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Verbale n. 34 del 28 marzo 2018 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 9.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 14 

marzo 2018, il Consiglio di Dipartimento, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

  

1 
Determinazioni in merito a n. 2 bandi di collaborazione part-time 
degli studenti*; 

2 
Nomina Commissione Giudicatrice relativa al bando per docenza 
nell’insegnamento SPS/08; 

3 Relazione semestrale attività ricercatori. 

1 
agg.vo 

Proposte in ordine alle modalità di svolgimento degli esami 
per iscritti Comunità Sant’Egidio*;  
 

2 
agg.vo Determinazioni in ordine a richieste nulla osta. 

 

      * Punti per i quali è necessaria la presenza dei ricercatori. 
 

Sono presenti, oltre al Direttore, Prof. Carlo Gelosi - Professore Associato, (collegato in via 

telematica) i seguenti Componenti: 

Antonino ZUMBO Prof. Ordinario  

Paolo BUCHIGNANI Prof. Associato In via telematica 

Federico GASPARI Professore Associato In via telematica 

Salvatore LOPREVITE Prof. Associato In via telematica 

Domenico SICLARI Professore Associato  

Simona TOTAFORTI Professore Associato In via telematica 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice In via telematica 

Fiammetta PILOZZI Ricercatore  

Maria Silvia RATI Ricercatore  

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice   

Aurora VESTO Ricercatrice  

 



2 
 

Sono assenti giustificati: Stefano SCOCA (Prof. Ordinario), Rita CUTINI (Ricercatrice), Roberto 

MAVILIA (Ricercatore), Adriana Mabel PORTA (Ricercatrice). 

  

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

 

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

passa, pertanto, all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

Il Prof. Siclari propone di anticipare il primo punto aggiuntivo all’O.d.G. subito dopo il 

primo punto in discussione. Il Consiglio, anche nei componenti in collegamento in via telematica, 

esprime parere positivo. 

   

1 
Determinazioni in merito a n. 2 bandi di collaborazione part-time degli 

studenti*; 

 

 Sono pervenute le seguenti proposte di bando di collaborazione part-time degli studenti: 
 

1. Bando per n. 7 posti di collaborazione part-time degli studenti ai Servizi Generali 
dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria. 

 
2. Bando per n. 3 posti di collaborazione part-time degli studenti ai Servizi di assistenza 

agli studenti diversamente abili dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di 
Reggio Calabria. 

 
Il Consiglio, dopo un’attenta valutazione, esprime all’unanimità parere favorevole. 
  
  

1 

agg.vo 
 Proposte in ordine alle modalità di svolgimento degli esami per iscritti 
Comunità Sant’Egidio*;  

 

Il Dipartimento, in ragione del numero di iscritti della Comunità di Sant’Egidio al corso di 

Laurea MICSE, intende valutare la possibilità di introdurre strumenti di verifica rispondenti alle 

istanze di questi iscritti. In proposito, il Consiglio si riserva di individuare tali strumenti che saranno 

oggetto di trattazione nelle prossime sedute.  

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

 

Escono i ricercatori. 
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Il Consiglio, acquisiti i pareri in relazione alle proposte fin qui valutate, alle ore 10:05 

procede alla discussione dei successivi punti all’O.d.G. con i soli docenti di I e II fascia. 

 

 2 
  
Nomina Commissione Giudicatrice relativa al bando per docenza 
nell’insegnamento SPS/08; 

 

Il Segretario, su indicazione del Direttore, con riferimento al bando pubblicato in data 23 

febbraio 2018, con Decreto Rettorale n. 10/2018 - Procedura di valutazione comparativa per la 

stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e a regime di impegno 

a tempo pieno - Settore Concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - 

Settore Scientifico Disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei Processi culturali e comunicativi, 

comunica che il 26 marzo 2018 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 

ammissione alla procedura comparativa.  

Il Segretario, richiamando l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori,  fa presente che il bando per la procedura di valutazione comparativa di cui al punto 2 

dell’o.d.g., all’art. 6 indica che su proposta del Consiglio di Dipartimento, il Rettore nomina una 

commissione giudicatrice composta da almeno tre membri, scelti tra i professori di ruolo e 

ricercatori confermati appartenenti a settori congruamente attinenti al settore di riferimento e 

all’oggetto del bando e designati in considerazione della loro elevata e documentata personalità 

scientifica.  

Ciò premesso, il Consiglio propone all’unanimità: 

 

 per la Commissione giudicatrice per n. 1 ricercatore a t. d. nel Settore Concorsuale 14/C2 – 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - Settore Scientifico 

Disciplinare: SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, quali componenti 

titolari i proff. Emiliana MANGONE, P.A. dell’Università degli Studi di Salerno; CARLO 

GELOSI, P.A. dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria; SIMONA 

TOTAFORTI, P.A. dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria. 

 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 
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3 Relazione semestrale attività ricercatori. 

 

Il Prof. Siclari illustra al Consiglio la relazione semestrale (acquisita agli atti) sulle attività 

della Ricercatrice Dott.ssa Rita Cutini. Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, tenuto 

conto del parere favorevole espresso dal Prof. Carlo Gelosi (referente del progetto per la Dott.ssa 

Cutini), all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole in merito alla relazione in oggetto. 

  

2 

agg.vo   Determinazioni in ordine a richieste nulla osta. 

 

Il Prof. Siclari comunica che sono pervenute le seguenti richieste di nulla osta: 

 

 da parte del Prof. Federico Gaspari, a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice 

del concorso per titoli ed esami per n. 4 posti a t. ind. di collaboratore ed esperto linguistico 

di lingua madre (CEL) presso l’Università di Macerata; 

 da parte del Prof. Salvatore Loprevite, a svolgere l’insegnamento di “Economia delle 

Aziende Pubbliche” (56 ore) nel corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università 

degli Studi di Messina, da tenersi in questo secondo semestre; 

 da parte della Dottoressa Aurora Vesto, per attività di docenza, supplenza a titolo gratuito, in 

Diritto Privato dei Beni (SSD IUS/01) - II semestre, 36 ore, 6 cfu - nel corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” 

dell’Università degli Studi di Messina, per l’A.A. 2018-2019, nel caso risultasse vincitrice 

del bando. 

 

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 10.15. 
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Reggio Calabria, 28 marzo 2018 

 

Il Segretario Verbalizzante  

 

  

    Il Direttore  

Prof. Domenico Siclari          Prof. Carlo Gelosi 


