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Verbale n. 27 del 6 settembre 2017  

  

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

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

  

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

Il giorno 6 settembre 2017 alle ore 10.0 0 si è riunito, a seguito di regolare convocazione 

in via straordinaria del 4 settembre 2017, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

  

1     Comunicazioni 

2 

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi 

3 

Determinazioni in ordine ai bandi di insegnamento a.a. 

2017/2018 

4 

Proposta di chiamata per un posto di Professore 

universitario di ruolo di prima fascia settore scientifico 

disciplinare IUS/10 (per questo punto all’ordine del giorno 

è richiesta solo la presenza dei Professori Ordinari 

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 

Stefano Salvatore SCOCA Professore Associato 

Domenico SICLARI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 
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Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Adriana Mabel PORTA  Ricercatrice  

Elisa VERMIGLIO  Ricercatrice  

Aurora VESTO  Ricercatrice  

  

Sono collegati in via telematica: Paolo BUCHIGNANI (Professore Associato), Salvatore 

LOPREVITE (Professore Associato), Rita CUTINI (Ricercatrice), Maria Silvia RATI 

(Ricercatrice).  

 

È assente giustificato  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 procede 

con la trattazione dei punti all’ordine del giorno. Il Direttore ricorda, come da 

comunicazione inviata ai componenti il Consiglio che la presenza dei ricercatori è 

prevista solo per i primi due punti all’OdG:  

   

1  Comunicazioni del Presidente 

  

In apertura il Prof. Gelosi informa che è in via di definizione il programma del convegno 

"Sfatare i miti" le migrazioni come opportunità. Il contributo della ricerca sociologica” 

che si terrà nel pomeriggio del prossimo 17 ottobre nell’ambito della Settimana della 

Sociologia, cui il nostro Ateneo ha aderito con piacere e che ci vede inseriti nel 

programma ufficiale delle manifestazioni. Al convegno interverrà la componente 

sociologica dell’Ateneo e vedrà la partecipazione della Prof.ssa Emiliana Mangone, 

direttrice dell’International Centre for Studies and Research Mediterranean Knowledge” 

al quale aderisce il nostro Dipartimento. Inoltre, in rappresentanza della Scuola superiore 
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di Orientamento e di Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri parteciperà 

la Prof. Gisella Murgia. 

 

  

2  

Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali e formativi 

   

Il Prof. Gelosi informa che, sono pervenute le seguenti proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi:  

a) richiesta di Patrocinio e Partenariato per il Progetto Edusport da parte del CSI Centro 

Sportivo Italiano; 

b) proposta, da parte del Comune di Campo Calabro, per la stipula di una convenzione 

di tirocinio ed orientamento con l’Ateneo; 

c) proposta, di un Protocollo di intesa tra ANOLF Calabria e Sicilia e l’Università Dante 

Alighieri al fine di promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di 

collaborazione per realizzare iniziative, seminari, convegni scambi, formazione di 

personale che opera con gli stranieri, congiuntamente, nel rispettivo ambito 

istituzionale;  

d) proposta, da parte dell’Associazione Mnemosine per un Master di I livello sul 

”Metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di 

progettazione”; 

e) bozza di accordo, presentata da IritMED e MEDAlics, relativa ai Master univ. di I e 

II livello per l'area di formazione Innovation and Technology Management 

(Sap4Mintek), la cui proposta di attivazione era già stata approvata dai Consigli; 

f) proposta di attivazione, presentata da IritMED e MEDAlics, del Corso di formazione 

in Innovation and Technology Management (Sap4Mintek); 

g) proposta di attivazione del Master di II liv. in Procedure e Tecniche delle Gestioni 

Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità (MaCrAssets); 

h) bozza di accordo, presentata da IritMED e MEDAlics, relativa al Master univ. di II 

liv. in Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei beni confiscati alla 

criminalità (MaCrAssets); 
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i) bozza di protocollo d'intesa e accordo di cooperazione con l'Università di Voronezh 

(Russia) per la realizzazione di attività di collaborazione e scambio rivolte a docenti, 

studenti, dottorandi e personale amministrativo; 

j) richiesta di rinnovo di una convenzione per tirocinio, presentata da System House; 

k) proposta di rinnovo della Convenzione per il progetto di servizio civile con l’Unione 

italiana ciechi. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, esprime parere favorevole in merito 

alle proposte di cui ai punti: a) auspicando che non ci siano oneri gravosi per gli studenti 

o che ci siano facilitazioni; b); c); d), segnalando la disponibilità della Prof. Vermiglio 

per i corsi in presenza per materie di sua competenza, nonché di esperti della materia che 

saranno individuati tra il corpo docente d’Ateneo; e); f); g); h); i); j) e k). 

 

Escono le Ricercatrici. 

 

3  Determinazioni in ordine ai bandi di insegnamento a.a. 2017/2018 

   

A seguito delle procedure relative alle supplenze per i settori di seguito indicati il 

Consiglio di Dipartimento prende in esame le domande pervenute e propone al Consiglio 

Accademico le nomine seguenti:  

Prof.ssa ADELAIDE MADERA per la supplenza di Diritto comparato delle religioni 

(SSD: IUS/11)  

Prof. ROCCO ANTONIO ZOCCALI per la supplenza di Psichiatria (SSD: MED/25) 

– Cfu 6 = 36h, CdS L-39. 

Prof.ssa FRANCESCA MARIA PANUCCIO per la supplenza di Diritto di Famiglia 

e Minorile (SSD: IUS/01) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87. 

 

Mentre per i settori di seguito indicati di: 

Lingua e Letteratura Araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 6 = 36h, CdS LM-87 

Lingua e Letteratura Araba II (SSD: L-OR/12) – Cfu 10 = 60h, CdS LM-94 

tenuto conto dell’assenza di istanze di supplenza, si propone l’espletamento delle 

procedure di affido mediante contratto di diritto privato.  
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Per quanto concerne l’insegnamento di Lingua e Letteratura Araba I, nel CdS LM-94, il 

Consiglio prende atto della rinuncia al rinnovo del contratto di docenza da parte del Prof. 

Pietro Cutrupi e propone al Consiglio Accademico che sia emanato un bando di 

copertura di detto insegnamento. 

 

Escono i professori di II fascia. 

 

4 Proposta di chiamata per un posto di Professore universitario di ruolo 

di prima fascia settore scientifico disciplinare IUS/10 (per questo 

punto all’ordine del giorno è richiesta solo la presenza dei Professori 

Ordinari) 

 

Il Prof. Zumbo, sulla base di quanto programmato nel Piano Strategico Triennale di 

Ateneo e nella Programmazione triennale sul fabbisogno del personale docente e non 

docente, e tenute in conto le esigenze didattiche, propone ai sensi dell’art. 8 del 

regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di ruolo che il Prof. Stefano 

Salvatore SCOCA, il quale ha conseguito l’ASN a Professore di I fascia, venga 

sottoposto a procedura valutativa per la sua chiamata nel ruolo di Professore di I fascia 

nel SSD IUS/10 presso il Dipartimento di “Scienze della società e della formazione 

d’area mediterranea” di questa Università. Considerata l’urgente necessità di provvedere 

alla copertura di tale ruolo, visto l’imminente inizio dell’Anno Accademico, il 

Dipartimento procede seduta stante ad individuare i membri della Commissione, ai sensi 

dell’art. 5 comma 2 del Regolamento suddetto, come da annesso Allegato (Allegato 1). 

Sempre per i motivi di urgenza sovra esposti il Dipartimento sollecita il Rettore ad 

emanare quanto prima il decreto di nomina della Commissione nella composizione 

appena sopra proposta. 
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5 Varie ed eventuali 

 

Una volta acquisita l’approvazione dei Componenti collegati per via telematica per i 

punti all’O.d.G. in cui era richiesta la loro presenza, e non essendoci argomenti da 

trattare in ordine al punto 5 dell’O.d.G., anche i Componenti la cui presenza era 

consentita per l’approvazione di quanto deliberato al punto 4 dell’O.d.G. danno il loro 

consenso per l’approvazione all’unanimità seduta stante del presente Verbale, di cui è 

autorizzata l’immediata esecuzione.   

La seduta si conclude alle ore 12.30. 

   

Reggio Calabria, 6 settembre 2017    

     

        F.to: Il Segretario Verbalizzante     F.to: Il Direttore     

                 Prof. Domenico Siclari                               Prof. Carlo Gelosi  


