
Verbale n.36 del2 luglio 2018

CONISIGLIO DI DIPARTIMENTO
(Art. 15, rJello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")

Il giomo 02 luglio 2018, alle ore 16.00, presso i locali dell'Universitàper Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del l8 giugno 2018, il
Consiglio di Dipartimenl.o per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I Comunicazioni:

) Elezione del Direttore del Dipartimernto (art. 7 Regolamento di Dipartimento)

3
Elezione dei r:omponenti della Giunta di Dipartimento (art. 8 Regolamento di
Dinartimento'l

4
Elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo (due) e dei ricercatori (uno)
in seno al Conrsiglio Accarlemico (art. 13 Statuto)

f, Elezione dei Coordinatori dei CdS (art. 9 Regolamento di Dipartimento)

Sono presenti, oltre al Decano del Consilglio, Prof. Antonino Ztmbo Professore Ordinario, i

seguenti Componenti:

Stefano Salvatore SCtfC

Paolo BUCHIGNANI:

A Professore Ordinario

Professore Associato

Professore Associato

Professore Associato
.E

Professore Associato

Professore Associato

Professore Associato

Ricercatrice

NCELLIERI Ricercatrice

TA Ricercatrice

Ricercatore

Ricercatore

Ricercatrice

Ricercatrice

Federico GASPARI

Carlo GELOSI

Salvatore LOPREVII

Domenic,r SICLARI

Simona TOTAFORI

Rita CUT'INI

Uberta GANUCCI C,\

Adriana l/tABEL POIì

Elisa VEIIMIGLIO

Aurora VESTO

Fiammetta PILOZZI

Maria Silvia RATI

E assente giustificato il prof. Roberto Mavilia.



Su invito del Presidente è presente la. Sig.ra Valentina Rotilio, Ufficio Segreteria del

Rettorato.

Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Simona Totaforti.

Constatata la regolarità della riunione, si procede all'espletamento delle procedure di cui ai

punti all'ordine del giorno.

Il Presidente richiama e illustra al Consiglio la normativa dello Statuto e dei Regolamenti relativi

alle elezioni oggetto della seduta odierna.

Elezione del Direttore del Dipartimento (art. 7 Regolamento di Dipartimento)

Si procede alla elezione del Direttore di Diparl.imento, a norma dell'art. 7 del Regolamento di

Dipartimento. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, affiancato dalla Prof.ssa Simona

Totaforti.

I votanti sono 15; le schede scrutinate sono 15.

Il risultato dellavotazione è: 14 voti; schede bianche: 1; schede nulle: 0.

Il Consiglio con l4 voti favorevoli elegge il Prof. Domenico Siclari Direttore del Dipartimento

per il prossimo triennio.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, esprime vive congratulazioni al neo-eletto Direttore

con l'augurio di buon lavoro.

Il Prof. Siclari ringrazia il Consiglio e in partic,olare il Prof. Gelosi rispetto al quale auspica di

poter operare in continuità.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, esprime il piu sentito ringraziamento al Prof. Carlo

Gelosi, primo Direttore del Dipartimento, per la preziosa conduzione del medesimo e per

l'impegno profuso con solerzia e competenzatali da favorirne la crescita con risultati ottimali.

Confida altresì che il Prof. Gelosi, vista la sua sperimentata e positiva interlocuzione quale

Direttore del Dipartimento, con i r,ari Organismi Ministeriali, possa continuare a dare il suo

contributo in tale direzione. Il Consiglio esprime il suo plauso.

Il Prof. Gelosi ringrazia il Presidente e i collegJhi del Dipartimento per la collaborazione che ha

caratterrzzato i tre anni del suo mandato.

Elezione delle componenti elettive, della Giunta di Dipartimento (art. 8

Si procede alla elezione delle componenti elettirre della Giunta di Dipartimento, a norma dell'art.

8 del Regolamento di Dipartimento.

I votanti Professori di ruolo sono 8; le schede scrutinate sono 8.

Comunicazioni



Il risultato della votazione è: Prof.ssa Simona Totaforti voti 6; Prof. Federico Gaspari voti 2;
schede bianche: 0; schede nulle: 0.

Vengono eletti quali componenti della Giunta la Prof.ssa Simona Totaforti e il prof. Federico
Gaspari.

I votanti Ricercatori sono 7; le schede scrutinate sono 7.

Il risultato dellavotazione è: Dott.ssa Fiammel.ta Pilozzi voti 4; Dott. Roberto Mavilia voti 3:
schede bianche: 0; schede nulle: 0.

Vengono eletti quali componenti della Giunta i. Ricercatori Dott.ssa Fiammetta Pilozzi e Dott.
Roberto Mavilia.

Elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo (due) . Oei rice..ato.i luno;
in seno al Consiglio Accarlemico (art. 13 Statuto)

In base all'art. 13, comma 6 dello statuto i RaLppresentanti dei professori

ricercatori (uno) in seno al Consiglio Accademico durano in carica 4 anni.

atto che gli attuali componenti del Consiglio Accademico eletti nell'aprile
carica e, dunque, non si può procedere alla nuova elezione stante la
attualmente costituito.

di ruolo (due) e dei

Pertanto, si prende

2015 sono ancora in

validità dell'organo

CdS (arrt. 9 Regolamento di Dipartimento)

Si procede alla elezione dei Coordinatori dei CdS, a norma dell'art. 9 del Regolamento di
Dipartimento e secondo le modalità previste dai ììegolamenti dei singoli Corsi di Studio.
Il Consiglio, nel rispetto delle afferenze dei docenti ai rispettivi Corsi di Studio, procede in
sequenza alle votazioni, ed elegge quali Coordinatori rispettivamente:

- del CdS L-39: Mediatori per I'lntercultura e la Coesione Sociale in Europa, il Prof. Paolo

Buchignani con 7 voti su 7 votanti;

- del CdS LM-87: Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'wea
mediterranea, la Prof.ssa Simona Totaforti con 3 voti, 1 scheda bianca, su 4 votanti;

- del CdS LM-94: Interpretariato e Mediazione Interculturale, il Prof. Federico Gaspari con 3

voti, I scheda bianca, su 4 votanti.

Non essendoci altri punti all'O.<J.G., la seduta si conclude alle ore 17:30, dopo che il Consiglio

ha approvato all'unanimità seduta stante il pr,esente Verbale, di cui è autorizzata I'immediata

esecuzione.

Il Segretario
Prof.ssa Simona Totaforti

Il Presidente del Consislio

Coordinatori dei

Antonino Zum




