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Verbale n. 22 del 22 marzo 2017 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 22 marzo 2017 alle ore 10.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 14 

marzo 2017, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

  

 

 1 Comunicazioni.  

2 
 
 Determinazioni relative alle Tesi di Laurea 
 

3 
  
Istituzione sessione estiva anticipata riservata ai corsi singoli 
 

4 
 

Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 
 

        5 Varie ed eventuali 

1 punto 
agg. 

Progetto strategico Alta Formazione Regione Calabria 

2 punto 
agg. 

Determinazioni in merito alla compilazione delle schede SUA 

3 punto 
agg. 

Nomina / rinnovo cultore della materia 

4 punto 
agg. 

Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

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

Componenti: 

Antonino ZUMBO Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI  Prof. Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 
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Fiammetta PILOZZI Ricercatore 

Adriana Mabel PORTA Ricercatore 

Maria Silvia RATI Ricercatore 

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice 

 

Sono collegati in via telematica Salvatore LOPREVITE (Prof. Associato) e Stefano 

Salvatore SCOCA (Prof. Associato). Sono assenti giustificati: Roberto MAVILIA (Ricercatore), 

Rita CUTINI (Ricercatrice), e Aurora VESTO (Ricercatrice). 

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

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Direttore 

chiede al Consiglio di poter anticipare prima delle “varie ed eventuali” i punti aggiuntivi all’ordine 

del giorno. Il Consiglio approva. Si passa, pertanto, all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

   

1 Comunicazioni del Direttore 

 

Il Prof. Gelosi nell’aprire i lavori informa che lo scorso giovedì 16 marzo, presso la sede 

della Comunità di Sant’Egidio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del corso di laurea e del 

corso di Alta formazione per Mediatori per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa, alla 

presenza della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica Sen. Valeria 

Fedeli, del Magnifico Rettore della nostra Università, il prof. Salvatore Berlingò, e del presidente 

della stessa Comunità, il prof. Marco Impagliazzo. Era presente anche la rappresentante del 

Ministero dell’Interno che finanzia il progetto attraverso il FAMI, la dott.ssa Maria Eleonora 

Corsaro. Tutti i relatori presenti, e tra questi in particolare la Ministra, hanno sottolineato il 

profondo significato di questa iniziativa e il pieno sostegno al lavoro che l’Università per stranieri 

Dante Alighieri e la Comunità di Sant’Egidio stanno realizzando. 

Alla cerimonia, che ha riscontrato una grande e diffusa attenzione, erano presenti oltre cento 

cinquanta studenti extra comunitari iscritti ai due corsi; tre loro rappresentanti sono anche 

intervenuti ufficialmente, mostrando un grande interesse per le due iniziative e una sincera 

gratitudine per l’occasione avuta di iscriversi presso la nostra Università. 

Il prof. Gelosi ricorda a tutti i docenti, in particolare a quelli del corso Micse, che il successo 

dipende anche dalla disponibilità, peraltro già data e in corso, di tenere lezioni presso la Comunità, 

nonché della messa a disposizione sulla piattaforma e-learning del materiale didattico. Suggerisce, a 
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tale proposito al Prof. Siclari, coordinatore dello stesso corso di verificare che tutti i docenti del 

primo anno abbiano inserito sulla piattaforma quanto loro richiesto a suo tempo. 

Infine, ma non da ultimo, informa che sono in corso, come tutti già sono stati informati, due 

lavori paralleli rispetto alla procedura per la scheda SUA-RD e per la predisposizione di un 

documento necessario per la prossima valutazione di accreditamento da parte dell’Anvur. 

Un gruppo di lavoro è stato formato e vi partecipano, oltre al Pro Rettore Prof. Zumbo e allo 

stesso Prof Gelosi anche i colleghi Proff. Gaspari, Loprevite, Siclari e Totaforti. Si chiede a tutti la 

massima collaborazione se richiesti di contribuire nella stesura dei documenti e nel fornire, come 

sta di fatto già accadendo, tutte le informazioni che possono rendersi necessarie. Il Dottor Claudio 

Bova, con la collaborazione dell’Ing. Giuseppe Calarco, ha realizzato, all’interno della sezione 

Comunicazione del sito dell’Università una banca dati relativa al Public Engagement, alla quale tutti 

i docenti possono accedere utilizzando le proprie chiavi di accesso, per inserire nell’apposito format 

tutte le informazioni inerenti gli eventi, i convegni, i seminari cui hanno partecipato in qualità di 

relatori nel corso degli ultimi anni. Informazioni necessarie per compilare la documentazione 

riferita alla Terza Missione, come da disposizioni dell’Anvur. La guida all’uso della banca dati sarà 

inviata in giornata a tutti i colleghi. 

 

 2 Determinazioni relative alle Tesi di Laurea  

 

Il Prof. Gelosi ricorda come nel corso degli ultimi mesi si sia resa evidente la necessità di 

ripensare, in qualche misura, al profilo della tesi di Laurea e alla modalità di discussione. In 

particolare, a seguito di alcuni scambi di idee a livello informale tra colleghi e dopo un colloquio 

con il Pro Rettore delegato alla Didattica, si ritiene opportuno proporre alcune modifiche che 

possano da un lato migliorare la qualità del lavoro di stesura della tesi e dall’altro rendere lo stesso 

più adatto alle esigenze scientifiche dell’elaborazione dei testi. 

A questo proposito, il Consiglio, tenuto conto delle esigenze emerse nella discussione, 

concorda sulle seguenti modifiche: eliminazione del limite massimo per gli elaborati relativi a tutti i 

Corsi di laurea, mantenimento del limite minimo di 50 pagine per la tesi della Triennale e riduzione 

del limite minimo per la Magistrale da 100 a 80 pagine.   

Inoltre, per la laurea L-39 interviene il Prof. Gaspari, proponendo che l’abstract in lingua 

straniera venga ridotto da 15 a 8 pagine (in considerazione anche della lunghezza della tesi in 

italiano), al fine di consentire un’analisi qualitativamente più elevata da parte dello studente, da 

concordarsi con il docente relatore. Al contempo, il Consiglio prende in considerazione che si possa 
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tenere separatamente dalla discussione della tesi in seduta di laurea, nel corso dei quindici giorni 

precedenti la data della sessione, secondo un calendario proposto dai docenti di lingua inglese e 

lingua e letteratura ispano-americana e approvato dal coordinatore del corso di Laurea. Le 

valutazioni sulla conoscenza della lingua, considerata la stesura, i contenuti dell’abstract e la 

relativa discussione, manterranno il punteggio da 0 a 2 di cui si terrà conto in seduta di laurea. 

Per quanto concerne il contenuto e la forma dell’elaborato finale, per tutti i corsi di Laurea, 

si propone la possibilità da parte di ciascun docente dell’adozione di una tra più tipologie di lavoro 

che tenga conto delle esigenze relative al proprio ambito disciplinare e le attitudini dello studente 

(tesi tradizionale, caso di studio, project working, bibliografia ragionata). 

Infine, per quanto concerne il punteggio della Laurea “triennale” si propone di assegnare la 

lode, sempre all’unanimità della Commissione, al raggiungimento dei 110 punti, senza tenere più 

conto del precedente vincolo secondo cui era possibile solo se si aveva 104 e due lodi oppure dal 

105 in poi con una sola lode. Pertanto il criterio di attribuzione si uniforma a quello delle Lauree 

Magistrali. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole. 

 

3 Istituzione sessione estiva anticipata riservata ai corsi singoli 

 

Il Prof. Gelosi informa che, per quanto concerne i corsi singoli, è emersa l’esigenza di poter 

disporre di una sessione anticipata (rispetto a quella estiva) di esami al fine di consentire agli 

studenti iscritti tali singoli di acquisire crediti prima della pubblicazione delle graduatorie di accesso 

all’insegnamento nelle scuole. Pertanto, chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere da inviare 

al Consiglio Accademico per le deliberazioni finali. Il Consiglio all’unanimità esprime parere 

favorevole. 

 

   
4 

Determinazioni in ordine a progetti culturali e formativi 

 

   Il Direttore informa che, sono pervenute le seguenti proposte: 

a) richiesta, da parte della Prof. Panuccio, di riconoscimento di 1 cfu per la partecipazione 

degli studenti al Seminario organizzato con l’Associazione Il Cammino sul tema della 
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negoziazione assistita dagli avvocati nella separazione e divorzio; considerando che la 

data del seminario era il 10 marzo, il Direttore, tenuta conto l’importanza della proposta 

con riferimento al tema trattato ha ritenuto di poter anticipare l’approvazione e il 

conferimento di 1 cfu che oggi porta a ratifica; 

b) ciclo di incontri formativi, proposti dal Gruppo Provinciale dell’ASSNAS sui temi 

relativi al servizio sociale, al welfare e all’accoglienza. Agli incontri, per i quali si 

richiede la disponibilità di attribuzione del patrocinio da parte dell’Università e di 

un’aula per la didattica, interverranno docenti ed esperti del settore. Si richiede inoltre il 

riconoscimento di 2 cfu complessivi (0,5 ad evento); 

c) richiesta, da parte del Circolo Culturale Paleaghenea, di stipulare una Convenzione con 

il nostro Ateneo al fine di realizzare in partenariato un corso di “Lingua Greca: lingua, 

traduzione e revisione per la comunicazione interculturale”; 

d) proposta di Convenzione, tra il Gruppo di Ricerca Pro Iure et Cultura  istituito presso 

l’Università di Santiago de Compostela e il Centro Studi E. Silvestri per l’attivazione 

della rete di ricerca su: Nuove prospettive per la valorizzazione dei beni culturali; 

e) richiesta, da parte della Prof. Panuccio, del riconoscimento di cfu per la partecipazione 

degli studenti alla tavola rotonda, organizzata per il 25 marzo p.v. dal Lyons Club di 

Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria, 

dell’Università degli Studi Mediterranea, della Fondazione del Consiglio Nazionale 

Forense e della Camera Civile di Reggio Calabria “Antonio Campolo” per ricordare 

l’insigne Prof. Vincenzo Panuccio;  

f) proposta di Accordo di partenariato tra l’Università e l’organizzazione internazionale 

non governativa medico-umanitaria Médicins du Monde France al fine di realizzare un 

progetto per l’inclusione sociale, attraverso informazioni e supporto giuridico di base per 

i minori non accompagnati richiedenti asilo e rafforzare la capacità del personale che 

lavora nei centri di accoglienza. Più in particolare l’impegno dell’Università è quello di 

realizzare corsi di lingua e cultura italiana a stranieri (con la presenza di due docenti) da 

tenersi presso i centri di accoglienza migranti; 

g) proposta, da parte della Dott.ssa Vermiglio, di un ciclo di seminari sulla migrazione in 

collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio sulla base dell’Accordo firmato il 22 

febbraio scorso. Si richiede inoltre il riconoscimento di 2 cfu complessivi (0,5 ad 

evento); 

h) proposte da parte del Centro MEDALics: 
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1) Master Universitario in BIO-EDILIZIA full time, in collaborazione con IRITMED – 

Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo, focalizzato 

sulla preparazione specialistica applicata al sistema delle costruzioni eco-

compatibili; 

2) Master in MANAGEMENT AGRO-ALIMENTARE full time, in collaborazione con 

IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo, 

focalizzato sulla preparazione manageriale applicata al sistema agro-alimentare e alle 

filiere del predetto mercato; 

3) Master in INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

MANAGEMENT (ICT), in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per 

l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo, finalizzato a formare figure 

professionali quali il capo progetto software e responsabili e amministratori di 

sistemi informativi; 

4) Master Universitario in LOGISTICA E TRASPORTI full time, in collaborazione con 

IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo, 

focalizzato sulla preparazione specialistica applicata al sistema dei trasporti e della 

distribuzione delle merci; 

5) Master in MANAGEMENT SCIENZE DELLA VITA full time, in collaborazione 

con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 

Mediterraneo, focalizzato sulla preparazione multidisciplinare nell’ambito delle 

scienze biologiche e alle tecnologie, i metodi e i modelli applicati nei diversi settori 

specialistici; 

6) Master Universitario in INTERNET OF THINGS E BIG DATA ANALYTICS in 

collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia 

nel Mediterraneo rivolto a studenti italiani e stranieri degli stati UE ed extra–UE;  

7) Master Universitario in SVILUPPO APP WEB, MOBILE E SOCIAL MEDIA 

(MASEM) in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e 

la Tecnologia nel Mediterraneo rivolto a studenti italiani e stranieri degli stati UE ed 

extra–UE; 

8) Master Universitario in MANAGEMENT E INNOVAZIONE PER LE SMART 

CITY in collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 

Tecnologia nel Mediterraneo, rivolto a studenti italiani e stranieri degli stati UE ed 

extra–UE; 
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9) Master e tecnologie digitali per il TURISMO E I BENI CULTURALI in 

collaborazione con IRITMED – Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia 

nel Mediterraneo, rivolto a studenti italiani e stranieri degli stati UE ed extra–UE.  

 

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, indicando in 2 i cfu 

riconoscibili per la complessiva partecipazione ai 4 incontri; riguardo alla proposta di cui al punto 

c)  esprime parere favorevole; riguardo alla proposta di cui al punto d) esprime parere favorevole; 

riguardo alla proposta di cui al punto e) esprime parere favorevole indicando in 0,5 cfu i crediti 

attribuibili; riguardo alla proposta f) esprime favorevole ; riguardo alla proposta di cui al punto g) 

esprime favorevole, indicando in 2 i cfu riconoscibili per la complessiva partecipazione agli 

incontri; riguardo alle proposte di cui al punto h) esprime parere favorevole sulle idee progettuali, 

ad eccezione dei Master di cui ai punti nn. 1, 2 e 5; tuttavia in relazione alle lacune dei documenti 

presentati si richiede la specificazione della tipologia di Master (I o II livello) nonché il 

completamento degli stessi rispetto ai contenuti entro il termine di 5 giorni, da inviarsi al Prof. 

Domenico Siclari. 

  

 

1 punto agg.  Progetto strategico Alta Formazione Regione Calabria 

 
 Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta, da parte degli Uffici del Dipartimento 

Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione, di effettuare una rilevazione sui 

fabbisogni delle diverse Università della Calabria al fine di presentare, successivamente, proposte e 

progetti per il potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e servizi per la didattica, lo studio, 

l’accessibilità e la socialità degli studenti nell’alta formazione (sulla base del progetto strategico 

regionale “CalabriAltaFormazione” (DGR n. 305 del 09.08.2016). Al momento si sta 

predisponendo il censimento delle infrastrutture per il cui potenziamento si chiede anche la 

collaborazione dei docenti in termini di proposte. Pertanto il Prof. Gelosi invita chi avesse qualche 

proposta relativa a questo Progetto di presentarla nei prossimi giorni. La Regione, infatti, intende 

avviare progressivamente un’attività di co-progettazione su un’azione specifica finalizzata al 

“potenziamento infrastrutturale” degli Atenei. Il Consiglio prende atto con favore dell’iniziativa. 

 

 

 



8 
 

2 punto agg.  Determinazioni in merito alla compilazione delle schede SUA 

 

 Il Prof. Gelosi, in merito alla compilazione delle schede SUA, che è già stata avviata sulla 

base di un calendario definito, propone che gli assegnisti di ricerca siano inseriti nelle schede, così 

come già avvenuto in passato, in occasione della compilazione della scheda SUA-RD. 

 

3 punto agg.  Nomina / rinnovo cultore della materia 

 

Il Prof. Gelosi informa che è pervenuta la richiesta, da parte del Prof. Antonino 

Monorchio, di nomina della Dott.ssa Sofia CIAPPINA quale cultrice della materia di Psicologia 

Sociale.  Alla richiesta è allegato un curriculum, da cui si desume chiaramente come la Dottoressa 

sia in possesso di tutti i requisiti necessari per svolgere l’attività di cultore della materia. Il 

Consiglio prende atto della richiesta e in considerazione del profilo della Dottoressa CIAPPINA 

esprime parere favorevole. 

 

4 punto agg.  Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

 

Il Prof. Gelosi informa che sono pervenute alcune richieste di nulla osta a tenere, mediante 

supplenza a titolo gratuito, alcuni insegnamenti nel Corso di Laurea in Economia Aziendale (Classe 

L-18) dell’Università degli Studi di Messina (sede distaccata presso l'Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria) nell’Anno Accademico 2017/18. In particolare, le richieste 

sono da parte: 

 

 del Prof. Federico Gaspari per l’insegnamento di Inglese - 28 ore di docenza (per 4 

CFU); 

 del Prof. Salvatore Loprevite per gli insegnamenti di Economia Aziendale - 56 ore (8 

CFU) e Contabilità e Bilancio -56 ore (8 CFU); 

 del Dott. Roberto Mavilia per Politica Economica -56 ore (8 CFU) e Microeconomia 

-  28 ore (4 CFU); 

 del Prof. Domenico Siclari per Diritto Pubblico  - 28 ore (4 CFU). 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
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5  Varie ed eventuali 

 

Il Direttore propone, in relazione al periodo di presentazione delle relazioni di attività di ricerca 

da parte di tutti i ricercatori a tempo determinato, di far predisporre la stessa avuto riguardo al 

semestre dell’attività svolta e non anche al trimestre. Il Consiglio all’unanimità esprime parere 

favorevole. 

 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, 22 marzo 2017 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

 Il Direttore  

Prof. Domenico Siclari          Prof. Carlo Gelosi 


