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Verbale n. 2 del 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

(Art. 15, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Il giorno 22 aprile 2015, alle ore 11.30, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 15 aprile 2015, il 

Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1 Comunicazioni 

2 Approvazione Regolamento di Dipartimento 

3 Elezione del Direttore del Dipartimento 

4 Elezione delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento 

5 
Elezione dei rappresentanti dei ricercatori (uno) e degli associati (due) in seno al 
Consiglio Accademico (secondo quanto previsto dallo Statuto art. 13 comma 3) 

6 Elezione dei Coordinatori dei CdS 

7 Elezioni del Senato degli studenti 

 
O.d.G. aggiuntivi: 

1 
Adeguamento degli ordinamenti didattici con riferimento alle osservazioni 
formulate dal CUN e approvazione delle schede SUA-CdS 

2 
Rinnovo contratto da ricercatore a tempo determinato nel Settore Scientifico 
Disciplinare SPS/08 

 
Sono presenti: il Direttore designato, Prof. Carlo Gelosi -Professore Associato, 
ed i Signori: 
 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Stefano Salvatore SCOCA Professore Associato 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta Ganucci 

Cancellieri 
Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI Ricercatore 

Maria Silvia RATI Ricercatore 

Elisa VERMIGLIO Ricercatore 

Aurora VESTO Ricercatore 
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Risulta assente giustificato il Dott. Roberto Mavilia - Ricercatore. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof. Simona Totaforti 
 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza di riunione, si passa all’esame dei 

punti all’ordine del giorno. 
  

 
 

1 Comunicazioni 

 
 Il Prof. Gelosi in apertura dei lavori dà il benvenuto ai colleghi Prof. Federico 
Gaspari e Dott.ssa Aurora Vesto che dal 16 aprile scorso hanno preso servizio 
nell’Ateneo, così come ai Proff. Simona Totaforti e Domenico Siclari nel ruolo di 
professori associati. 
 
 Per quanto concerne le comunicazioni, riferisce che da parte dell’ANVUR, in data 
17 aprile è pervenuta al Magnifico Rettore la richiesta di indicare entro il 30 aprile un 
docente di ruolo quale “Lead scorer”, per la realizzazione dell’attività inerente il TECO. 
In particolare, tale docente è chiamato ad interagire con il coordinatore istituzionale già 
indicato all’ANVUR, nella persona della dott.ssa Fiammetta Pilozzi, al fine della 
correzione e valutazione finale dei test. Il “Lead scorer” parteciperà presso la sede 
dell’ANVUR, nei giorni del 30 giugno e 1 luglio 2015, a due giornate di formazione, in 
lingua inglese, da parte del personale del CAE di New York.  In considerazione della 
richiesta specifica di un docente di ruolo e della conoscenza della lingua inglese, si 
chiede la disponibilità del prof. Gaspari a rappresentare l’Ateneo e, quindi, di accettare 
tale nomina.  
 Acquisita la disponibilità del Prof. Gaspari, il prof. Gelosi prende l’impegno a 
comunicarla al Magnifico Rettore al fine di poterla trasmetterla all’ANVUR. 
 

Inoltre, il Prof. Gelosi, in previsione della predisposizione del Manifesto degli 
Studi, in ordine al quale il Consiglio di Dipartimento ha compiti propositivi nei riguardi 
del Consiglio Accademico, ricorda che il 26 novembre 2014 il Comitato Ordinatore ha 
approvato la proposta di attivazione dell’insegnamento della lingua tedesca nel Corso di 
Laurea LM-94.  

 
Da più parti, soprattutto da studenti di altri Atenei, è stato mostrato un interesse 

verso lo studio della lingua francese che potrebbe rappresentare una forte motivazione 
all’iscrizione per coloro che avendo già studiato tale lingua, al momento non sono in 
condizione di disporre di un percorso di approfondimento nei corsi di studio magistrali. 
Si propone, pertanto, di sottoporre all’attenzione del Consiglio Accademico una 
valutazione sulla fattibilità della attivazione di questo insegnamento nel suddetto Corso di 
Studio. 
 

Il Consiglio, ritenendo la proposta meritevole di attenzione, approva all’unanimità. 
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Il Prof. Gelosi informa, successivamente, che è in corso la stesura di una Convenzione tra 
l’Università e l’Accademia delle Belle Arti e, in considerazione dell’oggetto della stessa 
che concerne tra l’altro l’attivazione di corsi di lingua inglese, chiede la disponibilità del 
Prof. Gaspari e del Prof. Siclari a collaborare al fine dell’attivazione della stessa 
Convenzione. I colleghi dichiarano la loro disponibilità. 
 
 Il Prof. Gelosi comunica, infine, che il Dott. Mavilia ha avuto l’incarico dal 
Magnifico Rettore di valutare la possibilità e le modalità di coinvolgimento 
dell’Università in un progetto rivolto ad iniziative di formazione per la popolazione 
immigrata. In particolare, il coinvolgimento dell’Università “Dante Alighieri” 
riguarderebbe la realizzazione di programmi simili a quelli attuati con il progetto 
“Federica” realizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II.  
  

Il Dottor Mavilia riferirà al Consiglio di Dipartimento a tale proposito. 
 
 Al termine delle comunicazioni si procede al successivo punto all’ordine del 
giorno: 
 
 
 

2 Approvazione Regolamento di Dipartimento 

 
 
 Il prof. Gelosi, riferisce che in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto 
dell’Università (art. 15, comma 6) dal gruppo di lavoro designato nella precedente 
adunanza del 13 aprile, è stato redatto un Regolamento interno che è stato sottoposto ad 
una prima analisi nel corso della settimana e per il quale sono stati raccolti suggerimenti e 
osservazioni in via informale da parte dei componenti il Consiglio; pertanto passa 
all’illustrazione del documento e lo sottopone al vaglio e all’approvazione Consiglio di 
Dipartimento.  

 
Il prof. Scoca sottopone all’attenzione del Consiglio l’eventuale possibilità di uno 

snellimento della composizione della Giunta e nel caso suggerisce di inserire una norma 
transitoria nel Regolamento al fine di prevedere una prima composizione della Giunta a 
tre membri. Dopo ampio dibattito il Consiglio non ritiene necessario apportare modifiche 
al testo e all’unanimità approva il Regolamento così come presentato.  
 
     Con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento a proposito di elezione delle 
rappresentanze, e sulla base della norma transitoria in esso contenuta, si procede ai 
successivi punti all’ordine del giorno. 
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3 Elezione del Direttore del Dipartimento 

 
Constata la disponibilità offerta dal Prof. Gelosi, si procede alla votazione. 
Il Consiglio con 12 voti favorevoli e 1 astenuto elegge il Prof. Carlo Gelosi. 

 
 
 

4 Elezione delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento 

 
 

I ricercatori eleggono quali componenti della Giunta la Dott.ssa Maria Silvia Rati 
con 3 voti e la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi con 2 voti. 

 
I professori eleggono quali componenti della Giunta il Prof. Paolo Buchignani con 

5 voti e il Prof. Domenico Siclari con 3 voti. 
 
 
 

5 
Elezione dei rappresentanti dei ricercatori (uno) e degli associati (due) in seno al 
Consiglio Accademico (secondo quanto previsto dallo Statuto art. 13 comma 3) 

 
I ricercatori eleggono come loro rappresentante la Dott.ssa Elisa Vermiglio con 5 

voti. 
 
I professori eleggono come loro rappresentanti la Prof.ssa Simona Totaforti con 5 

voti e il Prof. Stefano Salvatore Scoca con 3 voti. 
 
 
 
 

6 Elezione dei Coordinatori dei CdS 

 
Il Consiglio, rispettando nelle votazioni le afferenze ai Corsi di Studio, elegge 

quali Coordinatori: 
per la LM-87 la Prof.ssa Simona TOTAFORTI; 
 
per la LM-94 il Prof. Federico GASPARI. 

 
Per quanto riguarda la L-39 il Prof. Carlo Gelosi rimane Coordinatore ad interim 

fino al termine delle scadenze della SUA quando si procederà all’elezione del nuovo 
Coordinatore. 
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7 Elezioni del Senato degli studenti 

 
Il Consiglio, constatata la necessità di rinnovo delle rappresentanze degli studenti, 

propone al Magnifico Rettore di indire le elezioni del Senato degli studenti. 
 
 
 
O.d.G. aggiuntivi: 
 

1 
Adeguamento degli ordinamenti didattici con riferimento alle osservazioni 
formulate dal CUN e approvazione delle schede SUA-CdS 

 
 Il Prof. Gelosi riferisce che a seguito di osservazioni specifiche da parte del CUN 
relativamente ai corsi di laurea L-39 e LM-87, sono stati adeguati gli ordinamenti 
didattici presentati. In particolare, come richiesto dalla Scheda SUA CdS L-39 è stato 
eliminato il riferimento ai cfu necessari per il passaggio da un anno di corso al 
successivo, pur mantenendo tale specifica informazione nel regolamento didattico del 
Corso; inoltre, come richiesto, è stato eliminato tra gli sbocchi professionali quello 
definito “Sociologo” in quanto non corrispondente alla classe di laurea. 
 
 Nel caso della LM-87, per raggiungere gli obiettivi formativi, come da 
osservazioni, sono stati inseriti gli insegnamenti di carattere politologico e per la parte 
concernente l’iscrizione al corso di studi è stato modificato il riferimento a delibere del 
Consiglio di Facoltà in base alle quali è possibile tale iscrizione. I requisiti curriculari 
restano nel regolamento didattico. 
 

Il prof. Gelosi chiede di approvare tali modifiche. Il Consiglio all’unanimità 
approva. 
 

Inoltre, informa, che, secondo il calendario previsto si è proceduto 
all’aggiornamento delle schede SUA-CdS, ad opera dei coordinatori degli stessi Corsi, ne 
illustra il contenuto e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità le 
modifiche. 
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2 
Rinnovo contratto da ricercatore a tempo determinato nel Settore Scientifico 
Disciplinare SPS/08 

 
Il Prof. Gelosi informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof. Fiammetta 

Mignella Calvosa, Responsabile scientifico del programma di ricerca su “Identità visiva 
e identità competitiva per la città di Reggio Calabria” la valutazione del programma svolto 
dalla Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. Il Direttore esprime a tale proposito un ringraziamento nei 
riguardi della Prof. Mignella Calvosa. 

 
Il Consiglio, esaminata la Relazione, all’unanimità esprime ampio apprezzamento 

per l’attività scientifica svolta dalla ricercatrice e propone, anche a seguito della delibera 
del Comitato Tecnico Organizzativo del 23 aprile 2013, che alla scadenza del 
contratto in vigore con la ricercatrice venga stipulato un nuovo contratto ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010.  

 
Tale proposta viene sottoposta all’approvazione del Comitato Tecnico Organizzativo.  
 
 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13.10, dopo che il 
Consiglio ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 
l’immediata esecuzione. 

 
 

Il Segretario  Il Direttore Designato 
Prof.ssa Simona Totaforti Prof. Carlo Gelosi 

_________________________  _________________________ 
 


