
Verbale n. 38 del 19 luglio 2018

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
(Art. 15, dello Statuto dell'Universitd per Stranieri "Dante Alighieri")

Il giorno 19 luglio 2018, alle ore 10.00, presso i locali dell'Universitd per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, si d riunito, a seguito di regolare convocazione del l8 giugno 2018, il
Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giomo:

I Comunicazioni"

2
Determinazione in ordine a proposte di collaborazione in ambiti
culturali e formativi.

3
Determinazioni in ordine al piano di comunicazione predisposto dalla
Commissione Orientamento.

4
Determinazione in ordine alla istituzione di una collana editoriale di
Dipartimento.

5

Presa d'atto delle determinazioni
conseguenti deliberazioni in ordine
contratto.

della Commissione paritetica e

agli insegnamenti da affidare per

6
Determinazioni ulteriori in relazione al contratto di ricercatore a tempo
determinato IUS/01 "Diritto Privato".

I
odG
ass.

Determinazioni in ordine al Regolamento del Presidio oi q"ulitat

2

odG
agg.

Determinazioni in ordine alla designazione dei Componenti del Presidio
di Qualiti.

Sono presenti, oltre al Decano del Consiglio, Prof. Antonino Zumbo Professore Ordinario, i
seguenti Componenti:

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato, per via
telematica

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI Professore Associato, per via
telematica

Salvatore LOPREVITE Profbssore Associato

Domenico SICLARI Professore Associato

Simona TOTAFORTI Professore Associato

Rita CUTINI Ricercatrice" per via



telematica

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Ricercatrice, per via
telematica

Roberto MAVILIA Ricercatore

Fiammetta PILOZZI Ricercatore

Maria Silvia RATI Ricercatore

Elisa VERMIGLIO Ricercatrice

Aurora VESTO Ricercatrice

Sono assenti giustificati: Stefano salvatore scocA, Adriana MABEL poRTA,

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

Constatata la regolaritd della riunione, si passa all'esame dei punti all'ordine del giomo.

1 lComunicazioni

Il Direttore fa presente al Consiglio, per opportuna conoscenza, che d stato pubblicato il decreto

di accreditamento del Corso di studi in "Lingua e cultura italiana per stranieri" (LM-39).
Su indicazione del Rettore si fa presente che d stata aperta una Call for papers: "Religion,
Territories, Networks and Flows" (ournal REVER [Brazil]) alla quale potranno prendere parte

tutti i docenti del Dipartimento.

Al contempo, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti dei CdS, i Coordinatori dei
CdS hanno proweduto a designare, per ciascuno corso, i Vice-Coordinatori come figura di
supporto al loro ufficio in modo da essere coadiuvati nello svolgimento delle proprie funzioni. In
tal senso, si comunicano al collegio le designazioni effettuate:

- Per il CdS L-39 la Prof.ssa Aurora Vesto.

- Per il CdS LM-87 la Prof.ssa Elisa Vermiglio.
- Per il CdS LM-94 la Prof.ssa Maria Silvia Rati.

Il Consiglio prende atto favorevolmente delle scelte effettuate e si congratula con i colleghi
interessati.

Al contempo, al fine di potenziare l'attivitd del Consiglio, il Direttore propone ai colleghi di
istituzionalizzare le sedute dell'organo con cadenza mensile. In particolare, si prospetta che le
stesse si svolgano il mercoledi della seconda settimana di ogni mese. Il Consiglio esprime parere

favorevole.

Ed ancora, si ricorda come, stante la necessitir di rinvenire il materiale utile per la futura
compilazione della Scheda sulla ricerca dipartimentale, appare opportuno seguitare la buona
pratica awiata dal Prof. Gelosi nel corso di questi ultimi anni, raccogliendo grazie al contributo



di tutti i colleghi brevi schede con i contenuti dell'attivitd di ricerca e I'elenco delle
pubblicazioni divise per anno. Per quanto concerne il2017 si chiede cortesemente ai colleghi che

non lo avessero ancora fatto di far pervenire tali informazioni all'indirizzo:
dipartimento @uni strada. it.

La prof.ssa Totaforti comunica al Consiglio che una societd esterna di web design si sta

occupando della realizzazione del nuovo sito e chiede ai membri del Consiglio di farle pervenire

via mail, entro 10 giorni, tutte le osservazioni o i possibili suggerimenti in merito a

miglioramenti da apportare alla struttura, ai contenuti e alla grafica dell'attuale sito web

dell'Ateneo.

Il Consiglio prende atto favorevolmente delle comunicazioni.

) Determinazione
formativi.

in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e

Il Segretario illustra al Consiglio le proposte di progetti culturali e formativi pervenute e di
seguito elencate:

1) proposta di attivazione di un tirocinio con la "Residenza sanitaria Mons" Antonino
Messina".

Corsi di Alta formazione:

2) Tecnologie delf informazione e comunicazione per la governonce delle aree

metropolitane

3) Datascience: tecnologie dell'informazione e comunicazione per la scienza dei dati
4) Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione

nell' amministrazione giudiziaria

5) Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione presso gli
sportelli di prossimitd

6) Esperti in diritti e tutela dei minori nell'era digitale. bullismo, nuove forme di
discriminazione, cyberbullismo e forme di dipendenze tecnologiche

7) Bluocean's workshop - corso di alta formazione in fotografia documentaria e

reportage

8) Esperti di General data protection regulation (gdpr)

9) Esperli in frnanzad'impresa

10) Esperti nella gestione della crisi da sovraindebitamento

1l)tilelfare manager. esperto in formazione e gestione del terzo settore.

12) Cultural manager'. espefto in promozione turistic a e valorizzazione del patrimonio
culturale.

3



Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, esprime parere positivo in merito alle

proposte di cui ai numeri da l) a l2).

3
Determinazioni in ordine
Commissione Orientamento.

al piano di comunicazione predisposto dalla

Il Direttore passa la parola alla Coordinatrice della Commissione, Prof.ssa Rati e alla Prof.ssa

Pilozzi che illustrano la proposta di piano di comunicazione predisposto dalla Commissione

Orientamento e lo sottopone allavahiazione da parte del Consiglio.
Il Consiglio, per quanto di competenza, dopo ampio dibattito, approva all'unanimitd e si

congratula con la Commissione per il lavoro svolto.

4
Determinazione in ordine alla istituzione di una collana editoriale di
Dinartimento.

Il Direttore illustra la proposta di istituzione di una collana editoriale, al fine di raccogliere scritti
frutto dell'attivitd di ricerca e convegnistica svolta dal Dipartimento. Il Consiglio esprime parere

favorevole all' istituzione.

Nel rinviare agli altri organi d'Ateneo per le ulteriori determinazioni, si invitano i colleghi a

formulare, entro il termine del 15 settembre, delle proposte di esperti altamente qualificati da

coinvolgere nei Comitati scientifici, che dovranno essere suddivisi per area scientifiche di
riferimento. Le proposte potranno essere inviate all'indirizzo: dipartimento@unistrada.it.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

5
Presa d'atto delle determinazioni della Commissione paritetica e conseguenti
deliberazioni in ordine asli in amenti da affidare per contratto.

Il Direttore illustra gli esiti delle rilevazioni effettuate dalla Commissione paritetica e ne

recepisce le indicazioni.

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Il Consiglio delibera di proporre che gli insegnamenti che, non avendo ricevuto la disponibilitd
di copertura da parte del personale interno e che sono stati assegnati tramite contratto, vengano

messi a bando nel caso in cui il docente titolare del contratto abbia superato un quinquennio di
didattica continuativa presso l'Ateneo anche su discipline differenti.

Al contempo, si propone per l'anno accademico 201912020 di operare una ricognizione relativa
agli insegnamenti da mettere a bando non oltre febbraio 2019. Auspicando che, come previsto

4



dai requisiti Anvur sul sistema di AQ, possa essere strutturato un sistema informativo per la
ricognizione dei carichi didattici.

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Al fine di consentire la partecipazione di tuui gli interessati alla trattazione dell'Odg si procede

ad una inversione dello stesso.

I
odQ Determinazioni in ordine al Regolamento del Presidio di Quatiti.

Il Direttore espone i contenuti del novellato Regolamento del Presidio di Qualitd evidenziando

l'esigenza di intervenire al fine di rimuovere talune criticitd insite nel testo precedente, specie in
relazione alla necessitd di garantire una presenza trasversale del personale dell'Ateneo.
Il Consiglio, dopo ampio ed approfondito dibattito, esprime parere favorevole.

2

odG
Determinazioni in ordine alla designazione dei Componenti del Presidio
di Qualiti.

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Regolamento nella versione novellata, in relazione alla
necessiti di procedere al rinnovo delle cariche relative al Presidio di Qualitd, per quanto di
competenza propone la seguente composizione:

a) Prof. Antonino Zumbo (Pro-Rettore Vicario dell'Ateneo) con la funzione di Presidente;

b) Prof.ssa Aurora Vesto Referente per il CdS L-39; Prof.ssa Elisa Vermiglio Referente per il
CdS LM-87; Prof.ssa Fiammetta Pilozzi Referente per il CdS LM-94;
c) Rag. Alessandro Zoccali, Direttore Generale f.f. dell'Ateneo;

d) Sig.ra Valentina Rotilio, Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa dell'Ateneo;
e) Dott.ssa Chiara Versace, Rappresentante componente Tecnico-Amministrativa dell'Ateneo;
f) Prof. Paolo Minuto, Docente della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in
lingua e cultura italiana per stranieri;

h) Dott. Giuseppe Quattrone, Esperto esterno con specihche competenze nel Sistema di Gestione

della Qualitd.

g) In relazione al rappresentante della Societd Dante Alighieri si resta in attesa di indicazioni da

parte del Comitato locale della Societd Dante Alighieri.



Conclusa la trattazione dei punti predetti escono i ricercatori e si invia il verbale per

l'approvazione ai componenti collegati in telematica per il parere relativo ai punti sin qui trattati.

Escono i ricercatori e si procede con latrattazione dell'ultimo punto all'odg.

6
Determinazioni ulteriori in relazione
determinato IUS/01 "Diritto Privato".

al contratto di ricercatore a tempo

Il Direttore, inrelazione al contratto di ricercatore atempo determinato relativo al SSD IUS/01,

fa presente al Consiglio la necessitA di procedere a puntualizzare alcuni profili inerenti detto

contratto stipulato in data 16.04.2018. In particolare, tenuto conto delle determinazioni gid

adottate dal Consiglio di Dipartimento in materia, si specifica che la titolare della ricerca dal

titolo "Rapporti di diritto privato nel contesto solidale dei servizi sociali" dovrd predisporre

relazione semestrale dell'attivitd di ricerca svolta. Al contempo, in continuitd con il precedente

contratto, si propone quale responsabile scientifico della ricerca il Prof. Siclari. Il Consiglio, per

quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Dopo aver ricevuto 1'approvazione del verbale amezzo mail da parte dei Proff. Buchignani e

Gelosi, Cutini e Ganucci Cancellieri e non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta si conclr-rde alle
ore 12.10. dopo che il Consiglio ha approvato all'unanimitd seduta stante il presente Verbale, di cui
d, autorrzzata l' immediata esecuzione.

del Diparli
rico Sic


