
Verbale n. 45 del 22 febbraio 2019

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

I1 giorno 22 febbraio 2019, alle ore 12.30, presso i locali dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del T febbraio 2019,il

Consiglio di Dipartimento per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

* Per questi punti all'ordine del giorno è richiesta la presenza dei ricercatori.

Sono presenti, oltre al Decano del Consiglio, Prof. Antonino Zumbo Professore Ordinario' i

seguenti Componenti:

Stefano Salvatore SCOCA
Professore Ordinario,
per via telematica

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI
Professore Associato,

per via telematica

Salvatore LOPREVITE Professore Associato

Domenico SICLARI Professore Associato

Simona TOTAFORTI Professore Associato

Uberta GANUCCI
CANCELLIERI

Ricercatrice

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice

Maria Silvia RATI R cercatnce

Elisa VERMIGLIO R cefcatnce

Aurora VESTO Ricercatrice
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Sono assenti giustificati: il Prof. Paolo BUCHIGNANI ed i Ricercatori Roberto MAVILIA e Rita
CUTINI.
Presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolse le funzioni di Seeretario verbalizzante Ia
Prof.ssa Simona Totaforti.
Constatata la regolarità della riunione, si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

I Comunicazioni

Il Direttore in apertura fa presente che l'Ufficio per la Parità e Inclusione, per il tramite della
delegata Prof.ssa Ganucci Cancellieri, ha proweduto ad organizzarc I'attività dei tutor didattici
attraverso uno spoftello aperto tutti i giorni e rivolto agli studenti, al fine di supportare gli stessi nei
percorsi didattici, accrescendo così i risultati accademici ed il benessere degli studenti, intervenendo
sul numero degli abbandoni e pertanto sul conseguimento del percorso formativo nei tempi previsti
rispetto agli ordinamenti dei Cds. Il Consiglio all'unanimità ne prende atto con favore.
Al contempo, si fa presente che la Commissione Orientamento, su comunicazione della
Coordinatrice Prof.ssa Rati, ha predisposto un programma dal titolo "Obiettivo lavoro", scandito su

20 ore di lezione che saranno tenute da docenti dell'Ateneo e rivolte agli studenti del Liceo delle
Scienze umane e linguistico T. GullÌ, nell'ambito del progetto alfemanza scuola-lavoro. Il Consiglio
all'unanimità ne prende atto con favore.
Altresì, grazie alla fattiva collaborazione tra I'Ufficio tirocini ed il Dott. Fazzello, si è adempiuta
alla richiesta di avere un supporlo tecnico in sede di monitoraggio di dette attività
professionalizzanti nel settore dell'assistenza sociale. Il Consiglio ne prende atto con favore
all'unanimità.

) Determinazioni
formativi

in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e

Il Consiglio in via preliminare prende atto con favore delle proposte provenienti da alcuni
componenti del Dipartimento. In particolare, il Segretario illustra le seguenti proposte:

a) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Adriana Mabel Porta, per la realizzazione di una giornata
di studio presso l'Ateneo sul tema 'ola responsabilità informatica e il diritto all'oblio:
aspetti giuridici, sociologici e linguistici"; all'evento, che dovrebbe avere luogo nel mese

di maggio p.v. con la Direzione scientifica del Prof. Siclari e della Dott.ssa Porta,
parteciperà l'avv. e docente universitaria Elisabeth Safar. Per l'evento si richiede il
riconoscimento di CFU;

b) richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per la realizzazione di un ciclo
seminariale sul tema "Public History e didattica dell'inclusione: Miti, storie e leggende

dell'Area dello Stretto" da svolgere nell'a.a. 201812019, per n. 54 ore;

c) proposta, avanzata dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per la reahzzazione di in Convegno dal
titolo "Le Porte del Mare. Scambi, commerci e navigazioni negli Stretti tra Medioevg ed

'2



Età Moderna a centocinquant'anni dall'inaugurazione di Suez (1869-2019)" previsto
presso l'Ateneo nelle date 3l maggio * 1 giugno; il Comitato Scientifico del Convegno -
organizzato dai Dott.ri: Rosa Maria Delli Quadri, Giuseppe Perta ed Elisa Vermiglio - è

composto dai Chiar.mi Profî.ri: Salvatore Berlingò, Giuseppe Caridi, Pietro Dalena,
Guglielmo de' Giovanni-Centelles, Luigi Mascilli Migliorini e Antonino Zumbo;

d) proposte, avanzate dalla Dott.ssa Elisa Vermiglio, per I'attivazione dei Master Universitari
di I e II livello in "Esperto in Politiche di valorizzazione e inclusione dell'area identitaria
dello Stretto".

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di cui
alla lett, a), b) e c), in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento. Alla proposta
di cui alla lett. a) assegna 0,50 CFU, previa verifica da parte della Prof.ssa Porta. Mentre per la
proposta di cui alla lett. d) si esprime parere favorevole sull'idea progettuale, richiedendo alla
Dott.ssa Vermiglio di procedere alla integrazione della documentazione entro la prossima adunanza
del Consiglio.

Di seguito si procede ad analizzare le proposte culturali e formative provenienti da enti e soggetti
esterni all'Ateneo, così come di seguito elencate:

a) proposta, avanzata dal Dott. Depino Giuseppe - Direttore Generale di Villa Elisa S.r.l. -
Casa di cura con sede legale in Cinquefrondi (RC), per la stipula di una convenzione per

tirocinio;
proposta, avanzata dal Dott. Decio Tortora - Presidente dell'Associazione Onlus "l valori
della vita" con sede legale in Siderno (RC), per la stipula di una convenzione per tirocinio;
proposta, avanzata dalla Dott.ssa Gabriella Mauri - legale rappresentante di Casa Amica -
Società Cooperativa Sociale p.A. Onlus con sede legale in Merate (LC), per la stipula di
una convenzione per tirocinio;
proposta, avanzata dal Dott. Demetrio Fabio Plutino - Presidente dell'Associazione "Tra
Noi Calabria" con sede legale in Reggio Calabria, per la stipula di una convenzione per

tirocinio;
richiesta, avanzata dal Dott. Saverio Petitto - legale rappresentante dell'Associazione
culturale sociale "Prometeus" Onlus con sede in Palmi (RC), per la concessione del

patrocinio gratuito per il Concorso internazionale di poesia e racconti ooPalmi città della
Varia" I edizione 2019.
richiesta, avanzata dall'Aw. Maria Dattola - Responsabile dell'Uffrcio Tirocini, di
eventuale approvazione della richiesta di svolgimento di una visita guidata e di un

incontro degli studenti dell'Ateneo - accompagnati dal Dott. Stefano Fazzello, gièt

operatore USSM ed oggi cultore della materia Principi e fondamenti del servizio sociale

nonché collaboratore presso l'Ufficio tirocini dell'Ateneo - con gli operatori dell'USSM
di Reggio Calabria;

richiesta, avanzata dalla Dott.ssa Concetta Calu - Presidente dell'Associazione Keluna,
per la concessione del gratuito patrocinio e dell'utihzzo del logo dell'Ateneo per n. 3

eventi;

h) richiesta, avanzata dal Dott. Domenico Polito, per la concessione del patrocinio

dell'Ateneo per la V Edizione Xenia Book Fair - Fiera Nazionale del Libro all'Aperto
"sull'Acco glienza" di Reggio Calabria che si svolgerà nel mese di luglio p.v.; i., ',

',3

b)

c)

d)

e)

0

$
\..

s)



i) richiesta, avanzata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio, per il riconoscimento della
frequenza e dei CFU agli studenti che prenderanno parte al seminario ooProspettive future
del diritto di famiglia alla luce dei nuovi disegni di legge parlamentari" che avrà luogo
presso l'Ateneo in data 7 marzo p.v. e che rientra nella logistica delle lezioni introduttive
della materia Diritto di famiglia e dei minori della quale la Prof.ssa Panuccio è docente

titolare.
j) proposta di convenzione tra I'Ateneo e il CRAL - Monte dei Paschi di Siena di Reggio

Calabria per la parteclpazione a tariffa agevolata dei dipendenti dell'Ente proponente ai

corsi di lingua erogati dal CLADA.

Il Consiglio, per quanto di compelenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di cui
alle lett. a), b), c), d), e), 0, h), i) e j), in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del

Dipartimento. Per la lettera i) si conferiscono 0,50 CFU, previa verifica da parte della Prof.ssa

Panuccio. Mentre per il punto g) il Consiglio ritiene di esprimere parere non favorevole in quanto le
istanze sono prive di apporti di co-progettazione con il Dipartimento.

3 Ratifica atti e decreti

Il Consiglio prende atto dell'unico atto pervenuto e sottoposto a ratifica:
a) Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico del 28.12.2018 per la presentazione di

proposte per la reahzzazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale

in Mediatore Europeo per l'Intercultura (progetto FAMI 1366/MICSE), sottoscritta dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione - Prof. Antonino Monorchio;
proroga dei termini di iscrizione ai Master Universitari di I e II livello in convenzione con

Posytron Engineering per I'a.a. 201812019, sottoscritta dal Presidente dei CTS dei Master

e Pro-Rettore Vicario - Prof. Antonino Zumbo;
adesione in qualità di partner al progetto "Map servizi sociali" proposto dalla Presidente e

rappresentante legale dell'Assoctazione Keluna con sede in Reggio Calabria per la
partecipazione all'Awiso pubblico esplorativo rivolto alle Associazioni culturali e altre

organrzzazioni private per l'eventuale concessione di contributi economici per l'anno
2019 emanato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore n. 6 Sviluppo
Economico;

d) accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di servizio civile
dal titolo: "Multiculturando 2019" presentato dalla Fondazione "La Provvidenza" Onlus

con sede in Reggio Calabria;

accordo di partenariato per il supporto delle attività previste nel progetto di servizio civile
dal titolo: "L'Oasi dei Giovani" presentato dalla Cooperativa Sociale Pacesalus con sede

in Reggio Calabria;

rinnovo dell'Assegno di ricerca nel settore concorsuale 13lCl - Storia Economica, S.S.D.

SECS/P-12, programma di ricerca intitolato "History and Economy of the Mediterranean

Area - Storia ed Economia del Mediterraneo";
nulla osta concesso al Prof. Paolo Buchignani
dell'Università degli Studi di Tolone, quale referente

b)

c)

e)
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i)

attività didattiche e di ricerca che verranno poste in essere tra l'Università per Stranieri
ooDante Alighieri" e la già menzionata Università di Tolone, secondo quanto previsto dalla
convenzione firmata dai due Atenei per la mobilità di docenti e studenti;
nulla osta concesso al Prof. Federico Gaspari per la collaborazione con I'ADAPT Centre
della Dublin City University (Irlanda) nel progetto di ricerca europeo "ELRI";
nulla osta concesso al Prof. Carlo Gelosi per lo svolgimento dell'insegnamento a contratto
di Sociologia dell'Organizzazione (S.S.D. SPS/09) per 40 ore - 6 cfu nel Corso di Studi in
Scienze politiche internazionali e dell'amministrazione presso I'Università LUMSA di
Roma;

nulla osta concesso al Prof. Stefano Salvatore Scoca per lo svolgimento di n. 20 ore di
lezione frontale presso la Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri in Roma;
contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sull'innovazione
di processi e di servizi tra I'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e C&B Tessile S.r.l.
con sede in Milano rappresentata dall'Amministratore Unico Alessandro Antonangeli;
progetto di ricerca - proposto dalla Dott.ssa elisa Vermiglio in collaborazione con la Città
metropolitana di Reggio Calabria - con previsione di una futura attuazione di Master di II
livello dal titolo "L'area metropolitana dello Stretto, politiche di valorizzazione e

inclusione di un'area storica culturalmente integrata.

nomine del Presidente (Dott. Roberto Mavilia) e del Direttore (Dott. Guerino Bovalino) di
"Andromeda Research Lab on the social impact of digital transformation".

r)

Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale ed operativo del Dipartimento,
esprime parere favorevole sulla congruenza delle istanze di cui alla lettera: a), in relazione alla
domanda di partecipazione al bando Miur, b), c), individuando quale referente la Dott.ssa Pilozzi,
d), e), 0, g), h), i), j), k) l) e m).

4l Determinazioni in ordine alla collana di Dipartimento

Il Direttore informa che è pervenuta una sola richiesta di partecipazione all'Avviso esplorativo per

manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, per I'affidamento di servizi
editoriali, pubblicato sul sito dell'Ateneo. In particolarc,la proposta pervenuta è quella di Editoriale
Scientifica Qlapoli) che riveste le caratteristiche di trasversalità disciplinare e diffusione territoriale
dei prodotti scientifici utili alle istanze del Dipartimento.
Pertanto, il Consiglio esprimendo parere favorevole in relazione alla natura del servizio editoriale,

trasmette le deliberazioni per I'adozione degli atti consequenziali.

Nomina Cultori della materia

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di nomina di cultore della materia:

h)

i)

k)

m)

SSD COGNOME E NOME DOCENTE RICHIEDENTE INSEGNAMENTO
SPS/09 Antonio Pataffio PROF. A. ANTONUCCIO Or ganizzazione dei S ervi4"
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sociali

SPS/09 Giacomo Tranfo
PROF. A. ANTONUCCIO

Or ganrzzazione dei S ervizi
sociali

SCS-P/07 Giuseppe Vacalebre PROF. S. LOPREVITE Economia Aziendale (L-39)

trattazione

Il Consiglio esprime parere favorevole all'unanimitàinrelazione alle proposte del Prof. Loprevite e
del Prof. Antonuccio.

6 Relazioni semestrali ricercatori

Il Direttore, in relazione ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui ai SSD:
a) SPS/07 Dott.ssa R. Cutini:
b) L-LIN/06 Dott.ssa A.M. Porta;
c) M-PSVO5 Dott.ssa U. Ganucci.
illustra le dichiarazioni pervenute ad opera dei referenti scientifici dei singoli progetti individuali,
nonché le relazioni predisposte dalle ricercatrici interessate. Il Consiglio, per quanto di competenza,
esprime parere favorevole all'unanimità.

7 Determinazioni in ordine agli insegnamenti

Il Direttore cede la parola al Vice-Direttore che informa il Consiglio che e pervenuta una sola
domanda in relazione al bando di insegnamento per I'anno accademico 201812019 emesso con
Decreto Rettorale N' 86/2018 del 17 dicembre 2018.
Premesso che il bando è stato emanato sulla base del "Regolamento d'Ateneo relativo alla stipula di
contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari e nei corsi della Scuola
Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri", attuativo
dell'art. 23 della Legge n. 24012010, i criteri seguiti per le attribuzioni sono quelli esplicitati ne.
suddetto Regolamento ed, in particolare, per quanto concerne il possesso del titolo di Dottore di
Ricerca, il criterio adottato dal Parere del Garante, 15 gennaio 2014, n. 1, secondo il quale
nell'attribuzione dei compiti didattici, anche ove non ci fosse una sostanziale equivalenza degli altri
titoli, il dottorato di ricerca comporta una precedenza assoluta rispetto a concorenti che ne siano
sprovvisti in quanto, nella sua autonomia discrezionale l'Ateneo, nell'effettuare la ponderazione dei
requisiti dei candidati, può riservare un appîezzamento particolare a determinati profili dotati di un
rilevante merito scientifico, senza con ciò operare illegittime discriminazioni.
Tutto quanto premesso essendo parte integrante del deliberato in ordine alla proposta per il singolo
insegnamento, il consiglio di Dipartimento all'unanimità dispone come segue:

Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (SSD: L-OR/21) - Cfu: 6 = 36h, CdS L-39



Ha presentato domanda Mariagrazia Costantino, la quale possiede titoli congrui, ha conseguito un

Dottorato di Ricerca valutabile ai fini della docenza posta a bando, dichiara attività didattica e

seminariale (anche a livello universitario) per la lingua, la storia e l'arte cinese nonche esperienze

professionali attinenti, ed è giudicata idonea.

Il Consiglio all'unanimità propone l'affrdamento a MARIAGRAZIA COSTANTINO del contratto

per l'insegnamento di Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (SSD: L-OR/21) -

Cfu: 6:36h. CdS L-39.

8 | Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali in atto

Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità dei Componenti presenti, ai sensi dell'art. 7 del

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo (C.T.O.,20 dicembre 2013), considerata la

conclusione delle procedure di cui agli atti di approvazione del 22 febbraio 2019, propone al

Consiglio di Amministrazione le chiamate dei Professori di seconda fascia: Uberta Ganucci

Cancellieri per il S.S.D.: M-PSV05 PSICOLOGIA SOCIALE e Maria Silvia Rati per il S.S.D.: L-

FIL-LET/I 2 LINGUISTICA ITALIANA.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta con i Professori associati si conclude alle ore 13.40

dopo che, pervenute le approvazioni dei presenti per via telematica, il Consiglio ha approvato

all'unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata l'immediata esecuzione.

ll S egretari o v erbahzzante

Prof.ssa Simona Totaforti

ia e. a coadiuvare

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Domenico Siclari

lla seduta. P

" -r{\

V[u,'t[}'--

Escono

I Professori Ordinari presenti, all'unanimità, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la chiamata dei

professori di ruolo (C.T.O., 20 dicembre 201,3), prendendo atto della conclusione della procedura d-

valutazione di cui al Decreto Rettorale di approvazione degli atti n. 12 del 15 febbraio 2079,

deliberano di propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del Professore Domenico

Siclari, in qualità di Professore di prima fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10 Diritto

amministrativo.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13.50 dopo che, pervenute le

approvazioni dei presenti per via telematica, il Consiglio ha approvato all'unanimità seduta stante il
presente Verbale, di cui è auforizzata I'immediata esecuzione.

interviene la Prof.ssa Simona Totaforti con il ruolo di segretario verbalizzante.



Il Se gretari o v erbalizzante
Prof.ssa Simona Totaforti

Il Presidente

Prof. Antonino Zumbo
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