alfabetizzazione alla salute, anche per l’utenza multicul-

turale, utilizzato dall’Ospedale Fatebenefratelli – Isola tiberina di Roma. 

 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- Co-Direttore della Collana del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea, Editoriale Scientifica, Napoli. 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista Qualità, Italian Journal of Quality 

& Management System (ISSN 2037-4186). 

- Membro del Comitato scientifico della collana Esplorazioni urbane diretta da 

Ezio Marra. Editore: Ledizioni. 

- Membro del Comitato scientifico della rivista Ratio Juris (ISSN: 2420-7888). 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 

dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato UNIDA in Global Studies. 

 

 

Prof. Carlo Gelosi (S.S.D.: SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

- Componente del Comitato Scientifico di Sindacalismo Rivista di studi sull’innovazione e 

sulla rappresentanza del lavoro nella società globale, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 

(CZ). 
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Di seguito si riporta la scheda con gli obiettivi di riferimento e gli indicatori 

pertinenti: 

 

2018 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento dal 

punto di vista quantitativo, promuovendo un approccio 
qualitativo delle pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Qualificazione e ampliamento dell’organico 
(docente e non docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.5 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di collaborare con realtà editoriali 
scientifiche ovvero di conseguire premi e 
riconoscimenti 

1.5.1 Numero 
di 
collaborazioni 
in comitati 
editoriali a 
carattere 
scientifico (41) 
 
1.5.2 Numero 
di premi e 
riconoscimenti 
conseguiti (2) 
 
1.5.3 
Affiliazione ad 
accademie di 
riconosciuto 
prestigio nel 
settore (22) 

Incentivare la partecipazione dei singoli 
docenti del Dipartimento, ove possibile nel 
novero delle collaborazioni in comitati 
editoriali a carattere scientifico, ottenimenti 
di premi e riconoscimenti, nonché 
affiliazione ad accademie di riconosciuto 
prestigio nel settore 
 
I dati quantitativi sono confortanti. Si 
raccomanda di proseguire nel monitoraggio 
degli stessi 

Azione 1.6 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di entrare a far parte dei collegi dei 
docenti ovvero ottenere incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero 

1.6.1 Numero 
di afferenze a 
collegi dei 
docenti (7) 
ovvero di 
incarichi di 
insegnamento 
(11), ottenuti 
nell’ambito di 
dottorati di 
ricerca 
accreditati dal 
Ministero 

  

Incentivare la partecipazione dei singoli 
docenti del Dipartimento, alla 
partecipazione ai collegi dei docenti ovvero 
a ricoprire incarichi di insegnamento 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero 
 
I dati quantitativi relativi a detta azione 
sono confortanti. 
Si raccomanda una maggiore collaborazione 
del personale del DiSSFAM con la Scuola 
di dottorato in Global Studies for an Inclusive 
and Integrated Society 
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2019 

Obiettivo 1 
Consolidare la produzione scientifica del Dipartimento dal 

punto di vista quantitativo, promuovendo un approccio 
qualitativo delle pubblicazioni 

Riferimento obiettivo strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Qualificazione e ampliamento dell’organico 
(docente e non docente) 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 1.5 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di collaborare con realtà editoriali 
scientifiche ovvero di conseguire premi e 
riconoscimenti 

1.5.1 Numero 
di 
collaborazioni 
in comitati 
editoriali a 
carattere 
scientifico (51) 
 
1.5.2 Numero 
di premi e 
riconoscimenti 
conseguiti (0) 
 
1.5.3 
Affiliazione ad 
accademie di 
riconosciuto 
prestigio nel 
settore (15) 

Consolidare la singola partecipazione dei 
singoli docenti del Dipartimento, ove 
possibile nel novero delle collaborazioni in 
comitati editoriali a carattere scientifico, 
ottenimenti di premi e riconoscimenti, 
nonché affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel settore 
 
I dati quantitativi sono confortanti. Si 
raccomanda di proseguire nel monitoraggio 
degli stessi 

Azione 1.6 
Consolidare e aumentare la capacità dei docenti del 
DiSSFAM di entrare a far parte dei collegi dei 
docenti ovvero ottenere incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero 

1.6.1 Numero 
di afferenze a 
collegi dei 
docenti (8) 
ovvero di 
incarichi di 
insegnamento 
(4), ottenuti 
nell’ambito di 
dottorati di 
ricerca 
accreditati dal 
Ministero 

  

Consolidare la singola partecipazione dei 
singoli docenti del Dipartimento ai collegi 
dei docenti ovvero a ricoprire incarichi di 
insegnamento nell’ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal Ministero 

 
I dati quantitativi relativi a detta azione 
sono confortanti. 
Si raccomanda una maggiore collaborazione 
del personale del DiSSFAM con la Scuola 
di dottorato in Global Studies for an Inclusive 
and Integrated Society 
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4. Internazionalizzazione 

 

Dalla sezione precedente emerge una produzione significativa, come si evince, in 

particolare, da 20 pubblicazioni a collaborazione internazionale inserite in riviste o 

comunque pubblicazioni a carattere scientifico. 

A questi dati sicuramente confortanti, sul versante dello scambio extraregionale da 

parte del personale docente del Dipartimento, si sommano quelli relativi alla mobilità 

internazionale. 

L’Università ha provveduto a presentare richiesta di finanziamento della mobilità 

Erasmus KA1 anche per l’anno accademico 2019/2020 e ha già ricevuto risposta 

positiva con attribuzione di fondi. Allo stato attuale sono attivi 38 accordi 

internazionali ricadenti a vario titolo sia nell’ambito del programma Erasmus+ che in 

ambito di collaborazione culturale e scientifica con Università ed enti di formazione 

europei ed extraeuropei, di cui 3 stipulati nel 2019, riportati in fondo alla seguente 

tabella. 

 

 ISTITUTO NAZIONE ANNO DI 
STIPULA 

1.  New Bulgarian University Bulgaria 2016 

2.  University of Cyprus Cipro 2017 

3.  University of Zagreb Croazia 2016 

4.  Universitè Savoie Mont Blanc Francia 2016 

5.  Universitè de Lille  Francia 2016 

6.  Université de Toulon Francia 2018 

7.  University Giessen Justus Liebig Germania 2016 

8.  University of Athens Grecia 2018 

9.  University of Montenegro (Podgorica) Montenegro 2016 

10.   Uniwersityte Wroklawski Polonia 2016 

11.  Universidade Lusofona de Himanidades e 
Tecnologias 

Portogallo 2016 

12.  Universidade Nova de Lisbona Portogallo 2016 

13.  University of New York in Prague Rep. Ceca 2018 

14.  Universitatea Din Oradea Romania 2016 

15.  University “Lucian Blaga” of Sibiu Romania 2016 

16.  University of Timsoara Romania 2017 

17.  Universitatea “Dunarea de Jos” Din Galati Romania 2016 

18.  University of Belgrade Serbia 2016 

19.  University of Nitra (Costantine the 

Philosopher University) 

Slovacchia 2015 
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20.  Università di Ruzomberok Slovacchia 2014 

21.   University of Primorska (Koper) Slovenia 2016 

22.  Universidad de Zaragoza Spagna 2016 

23.  Universidade de Santiago de Compostela Spagna 2016 

24.  Universidad de Murcia Spagna 2016 

25.  Universidad de Granada Spagna 2018 

26.  Universidad de Sevilla Spagna 2016 

27.  Universidad de Valladolid Spagna 2015 

28.  University of Munzur (Tunceli) Turchia 2017 

29.  International Ataturk Alatoo University Turchia 2016 

30.  Kastamonu University Turchia 2018 

31.  Istanbul Arel University Turchia 2018 

32.  Cankiri Karatekin University Turchia 2018 

33.  Borys Grinchenko Kyiv University Ucraina 2017 

34.  Wallace College of Edinburgh (Scotland) Regno Unito 2018 

35.  Madison University of Virginia USA 
2016 

36.  Université de Grenoble Francia 
2019 

37.  University of Gafsa Turchia 
2019 

38.  Cracow University of Economics Polonia 
2019 

 

Di seguito si riportano i dati relativi all’outgoing e all’incoming di professori, ricercatori e 

docenti a contratto del Dipartimento. 

 

Mobilità Erasmus teaching in uscita per l’anno 2019: 

- Professore di II fascia M-STO/04 periodo di outgoing presso l’Università di Tolone 

(Francia); 

- Ricercatore t.d. M-STO/01 periodo di outgoing presso l’Università di Tolone 

(Francia); 

- Ricercatore t.d. IUS/01 periodo di outgoing presso Facultad de Ciencias Sociales, 

Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia 

(Spagna). 

 

  

Mobilità Erasmus teaching in entrata per l’anno 2019: 

- un professore dell’Università partner “Munzur” di Tunceli (Turchia), nell’ambito 

del Programna Erasmus Plus – Staff Mobility for Teaching. 

 



  
 

   

  

71 

 

- un professore della Duke University, nell’ambito del progetto DINAMED, 

nell’ambito dei progetti di “Potenziamento di interventi per l’internazionalizzazione e 

i laboratori dei Centri di ricerca del sistema Universitario Calabrese”. 

 

 

 

Altri eventi che hanno consentito l’incoming di docenti di altri Atenei stranieri sono 

rappresentati dal: 

- Convegno internazionale in collaborazione con la Hallym University della Corea del 

Sud sul tema “Innovazione, Industria culturale e Branding territoriale”; 

- Convegno internazionale in collaborazione con l’Università di Salta (Argentina) su 

“La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e 

linguistici”; 

- Convegno internazionale su “Social work and Community Development Practice: 

A matter of perspective?” organizzato in collaborazione con il Dipartimento 

COSPECS (Scienze Cognitive Psicologiche Pedagogiche e degli Studi Culturali) 

dell’Università di Messina, con docenti universitari dalla Polonia; 

- Lectio Magistralis “Il cammino di Santiago de Compostela tra società, tradizione e 

cultura”, a cura della Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera (Departamento de 

Derecho Público y Teoría del Estado – Universidad de Santiago de Compostela). 

 

A questi si aggiungano accordi per la realizzazione di attività congiunte di 

collaborazione culturale e scientifica tra i quali: accordo con la Chongqing Nanfang 

Translators, College of Sisu (Cina), accordo con I’Universidad Nacional de Salta 

(Argentina), accordo con I’Universidad Provincial de la Administracion Pública 

(Salta) e accordo con la European Public Law Organization (Grecia). 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

  

2018 

Obiettivo 2 
Consolidare e aumentare il grado di internazionalizzazione del 

Dipartimento 

Riferimento obiettivo strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Sviluppo dell’internazionalizzazione e 

della mobilità degli studenti e del 

personale 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 2.1 

Consolidare e incentivare collaborazioni internazionali 

finalizzate all’aumento del numero di studiosi in visita 

presso il Dipartimento, sia per attività di ricerca che per 

attività didattica a livello master o dottorato 

2.1.1 Numero di 

studiosi in visita 

presso il 

Dipartimento, sia 

per attività di 

ricerca che per 

attività didattica (7) 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Numero di 

Convenzioni e 

accordi stipulati 

per 

l’internazionalizzaz

ione delle attività 

del Dipartimento 

(35) 

Adottare una politica di attrazione di 

ricercatori stranieri anche attraverso 

efficaci e semplici meccanismi per il 

loro coinvolgimento nelle attività del 

Dipartimento 

 

Sono in fase di programmazione per il 

2019 maggiori incontri con docenti 

provenienti da Università estere. 

 

 

 

Il dato risulta confortante, non solo 

visto il numero in assoluto (35), ma 

anche in relazione all’aumento 

registrato nel 2018 (8) in ragione della 

crescente attività di 

internazionalizzazione del DiSSFAM e 

dell’impegno sinergico tra il corpo 

docente e l’amministrazione di settore. 
Si raccomanda di potenziare oltremodo 

detto settore 

Azione 2.2 

Incentivare la mobilità internazionale in uscita dei 

ricercatori e dei dottorandi per visite presso istituzioni e 

università straniere 

2.2.1 Numero di 

dottorandi, 

ricercatori, e 

professori in 

mobilità 

internazionale (3) 

Potenziare la mobilità internazionale dei 

dottorandi, dei ricercatori e dei 

professori 

 

Il numero esiguo di docenti in outgoing è 

legato alla scarsità di risorse a 

disposizione per detta attività 

(prevalentemente connesse con il 

Programma Erasmus). Tale esiguità è 

legata anche alla recente attivazione del 

programma Erasmus. 
 

A fronte di modici interventi interni 

all’Ateneo, sono state reperite fonti per 

sopperire a tale carenza, con 

l’attivazione ad esempio del dottorato di 

ricerca internazionale, che prevede 

l’obbligo di un anno all’estero per tutti i 
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dottorandi. Al contempo, sono state 

presentate candidature a procedure per 

il reperimento di fondi europei H2020 a 

partire dal 2019. In particolare, le azioni 

Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

mirano a sostenere lo sviluppo della 

carriera e la formazione dei ricercatori - 

con particolare attenzione alle capacità 

di innovazione - in tutte le discipline 

scientifiche attraverso la mobilità 

internazionale e intersettoriale dei 

ricercatori. Si veda il progetto H2020-

MSCA-RISE-2017 CatChain (Grant 

agreement ID: 778398), coordinato 

dall’Università Commerciale “L. 

Bocconi” di Milano. 

 

Si raccomanda di incentivare detto 

settore. 

Azione 2.3 

Consolidare e aumentare la capacità di organizzazione di 

convegni, seminari, workshops di livello internazionale 

2.3.1 Numero di 

eventi scientifici a 

carattere 

internazionale che 

vedono impegnati 

membri del 

Dipartimento nel 

comitato 

scientifico o 

organizzatore (9) 

Potenziare la politica di attrazione di 

ricercatori stranieri 

 

Il numero di iniziative risulta 

confortante. 

Si raccomanda di procedere alla 

valorizzazione di dette tipologie di 

attività 

 

2019 

Obiettivo 2 
Consolidare e aumentare il grado di internazionalizzazione del 

Dipartimento 

Riferimento obiettivo strategico PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Sviluppo dell’internazionalizzazione e 

della mobilità degli studenti e del 

personale 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 2.1 

Consolidare e incentivare collaborazioni internazionali 

finalizzate all’aumento del numero di studiosi in visita 

presso il Dipartimento, sia per attività di ricerca che per 

attività didattica a livello master o dottorato 

2.1.1 Numero di 

studiosi in visita 

presso il 

Dipartimento, sia 

per attività di 

ricerca che per 

attività didattica (6) 

 

 

 

 

 

 

Potenziare una politica di attrazione per 

il 2020 di ricercatori stranieri anche 

attraverso efficaci e semplici 

meccanismi per il loro coinvolgimento 

nelle attività del Dipartimento 
 

 

 

 

 

Il dato risulta confortante, non solo 

visto il numero di convenzioni( 38), si 

raccomanda di consolidare detto 
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2.1.2 Numero di 

Convenzioni e 

accordi stipulati 

per 

l’internazionalizzaz

ione delle attività 

del Dipartimento 

(38) 

obiettivo. 

Azione 2.2 

Incentivare la mobilità internazionale in uscita dei 

ricercatori e dei dottorandi per visite presso istituzioni e 

università straniere 

2.2.1 Numero di 

dottorandi, 

ricercatori, e 

professori in 

mobilità 

internazionale (3) 

Potenziare la mobilità internazionale dei 

dottorandi, dei ricercatori e dei 

professori 

 

Il numero esiguo di docenti in outgoing 

resta legato alla scarsità di risorse a 

disposizione per detta attività 

(prevalentemente connesse con il 

Programma Erasmus). Si registra un 

potenziamento di detto ambito grazie ai 

finanziamenti ottenuti con il progetto 

DINAMED. 

 
 

A ciò si aggiunga che sono state reperite 

fonti per sopperire a tale carenza, anche 

grazie all’attivazione del dottorato di 

ricerca internazionale, che prevede 

l’obbligo di un anno all’estero per tutti i 

dottorandi. Al contempo, l’ateneo ha 

partecipato al progetto H2020-MSCA-

RISE-2017 CatChain (Grant agreement 

ID: 778398), coordinato dall’Università 

Commerciale “L. Bocconi” di Milano. 
 

Si raccomanda di consolidare oltremodo 

detto settore. 

Azione 2.3 

Consolidare e aumentare la capacità di organizzazione di 

convegni, seminari, workshops di livello internazionale 

2.3.1 Numero di 

eventi scientifici a 

carattere 

internazionale che 

vedono impegnati 

membri del 

Dipartimento nel 

comitato 

scientifico o 

organizzatore (22) 

Nonostante gli esiti sicuramente 

confortanti relativi ai numeri del 2019 si 

consiglia di consolidare detto ambito di 

intervento. 

 

Il numero di iniziative risulta 

confortante. 

Si raccomanda di procedere alla 

valorizzazione di dette tipologie di 

attività 

 

 

Breve commento 
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Le attività di ricerca di carattere internazionale possono apparire a una prima 

lettura numericamente contenute. Tuttavia, tale stato dell’arte può essere ricondotto a 

due fattori principali, ovvero: il numero complessivo dei docenti afferenti al 

Dipartimento (a tal proposito, si segnala che nel 2020 si è proceduto a n. 3 chiamate 

di ricercatori a t.d. che tuttavia non rientrano nella rilevazione 2019), nonché la 

criticità relativa alla disponibilità di risorse economiche interne e di un efficace 

supporto amministrativo in tutte le fasi della progettazione, iniziative e programmi di 

ricerca internazionali. Il processo in atto di potenziamento delle attività di ricerca del 

Dipartimento necessita, ove possibile, dell’acquisizione di unità amministrative con 

specifiche competenze scientifiche (ad esempio, PhD in ambiti pertinenti ed 

esperienza nella preparazione di proposte e nella gestione di progetti di ricerca a 

livello universitario), ferma restando la possibilità di una maggiore integrazione, su 

specifici progetti, tra il Dipartimento e i Centri di Ricerca. 

In particolare, una consistente internazionalizzazione della ricerca, che tra 

l’altro è meno connaturata ad alcune aree disciplinari rappresentate nel Dipartimento 

rispetto ad altre (ad esempio per alcuni settori giuridico-amministrativi forti di 

tradizioni particolarmente radicate nel contesto nazionale), richiede cospicue 

dotazioni anche di fondi e spesso, per dinamiche di cooptazione in consorzi 

internazionali e credenziali da presentare per candidarsi ai bandi per proporre 

progetti (ad esempio quelli erogati dall’Unione Europea, anche all’interno del 

programma Horizon 2020), può risultare particolarmente ardua per Dipartimenti di 

recente costituzione che operano in Università di piccole dimensioni.  

A questo quadro generale di riferimento vanno aggiunte le considerazioni 

relative a un contesto territoriale in cui si assiste ad un contenimento delle politiche 

regionali e locali di finanziamento alla ricerca, che in molti casi riduce le effettive 

possibilità di dare ampio respiro e portata internazionale alle attività scientifiche, 

individuali e collaborative, dei componenti del Dipartimento. 

Sono, invece, punti di forza da consolidare l’indubbia capacità di produrre 

progetti competitivi a livello nazionale e regionale, specie nel settore dell’alta 

formazione (INPS, Regione Calabria e Città Metropolitana), nonché della captazione 

di borse di studio finanziate anche da enti esterni per il Dottorato di ricerca e per 

l’attività di ricerca, come evidenziato in precedenza. Ciò dimostra che il 

Dipartimento, pur nelle sue dimensioni limitate, ha raggiunto una massa critica e 

dimostra una complessiva maturità scientifica per essere considerato un attore e 

interlocutore significativo nel proprio contesto di riferimento più vicino; tale 

situazione positiva pone quindi le premesse per un ulteriore sviluppo della 

dimensione internazionale, specialmente su scala europea, della rilevanza e 

dell’impatto dell’attività di ricerca condotta all’interno del DiSSFAM. 
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Parte III: Terza missione 

 

1. Attività di terza missione del Dipartimento 

 

Accanto agli obiettivi di formazione e ricerca, il Dipartimento persegue la Terza 

missione, che opera al fine di favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e 

l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed 

economico della Società. 

Come attentamente rilevato dall’Anvur “Le istituzioni accademiche restano sede 

primaria di formazione e apprendimento, ma divengono anche il luogo deputato alla 

formazione di tipo professionale ad alto livello di specializzazione; sono al centro dei 

processi di generazione e circolazione della conoscenza, sono chiamate a trasferire e 

commercializzare questa conoscenza e a integrare i risultati che raggiungono 

all’interno delle politiche pubbliche” (Blasi B., Miccoli P., Romagnosi S., “Sezione 9 

Attività di Terza Missione: strategie, risorse ed impatto”, Rapporto ANVUR sullo stato del 

sistema universitario e della ricerca 2018, p. 495). 

Sotto tale versante due sono le macro-aree connesse con detta attività: valorizzazione 

della ricerca e produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. 

La valorizzazione della ricerca consente la trasformazione dei risultati scientifici in 

conoscenza produttiva, di interesse per il mercato. Si pensi ad esempio a incubatori 

d’impresa o a parchi scientifici. La seconda linea di operatività, invece, è 

rappresentata dalla produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e 

culturale. 

Tenuto conto della natura dell’Ateneo e della sua articolazione monodipartimentale, 

da declinare rispetto ad una Università per stranieri, il DiSSFAM divulga la 

conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi 

stakeholder. La banca dati di Public Engagement (collocata nell’attuale menù del sito alla 

voce “Comunicazione” e pubblicamente consultabile, anche per ottenere dei report 

relativi a specifici periodi), oltre a consentire il monitoraggio costante delle iniziative 

ad opera del DiSSFAM, consente altresì una diffusione dei dati caricati direttamente 

dal personale docente. 

 

 

Stato dell’arte: 

I dati raccolti in ragione delle attività deliberate dagli organi accademici (Consiglio di 

Dipartimento) sono di seguito riproposti tenuto conto della diversità di elementi che 

ne possono consentire la ricostruzione. In particolare, gli stessi sono stati organizzati 

tenendo in considerazione:  

 Convegni, seminari e giornate di studio;  
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 Proposte progettuali e Protocolli d’intesa per corsi di alta formazione;  

 Offerta formativa e Alta formazione, realizzate in partenariato con enti sul 

territorio; Attività di orientamento;  

 Proposte di stipula di convenzione di tirocinio;  

 Partenariati; Patrocini;  

 Proposte di convenzione e convenzioni siglate con il CLADA accordi per il 

rilascio di certificati di competenza linguistica;  

 Accordi con enti territoriali. 
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1.1 Convegni, seminari e giornate di studio 

- 19 marzo 2019, Convegno su “Promoting the importance of human relation-

ship” organizzato in partenariato con l’Ordine degli assistenti sociali della Calabria, 

nel quadro del Social Work Day 2019; 

- 19 marzo 2019, Lectio Magistralis “Il cammino di Santiago de Compostela tra so-

cietà, tradizione e cultura”, a cura della Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera (De-

partamento de Derecho Público y Teoría del Estado – Universidad de Santiago de Compostela), 

nel quadro del gruppo di ricerca su “Nuove prospettive della valorizzazione dei beni 

culturali”, realizzato in sinergia tra: Gruppo di Ricerca Pro Iure et Cultura 

dell’Università di Santiago de Compostela e Centro di Ricerca “E. Silvestri” 

dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria; 

- 7 maggio 2019, incontro di studio internazionale sul tema “La responsabilità in-

formatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”, organizzato in 

collaborazione con l’Università di Salta (Argentina); 

- 7 e 8 maggio 2019, Convegno internazionale su “Social work and Community 

Development Practice: A matter of perspective?” organizzato in collaborazione con 

il Dipartimento COSPECS (Scienze Cognitive Psicologiche Pedagogiche e degli Studi 

Culturali) dell’Università di Messina; 

- 31 maggio – 1° giugno 2019, Convegno dal titolo “Le Porte del Mare. Scambi, 

commerci e navigazioni negli Stretti tra Medioevo ed Età Moderna a centocin-

quant’anni dall’inaugurazione di Suez (1869-2019)” organizzato in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e patrocinato dalla Società Italiana 

per lo Studio dell’Età Moderna, dalla Società Italiana di Scienze Ausiliarie della Storia, 

la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e il Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee (MEDAlics) in occasione dei 150 anni dall’inaugurazione del Canale di 

Suez. 

- 11 giugno 2019, incontro di studio internazionale sul tema “Innovazione, Indu-

stria culturale e Branding territoriale”, organizzato in collaborazione con la Hallym 

University della Corea del Sud e tenutosi presso il Museo Archeologico Nazionale di 

Reggio Calabria; 

- 15 ottobre 2019, incontro di studio multidisciplinare sul tema “Domande di salu-

te. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro 

del benessere”, organizzato nel quadro della Settimana della Sociologia. 
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1.2 Proposte progettuali e Protocolli d’intesa per corsi di alta formazione 

- proposta di convenzione quadro con ANP – Associazione Nazionale Dirigenti 

Pubblici e Alte Professionalità della Scuola con sede legale in Roma per la progetta-

zione, realizzazione e promozione di corsi di formazione; 

- proposta di AESP (Accademia Europea di Studi Penitenziari) con sede legale in 

Roma, per la stipula di un Accordo di collaborazione per la realizzazione di percorsi 

scientifici e attività di ricerca condivisi. 

- proposta pervenuta da AESP - Accademia Europea Studi Penitenziario per la 

realizzazione di un ciclo di n. 6 seminari in Criminologia; 

- proposta aggiornata di partnership per I’organizzazione di un Corso per “Securi-

ty Manager”, avanzata dall’Amministratore Unico dell’Accademia Eraclitea con sede 

in Catania; 

- proposta, avanzata dal Prof. Paolo Buchignani, per lo svolgimento cli attività 

seminariale sul tema “La rivoluzione nel fascismo tra politica e cultura”, di durata pari 

a 36 ore, aperta a tutti gli studenti, con previsione di assegnazione di n. 3 CFU a colo-

ro che risulteranno idonei alla prova di verifica che si svolgerà al termine delle attivi-

tà; 

- richiesta, avanzata dalla Commissione Orientamento e tutorato dell’Università, 

per l’erogazione cli un corso pomeridiano di lingua cinese (40 ore) e un corso pome-

ridiano di lingua araba (50 ore) da svolgersi presso il Liceo Scientifico “Leonardo da 

Vinci” di Reggio Calabria nell’a.a. 2A9D0 nell’ambito dell’eventuale protocollo di in-

tesa da stipulare con detto Istituto ai fini della creazione di una “Curvatura per 

l’internazionalizzazione”; a tale fine la Commissione Orientamento sottopone 

all’approvazione del Consiglio I’attivazione di un contratto cli docenza per la lingua 

cinese (40 ore) e di un contratto di docenza per la lingua araba (50 ore) nonché 

l’immediata emanazione dei relativi bandi nel caso di accoglimento<iella richiesta co-

sì da consentire il rispetto della tempistica richiesta dal Liceo per l’erogazione dei cor-

si; 

- proposta, avanzata dalla Dott.ssa Maria Daniela Rossi - Presidente della Società 

Cooperativa CISM9 a.r’.1. con sede in Reggio Calabria, per la stipula di una conven-

zione per l’adesione al Network Territoriale dell’Orientamento; 

- proposta di stipula di una convenzione tra I’Ateneo e I’Istituto comprensivo 

“Alvaro Gebbione” di Reggio Calabria per l’esecuzione di attività di ricerca e istru-

zione, avanzata da| Dott. Giorgio Furfaro - Dottorando presso I’Ateneo, in accordo 

con l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Monteros-

so; 

- proposta di stipula di una convenzione tra l’Ateneo e l’lstituto comprensivo 

“Galluppi Collodi Bevacqua” di Reggio Calabria per l’esecuzione di attività di ricerca 

e istruzione. avanzala dal Dott. Giorgio Furfaro - Dottorando presso l’Ateneo, in ac-
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cordo con l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariantonia pun-

tillo; 

- proposta, avanzata dal Dott. Salvatore Panaro * Componente Organo Scientifi-

co/delegato alla trattazione protocolli con Enti per il Sud Italia di AESP (Accademia 

Europea di Studi Penitenziari) con sede legale in Roma, per la stipula di un Accordo 

di collaborazione per la realizzazione di percorsi scientifici e attività di ricerca condi-

visi, da realizzare sulla base di apposite convenzioni attuative tra le parti. 

- richiesta, presentata dalla Dott.ssa Concetta Calu - Presidente dell’Associazione 

Keluna, per l’utilizzo d\ spazi universitari nei giorni 2l e22 giugno p’v’ per la realizza-

zione del workshop accreditato dall’Ordine degli Assistenti sociali della Calabria dal 

titolo “L’assistente sociale come agente di motivazione al cambiamento”; 

- proposta, presentata dalla Dott.ssa Concetta Calu - Presidente dell’Associazione 

Keluna, di rinnovo per I’a.a. 201912020 della realizzazione, in collaborazione con il 

Dipartimento d’Ateneo, del Corso di accompagnamento all’esame di stato per 

l’abilitazione di assistente sociale e assistente sociale specialista’ 

- Proposta di realizzazione di una conferenza-dibattito sulla Grande Guerra con 

mostra per studenti universitari e pubblico, avanzata dal Capitano Prof. Alberto Ca-

farelli - Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al V.M. 

Federazione Provinciale di Reggio Calabria; 

- proposta, avanzata dal sociologo Dott. Fulvio D’Ascola, per la realizzazione di 

un Corso di alta formazione denominato “Storytelling e territorio. Comunicazione, 

luoghi. globalizzazione, educazione alla cittadinanza”. Per il Corso - che non prevede 

oneri a carico dell’Ateneo - si richiede l’eventuale riconoscimento di CFU; 

- proposta di attivazione di un Corso cli formazione Professionale per “Educatore 

professionale socio-pedagogico”, avanzata dall’Associazione Mnemosine 

- richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per la realizzazione di un ciclo 

seminariale sul tema “Public History e didattica dell’inclusione: Miti, storie e leggende 

dell’Area dello Stretto” da svolgere nell’a.a. 201812019, per n. 54 ore; 

- richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio, per il riconoscimento della 

frequenza e dei CFU agli studenti che prenderanno parte al seminario “Prospettive 

future del diritto di famiglia alla luce dei nuovi disegni di legge parlamentari” che avrà 

luogo presso l’Ateneo in data 7 marzo p.v. e che rientra nella logistica delle lezioni 

introduttive della materia Diritto di famiglia e dei minori della quale la Prof.ssa Pa-

nuccio è docente titolare. 

- proposta di partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di proposte 

per la realizzazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in 

Mediatore Europeo per l’Intercultura (progetto FAMI 1 3 66IMICSE) ; 

- proposta di realizzazione del Corso in “Criminologia e Criminalistica, con ele-

menti di tanatologia, antropologia forense, odontologia, psicologia investigativa, bali-

stica ecc.”, avanzata dall’Associazione JUS et PAX “S.EM.SERA”; 



  
 

   

  

81 

 

- richiesta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Chongqing 

NanfangTranslators, College of Sisu (Cina). 

- Convenzione tra l’Ateneo e il Provveditorato regionale della Sicilia per la realiz-

zazione del Corso di cultura islamica, sottoscritta con il Dott. Giuseppe Pannuti, Di-

rettore dell’Ufficio III - Risorse materiali e contabilità - PRAP - Dirigente Area I. 

 

 

1.3 Offerta formativa e Alta formazione, realizzate in partenariato con enti sul 

territorio 

 

- richiesta approvazione schema di convenzione volto a regolare l’affidamento 

dell’attuazione dell’intervento “Master interuniversitario sulla cultura della legalità e 

gestione dei beni confiscati”, di cui al Decreto Dirigenziale “Registro dei Decreti dei 

Dirigenti della Regione Calabria” n. 14600 del 27/ll/20l9 - Dipartimento Presidenza 

(Pres) Settore 3 - Alta Formazione e Università avente ad oggetto “Legge Regionale 

n. 9 del 26.04.2018 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del feno-

meno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile 

e della trasparenza. Approvazione schema di convenzione”; 

- proposta, presentata dal Prof. Carlo Gelosi e dal Prof. Paolo Buchignani, co-

direttore - assieme alla Prof.ssa Paola Scarcella del Corso di Alta Formazione per 

Operatore per l’integrazione sociale e la promozione della salute in Paesi a risorse li-

mitate e in contesti di fragilità attivato nell’a.a. 201812019 in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio, di attivazione del citato Corso, con le stesse modalità, an-

che nell’a.a. 201912020, in considerazione dei positivi risultati raggiunti come eviden-

ziato nella relazione redatta a cura del Prof. Gelosi; 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione del Corso “incentivazione e valutazione della performance nella P.A.” - I 

livello, nell’ambito di “Valore P.A.”; 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione del Corso “Europrogettazione” - I livello, nell’ambito di “Valore P.A.” 

- proposta, avanzala da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione del C’orso “Dematerializzazione ed evoluzione nel documento digitale” 

- II livello A, nell’ambito di “Valore P.A..” 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione del Corso “Approfondimenti in tema gli appalti e contratti pubblici e al 

relativo contenzioso” - I livello, nell’ambito di “Valore P.A.” 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione Corso “Trasparenza, anticorruzione e accountability nella P.A.” - I livel-

lo, nell’ambito “Valore P.A.”; 
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- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione Corso “Contabilità e bilancio nelle pubbliche amministrazioni” - I livel-

lo, nell’ambito “Valore P.A.”; 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, per 

l’attivazione Corso “Contabilità e bilancio nelle pubbliche amministrazioni” - I livel-

lo, nell’ambito “Valore P.A.” 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro 

“Enzo Silvestri”, per il seguente master Economia civile per il management delle im-

prese profit, non profit e la P.A; 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro 

“Enzo Silvestri”, per il seguente master Diritto contabile pubblico 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro 

“Enzo Silvestri”, per il seguente master Executive management e Diritto dello sport 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro 

“Enzo Silvestri”, per il seguente master risk management; 

- proposta, avanzata da Accademia Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro 

“Enzo Silvestri”, per il seguente master Management delle aziende pubbliche e priva-

te; 

- proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante 

dell’Associazione Mnemosine, per l’attivazione nell’a.a. 201912020 del Master Uni-

versitario di I livello in “Discipline economiche e discipline giuridiche”; 

- proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante 

dell’Associazione Mnemosine, per l’attivazione nell’a.a. 201912020 del Master Uni-

versitario di I livello in “Discipline storico- geografiche”; 

- proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante 

dell’Associazione Mnemosine, per l’attivazione nell’a.a. 201912020 del Master Uni-

versitario di I livello in “Discipline storico-linguistiche e latine”; 

- approvazione attivazione dei Master Universitari di I e II livello, proposti dalla 

Prof.ssa Elisa Vermiglio, in “Esperto in politiche di valorizzazione e inclusione 

dell’area identitaria dello Stretto” in partenariato con il Consorzio Macrame.  

 

 

1.4 Attività di orientamento 

Nel corso dell’a.a. 2019-2020 la Commissione Orientamento e Tutorato ha 

intensificato la collaborazione con le scuole secondarie superiori, per operare in una 

sinergia sempre maggiore. 

Ciò è avvenuto, in particolare, attraverso l’intensificazione delle seguenti attività: 

- illustrazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e delle modalità di immatricola-

zione, anche per mezzo di eventi e manifestazioni (“Open day”, “Open week”; cam-

http://www.unistrada.it/Files/Avvisi/2020_03_11-master/GRADUATORIA_SEC_REV.pdf
http://www.unistrada.it/Files/Avvisi/2020_03_11-master/GRADUATORIA_SEC_REV.pdf
http://www.unistrada.it/Files/Avvisi/2020_03_11-master/GRADUATORIA_DICOP_REV.pdf
http://www.unistrada.it/Files/Avvisi/2020_03_11-master/GRADUATORIA_SPORT_REV.pdf
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pagne promozionali in luoghi pubblici; workshop per gli studenti delle scuole supe-

riori; convegni); 

- partecipazione ai Saloni dell’Orientamento; 

- organizzazione di progetti con alcuni istituti scolastici del territorio; 

- programmazione di colloqui individuali con gli studenti; 

- informazione sull’assistenza agli studenti disabili. 

 

In particolare, sono state realizzate le seguenti iniziative: 

- 25 settembre 2019 si è svolto l’“Open day”; 

- a.a. 2019/2020 prosecuzione dell’iniziativa già intrapresa al Cinema Multisala 

“Lumière” di Reggio Calabria con uno spot promozionale e pubblicitario dei Corsi di 

Laurea; 

- partecipazione ai Saloni dell’Orientamento, in occasione dei quali la Commissione 

per l’orientamento e il tutorato è stata affiancata dai rappresentanti degli studenti: 

Salone dello Studente “Campus Orienta” di Reggio Calabria, tenutosi a palazzo S. 

Giorgio il 22 ottobre 2019; XIII edizione della rassegna nazionale “Saloni 

dell’orientamento”, organizzata dalla CISMe società cooperativa.  

Tra le iniziative intraprese per agevolare una consapevole transizione dal mondo della 

scuola all’Università, sono da menzionare i protocolli d’intesa con scuole calabresi 

per i percorsi di alternanza scuola-lavoro: in continuità con le attività svolte nel 

precedente a. a., nell’a. a. 2019/2020 sono stati organizzati i workshop sul tema: 

“Obiettivo lavoro. Capire cosa fare e come farlo”. 

 

Nell’àmbito delle attività svolte in collaborazione con le scuole, si segnala in 

particolare la stipula del protocollo d’intesa col Liceo Scientifico “Leonardo da 

Vinci” di Reggio Calabria per l’attivazione del progetto di “Curvatura per 

l’internazionalizzazione”. 

La Commissione Orientamento supporta, infine, l’Ufficio di coordinamento degli 

stage e tirocini per ampliare i rapporti con gli enti e le aziende del territorio, per 

facilitare l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Nel corso dell’anno 2019 sono 

stati intensificati gli incontri, le riunioni e i contatti con l’Ordine degli Assistenti 

sociali della Regione Calabria. 
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1.5 Proposte di stipula di convenzione di tirocinio 

 

 

 Tipologia ente Denominazione Ente Sede 

1 Associazione ABAKHI Reggio Calabria 

2 Centro Comunitario AGAPE Reggio Calabria 

3 Associazione 
A.GE.DI Associazione 

genitori di bambini disabili 

Reggio Calabria 

4 Associazione 
AGIDUEMILA 

Reggio Calabria 

5 Associazione A.I.S.M – Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla 

Reggio Calabria 

6 Associazione ANFAS – Associazione 
Nazionale Famiglie di 
persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale 

Reggio Calabria 

7 Associazione ARATEA Reggio Calabria 

9 Cooperativa Arca della Salvezza Roccella Jonica (RC) 

10 Associazione ARCI – Comitato territoriale Reggio Calabria 

11 Associazione Arcidiocesi di Reggio 
Calabria-Bova Comunità di 

Accoglienza ONLUS 

Reggio Calabria 

12 Cooperativa Sociale A.R.L. Reggio Calabria 

13 Associazione ARTINSIEME Reggio Calabria 

14 Azienda Sanitaria A.S.P Provinciale di 
Cosenza 

Cosenza 

15 Azienda Sanitaria A.S.P Provinciale di Reggio 
Calabria 

Reggio Calabria 

16 Associazione Attendiamoci ONLUS Reggio Calabria 

17 Associazione AVIS Comunale Locri Locri (RC) 

18 Ente Pubblico Camera di Commercio di 
RC 

Reggio Calabria 

19 Casa Protetta Casa della Carità Scilla (RC) 

20 Associazione Casa della Divina Miseri-
cordia 

Reggio Calabria 

21 
 

Casa di riposo Casa di riposo per anziani 
“Padre Pio” 

San Ferdinando 
(RC) 

22 Associazione Casa Divina Provvidenza Cosenza 

23 Comunità Alloggio “Casa Sorriso” Reggio Calabria 

24 Associazione CCM – Centro Cristiano del 
Mediterraneo 

Reggio Calabria 
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25 Cooperativa Sociale Centro Servizi per l’infanzia 
“Il paese dei balocchi” 

Reggio Calabria 

26 Associazione Centro Servizi Sociali per la 
famiglia 

Reggio Calabria 

27 Comunità Ce.Re.So. – Centro reggino 
di solidarietà 

Reggio Calabria 

28 Cooperativa Sociale C.I.F. Casa Serena S.G. 
Bosco 

Reggio Calabria 

29 Ente Pubblico Città Metropolitana di 
Reggio Calabria 

Reggio Calabria 

30 Ente di Promozione 
Sociale 

“Civitas Solis” 

Locri (RC) 

31 Ente pubblico 
Comune di Bagnara 

Bagnara Calabra (RC) 

32 Ente pubblico Comune di Bova Marina Bova Marina (RC) 

33 Ente pubblico Comune di Campo Calabro Campo Calabro (RC) 

34 Ente pubblico Comune di Castrovillari Castrovillari (RC) 

35 Ente pubblico Comune di Caulonia Caulonia (RC) 

36 Ente pubblico Comune di Condofuri Condofuri (RC) 

37 Ente pubblico Comune di Gioia Tauro Gioia Tauro (RC) 

38 Ente pubblico Comune di Grotteria Grotteria 

39 Ente pubblico Comune di Livorno Livorno 

40 Ente pubblico Comune di Locri Locri (RC) 

41 Ente pubblico Comune di Marina di 
Gioiosa Jonica 

Marina di Gioiosa 
(RC) 

42 Ente pubblico 
Comune di Mazara del 

Vallo 

Trapani (TP) 

43 Ente pubblico Comune di Melito Porto 
Salvo 

Melito Porto Salvo 
(RC) 

44 Ente pubblico Comune di Montebello 
Jonico 

Montebello Jonico 
(RC) 

45 Ente Pubblico Comune di Oppido 
Mamertina 

Oppido Mamertina 

46 Ente Pubblico Comune di Palmi Palmi (RC) 

47 Ente Pubblico Comune di Reggio Calabria Reggio Calabria 

48 Ente Pubblico Comune di Rizziconi Rizziconi (RC) 

49 Ente Pubblico Comune di S. Alessio in 
Aspromonte 

S. Alessio in 
Aspromonte 

50 Ente Pubblico Comune di San Lorenzo San Lorenzo (RC) 
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51 Ente Pubblico Comune di San Pancrazio S. Pancrazio 
Salentino 

52 Ente Pubblico Comune di Soriano Calabro Soriano Calabro 
(VV) 

53 Ente Pubblico Comune di Tarsia Cosenza 

54 Ente Pubblico Comune di Taurianova Taurianova (RC) 

55 Ente Pubblico Comune di Vibo Valentia Vibo Valentia 

56 Ente Pubblico Comune di Villa S. 
Giovanni 

Villa S. Giovanni 
(RC) 

57 Cooperativa Sociale Comunità Giovanile 2013 Reggio Calabria 

58 Associazione Comunità “Papa Giovanni 
XXIII” 

Catona (RC) 

59 Associazione Comunità “Santa Famiglia 
ONLUS” 

Palmi (RC) 

60 Ist. di Fisiologia 
clinica 

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

Pisa 

61 Consorzio Consorzio Macramè – 
Trame solidali nelle terre del 

sole 

Reggio Calabria 

62 Associazione COOPISA Reggio Calabria 

63 Cooperativa Cooperativa Giovanile 2013 Reggio Calabria 

64 Ente Pubblico Corte d’Appello Reggio Calabria 

65 Ente Pubblico D.A.P D.G.E.P.E. U.E.P.E. Reggio Calabria 

66 Associazione E.T. Educational 
Technology 

Reggio Calabria 

67 Associazione 
EIDOCAD 

Reggio Calabria 

68 Cooperativa Sociale ERIMA Lamezia Terme 

69 Associazione EVELITA Reggio Calabria 

70 Fondazione EXODUS Onlus S. Stefano 
d’Aspromonte 

71 Fondazione Famiglia Germanò Oppido Mamertina 

72 Associazione “Giuseppe Moscati” Reggio Calabria 

73 Associazione 
Culturale 

Gruppo Giovanile Villa 
Mesa 

Reggio Calabria 

74 Associazione Gruppo Maranathà Reggio Calabria 

75 Cooperativa HAPPY DAYS Reggio Calabria 

76 Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” Reggio Calabria 

77 Associazione “Il Samaritano” Polistena (RC) 

78 Associazione IN.SI.DE Reggio Calabria 
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79 Associazione di 
prom. sociale 

INTEGRANDO.Sì Castrovillari (CS) 

80 Associazione 
Interculturale 

International House Reggio Calabria 

81 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
Cassiodoro -Don Bosco 

Reggio Calabria 

82 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
“Macrì” 

Bianco (RC) 

83 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
“Radice-Alighieri” 

Catona (RC) 

84 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
Statale “B. Telesio” 

Modena-S. Sperato 
(RC) 

85 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
Statale “G. Marconi” 

Licata (Agrigento) 

86 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
Statale “Giovanni XXIII” 

Villa S. Giovanni 
(RC) 

87 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
Statale “Nostro Repaci” 

Villa San Giovanni 
(RC) 

88 Ente Pubblico Istituto Comprensivo 
Statale “Vitrioli-Principe di 

Piemonte” Reggio Calabria 

89 Ente Privato Istituto “Figlie di M. 
Immacolata” 

Catona (RC) 

90 Ente Pubblico Istituti Penitenziari (plessi 
Arghillà-S.Pietro) 

Reggio Calabria 

91 Ente Pubblico Istituto Professionale 
Alberghiero 

Villa San Giovanni 
(RC) 

92 Ente Religioso Istituto Salesiano Sacro 
Cuore 

Bova Marina (RC) 

93 Ente Pubblico Istituto Scolastico Liceo 
Scientifico “R. Piria” 

Rosarno (RC) 

94 Ente Pubblico Istituto Superiore “R. Piria” Reggio Calabria 

95 Ente Pubblico Istituto Superiore Statale 
Villa S. Giovanni 

Villa S. Giovanni 

96 Cooperativa Sociale ITACA Palmi (RC) 

97 Cooperativa Sociale La Pietra Angolare Francavilla Fontana 
(BR) 

98 Fondazione La Provvidenza ONLUS Reggio Calabria 

99 Cooperativa Sociale La Rondine Brescia 

100 Cooperativa Sociale “Libero Nocera” Reggio Calabria 

101 
 

Associazione “Los Migrantes” Reggio Calabria 
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102 Fondazione 
 

Fondazione Marino per 
l’autismo ONLUS 

Melito Porto Salvo 
(RC) 

103 Cooperativa MARZO 78 Reggio Calabria 

104 Ente Privato Residenza Sanitaria 
“Messina” 

S. Eufemia 
d’Aspromonte 

105 Cooperativa Sociale “Nuova Speranza” Reggio Calabria 

106 Cooperativa Sociale “Pace Salus” Reggio Calabria 

107 Associazione Padre Annibale Maria di 
Francia 

S. Eufemia 
d’Aspromonte 

108 Cooperativa “Pathos” Caulonia (RC) 

109 Associazione Piccola Opera “Papa 
Giovanni” ONLUS 

Reggio Calabria 

110 Associazione “Presenza” Reggio Calabria 

111 Cooperativa Sociale Pro Alter 2000 Messina 

112 Associazione “Prometeo” ONLUS Reggio Calabria 

113 Cooperativa 
RES OMNIA 

Reggio Calabria 

114 Cooperativa 

“Rinascita” 

Melito Porto Salvo 
(RC) 

115 Cooperativa Sociale “Rose Blu” Villa S. Giovanni 

116 Cooperativa Sociale SANITELGEST Reggio Calabria 

117 Associazione San Domenico ONLUS Reggio Calabria 

118 Parrocchia S. Maria del Lume Pellaro (RC) 

119 Società San Vincenzo De Paoli Villa S. Giovanni 
 

120 Scuola Materna 
Paritaria SIMBA 

Reggio Calabria 

121 Cooperativa Sociale “Skinner” Reggio Calabria 

122 Associazione 
Nazionale 

Ass. Naz. Sociologi Reggio Calabria 

123 Associazione Sociologi Italiani Reggio Calabria 

124 Ente Privato SULPI Reggio Calabria 

125 Associazione SAXESFULL Reggio Calabria 

126 Società Tourist Services Reggio Calabria 

127 Ente Pubblico Tribunale di Palmi Palmi (RC) 

128 Ente Pubblico Tribunale per i minorenni di 
Catanzaro 

Catanzaro 
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129 Associazione Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti - ONLUS 

Reggio Calabria 

130 Fondazione Unitas Catholica Reggio Calabria 

131 Ente Pubblico Università degli studi di 
Messina 

Messina 

132 Ente Morale UNLA - CEEP Bovalino (RC) 

133 Centro Giustizia 
Minorile 

USSM Reggio Calabria 

134 Comunità Alloggio Villa Maria delle Grazie” Reggio Calabria 

135 Clinica Villa Sant’Agata Reggio Calabria 

136 Cooperativa Sociale WORK Reggio Calabria 
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1.6 Partenariati 

- accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Chongqing Nanfang Transla-  

tors, College of Sisu (Cina), Consiglio di Dipartimento verbale n. 44 del 9 gennaio 2019; 

- adesione in qualità di partner al progetto “Map servizi sociali” proposto dalla Presi-  

dente e rappresentante legale dell’Associazione Keluna con sede in Reggio Calabria per 

la partecipazione all’Avviso pubblico esplorativo rivolto alle Associazioni culturali e altre 

organizzazioni private per l’eventuale concessione di contributi economici per l’anno 

2019 emanato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore n. 6 Sviluppo Eco-

nomico, Consiglio di Dipartimento verbale n. 45 del 22 febbraio 2019; 

- proposta di stipula di una convenzione con l’Universidad Nacional de Salto (Argentina), 

Consiglio di Dipartimento verbale n. 46 del 17 aprile 2019; 

- proposta di stipula di una convenzione con I’Universidad Provincial de la Administra-

cion Pública de Salta, Consiglio di Dipartimento verbale n. 46 del 17 aprile 2019; 

- proposta di adesione del Dipartimento all’Accordo di costituzione della Rete “Conferen-

za italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica”; 

- adesione alla proposta di partenariato con l’Associazione Nuova Solidarietà, per la parte-

cipazione al Bando Cultura della Regione Calabria con il progetto dal titolo “Ambiente, cul-

tura e integrazioni: generazioni a confronto”; 

- adesione alla proposta dell’Associazione Keluna, per la realizzazione di un Corso di ac-

compagnamento all’esame di stato per l’abilitazione all’albo A o B degli assistenti sociali; 

- accordo tra l’Ateneo ed EPLO, European Public Law Organization con sede in Atene; 

- convenzione con l’Università di Tolone per un eventuale CdS congiunto con l’Ateneo, 

volto al rilascio del doppio titolo di studio; 

- convenzione di partenariato internazionale con la Federazione di Associazioni Calabresi 

in Argentina (FACA) con sede in Buenos Aires (Argentina). 

 

 

 

1.7 Patrocini 

- concessione del patrocinio all’Associazione culturale sociale “Prometeus” Onlus con se-

de in Palmi (RC), per il Concorso internazionale di poesia e racconti “Palmi città della Va-

ria” I edizione 2019, Consiglio di Dipartimento verbale n. 45 del 22 febbraio 2019; 

- concessione del patrocinio per la V Edizione Xenia Book Fair - Fiera Nazionale del Li-

bro all’Aperto “sull’Accoglienza” di Reggio Calabria, Consiglio di Dipartimento verbale n. 

45 del 22 febbraio 2019; 

- concessione del patrocinio e adesione alla richiesta di collaborazione, promossa dal Diri-

gente Scolastico del Liceo Classico Tommaso Campanella, all’VIIIa Edizione delle Olim-
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piadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, Consiglio di Dipartimento verbale n. 46 del 

17 aprile 2019; 

- concessione del gratuito patrocinio da parte del Club UNESCO di Gioiosa Jonica (RC), 

per l’iniziativa dal titolo “L’esodo delle donne italiane nella storia in Argentina”, Consiglio 

di Dipartimento verbale n. 47 del 22 maggio 2019; 

- concessione del gratuito patrocinio per il Seminario di studi su “Le nuove frontiere della 

giurisdizione ecclesiastica tra fede, diritto e sovranità”, organizzato dal Tribunale Ecclesia-

stico diocesano Calabro e con il patrocinio di: Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, 

Arcidiocesi Metropolitana di Reggio Calabria, Ordine Assistenti Sociali della Calabria, 

ASCAI, Collegio degli Avvocati della Regione Ecclesiastica Calabra e AIAF. 

 

 

 

1.8 Proposte di convenzione e convenzioni siglate con il CLADA; 

accordi per il rilascio di certificati di competenza linguistica 

- convenzione SilpCGIL provincia di Reggio Calabria (sottoscritta dal Rettore), rappresen-

tato dal Segretario Provinciale Generale Dott. Francesco De Fina, ai fini dell’iscrizione a ta-

riffa agevolata dei dipendenti dell’ente ai Corsi di lingua organizzati dal CLADA; 

- convenzione con “Médecins du Monde”, con sede operativa a Reggio Calabria rappre-

sentata dalla Dott.ssa Chiara Lizzi, ai fini dell’iscrizione a tariffa agevolata dei dipendenti 

dell’ente ai Corsi di lingua organizzati dal CLADA; 

- convenzione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella-Vallauri con sede in Reg-

gio Calabria (sottoscritta dal Rettore), rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Anna 

Nucera, ai fini dell’iscrizione a tariffa agevolata dei dipendenti dell’ente ai Corsi di lingua 

organizzati dal CLADA; 

- convenzione con l’International School srl responsabile dei centri d’esame di Reggio Ca-

labria e Vibo Valentia con sede in Reggio Calabria (sottoscritta dal Rettore), rappresentato 

dalla Dott.ssa Patrizia Quattrone, ai fini di realizzare progetti di certificazione delle compe-

tenze linguistiche di lingua inglese attraverso esami di Cambridge English Language As-

sesment per studenti e personale tecnico amministrativo organizzati dal CLADA 

- convenzione con La Corte d’Appello di Reggio (sottoscritta dal Rettore), rappresentato 

dal Presidente Dott. Luciano Gerardis, ai fini dell’iscrizione a tariffa agevolata dei dipen-

denti dell’ente ai Corsi di lingua organizzati dal CLADA; 

- convenzione con L’international Police Association, Sezione Italiana, XVIII Delegazione 

Calabria (sottoscritta dal Rettore), rappresentato dal Dott. Salvatore Del Giglio, ai fini 

dell’iscrizione a tariffa agevolata degli iscritti all’associazione ai Corsi di lingua organizzati 

dal CLADA; 

- convenzione con L’Associazione sportiva dilettantistica “R.C. Basket in carrozzina” di 

Reggio Calabria (sottoscritta dal Rettore), rappresentato dal Presidente Sig. Stefano De Fe-

lice, ai fini dell’iscrizione a tariffa agevolata degli iscritti all’associazione ai Corsi di lingua 

organizzati dal CLADA; 
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- convenzione CRAL Monte dei Paschi di Siena Reggio Calabria (sottoscritta dal Rettore), 

rappresentato dal Dott. Sinicropi Umberto, per la partecipazione del personale di tale Ente 

ai corsi di formazione organizzati dal CLADA; 

- convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” di Reggio Calabria 

(sottoscritta dal Rettore), rappresentato dal dirigente scolastico Avv. Maria Daniela Musa-

rella, per la partecipazione del personale di tale Ente ai Corsi di lingue straniere organizzate 

dal CLADA presso l’Ateneo; 

- convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” di Reggio Calabria 

(sottoscritta dal Rettore), rappresentato dal dirigente scolastico Avv. Maria Daniela Musa-

rella, per la partecipazione degli studenti di tale Ente ai Corsi di lingue straniere organizzate 

dal CLADA presso l’Ateneo; 

- convenzione con l’Associazione Culturale e ricreativa “Centro di Lingua e Cultura Elle-

nica ELLINOMATHEIA” di Reggio Calabria (sottoscritta dal Rettore), rappresentato dalla 

Prof.ssa Vasiliki Vourda, per la partecipazione dei soci di tale Associazione ai Corsi di lin-

gue straniere organizzate dal CLADA presso l’Ateneo. 

 

 

 

1.9 Accordi con enti territoriali 

- proposta di convenzione con la Fondazione Greca di Calabria con sede in Bova Marina 

(RC) (Regione Calabria) per l’istituzione di una Cattedra di “Lingua e Letteratura Calabro-

Greca: tra tutela e valorizzazione”; 

- proposta di convenzione tra la Biblioteca d’Ateneo “Pasquino Crupi” e il Sistema Biblio-

tecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Messina in un testo integrato rispetto allo 

schema a suo tempo approvato, con previsioni ancora più favorevoli sull’utilizzabilità degli 

archivi informatici disponibili presso la Biblioteca dell’Ateneo Peloritano da parte del no-

stro Ateneo e che, in questi giorni, sarà approvato anche dalle competenti istanze 

dell’Università di Messina; 

- richiesta per l’erogazione di un corso pomeridiano di lingua cinese (40 ore) e un corso 

pomeridiano di lingua araba (50 ore) da svolgersi presso il Liceo Scientifico “Leonardo da 

Vinci” di Reggio Calabria nell’a.a. 2019/20 nell’ambito dell’eventuale protocollo di intesa 

da stipulare con detto Istituto ai fini della creazione di una “Curvatura per 

l’internazionalizzazione”; a tale fine la Commissione Orientamento sottopone 

all’approvazione del Consiglio l’attivazione di un contratto di docenza per la lingua cinese 

(40 ore) e di un contratto di docenza per la lingua araba (50 ore) nonché l’immediata ema-

nazione dei relativi bandi nel caso di accoglimento della richiesta così da consentire il ri-

spetto della tempistica richiesta dal Liceo per l’erogazione dei corsi; 

- proposta di stipula di una convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto comprensivo “Alvaro-

Gebbione” di Reggio Calabria per l’esecuzione di attività di ricerca e istruzione; 
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- stipula di un Disciplinare di attuazione tra il Centro di Ricerca “E. Silvestri” dell’Ateneo e 

la Città Metropolitana di Reggio Calabria per il progetto “Memoria europea per la promo-

zione e la realizzazione di una consapevole cittadinanza attiva”.  

 

 

 

 

1.10 Convenzioni con enti per attività di ricerca 

In proposito, deve richiamarsi la Convenzione siglata con il CNR nel 2017, che ha portato 

all’acquisizione di un ricercatore del SSD ICAR 21 – Urbanistica – per lo svolgimento di 

una ricerca triennale sul tema: “Immigrazione, pluralità etnica, nuove geografie spaziali e 

trasformazione dei contesti urbani europei mediterranei: dall’interpretazione degli scenari al 

progetto dei nuovi luoghi e paesaggi urbani”. 

Nonché un Assegno di ricerca nel settore concorsuale 13/Cl - Storia Economica, S.S.D. 

SECS/P-12, con un programma di ricerca intitolato “History and Economy of the 

Mediterranean Area - Storia ed Economia del Mediterraneo”. 

Progetto di ricerca realizzato in collaborazione con la Città metropolitana di Reggio 

Calabria sul tema “L’area metropolitana dello Stretto, politiche di valorizzazione e 

inclusione di un’area storica culturalmente integrata”, Consiglio di Dipartimento verbale n. 

45 del 22 febbraio 2019. 

Al contempo, sono state stipulate altre convenzioni con soggetti pubblici o privati per lo 

svolgimento di attività di ricerca, che sono di seguito riportate con l’indicazione delle 

tematiche: 

 

 Enti partner Tematica 

1.   MEDAlics, C.&B Tessile 
S.r.l. 

 
 

Technological Advances in the 
Textile Industry for 2020 

 

2.   MEDAlics - C.&B Tessile 
S.r.l. - ADDENDUM 

 

New Technology and its impacts 
on textile industry 

 

3.  MEDAlics - CERTY CEQ 
S.R.L. 

 
 
 

Quality management standards, 
institutionalization and organiza-

tional implications for 2020 
 

4.  MEDAlics - CERTY CEQ 
S.R.L. - ADDENDUM 

 

Quality system certification and its 
impact on product and process in-

novation performance 
 

5.  MEDAlics - CFC LEGAL 
S.R.L. 

 
 

New trends of disruptive innova-
tions for legal consulting for 2020 

 

6.  MEDAlics - CFC LEGAL 
S.A.S. di Mario Cerrito 

 

The Future of the Legal Sector in 
Light of Disruptive Innovations 
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7.   MEDAlics - D.A.S. DI-
SINFESTAZIONE AP-

PALTI E SERVIZI S.R.L. 
 

New Technological Trends pest 
control industry for 2020 

 

8.  MEDAlics - D.A.S. DI-
SINFESTAZIONE AP-

PALTI E SERVIZI S.R.L. - 
ADDENDUM 

 

The Latest Innovations in Pest 
Control Technology 

 

9.   MEDAlics - YAC S.R.L. 
 
 

Marketing 4.0: enhancing consum-
er-brand engagement through big 

data analysis for 2020 
 

10.  MEDAlics - TERMOSA-
NITARIA PASINATO 

S.R.L. 
 

New Technological Trends in en-
ergy sector for 2020 

 

11.  MEDAlics - TERMOSA-
NITARIA PASINATO 
S.R.L. - ADDENDUM 

 
 

Transforming the energy sector: 
the evolution of technological sys-
tems in renewable energy technol-

ogy 
 

12.   MEDAlics - TDS 
 

Industry 4.0: state of the art and 
future trends 

 

13.  MEDAlics - STUDIO 
C.E.D.A. CON. S.A.S. DI 
TESTA GIUSEPPE & C. 

 

New frontiers for data processing 
through blockchain and AI 

 

14.  MEDAlics-Technovation 
S.R.L. 

 

Nuove tecnologie per 
l’innovazione sociale 

 

15.  BTO 
 

Appendice di aggiornamento del 
Report Big Data 

 

16.  BTO 
 

Appendice di aggiornamento del 
Report Cloud Computing 

 

17.  BTO 
 

Appendice di aggiornamento del 
Report Mobile Services 

 

18.  BTO 
 
 

Appendice di aggiornamento del 
Report Social Listening 

 

19.  BTO 
 
 

Appendice di aggiornamento del 
Report IT Consumerization 

 

20.  BTO 
 

Appendice di aggiornamento del 
Report Digital Work and Collabo-

ration 
 

21.  BTO Appendice di aggiornamento del 
Report Digital Business Identify 

 

22.  BTO Appendice di aggiornamento del 
Report Digital Governance 
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23.  BTO Appendice di aggiornamento del 
Report Reinventing Business Mo-

dels 
 

24.  BTO Appendice di aggiornamento del 
Report Innovation Practices 

 

25.  BTO Appendice di aggiornamento del 
Report Jobs of the Future 

 

26.  BTO Appendice di aggiornamento del 
Report New Diistruptive Techno-

logical trends 
 

27.  BTO Research Report su “New Fron-
tiers in Robotics” 

 

28.  BTO Research Report su “New Fron-
tiers in Artificial Intelligence” 

 

29.  BTO Research Report su “New Fron-
tiers in Machine Learning” 

 

30.  BTO Research Report su “New Fron-
tiers in Blockchain” 

 

31.  BTO Research Report su “New Fron-
tiers in Internet of Things” 

 

32.  BTO Research Report su “New Fron-
tiers in Big Data” 

 

33.  BTO Research Report Finale su “New 
Disruptive Technology Trends For 

2020” 
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Di seguito si riporta la scheda con l’obiettivo di riferimento e gli indicatori pertinenti: 

 

2018 

Obiettivo 4 
Consolidare i partenariati 

Riferimento obiettivo strategico 
PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2018 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti con altri 

soggetti istituzionali e non e con il 
territorio 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 4.1 Consolidare i rapporti con le 
aziende, il mondo produttivo, enti pubblici e 
privati, integrando i diversi livelli di formazione 
e ricerca 

4.1.1 Numero di iniziative 
organizzate per presentare 
il Dipartimento e per 
coinvolgere e dialogare 
con aziende e altre realtà 
produttive (12) 

4.1.2 Numero di seminari, 
conferenze e cicli 
di lezioni tenuti da 
professionisti ed 
esponenti del mondo del 
lavoro (9) 

4.1.3 Numero di attività 
formative svolte 
all’esterno da membri del 
Dipartimento (8) 

Promuovere momenti di confronto e 
di collaborazione su progetti specifici 
di innovazione 
 
Si raccomanda di: 
- potenziare i Comitati di Indirizzo dei 
CdS ed incentivare l’attività della 
Commissione Orientamento 
 
- potenziare l’attività del Polo linceo 
 
- potenziare le attività del CLADA 

Azione 4.2 Potenziare le collaborazioni 
professionali con il mondo produttivo 

4.2.1 Numero di tesi di 
dottorato (6 dottorandi, 
ammessi al XXXIII 
ciclo - I° anno di 
attivazione del corso in 
Ateneo) e assegni di 
ricerca presso enti, 
aziende pubblici o private 
riconducibili a progetti 
congiunti con il 
Dipartimento (33). 

4.2.2 Numero di 
Convenzioni di tirocinio 
stipulate con enti pubblici 
e privati nell’anno di 
riferimento (17) 

Promuovere momenti di confronto e 
di collaborazione su progetti specifici 
di innovazione 
 
Si raccomanda di coinvolgere, in modo 
più strutturato, i dottorandi alle attività 
del Dipartimento e di incentivare 
attività di presentazione dello stato di 
avanzamento delle attività di ricerca 
(aventi ricadute sul territorio) tanto dei 
ricercatori t.d. quanto dei dottorandi. 
Nonché di implementare il numero 
delle Convenzioni con enti esterni per 
l’attività di ricerca e le relazioni con il 
CNR 
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2019 

Obiettivo 4 
Consolidare i partenariati 

Riferimento obiettivo strategico 
PSA 

Anno di formulazione degli indicatori 2019 Sviluppo delle attività di terza 
missione, nonché dei rapporti con altri 

soggetti istituzionali e non e con il 
territorio 

Azioni Indicatori Strumenti 

Azione 4.1 Consolidare i rapporti con le 
aziende, il mondo produttivo, enti pubblici e 
privati, integrando i diversi livelli di formazione 
e ricerca 

 

4.1.1 Numero di iniziative 
organizzate per presentare 
il Dipartimento e per 
coinvolgere e dialogare 
con aziende e altre realtà 
produttive (7) 

4.1.2 Numero di seminari, 
conferenze e cicli 
di lezioni tenuti da 
professionisti ed 
esponenti del mondo del 
lavoro (7) 

4.1.3 Numero di attività 
formative svolte 
all’esterno da membri del 
Dipartimento (32) 

Promuovere momenti di confronto e 
di collaborazione su progetti specifici 
di innovazione 
 
Si raccomanda di: 
- monitorare le attività dei Comitati di 
Indirizzo già istituiti e operanti, nonché 
della Commissione Orientamento 
 
- potenziare l’attività del Polo linceo 
 
- potenziare le attività del CLADA 

Azione 4.2 Potenziare le collaborazioni 
professionali con il mondo produttivo 

4.2.1 Numero di tesi di 
dottorato (6 dottorandi, 
ammessi al XXXIV 
ciclo - I° anno di 
attivazione del corso in 
Ateneo) e assegni di 
ricerca presso enti, 
aziende pubblici o private 
riconducibili a progetti 
congiunti con il 
Dipartimento (35). 

4.2.2 Numero di 
Convenzioni di tirocinio 
stipulate con enti pubblici 
e privati nell’anno di 
riferimento (11) 

Promuovere momenti di confronto e 
di collaborazione su progetti specifici 
di innovazione 
 
Si raccomanda di coinvolgere, in modo 
più strutturato, i dottorandi alle attività 
del Dipartimento e di incentivare 
attività di presentazione dello stato di 
avanzamento delle ricerche e di 
incentivare la presentazione tanto dei 
ricercatori t.d. quanto dei dottorandi. 
Nonché di implementare il numero 
delle Convenzioni con enti esterni per 
l’attività di ricerca e le relazioni con il 
CNR 
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Parte IV: Politiche di Dipartimento per la 

qualità della ricerca e della terza missione  

 

1. Ricerca 

Il Dipartimento assume tra i suoi obiettivi prioritari per la Qualità della Ricerca il costante miglioramen-

to qualitativo della produzione scientifica e degli altri risultati della ricerca, specialmente in termini di 

impatto e riconoscimento all’interno delle comunità scientifiche di riferimento, e si impegna a sostenere 

i docenti in tale percorso, creando un ambiente di ricerca stimolante e innovativo. 

Per quanto riguarda le attività di ricerca il Dipartimento ritiene che per favorire il successo dell’attività 

di ricerca sia necessario: 

 garantire ai professori e ai ricercatori le migliori condizioni per svolgere liberamente e incondi-

zionatamente la propria attività di ricerca, anche promuovendo e sostenendo l’accesso a risorse 

pubbliche e private necessarie ad alimentare i programmi di ricerca individuali e di gruppo; 

 promuove il regolare monitoraggio e l’autovalutazione della qualità della ricerca, adottando si-

stemi di valutazione che aiutino i ricercatori a migliorare i propri risultati, rendendo maggior-

mente visibile ed efficace il proprio lavoro nella comunità scientifica nazionale e internazionale; 

 rendicontare periodicamente i risultati della ricerca, in modo chiaro, comprensibile e trasparen-

te; 

 prestare attenzione alla domanda di ricerca e di sviluppo della conoscenza proveniente dai di-

versi settori della società e sollecitare i propri ricercatori a tenerne conto nell’orientare il proprio 

lavoro di ricerca. A questo scopo il Dipartimento intende promuovere la realizzazione di occa-

sioni di incontro e confronto, sia in sedi ufficiali che in contesti non necessariamente formaliz-

zati nelle forme canoniche di convegni, seminari, giornate di studio, ecc. tra i diversi settori della 

società e i ricercatori, in modo da migliorare la reciproca conoscenza e la consapevolezza del 

ruolo e del valore della ricerca nella società, anche per stimolare opportunità di collaborazione e 

far emergere progettualità condivise da portare avanti in sinergia; 
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 considerare componente fondamentale della propria missione la valorizzazione dei risultati 

dell’attività di ricerca attraverso la disseminazione e la divulgazione dei risultati ottenuti e la 

promozione di una cultura scientifica diffusa e considerata all’interno della società. 

 

Dopo aver avviato nel 2019 la redazione della prima Relazione di autovalutazione relativa alla produ-

zione scientifica e alla ricerca del 2018, il DiSFAMM ha condotto nel 2020 il successivo monitoraggio 

con riferimento al 2019 che ha permesso un primo raffronto dell’andamento degli indicatori sul periodo 

di un anno. Questo ha determinato la costituzione di un gruppo di lavoro guidato dal Direttore di Di-

partimento che opera come osservatorio permanente della qualità della ricerca e della terza missione del 

Dipartimento, che vede come componenti i Proff. Federico Gaspari, Carlo Gelosi, Uberta Ganucci 

Cancellieri e Fiammetta Pilozzi. Questa composizione viene integrata nei lavori, laddove necessario e 

per gli ambiti di competenza, dal delegato del Dipartimento alla ricerca, Prof. Roberto Mavilia. 

Il gruppo di lavoro ha come compiti principali i seguenti: organizzare e verificare la compilazione delle 

schede uniche annuali SUA-RD (Ricerca Dipartimentale) e delle Schede di Riesame della Ricerca Dipar-

timentale (SCRI-RD); supportare le procedure di AQ a livello di Dipartimento; assicurare lo scambio di 

informazioni con il Nucleo di Valutazione (NdV) e il Presidio di Qualità; raccogliere i dati per il moni-

toraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curando la diffusione dei relativi esiti, per au-

mentare la consapevolezza e lo spirito di iniziativa per l’implementazione dei correttivi tra i Colleghi at-

tivi nel Dipartimento; attivare ogni iniziativa utile a promuovere la qualità della ricerca all’interno 

dell’Ateneo. 

 

Al termine dell’attività di monitoraggio e valutazione 2020, il gruppo di lavoro ha definito le principali 

politiche per la qualità della ricerca del DiSSFAM per il triennio 2021-2023, di seguito sintetizzate per 

obiettivi e linee di azione. 

 

Obiettivi Linee di azione 

Indentificare nell’ambito delle Aree principali di 

ricerca, i temi che caratterizzano il Dipartimento 

 Definire l’Agenda per la ricerca 2021-

2023 e le aree di specializzazione del Di-
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e su cui i professori e i ricercatori possono dare 

un contributo concreto nel medio e nel lungo pe-

riodo 

partimento (aggiornata anche in base al 

reclutamento 2019). 

 Aggregazione dei professori e dei ricerca-

tori di diversi SSD con interessi scientifici 

e progetti di ricerca convergenti nelle 

aree di specializzazione. 

Potenziare la partecipazione a bandi di ricerca 

nazionali e internazionali favorendo la creazione 

di network tra le diverse aree scientifiche 

 Promuovere e supportare presso gli Or-

gani di Ateneo competenti la richiesta di 

istituire premialità per i professori e i ri-

cercatori, in particolare per coloro che 

presentano progetti finanziati dall’Unione 

Europea. 

 Incentivare il reclutamento di giovani ri-

cercatori provenienti da altre sedi. 

Potenziare il supporto dei servizi alla ricerca nel 

Dipartimento 

 Richiedere agli Organi di Ateneo compe-

tenti un efficace supporto amministrativo 

e organizzativo ai docenti dell’Ateneo 

nella fase progettuale. 

Garantire una valutazione dei parametri della ri-

cerca e dei ricercatori efficace e trasparente 

 Introduzione di politiche di Responsible 

Metrics. 

 Introduzione di azioni di Research Inte-

grity. 

 Adeguamento ai criteri utilizzati a livello 

internazionale per la valutazione della ri-

cerca scientifica. 

Internazionalizzazione  Promuovere l’internazionalizzazione della 

ricerca con programmi specifici sia per la 
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mobilità in entrata, che per la mobilità in 

uscita di professori e ricercatori. 

 Promuovere e sostenere la disseminazio-

ne dei risultati della ricerca del Diparti-

mento a livello internazionale. 

 

 

 

2. Terza missione 

Con riferimento alla Terza missione il Dipartimento, che ha già individuato un proprio delegato scelto 

tra i docenti che possa collaborare con gli Uffici competenti, si pone come obiettivo il miglioramento 

qualitativo costante delle attività e dei progetti già posti in essere e il sostegno alla definizione di nuove 

attività progettuali, nonché ad ulteriori attività/iniziative di Public Engagement (già da tempo censite e 

monitorate nell’apposita banca dati di Ateneo), al fine di poter consolidare il proprio ruolo di riferimen-

to per il territorio e a livello nazionale, continuando a sviluppare nuove collaborazioni e progetti di dif-

fusione delle ricadute delle proprie attività sulla società nel suo complesso. 

Le principali politiche di Terza missione del Dipartimento, articolate in obiettivi e relative linee di azio-

ne, sono: 

 

Obiettivi Linee di azione 

Costruire un modello organizzativo per le attività 

di Terza Missione 

 

 Proporre l’istituzione di un Ufficio Terza 

missione (al momento è presente un Uf-

ficio Public engagement). 

 Definizione e avvio del monitoraggio del-

le attività e dei progetti di Terza Missione 

che implementi la banca dati public enga-
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gement già creata. 

 Sviluppo della partecipazione alla rete 

APEnet (Rete italiana degli Atenei ed En-

ti di Ricerca per il Public Engagement) a 

cui l’Ateneo afferisce. 

 Proporre al Presidio di Qualità di istituire 

al suo interno una Commissione dedicata 

alla valutazione dell’impatto delle azioni e 

dei progetti avviati dal Dipartimento per 

la Terza missione. 

Potenziare il coinvolgimento della società nella 

progettazione e realizzazione di iniziative di natu-

ra sociale, educativa e culturale 

 Potenziare la progettazione e la realizza-

zione di iniziative che diffondano la co-

noscenza al di fuori della comunità acca-

demica al fine di contribuire alla crescita 

culturale del territorio e alla diffusione 

dell’innovazione scientifica e della cono-

scenza. 

 Potenziare iniziative di collaborazione 

con Enti, Amministrazioni locali e orga-

nizzazioni non profit per favorire lo svi-

luppo territoriale. 

 Consolidare il programma di eventi di-

vulgativi in stretta collaborazione con le 

realtà territoriali di riferimento. 

Favorire il benessere e la salute della comunità 

universitaria 

 Potenziare progetti e interventi che con-

tribuiscano alla salute e al benessere della 

comunità universitaria. 

 Valutare gli impatti dei progetti e delle 



  
 

   

  

103 

 

azioni già avviate nell’a.a. 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 


