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Verbale n. 8 del 17 febbraio 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 17 febbraio 2016, alle ore 09.30, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 5 febbraio 2016, il 

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

 

1 Comunicazioni del Direttore 

  2 
 
Modifiche / integrazioni ai Regolamenti dei Corsi di Laurea 
 

   
   3 

 
Modifiche / integrazioni al Regolamento per il Riconoscimento dei Crediti 
Formativi Universitari e Regolamenti collegati 
 

 
  4 
 

Modifiche al regolamento di attribuzione del punteggio di laurea dei corsi di 
studio 

 
  5 

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

 1° 
punto 
agg.vo

Reclutamento docenti e relative proposte di bandi 

 
  2° 
punto 
agg.vo

Relazione Annuale 2014/2015 della Commissione Paritetica Docenti - Studenti e 
nuova composizione della stessa Commissione. 

 
  3° 
punto 
agg.vo

Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto (alla presenza dei soli professori di I 
e II fascia) 

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

 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 
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Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

 

Risultano assenti giustificati: Stefano Salvatore Scoca - Professore Associato, Roberto 

Mavilia - Ricercatore, Maria Silvia Rati - Ricercatrice, Aurora Vesto - Ricercatrice. 

È, altresì, presente il Sig. Antonio Casciano, Responsabile Offerta Formativa. 

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. 

In apertura dei lavori il Prof. Gelosi propone al Consiglio, ai fini delle deliberazioni, di 

anticipare l’ordine di discussione del punto 2 aggiuntivo con il punto 1 aggiuntivo, consentendo poi 

la discussione dei restanti punti aggiuntivi ai soli professori di I e II fascia. Il Consiglio approva. 

 

1 Comunicazioni del Direttore 

 

Il Direttore comunica che in data 2 febbraio si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Lo stesso Direttore di Dipartimento era stato nominato in rappresentanza della componente dei 

docenti. Il Consiglio ha provveduto ad eleggere all’unanimità il Dottor Giuseppe Bova quale 

Presidente dello stesso C.d.A. Nell’occasione il Dottor Bova ha inteso trasmettere tramite il 

Direttore del Dipartimento i suoi saluti e ringraziamenti per il lavoro che i docenti svolgono 

quotidianamente per lo sviluppo dell’Università. Successivamente al Consiglio sia il Presidente del 

CdA che il Magnifico Rettore hanno inviato i loro messaggi a tutte le componenti dell’Ateneo. Il 

prof. Gelosi informa, altresì, che avendo riscontrato una incompatibilità nel ricoprire le diverse 

cariche, come indicato nell’art. 32 dello Statuto, ha inviato una formale comunicazione al 

Magnifico Rettore con la quale, ringraziandolo per la fiducia accordatagli, ha dichiarato di preferire 

di mantenere l’incarico di Direttore di Dipartimento. Il Magnifico Rettore provvederà a nominare 

un altro docente quale componente del CdA.  

 

    Il Direttore, sempre relativamente alle comunicazioni, informa inoltre che: 
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- l’andamento delle immatricolazioni è positivo, al momento: per la L-39 sono 203, per la 

LM-87 sono 94 con un incremento previsto a seguito della prossima sessione di laurea, per 

la LM-94 sono 17. Complessivamente gli iscritti alla L-39 sono 642 (più 8 della L-6), alla 

LM-87 sono 235 e alla LM-94 sono 43. Gli stranieri iscritti attivi sono 81 con un trend di 

crescita rispetto agli anni passati. Nel complesso va osservato come, anche rispetto ai dati 

nazionali che registrano, in generale, una forte diminuzione delle immatricolazioni, il nostro 

Ateneo mantiene il suo profilo di interesse e attrattività; 

 

- presso il Ministero dell’Istruzione, negli uffici del Sottosegretario Davide Faraone si sono 

tenute, nelle settimane trascorse, alcune riunioni del Gruppo di Consultazione cui hanno 

partecipato in rappresentanza dell’Ateneo sia il Magnifico Rettore che il Direttore del 

Dipartimento; erano, inoltre, presenti il Prof. De Cesaris dell’Università per Stranieri di 

Perugia e il Prof. De Cataldo, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, insieme al Prof. 

Palermo. Erano presenti, inoltre, la Dott.ssa Daniela Pompei per la Comunità di Sant’Egidio 

e le Dott.sse Musto e Palermo per il MIUR. Presiedeva gli incontri il Prof. Giuseppe 

Zambito. Sugli sviluppi del lavoro, il Direttore ricorda di aver tenuto informati i colleghi nel 

corso del tempo. Al momento la bozza di Accordo e di Protocollo d’Intesa sono pronte ma 

occorre una piccola integrazione sul ruolo che andrà a ricoprire il Ministero dell’Interno. È 

anche previsto un Accordo quadro a livello ministeriale che coinvolga anche i Ministeri del 

Lavoro e della Giustizia. In questi giorni il Miur sta predisponendo tale accordo. 

Il Protocollo d’intesa consentirà al MIUR di predisporre un Decreto per l’autorizzazione 

all’istituzione del nuovo corso, o come nel caso di Reggio Calabria e Siena di modificare, 

attraverso ANVUR e CINECA, la denominazione dei corsi già esistenti e, attraverso le 

deroghe che verranno concesse, sia l’aumento delle immatricolazioni sia il cosiddetto DID 

(carico didattico). 

Per quanto concerne il nostro corso L-39, esso resterà nella stessa classe di laurea, 

modificando la denominazione e attivando, tra le materie a scelta degli studenti, quelle 

materie ritenute “professionalizzanti” ai fini della mediazione interculturale europea; si 

tratta, in particolare, come da accordo, di Diritto del Lavoro (IUS/07), Diritto Internazionale 

(IUS/13), Storia delle Religioni (M-STO/06) e Diritto Comparato delle Religioni (IUS/11). 

In questo modo, il corso manterrà tutti i requisiti necessari all’accesso alla professione di 

assistente sociale, ma aprirà all’opportunità di una nuova professione (prevista dagli Accordi 

in sede U.E. per l’impiego, tra l’altro nei centri di accoglienza e di assistenza agli immigrati 

e nelle organizzazioni, pubbliche e private, impegnate nel sociale). 
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A tutti i docenti della L-39 si chiederà, nella piena autonomia didattica, di voler trattare, a 

seconda del proprio insegnamento, anche dei temi inerenti i problemi dell’intercultura, della 

coesione sociale, dell’immigrazione, dei servizi e attività a supporto delle nuove popolazioni 

immigrate. 

  

- Il Direttore ricorda che il 29 febbraio scadono i termini per la trasmissione dei lavori di 

ricerca all’Anvur per la VQR 2011-2014. 

 

- Il Direttore comunica che, relativamente alle Schede di Riesame dei Corsi di Studio, si è 

provveduto a completare correttamente la procedura. 

 

- Inoltre, dall’inizio del mese è in corso il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro, come da 

legge sulla riforma scolastica, cosiddetta “Buona Scuola”, che vedrà, sulla base di intese 

firmate dal Rettore con i Dirigenti Scolastici, il coinvolgimento di studenti del Liceo Vinci e 

dell’Istituto Gullì. La dott.ssa Barreca coordina la presenza degli studenti, impegnati sia in 

attività seminariali che di supporto agli Uffici dell’Università. 

 

- Infine, ma non da ultimo, il Prof. Gelosi sottolinea come il Dottor Mavilia abbia 

cortesemente inviato sia al Magnifico Rettore che allo stesso Direttore copia di due sue 

ultime pubblicazioni su temi di particolare interesse sullo sviluppo dei parchi scientifici e 

sulle politiche di innovazione nel Mediterraneo. 

La dottoressa Rati, a sua volta, ha inviato un articolo da poco pubblicato su rivista sul tema 

della lingua parlata dagli immigrati a Reggio Calabria e contenente inchieste 

sociolinguistiche realizzate con la collaborazione degli studenti della nostra università.  

Il Prof. Gelosi a nome di tutti i colleghi esprime plauso e considerazione per il lavoro svolto 

dai ricercatori che arricchisce sia il profilo scientifico personale dei colleghi che, nel suo 

insieme, la produzione scientifica a livello di Ateneo 

 

  

2  Modifiche / integrazioni ai Regolamenti dei Corsi di Laurea 

 

   

Il Direttore informa i Colleghi che, a seguito delle modifiche che si rendono necessarie al 

Regolamento per il Riconoscimento crediti formativi e al Regolamento per il riconoscimento dei 

periodi di studio all’estero è emersa la necessità di modificare, in un’ottica di armonizzazione, i testi 
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dei Regolamenti Didattici dei vari Corsi di Studio. Il Direttore e la Prof.ssa Totaforti illustrano in 

dettaglio le modifiche proposte ai Regolamenti.  

Per quanto concerne il Corso di Laurea magistrale in “Interpretariato e Mediazione 

Interculturale” (LM-94), il Direttore passa la parola al Prof. Gaspari che propone che a partire dal 

prossimo anno accademico sia richiesta la propedeuticità degli esami, prevedendo che, laddove lo 

studente sostenga più annualità di uno stesso insegnamento o disciplina, debba obbligatoriamente 

superare la prima annualità per poter poi sostenere la/le successiva/e. Gli studenti che siano in 

debito della prima annualità non potranno, dunque, sostenere la seconda se non a partire 

dall’appello successivo a quello in cui hanno superato la prima. Inoltre, lo stesso Prof. Gaspari, al 

fine di stabilire un’uniformità nei termini di validità dei programmi e delle modalità d’esame degli 

insegnamenti attivati nel Corso di Laurea LM-94, propone al Consiglio di deliberare che a partire 

dall’A. A. 2016-2017 i programmi d’esame abbiano validità pari a due Anni Accademici 

consecutivi; tale provvedimento potrà agevolare la regolarizzazione del percorso di studi degli 

iscritti che si trovassero in debito di esami da un A. A. al successivo. Successivamente ai due A. A. 

consecutivi il docente titolare dell’insegnamento potrà stabilire a propria discrezione se prorogare la 

validità del programma d’esame, o richiedere il transito dello studente al programma vigente nell’A. 

A. in corso. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole a tutte le proposte presentate. 

 

  

3 

rettificato 

  

Modifiche / integrazioni al Regolamento per il Riconoscimento dei Crediti 

Formativi Universitari e Regolamenti collegati 

 

 

Il Direttore informa i Colleghi che si è reso necessario apportare alcune modifiche al 

Regolamento per il Riconoscimento crediti formativi e al Regolamento per il riconoscimento dei 

periodi di studio all’estero. In particolare, si è voluta semplificare la procedura di riconoscimento 

crediti sia per quanto riguarda le richieste di convalida, sia con riferimento agli esami sostenuti 

all’estero nell’ambito del Progetto Erasmus. Il Direttore comunica anche che non è possibile far 

sostenere agli studenti in mobilità internazionale gli esami relativi ad alcune materie, specialmente 

per alcuni insegnamenti di area giuridica (IUS/01, IUS/09 e IUS/10), dato che questa possibilità 

precluderebbe anche l’accesso ad alcune opportunità concorsuali, viste le specificità nazionali di 



6 
 

queste discipline. Il Direttore e la Prof.ssa Totaforti illustrano in dettaglio le modifiche proposte ai 

Regolamenti. Si allegano i testi modificati (all.1, 2, 3). 

Il Consiglio esprime parere favorevole a tutte le proposte presentate. 

 

 

 

4 

rettificato 

 

Modifiche al regolamento di attribuzione del punteggio di laurea dei corsi di 

studio 

 

Al punto dei criteri di attribuzione del punteggio, laddove si dice “la media, espressa in 

centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami sostenuti dopo l’iscrizione al corso di 

laurea” occorre intendere, come nella prassi da sempre avviene in “esami sostenuti nel percorso di 

studi della L-39 oppure LM-87 o LM-94, comprensivi di eventuali riconoscimenti su esami o 

attività pregresse”. 

Per quanto riguarda il regolamento della LM-87 laddove di dice che può essere riconosciuto n. 1 

punto di bonus in caso di tirocinio all’estero occorre aggiungere “o partecipazione al Progetto 

Erasmus” (all.4). 

 

  5 

 

 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 

crediti. 

 

 Il Direttore comunica che sono pervenute alcune richieste di collaborazione in ambiti culturali e 

formativi e ne illustra il contenuto.  

Il Consiglio passa, quindi, all’esame delle seguenti proposte: 

a) una richiesta di assegnare 1 CFU agli studenti del I e II anno del Corso di Laurea magistrale 

in “Interpretariato e Mediazione Interculturale” (LM-94) che parteciperanno a un workshop 

condotto dal Prof. Gaspari nel pomeriggio del 24 febbraio 2016 presso la sede didattica di 

Catona) e prepareranno successivamente una tesina di ricerca, approfondimento e 

rielaborazione critica sui temi trattati; 
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b) una richiesta di intesa tra l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla persona e il nostro Ateneo 

al fine di attivare iniziative comuni; 

c) una proposta di attivazione di un Corso di formazione in “Governance territoriale e politiche 

sociali”, proposta del Centro Cristiano Polifunzionale, il cui referente per l’Ateneo è il Prof. 

Siclari che comunica la possibilità di eventuali nuovi coinvolgimenti di docenti d’Ateneo; 

d) una proposta dell’Associazione Pandora ONLUS per un corso su “Accoglienza del Minore 

non accompagnato” da tenersi il 2 e 9 aprile, referenti la dott.ssa Tarsia e la dott.ssa Duran; 

e) una richiesta di adesione al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Preti di Reggio 

Calabria con l’indicazione di un docente nel Comitato Scientifico nonché una richiesta di 

adesione al protocollo di intesa con il Convitto nazionale T. Campanella per lo stesso 

progetto di Alternanza Scuola-Lavoro; 

f) una richiesta di Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione del Progetto SPRAR del Comune 

di Bianco (R.C.) per il biennio 2016-2017; 

g) una richiesta di Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione del Progetto SPRAR del Comune 

di Campo Calabro (R.C.) per il biennio 2016-2017; 

h) una richiesta di Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione del Progetto SPRAR del Comune 

di Sant’Alessio in Aspromonte (RC) per il biennio 2016-2017; 

i) una richiesta di ratifica del Protocollo d’Intesa per lo svolgimento dei tirocini per gli studenti 

iscritti nel Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39) e nella Laurea Magistrale in Servizio 

Sociale e Politiche Sociali (LM-87) tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e 

l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, rappresentato dalla Dott.ssa 

Angela Malvaso. 

 

Il Consiglio, dopo ampio ed approfondito dibattito, riguardo: 

al punto a), valuta positivamente la richiesta che va ad accrescere le attività integrative del 

corso di studi; 

al punto b), dopo aver preso visione della documentazione presentata esprime un parere non 

favorevole; 
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al punto c), valuta positivamente la richiesta, anche con riferimento ai temi trattati che hanno 

particolare attinenza con i contenuti dei corsi di studio in servizio sociale; 

al punto d), dopo aver preso visione della documentazione presentata esprime un parere non 

favorevole; 

al punto e), valuta positivamente le richieste di entrambi gli Istituti, in particolare propone 

per il Comitato Scientifico del Liceo Preti il Prof. Siclari; 

al punto f), esprime una valutazione positiva riguardo all’Intesa, ferma restando la necessità 

di una successiva valutazione delle iniziative che verranno proposte; 

al punto g), esprime una valutazione positiva riguardo all’Intesa, ferma restando la necessità 

di una successiva valutazione delle iniziative che verranno proposte; 

al punto h), esprime una valutazione positiva riguardo all’Intesa, ferma restando la necessità 

di una successiva valutazione delle iniziative che verranno proposte; 

al punto i), esprime parere favorevole alla ratifica. 

  

A questo punto, seguendo l’inversione dei punti all’O.d.G., si passa all’esame di: 

2°Punto 

aggiuntivo 

Relazione Annuale 2014/2015 della Commissione Paritetica Docenti - 

Studenti e nuova composizione della stessa Commissione. 

 

 Il Prof. Gelosi ricorda che nel maggio scorso il Consiglio aveva indicato i tre componenti della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti nelle persone dei colleghi Siclari, Pilozzi e Vermiglio. La 

Commissione, completata dalla presenza di tre studenti, Fabio Lanucara, Demetrio Pipari ed 

Eleonora Nastasi, ha subito cominciato il proprio lavoro. Successivamente il 28 luglio scorso è stato 

pubblicato il Regolamento Didattico d’Ateneo che per quanto concerne la Commissione prevede 

come docenti componenti il Direttore di Dipartimento e due altri docenti. Considerando la necessità 

di non interrompere il lavoro che la stessa Commissione stava svolgendo si è ritenuto opportuno, in 

fase transitoria, mantenere la composizione così come nominata a maggio e modificarla a partire da 

gennaio. Pertanto dall’inizio di quest’anno la Commissione va rinnovata nella componente docenti. 
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Per garantire un criterio di copertura e rappresentanza dei vari Corsi di Studio dell’Ateneo, il 

Direttore propone che oltre a lui stesso siano nominati i colleghi Siclari e Pilozzi. Il Consiglio 

unanimemente si esprime favorevolmente rispetto alla proposta, formulando un augurio di buon 

lavoro ai Colleghi in queste importanti funzioni. 

Il Direttore procede ad illustrare la Relazione annuale 2014/2015. Il Consiglio esprime parere 

favorevole sulla relazione annuale della Commissione Paritetica, che passerà, quindi, 

all’approvazione del Consiglio Accademico. 

Escono i ricercatori. 

Si proseguono i lavori discutendo i seguenti punti all’O.d.G.: 

 1° Punto 

aggiuntivo 
 Reclutamento docenti e relative proposte di bandi 

 

Il Prof. Gelosi informa che nel corso dell’anno verranno a scadenza alcuni contratti da 

ricercatore a tempo determinato in alcuni settori disciplinari. In particolare, a maggio SECS-P/01; a 

settembre: L-FIL-LET/12; M-PSI/05; M-STO/01. 

Il Consiglio prende atto del rischio che si crei una mancanza di continuità nell’attività di ricerca 

(in settori di rilevanza strategica per l’Ateneo) e della didattica (con pregiudizio sul mantenimento 

dei requisiti di sostenibilità della docenza). Il Consiglio all’unanimità delibera di porre all’ordine 

del giorno di una prossima seduta le relative proposte di copertura, da sottoporre agli Organi 

Competenti una volta acquisiti ulteriori o più precisi elementi di valutazione, anche a proposito 

della eventuale riconfigurazione dell’offerta formativa, attualmente in discussione presso il MIUR. 

 

3°Punto 

aggiuntivo 

Relazione sulle attività della Dott.ssa Vesto (alla presenza dei soli professori di I 

e II fascia) 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta la Relazione periodica sulle attività della Dott.ssa Aurora 

Vesto e ne dà lettura. Il Consiglio esprime parere favorevole rispetto alle attività svolte e un augurio 

di buona continuazione del lavoro alla Ricercatrice. 
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Non essendoci altri punti all’O.d.G. il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente 

Verbale, di cui è autorizzata l’immediata esecuzione.  

 

La seduta si conclude alle ore 11.20 

  

Reggio Calabria, 17 febbraio 2016 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                               Il  Direttore                 

        Prof. Federico Gaspari           Prof. Carlo Gelosi 


