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Verbale n. 16 del 21 settembre 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 21 settembre 2016 alle ore 10,20 si è riunito, a seguito di regolare convocazione 

del 14 settembre 2016, il Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1 Comunicazioni   

2 Attività della Commissione Orientamento 
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Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori scientifici 
disciplinari L-FIL-LET/12 e M-STO/01 (per i soli professori di I e II fascia); 
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Varie ed eventuali 
 

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

 

Antonino Zumbo Professore Ordinario 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Maria Silvia RATI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

 Sono collegati in via telematica Paolo Buchignani (Professore Associato). 

È assente giustificata Uberta Ganucci Cancellieri (Ricercatore). 

Sono assenti Stefano Salvatore Scoca (Professore Associato), Roberto MAVILIA 

(Ricercatore). 

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

all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

  

1 Comunicazioni del Direttore 

 

Il Prof. Gelosi informa di aver ricevuto, ieri martedì 20 settembre 2016, una raccomandata a 

mano da parte del Sig. Antonio Casciano, con oggetto gli adempimenti relativi alle docenze. In 

particolare, nella comunicazione viene sottolineata la necessità di provvedere entro termini certi e 

stabiliti alle chiamate in servizio dei ricercatori di cui ai bandi espletati, ai bandi pubblicati e a 

quelli che sono in previsione di essere pubblicati. Tale necessità è connessa al fatto di consentire il 

rispetto dei requisiti di docenza “quantitativi” e “qualitativi” dei corsi di laurea L-39 e LM-87 e il 

completamento entro i termini previsti delle schede delle banche dati della SUA. Il Consiglio 

prende atto della comunicazione sottolineando e rassicurando che tutti gli adempimenti in oggetto 

di proprio competenza sono stati già espletati o sono in corso di espletamento nei termini previsti.   

 

Il Prof. Gelosi ricorda che il 30 settembre scadrà il termine per la compilazione della scheda 

SUA-CDS per la parte: dei calendari dei corsi di studio e orario delle attività, nonché i calendari 

degli esami di profitto e delle sessioni della prova finale (di cui si occuperà da dott.ssa Santina 

Barreca); dei docenti titolari di insegnamento (il Sig. Antonio Casciano); delle opinioni degli 

studenti e dei laureati, dei risultati della formazione (il Prof. Domenico Siclari in accordo con gli 

altri coordinatori dei CdS, con i quali sta anche completando le parti di propria competenza relative 

alle schede SUA-CDS). 

 

Il Prof. Gelosi informa, inoltre, che in data 12 settembre è pervenuta al Rettore la richiesta, 

da parte dell’ISFOL, incaricato dall’Anvur, di monitorare il rilascio del Diploma Supplement, nel 

corso degli anni e di indicare il nome di referenti accademici. In relazione al fatto che già da tempo i 

tre coordinatori dei corsi di laurea sono impegnati nel verificare che anche i docenti non strutturati 

nell’Ateneo predispongano entro fine mese la scheda Supplement e la inseriscano on line sul portale 

e sulla bacheca del sito prima dell’inizio dell’anno accademico, chiede loro di concordare con i 

colleghi del proprio corso un docente referente. 

Compito dei referenti sarà quello di monitorare il rilascio del Diploma presso la Segreteria 

Studenti. Sempre in tema di Diploma Supplement, informa che la stessa Segreteria sta raccogliendo 

tutte le schede a suo tempo pubblicate dall’a.a. 2010-2011 ad oggi; per quelle dei tre anni 

precedenti, con riferimento alla L-6 poi trasformata in L-39, di cui è comunque necessario 
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predisporre ex post delle schede, si rende necessario produrle trasformando alcuni programmi in 

schede Supplement sulla base del format stabilito. Il Direttore propone che, nel caso servisse, siano 

i docenti delle materie (anche se non in servizio in quel periodo) o di materie affini, ad affiancare la 

Dott.ssa Barreca in questo lavoro.  

Il Consiglio prende atto della richiesta e propone come referenti: la Dott. Aurora Vesto (per 

la L-39), la Dott.ssa Elisa Vermiglio (per la LM-97) e la Dott.ssa Maria Silvia Rati (per la LM-94). 

Inoltre, ricorda ai docenti della L-39 “Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in 

Europa” la necessità di predisporre di materiale integrativo ai fini sia della didattica a distanza sia, 

in particolare, dell’iscrizione di studenti extracomunitari, per i quali sarebbe utile anche avere una 

più sintetica versione in inglese. Molto utili sarebbero anche materiali video in lingua inglese. Il 

Consiglio prende atto con favore. 

 

Infine, invita il Prof. Federico Gaspari ad illustrare l’iniziativa promossa dall’Ambasciata 

degli Stati Uniti d’America. L’Ambasciata propone che un proprio funzionario intervenga presso 

l’Ateneo, in un incontro pubblico, per illustrare le vicende inerenti le imminenti elezioni 

presidenziali.  Il Consiglio esprime un parere favorevole. 
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 Attività della Commissione Orientamento 
 

  

Il Direttore, nel sottolineare il lavoro svolto dalla Commissione Orientamento, con 

riferimento anche alla comunicazione scritta pervenuta relativa alle attività della stessa, invita la 

Dott.ssa Aurora Vesto ad illustrare i contenuti di quanto finora realizzato. La Dottoressa prende la 

parola per dare conto di tutte le attività svolte. Il Consiglio all’unanimità esprime un vivo 

apprezzamento e ringraziamento per tale attività svolta e un parere ampiamente favorevole.   

A questo punto escono i ricercatori. 
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Determinazioni per la chiamata dei ricercatori a t.d. nei settori scientifici 
disciplinari L-FIL-LET/12 e M-STO/01 (per i soli professori di I e II fascia) 
 

 

  Il Prof. Gelosi, informa che con la pubblicazione avvenuta dei Decreti Rettorali n.41/2016 

in data 14.09.2016 e n. 42/2016 in data 20.09.2016 si sono concluse le procedure di cui ai bandi per 
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ricercatore a t.d. nei settori scientifici disciplinari L-FIL-LET/12 e M-STO/01 con l’approvazione 

degli atti. Il Consiglio ne prende atto e propone agli Organi competenti la chiamata dei vincitori. 
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 Varie ed eventuali 
 

  
   

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 11.00. 

  

Reggio Calabria, 21 settembre 2016 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

             Il Direttore  

   Prof. Domenico Siclari                                                    Prof. Carlo Gelosi 


