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Verbale n. 3 del 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

Il giorno 13 maggio 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 5 maggio 2015, il 

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

1 Comunicazioni 

2 
 
Carichi didattici, diploma supplement e trasparenza; 
 

3 
 

Proposta al Consiglio Accademico del Manifesto degli Studi; 
 

4 
 
Calendario a.a. 2015-2016; 
 

5 Modalità di esami; 

6 
 

Criteri di attribuzione crediti formativi per attività seminariali e convegni; 
 

7 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti. 

 
O.d.G. aggiuntivi: 

1 
 
Regolamenti didattici e Piani di studio per studenti a tempo parziale; 
 

2 

Proposta nomina: 
 
a) Commissione giudicatrice della selezione tutor per insegnamenti, ex  D.R. 

049  del 04 maggio 2015; 
b)   Commissione per conferimento Borse di studio, ex Bando del 30 aprile 2015;
c)   Commissione per l’orientamento e il tutorato; 
d)   Commissione didattica/paritetica; 
e)   Commissione didattica dei CdS per riconoscimento crediti formativi. 
 

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

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 
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Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta Ganucci 

Cancellieri 
Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI Ricercatore 
Maria Silvia RATI Ricercatore 
Aurora VESTO Ricercatore 

 

 
 

Sono inoltre presenti la dott.ssa Santina Barreca ed il sig. Antonio Casciano. 
 
Risultano assenti giustificati Domenico Siclari - Professore Asssociato, Stefano Scoca – 

Professore Associato, Roberto Mavilia - Ricercatore, ed Elisa Vermiglio - Ricercatore. 
 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Fiammetta Pilozzi 
 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza di riunione, si passa all’esame dei 

punti all’ordine del giorno. 
 Il Prof. Gelosi, chiede che, al fine di poter approvare allo specifico punto all’O.d.g. il 

Manifesto degli Studi, si discutano contestualmente i punti all’O.d.g. relativi al carico didattico, ai 
piani di studio per lavoratori a tempo parziale e i regolamenti didattici. Il Consiglio approva. 
 

1 Comunicazioni 

  
Il Prof. Gelosi informa il Consiglio di aver intenzione di nominare il Prof. Siclari 

quale Vice Direttore del Dipartimento, avendone acquisito la disponibilità. Comunica 
altresì di nominare vice-coordinatore della LM39 la dott.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 

Inoltre, sottolinea come il Nucleo di Valutazione abbia completato la redazione del 
punto 4 della relazione 2015 con riferimento alla rilevazione dell’opinione degli studenti, 
dei laureandi e dei docenti, dalla quale emergono importanti sollecitazioni e spunti di 
riflessione che coinvolgono tutto il corpo docente e che possono servire a migliorare 
l’andamento dei Corsi di laurea. 
 A tale proposito, il prof. Loprevite evidenzia il risultato largamente positivo 
emerso dall’esame dei dati relativi ai questionari compilati dagli studenti in merito alla 
valutazione degli insegnamenti. Tuttavia, rileva la particolare difficoltà incontrata in fase 
di elaborazione dei dati a causa di una serie di criticità (quali, ad esempio, la mancata 
rilevazione delle opinioni degli studenti non frequentanti dal processo di rilevazione in 
aula e l’allungamento dei tempi di elaborazione dei questionari) attribuibili 
principalmente al fatto che la raccolta dei dati viene effettuata ad oggi ancora 
manualmente. Manifesta pertanto l’auspicio che si adotti in tempi brevi una modalità di 
rilevazione che preveda l’accesso al questionario di valutazione da parte degli studenti 
direttamente on line, contestualmente alla fase di iscrizione agli esami.  
  

Il Prof. Gelosi comunica che la prof. Scotti ha dato le dimissioni da direttore del 
CLADA, ed esprime la gratitudine di tutto il Consiglio per il lavoro svolto. In attesa di 
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una nuova nomina, propone che il Prof. Gaspari sia delegato a rappresentare il Centro in 
occasione del Consiglio Accademico. 
 

Il Prof. Gelosi riferisce che si sta lavorando ad una Convenzione tra il Consorzio 
Universitario di Caltanissetta e il nostro Ateneo, al fine di realizzare un sistema integrato 
di servizi on-line e in presenza per fruitori stranieri (migranti, rifugiati, richiedenti asilo, 
appartenenti a categorie deboli) che desiderano o necessitano di conoscere la cultura e la 
lingua italiana. Sottolinea come la creazione di percorsi didattico-culturali possano 
incidere positivamente sulle relazioni sociali e lavorative all’interno delle comunità 
locali. 

In particolare, l’attenzione verrà rivolta a promuovere l’acquisizione delle 
competenze linguistiche al fine di ottenere la certificazione PLIDA, necessaria per 
eventuali successive iscrizioni ai corsi universitari. Sono previste anche attività formative 
a livello di master e corsi di specializzazione.  

Il Consiglio esprime l’interesse e il parere favorevole allo sviluppo di questa 
Convenzione. 

Sempre in tema di integrazione, il Prof. Gelosi informa che il 18 maggio a 
Palermo, nella sede della Scuola di Lingua italiana per stranieri (Palazzo Steri) verrà 
presentato il progetto di inclusione linguistica e sociale per “minori stranieri non 
accompagnati”. In tale occasione sarà presente l’On. Sandra Zampa, Vicepresidente della 
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. 

Infine, informa che è in programma, per il pomeriggio dell’11 giugno, un breve 
corso di formazione sull’utilizzazione della piattaforma di e-learning per i docenti 
strutturati dell’Ateneo. Considerando l’importanza di tale iniziativa si invitano tutti i 
colleghi a partecipare. Seguirà, comunque, una conferma in tempi utili. 

Al termine delle comunicazioni si procede al successivo punto all’ordine del 
giorno: 
 
 
 

2 
Carichi didattici, diploma supplement e trasparenza 
Regolamenti didattici e Piani di studio per studenti a tempo parziale 
Proposta al Consiglio Accademico del Manifesto degli Studi 

 
 
 

Il Direttore illustra il lavoro svolto e approfondisce  i contenuti del Manifesto degli 
Studi per l’a.a. 2015-2016, che come da Statuto verrà proposto alla valutazione e 
all’approvazione del Consiglio Accademico. Con l’occasione sottopone all’attenzione del 
Consiglio di Dipartimento l’articolazione dei Piani di Studio dei tre corsi e i riferimenti ai 
Regolamenti dei corsi di laurea nonché ai Piani di studio per studenti a tempo parziale, 
aggiornati per il prossimo anno accademico.   

Il prof. Gelosi riferisce al Consiglio che il CUN ha rilevato la mancanza di 
copertura del settore politologico nel percorso didattico e formativo della LM-87. 
Si è pertanto resa necessaria la previsione di un’ulteriore modifica del RAD con 
l’inserimento, tra le materie caratterizzanti, di 6 CFU nel settore SPS/04. 
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La prof.ssa Totaforti fa presente al Consiglio che è possibile aggiungere ancora un 
insegnamento sulla LM-87 poiché non è stato ancora superato il limite di 12.  

Il Direttore propone pertanto di ridurre da 12 a 9 CFU l’insegnamento di 
Economia aziendale SECS-P/07 e da 9 a 6 l’insegnamento di Diritto Privato – IUS/01. Il 
prof. Loprevite comprende la necessità di procedere a una modifica e concorda con la 
soluzione individuata dal prof. Gelosi.  

La dott.ssa Vesto rileva l’opportunità di eliminare l’indicazione delle annualità per 
quanto riguarda gli insegnamenti non afferenti allo stesso corso di laurea. 

Il Prorettore condivide l’osservazione e suggerisce di eliminare l’indicazione 
dell’annualità per le materie presenti sia sulla L39, che sulla LM-87. 

A tale proposito, Antonio Casciano evidenzia la difficoltà a modificare la 
denominazione degli insegnamenti mutuati dalla LM-94. La prof.ssa Totaforti fa presente 
che poiché si tratta di due ordinamenti differenti il prossimo anno verrà attivato solo il 
primo anno del nuovo ordinamento, pertanto, gli studenti della LM-94, per il prossimo 
anno accademico, potranno continuare a mutuare gli insegnamenti presenti sul secondo 
anno della LM-87 dal vecchio ordinamento con la precedente denominazione. Questa 
soluzione consentirà di andare a regime nell’anno accademico successivo quando 
potranno essere modificate anche le denominazioni degli insegnamenti della LM-94.  

La prof.ssa Rati suggerisce di modificare la denominazione del suo insegnamento 
presente sulla L39 in Sociolinguistica. 

Il Prof. Gelosi illustrando i contenuti del Manifesto degli Studi spiega che in esso 
saranno riportate le altre proposte formative (Master di I e II livello, corsi di 
perfezionamento) che compongono l’offerta dell’Ateneo, nonché il calendario delle 
attività del prossimo anno accademico. Nel Manifesto saranno, altresì, riportate tutte le 
indicazioni necessarie per l’iscrizione ai corsi da parte degli studenti italiani, stranieri e a 
tempo parziale (con riferimento agli specifici piani di studio).  
 Il Sig. Casciano interviene su richiesta del Prof. Gelosi per ricordare come, 
contestualmente con l’attivazione del I anno dei tre corsi di laurea, il II anno della L-39 e 
dei due corsi magistrali vedranno attivati gli insegnamenti riferiti al Manifesto degli Studi 
dell’anno precedente, coorte 2014-2015 mentre il terzo anno della L-39 seguirà 
l’articolazione indicata dal Manifesto della coorte 2013-2014.  
 Il Consiglio concordando sul Manifesto presentato approva la proposta e lo invia 
alla deliberazione del Consiglio Accademico. 
 
  
 
 

3  Calendario a.a. 2015-2016 

 
 Il Prof. Gelosi illustra il calendario delle attività accademiche che è stato 
predisposto d’intesa con gli uffici amministrativi, anche sulla base delle esperienze dei 
precedenti anni accademici. Il calendario diverrà parte integrante del Manifesto degli 
Studi. Il Consiglio approva. 
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5 Modalità di esami 

 
  Alla luce dell’esperienza realizzatasi quest’anno, in relazione anche alla modalità 
della didattica a distanza e delle modalità di esame del I anno del corso L-39, il Prof. 
Gelosi propone, nel rispetto della piena autonomia dei docenti, che ciascuno stabilisca la 
propria modalità di esame, scritta e/o orale (nel caso di esame scritto si ricorda di 
consentire facoltativamente allo studente di rispondere ad una domanda orale); mentre 
per gli studenti a distanza vanno mantenute le valutazioni scritte. 
 
Il prof. Loprevite osserva che con l’attuale modalità di esame in sede e telematica sussiste 
la possibilità che si aprano situazioni di contenzioso. Il Consiglio di Dipartimento, 
pertanto, propone al Consiglio Accademico una revisione della Convenzione con 
Mnemosine per l’eventuale previsione di istituire la modalità di esami in sede per tutti gli 
studenti iscritti.  
 

5 Criteri di attribuzione crediti formativi per attività seminariali e convegni 

 
 In relazione alle attività seminariali e convegnistiche, fermi restando i criteri da 

tempo in vigore circa la possibilità di attribuzione di crediti formativi universitari (25 ore 
di complessivo lavoro e una relazione finale per ogni cfu riconosciuto), si evidenzia la 
necessità di proporre di non attribuire i cfu nei casi in cui dalla relazione finale dello 
studente si evinca che: 

a) non ha partecipato interamente all’iniziativa formativa, sia essa un seminario o 
un convegno; 

b) la relazione non mostri caratteri e contenuti originali; 
c) la relazione sia frutto di un lavoro di gruppo, quando esplicitamente indicato 

che deve essere personale. 
Il Consiglio condividendone le motivazioni approva la proposta stabilendo che, di 

volta in volta, in occasione delle iniziative seminariali o convegnistiche per le quali si 
richiede il riconoscimento di cfu, i curatori delle iniziative, raccolte le relazioni, 
comunichino la valutazione delle stesse alla Commissione per il riconoscimento dei 
crediti formativi  e chiedendo il riconoscimento formale dei cfu. 
 

7 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e 
riconoscimento crediti 

 
Il Prof. Gelosi informa che, come da specifiche indicazioni ricevute nel corso 

dell’ultima adunanza del Comitato ordinatore del 27 marzo u.s., i coordinatori dei corsi di 
studio L-39 e LM-87 hanno compiuto una valutazione della proposta per l’istituzione di 
un corso di formazione e aggiornamento professionale avanzata dal Centro Studi “Libero 
pensiero”, INARSIND, Ecoplan 3, dal titolo “L’ADHD (disturbo dell’attenzione e/o 
iperattività) in ambito scolastico: costruzione del piano didattico personalizzato e 
gestione in classe”. In considerazione della tematica indicata, di particolare delicatezza, i 
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coordinatori, nell’esprimere una valutazione positiva dell’iniziativa, considerando che 
anche in Ateneo vi sono delle specifiche competenze scientifiche suggeriscono il 
coinvolgimento del docente strutturato ovvero della dott.ssa Uberta Ganucci sia 
nell’eventuale integrazione dei temi del corso che nella parte più propriamente della 
didattica.  
 
 

O.d.g. 2 
aggiuntivo

Proposta nomina: 
 
a) Commissione giudicatrice della selezione tutor per insegnamenti, ex  D.R. 

049  del 04 maggio 2015; 
b)   Commissione per conferimento Borse di studio, ex Bando del 30 aprile 2015;
c)   Commissione per l’orientamento e il tutorato; 
d)   Commissione didattica/paritetica; 
e)   Commissione didattica dei CdS per riconoscimento crediti formativi 

 
  Il Prof. Gelosi informa che occorre procedere alla proposta di nomina dei membri 
di alcune Commissioni che devono operare fin da subito al fine di molteplici 
adempimenti. Per quanto concerne alcune scadenze in atto, chiede la disponibilità dei 
colleghi a comporre le commissioni la cui nomina verrà proposta al prossimo Consiglio 
Accademico. In particolare: 
 

a) per la Commissione giudicatrice selezione tutor per insegnamenti ex DR 049 
del 04 maggio 2015: le Dottoresse Ganucci, Vermiglio, Vesto; 
 

b) per la Commissione per le borse di studio - Bando del 30 aprile 2015: la 
professoressa Totaforti e la dottoressa Pilozzi. 
 
Con specifico riferimento al precedente punto a) il prof. Loprevite evidenzia la 

mancata indicazione della disciplina di riferimento per i tutor che saranno selezionali. Il 
Consiglio condividendo tale osservazione, propone che la Commissione, nel pieno 
rispetto del Bando, proceda alla selezione rimettendo successivamente al Consiglio di 
Dipartimento l’individuazione degli insegnamenti ai quali assegnare i tutor. 

  
Inoltre, ai sensi del Regolamento del Dipartimento, occorre procedere alla 

composizione della Commissione per l’orientamento e il tutorato, per la quale si 
chiede la disponibilità del Prof. Buchignani in qualità di delegato del Direttore, nonché 
chiede ai coordinatori dei Corsi la loro disponibilità o di indicare un loro delegato.  

In qualità di coordinatore ad interim della L-39 il Prof. Gelosi indica come 
delegata la Dott.ssa Vesto; in qualità di coordinatore della LM-87 la Prof.ssa Totaforti 
delega la Dott.ssa Vermiglio; in qualità di coordinatore della LM-94 il Prof. Gaspari 
delega la Dott.ssa Rati. Il Senato degli studenti, svolte le elezioni dei propri 
rappresentanti indicherà due componenti della Commissione. 

La Commissione, pertanto, risulta composta dai docenti: Buchignani, Rati, 
Vermiglio, Vesto. 

 
In relazione alla Commissione didattica/paritetica, sulla base di quanto stabilito 

nel Regolamento del Dipartimento, essa è composta da tre docenti scelti tra i membri del 
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Consiglio, di cui uno con funzione di coordinatore, e da tre studenti. Pertanto sulla base 
delle disponibilità date, si propone la seguente composizione della Commissione :  
 
il Prof. Domenico Siclari,  la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, la Dott.ssa Elisa Vermiglio. 

 
Per quanto concerne la Commissione didattica dei CdS per il riconoscimento dei 

crediti, il Prof. Gelosi propone, sulla base della precedene esperienza interclasse di laurea 
che sia composta da un coordinatore e da altri tre componenti. Propone, dichiarate le 
disponibilità che a coordinarla sia la Prof.ssa Totaforti. La professoressa accetta 
l’incarico. Propone, inoltre, che i tre componenti siano il Prof. Siclari (che aveva 
l’incarico precedentemente), il prof. Gaspari e la Dott.ssa Ganucci. La Commissione 
potrà fare riferimento, ogni volta si renda necessario ai colleghi di Dipartimento al fine di 
acquisire valutazioni specifiche. 

Pertanto la Commissione proposta risulta: Totaforti, Siclari, Gaspari, Ganucci. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte. 

  
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 14.15 , dopo che il 

Consiglio ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 
l’immediata esecuzione. 

 
 

Il Segretario  Il Direttore   
Dott.ssa Fiammetta Pilozzi  Prof. Carlo Gelosi 

_________________________  _________________________ 
 


