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Verbale n. 9 del  7 marzo 2016 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 7 marzo 2016, alle ore 11.30, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 1 marzo 2016, il 

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

 

1 Comunicazioni del Direttore 

  2 

 

 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 

crediti. 

 

 

   

   3 

 

 Reclutamento docenti e relative proposte (alla presenza dei soli proff.ri di I e II 

fascia) 

 

 1° 

punto 

agg.vo 

Riserva posti studenti stranieri 

 

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 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

Risultano assenti giustificati: Paolo Buchignani - Professore Associato, Roberto Mavilia - 

Ricercatore, Fiammetta Pilozzi - Ricercatrice, Maria Silvia Rati - Ricercatrice. 

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

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. 

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

anticipare l’ordine di discussione del punto 1 aggiuntivo prima del punto 3, 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 il 1 marzo ha concluso positivamente la trasmissione dei lavori di 

ricerca all’Anvur per la VQR 2011-2014, per la quale era stata ulteriormente prorogata la scadenza 

al 14 marzo. Avendo tutti i soggetti interessati concluso correttamente il proprio caricamento dei 

prodotti e non potendosi fare modifiche, si è passati alla certificazione finale. 

  

 

     

2 

 

 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative e riconoscimento 

crediti. 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Pasquale Romeo una richiesta di 

autorizzazione per un seminario dal titolo “Cosa è normale?”. Al seminario il Prof. inviterebbe 

come ospite Antonio Marziale, presidente nazionale Osservatorio Minori. Il tema dell’incontro – 

così come presentato dal Prof. Romeo nella sua richiesta – “ha come tematica la salute mentale e 

cosa si definisce per normalità, intendendo per essa un concetto statistico oppure un tema più 

complesso costituito da parametri psichici a cui far riferimento nell’ambito della disciplina 

psichiatrica. Si tenterà nell’arco dell’incontro di rispondere a queste problematiche stabilendo la 

normalità in ambito relazionale, familiare e genitoriale con riferimento ai minori, problematica 

molto interessante nella professione di assistente sociale”. 

Il Consiglio, dopo ampio ed approfondito dibattito, esprime un parere non favorevole. 
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A questo punto, seguendo l’inversione dei punti all’O.d.G., si passa all’esame di: 

1°Punto 

aggiuntivo 
 Riserva posti studenti stranieri 

 

 Il Prof. Gelosi ricorda come ogni anno si debba procedere alla proposta di riserva di posti per 

studenti stranieri, la cui determinazione in relazione all’anno corrente risulta definita nei termini di 

cui al prospetto allegato (Allegato I). 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Escono i ricercatori. 

Si proseguono i lavori discutendo il seguente punto all’O.d.G.: 

 3°  Reclutamento docenti e relative proposte di bandi 

 

Il Prof. Gelosi ricorda che nei prossimi mesi verranno a scadenza alcuni contratti da ricercatore a 

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

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

Il Consiglio nell’ultima adunanza aveva preso 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 aveva dunque deliberato 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.  

Nel frattempo, lo scorso 26/02/2016, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 – Serie 

Generale, la Legge di conversione, con modificazioni, del decreto‐legge 30 dicembre 2015, n. 210, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La cosiddetta Mille Proroghe. 

L’art. 10‐octies, a seguito di emendamenti approvati sia alla Camera dei Deputati che al Senato, 

recita testualmente, “Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con 

risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i 
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contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera 

b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non 

hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013”. 

A seguito, pertanto, di questa sopraggiunta novità, il Dott. Roberto Mavilia e la Dott.ssa Uberta 

Ganucci Cancellieri hanno presentato regolare domanda di proroga del proprio contratto di 

ricercatore a tempo determinato. Alle domande sono stati allegati sia le Copie conformi del 

contratto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, con 

scadenza il 13/05/2016; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiarano di 

non aver partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013; il Curriculum 

Vitae da cui si evince la produzione scientifica e l’attività didattica; copia della Legge 25 febbraio 

2016, n.21 e il Documento di identità regolarmente sottoscritto per gli effetti del T.U. 445/2000. 

Il Consiglio preso atto della documentazione pervenuta, esprime parere favorevole alla proroga 

del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) per i Dott.ri Mavilia e Ganucci 

Cancellieri. 

Nel contempo, sempre al fine di evitare 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), esprime la proposta agli Organi competenti affinché si possa 

provvedere a bandi da Ricercatore a tempo determinato di tipo b) per i settori scientifico 

disciplinari: 

a) SECS-P/01 o SECS-P/02 (secondo le necessità dell’offerta formativa),  

b) M-PSI/05,  

c) L-FIL-LET/12, 

d) M-STO/01, 

subordinando la chiamata in servizio dei vincitori alla scadenza dei contratti in corso, 

rispettivamente per i settori: 

a) SECS-P/01 o  SECS-P/02 (secondo le necessità dell’offerta formativa),  

b) M-PSI/05,  

c) L-FIL-LET/12,  
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d) M-STO/01,  

tenendo conto, in ogni caso, relativamente ai contratti in essere, delle proroghe 

normativamente già previste o che dovessero ex novo o ulteriormente intervenire nel corso di 

espletamento delle procedure. 

 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 12.20. 

  

Reggio Calabria, 7 marzo 2016 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                                                                                                Il Direttore  

        Prof. Domenico Siclari           Prof. Carlo Gelosi 


