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Verbale n. 5 del 8 luglio 2015 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 8 luglio 2015, alle ore 10.00, presso i locali dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 3 
luglio 2015, il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

 

1 Comunicazioni 

2 

 
Protocollo d’intesa tra l’Università per Stranieri Dante Alighieri e 
l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – ANISM di 
Messina; 
 

   
   3 

 
Lettera d'intenti per il supporto del Centro di ricerca MEDAlics alla 
B&S Europe. 
 

  
Sono presenti: il Direttore, Prof. Carlo Gelosi – Professore Associato, e i 

Componenti: 
 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Federico GASPARI 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 

 
 

Risultano  assenti  giustificati: Paolo Buchignani - Professore Associato, Salvatore 
Loprevite - Professore Associato, Stefano Salvatore Scoca - Professore Associato, Roberto 
Mavilia - Ricercatore. 

 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Federico Gaspari.    
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si passa 

all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
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1 Comunicazioni 

  
In apertura dei lavori, il Direttore Prof. Gelosi informa che è giunta una 

comunicazione dal Ministero, in cui si richiedono alcune modifiche al Regolamento 
d’Ateneo. Dopo aver illustrato la natura delle modifiche richieste, in particolare per la 
necessità di rimuovere la questione dei requisiti di accesso nei Corsi di Laurea Magistrale, il 
Direttore chiede mandato al Consiglio di Dipartimento affinché i tre Coordinatori dei Corsi 
di Laurea possano provvedere ad apportare le modifiche necessarie, valutando anche 
l’opportunità di revisionare di conseguenza, se necessario, i regolamenti didattici dei 
rispettivi Corsi di Laurea. 

Il Direttore sottolinea l’importanza di ricordare ai docenti la necessità di assicurare 
con attenzione e rigore che gli studenti rispettino le consegne loro affidate. Questo riguarda 
in particolare la responsabilità dei relatori nell’elaborazione delle tesi di laurea, per 
salvaguardare i doverosi standard di qualità. A tale proposito, il Pro-Rettore Prof. Zumbo 
sottolinea l’importanza di sensibilizzare in questo senso i docenti a contratto, in particolare 
fissando una riunione all’inizio dell’anno accademico, quando saranno definite le 
assegnazioni degli insegnamenti da ricoprire per contratto, per chiarire i doveri dei docenti 
contrattisti. 

Il Prof. Zumbo informa i componenti del Consiglio del fatto che la Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” di Catona indica, in calce ai propri 
materiali informativi, l’attivazione presso la stessa sede del Corso di Laurea Magistrale LM-
94 in “Interpretariato e Mediazione Interculturale” dell’Ateneo. Inoltre, la Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici sta provvedendo a informare i propri recenti laureati in merito al 
fatto che presso la sede di Catona è ora attivo il Corso di Laurea Magistrale LM-94 offerto 
dall’Ateneo. Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per questa positiva collaborazione, e 
auspica che tali iniziative di pubblicità esterna portino all’aumento di iscrizioni al Corso di 
Laurea Magistrale LM-94. 

Il Prof. Zumbo formula la proposta, sostenuta dal Consiglio, di far collocare il link 
con l’offerta formativa in posizione più visibile sulla home page del sito web dell’Ateneo, 
specialmente in vista dell’apertura delle iscrizioni ai Corsi di Laurea. Inoltre, il Prof. Gelosi 
segnala un refuso nella locandina di presentazione dell’offerta formativa per l’Anno 
Accademico 2015/2016 scaricabile dalla home page del sito web dell’Ateneo, dove 
l’intitolazione del Corso di Laurea Magistrale LM-87 è imprecisa. Il Consiglio conviene 
sull’opportunità di far modificare l’inesattezza, ripristinando la dicitura ufficiale corretta. 

 
 

2 
Protocollo d’intesa tra l’Università per Stranieri Dante Alighieri e 
l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – ANISM di 
Messina 

 
Il Prof. Gelosi illustra il contenuto della proposta di Protocollo di Intesa tra l’Ateneo 

e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – ANISM di  Messina, già 
inoltrata insieme alla convocazione dell’adunanza per un esame preliminare.  

Con il Protocollo, le due Parti si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare   il 
programma Scientiam Inquirendo Discere e altri programmi e interventi comuni nell’ambito 
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dell’educazione scientifica a livello nazionale e locale, finalizzati a migliorare 
l’insegnamento delle Scienze Naturali. È prevista la possibilità di fare riferimento agli 
accordi di rete e alle intese con le Regioni e gli Enti locali. L’impegno è anche di 
promuovere tale programma nelle scuole, d’intesa con l’Accademia dei Lincei e il MIUR. 

Il Direttore sottolinea come questo Protocollo si ponga nella direzione della più 
ampia collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, nell’ambito dei programmi di 
alta formazione per la scuola. La Dott.ssa Vesto chiede alcuni chiarimenti sui dettagli delle 
attività prospettate, e il Pro-Rettore Prof. Zumbo illustra i punti principali dello sviluppo 
della collaborazione fino a questo punto, con le sue prospettive di evoluzione. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio evidenzia alcune criticità nel 
Protocollo di Intesa esaminato, in particolare tra gli obblighi previsti per l’Ateneo 
all’articolo 3 del Protocollo stesso. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole 
all’iniziativa, ma non ritiene che possa costituire obbligo per l’Università “supportare 
finanziariamente le spese relative all’attività formativa del centro SID di Messina”, come 
previsto al punto 5 dell’articolo 3, e suggerisce quindi al Consiglio Accademico di nominare 
una commissione ristretta per l’ulteriore valutazione dell’articolato della convenzione. 

 
 

3 
Lettera d’intenti per il supporto del Centro di ricerca MEDAlics alla 
B&S Europe. 

 
Il Prof. Gelosi informa riguardo alla lettera di intenti firmata dal Magnifico Rettore e 

concernente la disponibilità del Centro MEDAlics a collaborare con la B&S Europe in 
occasione della presentazione di un proposta di supporto alla Commissione Europea. Non 
potendo il Dott. Mavilia, Direttore del MEDAlics, partecipare alla riunione del Consiglio 
per via di concomitanti impegni istituzionali a Roma, il Prof. Gelosi illustra ai Colleghi i 
punti principali della lettera d’intenti a firma del Magnifico Rettore, nella quale si dichiara il 
supporto del Centro MEDAlics nel caso di assegnazione del progetto che B&S presenterà. 

In particolare, il supporto consisterà in attività specifiche del progetto, legate alle analisi 
economiche e all’impatto dei programmi e dei progetti sviluppati e in alcune attività di 
potenziamento delle capacità progettuali nei paesi dell’area mediterranea. 

Il Consiglio esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa dal MEDAlics e ne 
auspica il successo. 

 
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 11.00, dopo che il 

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

 
                      Il Segretario  Il Direttore   

Prof. Federico Gaspari 
 

Prof. Carlo Gelosi 

   
       ________________________    _________________________ 

 


