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Verbale n. 18 del 15 dicembre 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 9.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

6 dicembre 2016, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 1 Comunicazioni.  

2 Definizione indicatori programmazione triennale 2016-18 

3 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti  

4 
Proposta di Convenzione tra Università per Stranieri Dante Alighieri e l’Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

        5 Varie ed eventuali 

1 punto 
aggiuntivo Programma triennale relativo al fabbisogno di personale docente 

2 punto 
aggiuntivo Conferma coordinatore dei corsi in convenzione con l’Associazione Mnemonsine

 
Sono presenti, oltre al Direttore, Prof. Carlo Gelosi – Professore Associato, i seguenti 

Componenti: 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Roberto MAVILIA Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI  Ricercatrice 

Maria Silvia RATI Ricercatore 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

Sono assenti giustificati: Simona TOTAFORTI (Prof. Associato), Elisa Vermiglio 

(Ricercatore). È assente Stefano Salvatore SCOCA (Prof. Associato). 
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 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Salvatore Loprevite. 

 

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 Direttore propone di anticipare i due punti aggiuntivi all’O.d.G. 

prima del punto 5. Il Consiglio approva. 

  

1 Comunicazioni del Direttore 

 

 Il Prof. Gelosi  informa che: 

 l’andamento delle immatricolazioni all’attuale anno accademico registra dati in linea 

con gli anni precedenti; in particolare quelle relativi alla L-39, a seguito in 

particolare degli incontri tenutisi presso la Comunità di Sant’Egidio, rilevano al 

momento l’iscrizione di circa 80 studenti extracomunitari, in linea con il progetto 

MICSE. Nella mattinata dello scorso martedì con il collega Mavilia si è incontrato 

con la responsabile per l’immigrazione della Comunità e si è impegnato a inviare un 

calendario di incontri che i docenti del primo anno vorranno e potranno tenere a 

Roma riunendo gli studenti stranieri;  

 al momento l’Anvur non ha ancora reso disponibili le linee guida definitive per il 

riesame dei corsi di studio. Ritiene che comunque sia opportuno proseguire il lavoro, 

tenendo conto delle linee guida provvisorie disponibili, nei tempi che si erano 

stabiliti, in modo da completare la procedura entro il mese di gennaio 2017; 

 a partire dal mese di gennaio, si aprirà la procedura per la compilazione della SUA-

RD 2014-2016 da completarsi entro il 15 giugno 2017, per la quale sarà necessario 

sia la collaborazione dei colleghi del Dipartimento ma soprattutto di una unità 

amministrativa che svolga i compiti spettanti all’Amministrazione, come avvenuto 

nella precedente occasione del 2013. A breve invierà a tutti i componenti le linee 

guida affinché si possano condividere i contenuti; 

 Nei giorni compresi tra il 19 ed il 25 gennaio 2017 sono indette le votazioni per 

l'elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza 

delle seguenti aree scientifico - disciplinari : 01,  02, 04, 06, 08, 11 e 14. 

Per ciascuna delle predette aree devono essere eletti : 

- n. 1 professore di I fascia; n. 1 professore di II fascia; n. 1 ricercatore, anche a 

tempo determinato. Le votazioni avranno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00, escluso 
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il sabato. Il giorno 25 gennaio 2017 le operazioni di voto termineranno alle ore 

14.00.  Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è 

ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento 

di appartenenza, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della 

Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto. Pertanto il 

Direttore chiede ai colleghi interessati dalla votazione di comunicargli al più presto 

la sede universitaria dove intendono recarsi per votare. 

 il Dottor Mavilia ha comunicato la realizzazione di una collana editoriale a cura di 

Springer  “Digital Future of Business Technology Organization” di cui, in qualità di 

ricercatore afferente alla nostra Università nonché direttore del Centro di ricerche 

MEDalics, sarà direttore responsabile nonché membro dell’editorial board assieme al 

Prof. Vincenzo Morabito, Associato presso l’Università L. Bocconi di Milano e il 

Dott. Gianluigi Viscusi, research fellow presso l’École Polytechique Fédéral de 

Lausanne, Svizzera. Obiettivo della collana è pubblicare contributi sul fenomeno 

della digitalizzazione sotto gli aspetti tecnologici e organizzativi che mirino a 

realizzare una riduzione a sistema degli stessi così da fornire una visione organica 

del tema attraverso anche lo studio di applicazioni innovative; 

 nei prossimi mesi, in data da stabilirsi, verrà curata una presentazione dell’ultimo 

lavoro del collega Paolo Buchignani dal titolo “RIBELLI D'ITALIA. Il sogno della 

rivoluzione da Mazzini alle Brigate rosse”, Editore Marsilio. 

 

 2 Definizione indicatori programmazione triennale 2016-18 

 

 Il Prof. Gelosi, informa che da quest’anno e per il prossimo biennio, l’attribuzione dell’FFO 

alle Università sia statali che non, si effettuerà in base al raggiungimento di alcuni obiettivi indicati 

nel DM 635. Nelle settimane scorse, nell’ambito della riflessione del Gruppo di riesame (riunitosi ai 

fini dell’Ava) sono stati verificati gli indicatori che risultano avere un margine di miglioramento e 

sui quali è possibile prendere un impegno ai fini della verifica dei risultati ottenuti nel corso del 

prossimo biennio. Al termine di un’approfondita ricognizione sulle reali opportunità offerte dai 

diversi indicatori, il Direttore propone che vengano indicati al Consiglio Accademico quelli di cui 

agli obiettivi: 

A) Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su 

azioni strategiche per il sistema. 
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Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi al 

fine della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato 

del lavoro: indicatore 1. Proporzione di studenti che si iscrivono al secondo anno della 

stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico avendo acquisito almeno 40 cfu in 

rapporto alla coorte di immatricolati nell’a. a. precedente (sulla base dei dati in allegato) . 

B) Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie 

didattiche. 

Azione a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca: indicatore 1.a 

Percentuale dei giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la 

didattica - postazioni informatiche. 

  Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, esprime all’unanimità parere positivo a 

riguardo inviando tutta la documentazione relativa ai due indicatori al Consiglio Accademico e al 

Nucleo di Valutazione. 

Punto 3 
Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 
crediti 

 

Il Prof. Gelosi informa che sono pervenute alcune proposte: 
 
a) Proposta da parte della Prof. Tarsia di partecipazione degli studenti al seminario dal titolo 

The Nordic welfare model and its recent evolution: care services for older people, da 

tenersi il 29 novembre presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria dalle ore 15,00 

alle ore 17,30 e riconoscimento di 1 cfu. 

b) Proposta da parte della Prof. Porta di partecipazione degli studenti all’evento “Secundas 

jornadas didacticas de Ele”, da tenersi il 2 dicembre e riconoscimento di 1 cfu. 

 

In considerazione dell’urgenza di autorizzare tali iniziative e nell’impossibilità di convocare 

il C.D. per tempo, il Direttore si è assunto la responsabilità di accordarla e chiede al 

Consiglio di ratificare tale decisione. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
 
Inoltre, il Direttore, comunica che sono pervenute le seguenti ulteriori proposte: 

 c)  in convenzione tra Associazione “ARDEA Studio Formazione e Lavoro” e  MEDAlics – 

Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, un Master Universitario di II Livello in 

“Progettazione, Gestione e Sviluppo degli Interventi di Servizio Sociale” (Pro.Ge.S.S.); 
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d) Proposta dell’IACP – Istituto per l’approccio centrato sulla persona, Seminario 

informativo di 3 ore e percorso formativo di 5 incontri su “L’operatore sociale e la 

promozione della salute”. Su questa proposta il Direttore invita la collega Ganucci a 

riferire in merito, avendo effettuato un esame preliminare. La Dott.ssa Ganucci riferisce 

in merito alla proposta esprimendo un suo parere positivo; 

e) Richiesta da parte dell’Associazione Mnemosine di attivazione di una sede regionale 

presso Santa Margherita di Belice (AG) quale ulteriore polo decentrato per lo 

svolgimento di esami dei corsi di laurea e dei corsi singoli. 

f) Proposta da parte dell’Associazione Ardea Studio Formazione e Lavoro, di un 

seminario informativo sulla Scuola Triennale di Grafologia, in base alla convenzione 

stipulata con l’Università il 12 novembre 2015 e richiesta di riconoscimento di 1 cfu 

agli studenti partecipanti. 

g) Programma pervenuto da parte dell’Aspei, Associazione pedagogica italiana, di 

iniziative formative sul tema “La dimensione affettiva e la relazione educativa secondo 

il pensiero pedagogico di Don Lorenzo Milani”. Si propone che alcuni degli incontri in 

programma si tengano presso l’Università Dante Alighieri”. 

h) Convenzione tra il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria e 

l’Ateneo, per la realizzazione del progetto “Programma delle azioni formative”, per la 

realizzazione di azioni di formazione di lingua e cultura italiana e calabrese al fine di 

promuovere la conoscenza della lingua e cultura italiana e della cultura e tradizioni della 

Calabria presso gli emigrati calabresi residenti all’estero. 

Il Consiglio dopo ampio e approfondito dibattito esprime: 

riguardo alla proposta c), il Consiglio ha rilevato una non perfetta aderenza tra il contenuto 

dei moduli didattici e i SSD indicati, pertanto approva la proposta previa revisione dei settori 

disciplinari; 

riguardo alla proposta d), parere favorevole in relazione al contenuto, ferma restando la 

necessità di integrare al più presto i contenuti della proposta formativa con l’indicazione del 

completamento del Comitato Scientifico e del profilo dei singoli docenti ed esprime al 

contempo la richiesta del coinvolgimento dei docenti interni disponibili; 
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riguardo alla proposta e), parere favorevole in relazione al contenuto della proposta di 

Mnemosine; 

riguardo alla proposta f), parere favorevole all’iniziativa ma non riguardo al riconoscimento 

del cfu richiesto 

riguardo alla proposta g), esprime parere favorevole allo svolgimento dell’iniziativa; 

riguardo alla proposta h), esprimiamo parere favorevole per quanto di pertinenza del 

Dipartimento. 

  4 

 
Proposta di Convenzione tra Università per Stranieri Dante Alighieri e l’Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 

 

Il Direttore informa che sulla base di convenzioni tra gli Atenei e il CNR, compresi gli 

istituti ad esso appartenenti, è possibile disporre di un distaccamento a costi zero, ovvero a carico 

del CNR, di ricercatori da impegnare presso un Dipartimento universitario sulla base di un progetto 

di ricerca. A questo riguardo, si è ritenuto che fosse molto utile e interessante proporre l’attivazione 

di una convenzione tra l’Università per Stranieri Dante Alighieri, Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione d'Area Mediterranea e l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche finalizzata al distaccamento della ricercatrice Arch. Giuliana 

Quattrone, che presso l’Ateneo potrà svolgere la ricerca, di cui al progetto allegato alla 

convenzione, dal titolo “Immigrazione, pluralità etnica, nuove geografie spaziali e trasformazione 

dei contesti urbani europei mediterranei: dall’interpretazione degli scenari al progetto dei nuovi 

luoghi e paesaggi urbani”, che molto bene si pone nel quadro delle attività sperimentali connesse al 

corso di laurea MICSE. Non da ultimo il Prof. Gelosi ricorda che l’Arch. Quattrone è da alcuni anni 

cultore della materia di Sociologia dell’Ambiente del Territorio/Sociologia urbana. Pertanto il 

Direttore propone al Consiglio tale convenzione da inviare al Consiglio Accademico.  

Il Consiglio dopo ampio dibattito approva la proposta all’unanimità. 

 

 1 punto 
aggiuntivo

Programma triennale relativo al fabbisogno di personale docente 

 

Il Direttore passa la parola al Prof. Zumbo che illustra il piano di Ateneo di previsione 

triennale del fabbisogno del personale docente. Dopo ampio dibattito il Consiglio prende atto di 

quanto ampiamente illustrato dal Pro Rettore. 
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2 punto 
aggiuntivo

 
Conferma coordinatore dei corsi in convenzione con l’Associazione Mnemonsine
 

  
Il Direttore, ricordando che è in scadenza l’incarico di coordinatore dei corsi in convenzione 

con l’Associazione Mnemosine, attualmente ricoperto dal Prof. Domenico Trischitta, in 

considerazione del lavoro fin qui svolto, propone la sua conferma a tale incarico e di trasmettere 

tale proposta al Consiglio Accademico. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 
5 

punto 
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 11.15. 

  

 

Reggio Calabria, 15 dicembre 2016 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

 Il Direttore  

Prof. Salvatore Loprevite          Prof. Carlo Gelosi 


