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Verbale n. 4 del 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Il giorno 11 giugno 2015, alle ore 12.00, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 3 giugno 2015, il 

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

1 Comunicazioni 

2 

 
Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra il Centro di Ricerca MEDAlics 
e l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR (ISSM);  
 

3 
 
Assegnazione tutor a insegnamenti per il prossimo anno accademico;  
 

4 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti. 

 
O.d.G. aggiuntivo: 

1 

 
Modifiche al Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari. 
 

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

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta Ganucci 

CANCELLIERI 
Ricercatore 

Maria Silvia RATI Ricercatore 
Aurora VESTO Ricercatore 

 

 

Risultano assenti giustificati Salvatore Loprevite - Professore Associato, Domenico 
Siclari - Professore Asssociato, Roberto Mavilia - Ricercatore, Fiammetta Pilozzi - 
Ricercatrice  ed Elisa Vermiglio - Ricercatrice. 

 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa  Aurora Vesto. 
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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, comunica che in questa settimana è in corso 
la somministrazione dei questionari TECO, sulla base della  sperimentazione concordata 
con il Ministero e con Cineca. Questa iniziativa sta comportando uno sforzo, meritevole 
di sottolineatura, da parte della Dott.ssa Pilozzi che sta conducendo i test con la 
collaborazione del prof. Gaspari, della Dott.ssa Barreca e del Sig. Foti. Con una cadenza 
oraria ben calendarizzata circa 100 studenti, che hanno liberamente aderito al progetto 
TECO, rispondono ad un questionario messo on line da Cineca mirato a verificare le 
competenze trasversali acquisite nel corso degli studi. Al termine della somministrazione, 
la Dott.ssa Pilozzi riferirà sia al Rettore che al Consiglio di Dipartimento sull’esito 
dell’iniziativa. 

Il Prof. Gelosi, sempre nell’ambito delle comunicazioni, offre la parola al 
Prorettore che informa che l’AVIS ha informato di essere in procinto di organizzare una 
conferenza regionale a Reggio Calabria, da tenersi il 27 novembre 2015 in una sede 
istituzionale e per la quale la stessa Associazione auspica una collaborazione a livello di 
partecipazione da parte dei docenti interessati. Temi dell’incontro sono il  volontariato e 
la donazione.   

Promotore del convegno è stato il Dottor Paolo Marcinò, nostro studente del corso 
di laurea LM-87.  Il Consiglio ritenendo molto significativa l’iniziativa esprime il proprio 
favore.  

 
 

2 
Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra il Centro di Ricerca MEDAlics 
e l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR (ISSM) 

 
 

Il Prof. Gelosi illustra il contenuto della proposta di Accordo di collaborazione tra 
il Centro di ricerca MEDAlics e l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR 
(ISSM), per l'attuazione di forme di collaborazione concordate di volta in volta nel 
campo della ricerca, della formazione e della committenza di incarichi da parte di enti e 
soggetti terzi. Sulla base dell’Accordo, le due Parti interessate potranno reciprocamente 
affidare ricerche, attività formative, scientifiche e di consulenza e realizzare, in 
collaborazione, pubblicazioni connesse a tali azioni sulla base di specifiche intese da 
assumere nell'ambito dei rispettivi programmi di attività.  

Il Direttore sottolinea come questo Accordo si ponga nella direzione del più ampio 
Accordo stipulato dall’Ateneo con il CNR e chiede al Consiglio di esprimersi a riguardo. 

Il Consiglio esprime giudizio favorevole e invia il proprio parere al Consiglio 
Accademico per una decisione in merito. 
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3  Assegnazione tutor a insegnamenti per il prossimo anno accademico 

 
 

Il Prof. Gelosi informa riguardo all’esito del bando per l’assegnazione 
dell’incarico di tutor a insegnamenti per il prossimo anno accademico.  

Sono risultati vincitori i seguenti tre studenti del corso di laurea magistrale in 
“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea”:  

 PALERMO Rosario, in possesso di una laurea TRIENNALE in Scienze 
Economiche conseguita presso l’Università Mediterranea; 

 DODARO Giovanna, in possesso di una laurea V.O. in Architettura conseguita 
presso l’Università Mediterranea; 

 GATTO Martina, in possesso di una laurea triennale "Operatori pluridisciplinari e 
interculturali d'area mediterranea" presso l’Università per Stranieri Dante 
Alighieri.  

Il Direttore informa che a margine del Consiglio ha informato i docenti oggi assenti 
della possibilità di attribuzione di un tutor e che da parte loro è stato espresso un interesse 
non per il prossimo anno accademico bensì se possibile per quello successivo, pertanto 
invita i presenti a manifestare il loro eventuale interesse e a indicare le discipline cui 
assegnare i tutor. Propone, pertanto, una iniziale riflessione su Sociologia Generale che 
nel prossimo anno accademico per la prima volta si comporrà di due moduli 
complementari inerenti due discipline professionalizzanti e su Geografia Economico 
Politica.  

Il Consiglio giudica fondamentale un sostegno nei due insegnamenti indicati. La Prof. 
Ganucci Cancellieri propone come terza materia cui attribuire un tutor anche Psicologia 
Sociale nella laurea Magistrale M-87.     

Il Consiglio, dunque, provvede all’assegnazione delle materie ai relativi tutor vincitori 
sulla base del proprio profilo: 

 Palermo Rosario svolgerà l’attività di tutor nell’insegnamento di Geografia 
Economico Politica (L-39); 

 Gatto Martina svolgerà la predetta attivà nell’insegnamento di Sociologia 
Generale (L-39); 

 Dodaro Giovanna, infine, svolgerà l’attività di tutor nell’insegnamento di 
Psicologia Sociale (LM-87).  

 
 

4 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e 
riconoscimento crediti 

 
Il Professor Gelosi informa che da parte della Dott.ssa Tarsia, in qualità di 

curatrice e responsabile del seminario interdisciplinare "Ricerca e servizio sociale, è 
pervenuta una richiesta di riconoscimento di un ulteriore credito in quanto le ore che 
aveva indicato nella proposta iniziale erano esclusivamente quelle frontali (25 ore) 
mentre non aveva considerato il lavoro nel suo complesso (ben superiori alle 25 ore) che 
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gli studenti hanno realizzato a casa per ricerca desk, contatto dei testimoni privilegiati e 
organizzazione dei focus group, elaborazione dati in piccoli gruppi di lavoro, 
realizzazione del report finale da inviare ai testimoni privilegiati e relazione finale da 
consegnare a fine percorso. 

Il Consiglio, valutando positivamente l’attività svolta dalla Dott.ssa Tarsia insieme 
agli altri colleghi che hanno partecipato al Seminario, approva il riconoscimento di un 
ulteriori cfu, per un numero complessivo di 2 cfu. 
 
 

1 punto  
aggiuntivo 

Modifiche al Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari 

 
   Il Prof. Gelosi chiede alla Prof.ssa Totaforti di illustrare il lavoro svolto per 
apportare alcune modifiche al regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari. La Prof. Totaforti prende la parola spiegando che il lavoro svolto da lei e dal 
prof. Siclari coinvolge essenzialmente questi punti: un maggiore dettaglio delle regole 
previste per il riconoscimento crediti (considerando le abilità informatiche – diploma 
ECDL – e quelle linguistiche) e il riconoscimento dell’attività professionale, con un 
limite di 12 crediti che possono essere riconosciuti solo laddove sia stata stipulata una 
Convenzione con  l’Università.  

Il Prof. Gelosi, con l’occasione, ricorda che è necessario sottolineare alla Segreteria 
Studenti che, come nel Regolamento precedente, anche in questa versione è ribadito che 
gli studenti possono chiedere il riconoscimento dei cfu esclusivamente al momento 
dell’iscrizione o nei soli dieci giorni successivi e non durante l’anno accademico, tranne 
nel caso di riconoscimento di certificazione ottenute in itinere quali l’ECDL, un diploma 
di lingua straniera e l’attività di tirocinio. 

   
Il Consiglio presa visione delle modifiche apportate al preesistente Regolamento per 

il riconoscimento dei crediti formativi universitari si esprime favorevole demandando 
l’approvazione finale al Consiglio Accademico.  

  
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13.00, 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 Aurora Vesto 

 
Prof. Carlo Gelosi 

________________________  _________________________ 
 


