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Verbale n. 21 del 22 febbraio 2017 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 12.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 

14 febbraio 2017, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 1 Comunicazioni.  

2 

 
Proposta da parte del CCL della LM-87 di conferimento di una Laurea honoris 
causa 
 

3 
Proposta di Convenzione tra l’Università per Stranieri Dante Alighieri e la 
Comunità di Sant’Egidio 
 

4 

 
Proposta di Corso di Alta Formazione per “Mediatori per l’Intercultura e la 
Coesione Sociale”  
 

        5 Varie ed eventuali 

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

Componenti: 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Federico GASPARI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE (presente per 

via telematica) 
Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Rita CUTINI Ricercatrice 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Adriana Mabel PORTA Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI  Ricercatrice 

Maria Silvia RATI Ricercatore 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 
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Aurora VESTO Ricercatrice 

 

Sono assenti giustificati: Paolo BUCHIGNANI (Prof. Associato), Stefano Salvatore SCOCA 

(Prof. Associato) e Roberto MAVILIA (Ricercatore). 

 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Domenico Siclari. 

 

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 nell’aprire i lavori esprime a nome del Consiglio il benvenuto alle nuove 

colleghe ricercatrici, Rita Cutini (SSD: SPS/07 – Sociologia generale) e Adriana Mabel Porta (SSD: 

L-LIN /06 – Lingua e Letterature ispano americane) che hanno preso servizio in questo mese. 

Nell’augurare loro un proficuo lavoro nell’ambito delle attività del Dipartimento e, più 

specificamente, del corso di laurea per “Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa” 

le ringrazia per la disponibilità già data ad impegnarsi nelle varie attività sia di tirocinio che di 

orientamento. Nell’ambito della loro attività di ricerca, comunica al Consiglio che ad affiancare 

formalmente le colleghe saranno lo stesso Direttore per quanto concerne la Dott.ssa Cutini e il Prof. 

Gaspari per quanto riguarda la Dott.sa Porta. 
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Proposta da parte del CCL della LM-87 di conferimento di una Laurea honoris 
causa 
 

 

 Il Prof. Gelosi, comunica che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Corso di Studi della 

Laurea Magistrale in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 

mediterranea”, e invita la Prof.ssa Totaforti che ne è la coordinatrice ad illustrare la proposta che è 

stata formulata di conferimento di laurea honoris causa. 

La Professoressa Totaforti prende la parola e comunica le motivazioni che hanno spinto il 

Consiglio a formulare siffatta proposta, tenuto conto del prestigio del Prof. Riccardi avuto riguardo 

alle finalità del Corso ed in relazione alle iniziative previste per il decennale dell’Ateneo. 
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Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole a tale proposta, rilevando la 

significatività di tale iniziativa.   

 

3 
Proposta di Convenzione tra l’Università per Stranieri Dante Alighieri e la 
Comunità di Sant’Egidio 

 

Il Prof. Gelosi informa che nell’ambito della sperimentazione del Corso di Studi per 

“Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa” si ritiene opportuno sottoscrivere una 

Convenzione con la Comunità di Sant’Egidio, con la quale ormai da tempo è stata avviata una 

reciproca e proficua collaborazione al fine di disporre di un accordo quadro entro il quale 

proseguire e proporre nuove attività sia formative che di tirocinio. Pertanto illustra i contenuti della 

Convenzione e chiede al Consiglio di esprimersi a riguardo. 

Il Consiglio dopo ampio dibattito nel ritenere molto positiva la collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio esprime parere favorevole. 

   

  4 

 
Proposta di Corso di Alta Formazione per “Mediatori per l’Intercultura e la 
Coesione Sociale”  
 

 

   Il Direttore informa che, sulla base della collaborazione già in atto con la Comunità di 

Sant’Egidio, è stata individuata l’opportunità di attivare, come Università per Stranieri Dante 

Alighieri, la seconda edizione del corso di alta formazione per “Mediatori per l’Intercultura e la 

coesione sociale in Europa”, tenuto lo scorso anno dalla stessa Comunità con l’Università per 

Stranieri di Perugia. Il Corso manterrebbe lo stesso contenuto e sviluppo coinvolgendo gli stessi 

docenti della precedente edizione. L’opportunità è molto significativa in quanto consentirebbe di 

poter promuovere le iscrizioni degli stessi partecipanti al corso di laurea per il prossimo anno 

accademico. 

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

  

 5  Varie ed eventuali 

 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti proposte: 
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a)   da parte del MEDalics, di formalizzare l’attivazione, in collaborazione con il Centro di 

Ricerca su Innovazione, Organizzazione e Strategia - CRIOS (Università Bocconi) di un 

Osservatorio sull’Innovazione e le Tecnologie per l’integrazione culturale e la coesione 

sociale nell’area del Mediterraneo (Medi@terraneo), che si occuperà di analizzare il 

contesto sociale del bacino del Mediterraneo, cercando di individuare le potenzialità e le 

problematicità. 

b)   da parte del dott. Claudio Bova, responsabile della Biblioteca, un progetto da presentare 

entro il 28 febbraio alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT 

finalizzato all’acquisto di totem multimediali e di attrezzature informatiche connesse ad 

una rete internet interna (tra cui Totem multimediali, computer, stampanti 

multifunzione, etichette per libri, armadi per la custodia di libri). Tale progetto ha come 

obiettivo quello di introdurre nuove tecniche per la consultazione di informazioni e 

velocizzare in tal modo il sistema di ricerca. L’adesione a SBN, inoltre, favorirà 

l’accesso ai cataloghi di un’utenza sempre più numerosa, rendendo reperibili le notizie 

bibliografiche già presenti, anche attraverso il catalogo on-line (OPAC) per mezzo del 

collegamento ad un Polo già esistente oppure con l’istituzione di uno nuovo. La 

Biblioteca punta così a realizzare un percorso di innovazione digitale che la doti di 

strumenti di gestione dell’informazione, non solo allo scopo di preservare dati, 

informazioni e conoscenze, ma soprattutto per realizzare uno spazio in cui mettere 

insieme servizi e persone a supporto dello stesso progetto.  

 
c)   da parte di Calabria Arte, una proposta di collaborazione al Mediterraneo Dance 

Festival 2017, attraverso la quale offrirà  agli iscritti all’Università la partecipazione ai 

workshop e seminari di danza con uno sconto del 20% sui costi previsti in programma 

con l’iscrizione gratuita per disporre dell’accesso. Gli iscritti potranno partecipare al 

Dance Festival sia come stagisti che come uditori. La partecipazione potrà riguardare 

anche le attività collaterali all’evento come incontri, video proiezioni, rassegne e 

spettacoli di danza. È prevista, inoltre, la possibile organizzazione di un concorso 

fotografico sul tema della danza e del movimento, riservato agli iscritti all’Università 

che si concluda con una manifestazione all’interno del teatro comunale o nei locali 

stessi dell’Università “Dante Alighieri”. 

 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, in merito alla proposta di cui al punto a) esprime parere 

favorevole. Riguardo alla proposta di cui al punto b) esprime parere favorevole, ritenendo 

necessario operare talune revisioni in merito all’articolazione dello stesso, indicando quali delegati 
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i Proff.ri Gelosi, Gaspari e Siclari, e riguardo alla proposta di cui al punto c) prende atto, per quanto 

di competenza, della valenza culturale del progetto, tuttavia richiede al soggetto proponente la 

produzione di un programma articolato da vagliare in relazione alle finalità dell’Ateneo. 

 

 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 13.15. 

  

 

Reggio Calabria, 22 febbraio 2017 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

 Il Direttore  

Prof. Domenico Siclari          Prof. Carlo Gelosi 


