
Verbale n. 47 del 22 maggio 2019

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

(Aft. 15, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")

Il giorno 22 maggio 2019. alle ore 10.00" presso i locali dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunito. a seguito di regolare convocazione del 17 maggio 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,

seguenti Componenti:

I Comunicazioni*.

) Risultati della Settimana AVA*

a
J

D.ffipropostedicollaborazioneinambiticulturali,formativi
e di terza missione*.

4
Ratifica atti e decreti*.

f,
Determinazioni in ordine alle linee guida per il tirocinio relativo ai CdS*.

6
Determinazioni sugli interventi nei confronti degli studenti meritevoli*.

7
net"rmittozioni in ordine all'impegno didattico degli studenti per passaggi agli anni

successivi*.

8
Indicatori di internaz ionalizzazio ne (studenti stran ieri e italiani) *.

9 @[ioce''odirilevazionesull'occupabititàdeglistudenti*.

r0 Stato dell'arte per la realizzazione del sito internet*.

ll Stato dell'arte e determinazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione delle

attività di ricerca e di terza missione*.

t2 @perl'IstituzionedeiComitatidiIndirizzoperiCorsidi
Studio e costituzione degli stessi*.

13
Elezioni Coordinatore CdS L-39*.
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Relazioni semestrali ricercatori.
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Professore OrdinarioDomenico SICLARI

Professore AssociatoUberta GANUCCI
CANCELLIERI

Professore AssoclatoFederico GASPARI
Professore Associato

Professore Assoclato
Carlo GELOSì

Salvatore LOPREVITE
Professore AssociatoMaria Silvia RATI
Professore AssociatoSimona TOI'AFORTI
RicercatriceAdriana Mabel PORTA
RicercatriceFiammetta PILOZZI

Elisa VERMIGLIO
Aurora VESTO

sono assenti giustificati: i Professori: Stefano Salvatore SCOCA

Ricercatori: Rita CUTINI e Roberto MAVILIA'
presiede la riunione il Prof. Domenico Siclari e svolge le funzioni

e Paolo BUCHIGNANI e i

di Segretario verbalizzante la

Prof.ssa Simona Totaforti.

Constatata la regolarità della riunione. si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno'

Comunicazioni

Il Direttore informa che nei giorni scorsi, al fine di procedere ad una ricognizione delle attività di

ricerca, didattiche e di terza missione del Dipartimento e dei singoli componenti' ha inviato una

scheda a ciascuno dei docenti afferenti. I dati che verranno estrapolati da tali schede saranno utili

per integrare la Relazione annuale sulla attività del Dipartimento' nonché per la determinazione

degli elementi sui quali improntare la programmazione per l'anno successivo'

Si informa altresì che l,ufficìo per la parità e l'rnclusione ha chiesto all'unione ciechi la

disponibilità di un video ingranditore in comodato d'uso gratuito al fine di meglio supportare gli

studenti disabiìi e offrire loro le misure compensative necessarie, Tale richiesta e stata accolta e

pertanto IAteneo dispone di questa ulteriore arrrezzarura funzionale a garantire Iaccessibilità ai

disabili con Problemi di cecità'

Altresì. si f-a presente che in data 30 aprile sono giunti i pareri dell'Anvur relativi al cdS l'-24' in

Scienze e tecniche psicologiche' Da tali pareri è emerso un primo parere positivo sulla parte

didattica e uno negativo sulla parte telematica, a seguito del quale sono stati,n:lt:"^t]^::::Lj?fff
dldattlca e uno neBatlvu )urr<r Pqrr! llrvrrrerrv..' - --o- i''

chiarimenti. A questi ultimi, la prof.ssa Ganucci e gli altri coordinatori dei corsi hanno provved$Íql

a fornire risposta, così come da procedura ultimata in data 15 maggio' :"
..,'. 

'\'
Il Consiglio esprime all'unanimità vivo compiacimento per il risultato raggiunto' '

Al contempo, è opportuno fare presente che, al fine di rispondere alle istanze del cdS L-24

telematico, l,Ateneo ha predisposto una piattaforma e-learning aggiornata e implementata anche sul

versante delra accessibilità ai disabiri. una risorsa che, oltre a consentire in caso di accreditamento



definitivo, l,erogazione del CdS in questione assume rilievo sul versante della didattica che viene

erogata negli altri Corsi dell'Ateneo, ben potendo essere utilizzata per attività ulteriori nei CdS già

attivati.

Il Consiglio esprime all'unanimità vivo cornpiacimento per il risultato raggiunto.

Il Direttore informa che a fronte della richiesta di modifica dell'ordinamento didattico della LM-87

il CL|N, nell'adunanza del l7 aprile 2019, ha espresso parere favorevole a condizione che fossero

adeguati alcuni quadri della scheda SUA. In particolare, le osservazioni hanno riguardato le seziot'ti

SUA-RAD, ovvero i quadri non modificabili annualmente dai Coordinatori dei CdS durante la

compilazione delle finestre fissate dal MIUR. La Prof.ssa Totaforti, di concerto con gli altri

Coordinatori dei CdS, ha provveduto a effettuare le modifiche che sono state trasmesse in data 9

maggio 2019.

Il Consiglio esprime all'unanimità vivo compiacimento per I'impegno profuso'

Il Direttore informa che è pervenuta la Relazione del Nucleo di valutazione 2019. Dalle

osservazioni scaturenti dal testo, in parlicolare dal punto 5.5 della stessa, si rileva che sul versante

della elabo razione dei dati, il Diparlimento si avvale di strumenti a propria disposizione che

operano nel rispetto dei canoni di integrità dei dati medesimi. Pertanto, appare opportuno rimettere

agli organi competenti una verifica in concreto di tali modalità, a confbrto della richiamata integrità'

Il Consiglio all'unanimità recepisce tale indicazione'

Il Direttore infbrma che, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione

didattica/paritetica nella Relazione annuale 201712018, nonche delle determinazioni assunte dal

Consiglio di Dipartimento, in data I4 aprile 2079, sono state programmate, in via sperimentale' tutta

una serie di iniziative volte a diffondere tra i componenti la comunità accademica la cultura della

qualità nonche della autovalutazione. In particolare, nel corso della settimana (dal2 al l0 maggio),

si sono svolte le seguenti attività:

- esercitazione di autovalutazione degli studenti organizzafe da vari docenti del Dipartimento'

così come da calendario allegato:

- una lectio magistralis, tenuta dal Prof. Antonino Monorchio, e rivolta ai docenti' su

"Creatività clei docenti e organizzazione del sapere" 
"

- due incontri di studio internazionali ed interateneo: 1) Incontro di studio internazionale su "['a

responsabilità informatica e il diritto all'oblio: aspetti giuridici. sociologici e linguistici* 
d$\.

organ\zzato in partenariato con l'Università di Salta (Argentina); 2) Seminario interateneo \
con l,Università di Messina "Lavoro sociale e comunità: prospettive, innovazione e : . ,., ., .

''.';.i; ''i"';1: 't "politiche". , ,-_^.i..:,",",.irr
- un incontro congiunto tra gli attori dell'AQ d'Ateneo con gli organi ed il personale docente'l;d'1";i

non. In particolare, con il Rettore, i rappresentati degli studenti, i rappresentatidel ptTolullt,,t -i,:,,:

amministrativo, i Coordinatori dei CdS, il Direttore del Dipartimento, la Commissione. 'i' ','--' ::

Paritetica, il Presidio di Qualità, il Consiglio di amministrazione, il Responsabile aettalìl,l

TrasDarenza, il Nucleo di Valutazione ed il Responsabile di AQ' utile al coordinamento tra

gli attori coinvolti;
presentazione del nuovo Piano di Qualità d'Ateneo'

Risultati della Settimana



La settimana Ava si è conclusa con la lectio magistralis del Prof, Alessandro Corbino su: "S/a/o

tJell'arte, prospettive e buone prassi detle politiche di assicurazione della qualità universitaria".

All,iniziativa in questione hanno preso parte i rappresentanti degli enti locali ed il Dott. Ciolfr

dell'Anvur che ha autorevolmente concluso i lavori. fornendo una panoramica sugli scenari

dell'Autovalutazione come volano di sviluppo degli Atenei italiani.

Il Consiglio all'unanimità prende atto con favore dell'iniziativa e con plauso ne recepisce la

istituzionalizzaz\one con cadenza semestrale, a partire dal prossimo anno accademico.

Il Consiglio in via preliminare prende atto con favore delle proposte provenienti da alcuni

componenti del Dipartimento. ln particolare, il Segretario illustra le seguenti proposte:

a) richiesta di auforizzazione alla nomina del Prof. Domenico Siclari quale co-Direttore della

Tesi di Dottorato in Diritto Pubblico, avanzafa dal Dott, Francesco Angelone" PhD Student

presso la Scuola Internazionale di Dottorato Ceindo - Madrid, iscritto al 4o anno (tempo

parziale) del Corso di Dottorato in Diritto ed Economia'

ll Consiglio, per quanto di competenza,esprime parere favorevole in relazione alla proposta di cui

alla lett. a) in quanto rispondente alle finalità e agli standard del Dipartimento, senza tuttavia che la

stessa comporti oneri a carico del Dipartimento'

Il Consiglio procede ad analizzare le proposte culturali e formative provenienti da enti e soggetti

esterni all'Ateneo, così come di seguito elencate:

a) proposta, presentata dalla Dott.ssa Tiziana Amodeo, per la realizzazione di un

seminario di studi da tenersi nel mese di giugno p.v. sul tema "Fragilità e vulnerabilità: forme

di tutela ed istituti di assistenza in favore di soggetti meritevoli di protezione"; per il

seminario si richiedono: disponibilità di un'aula presso l'Ateneo, concessione del gratuito

patrocinio e ufilizzo del logo dell'Università, eventuale riconoscimento di CFU, disponibilità

di rimborsi spese per relatori provenienti da sedi diverse da quella di Reggio Calabria;

b) proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante dell'Associazione

Mnemosine, per il rinnovo nell'a.a. 201912020 di tutti iCorsi universitari già in essere:

c) proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante dell'Associazione

Mnemosine, per l'attivazione nell'a.a. 201912020 del Master Universitario di I livello in

"Discipline economiche e discipline giuridiche";

d) proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante dell'Associazione

Mnemosine, per l'attivazione nell'a.a. 201912020 del Master Universitario di I livello rrri, 
i:,',,i.,

i,,_:: :. ft

"Discipline storico- geo grafi che" ;
:.ì-s"\ i

e) proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante dell'Associazione 'ì': i '

,, ' A'.: ;'il .1":

Mnemosine, per l,atti vazione nell'a.a. 201912020 del Master universitario di I livello irl\ '
f\

$

propostedicollaborazioneinambiticulturali,
formativi e di terza missione

"Flipped classroom";



f) proposta, presentata dal Prof. Nino Barbera - legale rappresentante dell'Associazione

Mnemosine, per I'attivazione nell'a.a. 201912020 del Master Universitario di I livello in

"Discipline storico-linguistiche e latine";

g) richiesta, presentata dalla Dott.ssa Concetta Calu - Presidente dell'Associaz'ione

Keluna, per l'utilizzo d\ spazi universitari nei giorni 2l e22 giugno p'v' per lareal\zzazione

del workshop accreditato dall'Ordine degli Assistenti sociali della Calabria dal titolo

"L'aSSiStente sociale come agente di motivazione al cambiamento";

h) proposta, presentata dalla Dott.ssa Concetta Calu - Presidente dell'Associazione

Keluna, di rinnovo per I'a.a. 201912020 della realizzazione, in collaborazione con il

Dipartimento d'Ateneo, del Corso di accompagnamento all'esame di stato per l'abilitazione di

assistente sociale e assistente sociale specialista'

Il Consiglio, per quanto di compe tenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di cui

alle lett. a), con I,attribuzione di 0,50 Cfu, b), c), d), e), 0, g) e h) in quanto rispondenti alle finalità

e agli standard del Dipartimento, senza tuttavia cl-re le stesse comportino oneri a carico del

Dipartimento. per i seguenti punti si nomina un refèrente: a) il Prof' Mavilia' g) e h) la Prof"ssa

Totaforti.

ll Consiglio anahzza gli atti sottoposti a ratifica:

a) contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sull'innovazione

di processi e di servizi tra l'Ateneo, il Centro di Ricerca MEDAlics e CFC LEGAL S'R'L'

con sede in Milano (MI) rappresentata dall'Amministratore Dott. Mario Cerrito,

b) contratto di ricerca commissionata con elaborazione di report concettuali sulf innovazione

di processi e di servizi e relativo progetto di ricerca "Arlificial Intelligence for Forensic"

tral'Ateneo,ilCentrodiRicercaMEDAlicseCFCLEGALS'A'S'consedeinMilano
(MI) rappresentata dal Socio Accomandatario Dott. Mario cerrito;

c) concessione del gratuito patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ateneo. richiesti dal Dott'

Nicodemo Vitetta - presidente Club per l'UNESCO di Gioiosa Jonica (RC)' per

l,iniziativa dal titolo "L'esodo delle donne italiane nella storia in Argentina" svoltasi in

data g maggio u.s. presso Gioiosa Jonica alla presenza della Dr'ssa Elisabeth Jafar'

Il Consiglio, per quanto di competenza,rispetto al profilo funzionale ed operativo del Dipartimento'

esprime parere favorevole sulla congruenzadelle istanze di cui alle lettere a), b) e c)' 
,',' ..

ll Direttore infbrma che la prof'.ssa cutini ha esperito le attività di consultazione al fìne c

potenziare gli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento nei contionti degli studenti iscritti i

CdS sul versante del tirocinio, nonché ha revisionato la bozzadi linee guida predisposte in materia'

qù

Ratifica atti e decreti

Determinazioni in ordine alle linee guida per il tirocinio relativo ai cdS :'



lp particolare, dall'attività svolta dalla referente del Dipartimento e emerso come nel percorso

formativo degli studenti il tirocinio costituisca un punto qualificante e l'attenzione dell'tJniversità a

riguardo si muove nella direzione di offrire esperienze professionahzzanri e significative della realtà

del mondo del lavoro. L'approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei tirocini rappresenta.

quindi, una tappa significativa del collegamento necessario tra i CdS e la realtà produttiva del

territorio regionale.

Il testo che viene proposto per I'approvazione è frutto di un lavoro interno condotto con I'ufficio

tirocini e i docenti delle materie professionalizzanti che hanno cercato, anche nel confronto con i

testi di altre università italiane, di predisporre un documento non solo utile ma anche, per alcuni

aspetti, innovativo. In questo lavoro di stesura, apprezzabile è stato il confronto con l'Ordine degli

assistenti sociali della Regione Calabria che in modo molto accurato ha proposto delle modifiche

migliorative della bozzaoggi in discussione. Il testo proposto, quindi, è la sintesi di questo lavoro di

rif'lessione e di confronto.

Su due aspetti e utile attrarre I'attenzione del Consiglio'

1) L'Università "Dante Alighieri" intende proporsi come interlocutore privilegiato per i-

mondo del sociale (cioe la gran parte delle sedi di tirocinio). Nel chiedere agli E,nti la

disponibilità ad accogliere gli studenti, I'Università offre il suo contributo scientifico per

la formazione permanente dei supervisori valoizzandone il ruolo. L'affiancamento e il

supporto offerto dall'Università, anche in questo caso, si muove nella direzione di un

posizionamento significativo dell'Ateneo di interlocuzione qualificata con la realtà dei

servizi sociali della Regione Calabria'

2) Le linee guida, il cui testo è in discussione, recepiscono in modo attento le norme, i

protocolli e i documenti pregressi. Ma e utile sottolineare, ad esempio a proposito del

Protocollo d'intesa per lo svolgimento dei tirocini (CdS L39 e LM87) tra l'Università e

l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria del 2510112016, come il

testo in discussione progredisca di un ulteriore passo in avanti in quel percorso di

collaborazione con I'Ordine Professionale. Infatti, all'art. 3 la commissione tirocini in

modo permanente prevede l'interlocuzione consultiva sui contenuti dei tirocini e sulla

programmazione formativa dei supervisori. E un passaggio importante: I'Università non

solo recepisce, n1a rilancia la proposta dell'Ordine prevedendo un percorso aperto e

continuo su questo tema così importante.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, esprime

relazione al contenuto delle linee guida in oggetto.

parere favorevole in

Il Direttore propone l'istituzione, per l'anno accademico 2019-2020. di una procedura comparativa

per titoli per la partecipazione al progetto pilota del percorso d'eccellenza per i CdS attivati' Lo

scopo è di valori zzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di

approfondimento ed integrazione culturale ed extra-curriculare'

Finalità e definizione: Il percorso di eccellenza offre attività formative in aggiunta a quelle del corso

di studio al quale è iscritto lo studente, costituite da approfondimenti disciplinari e interdisciplinari.
h

Determinazioni sugli interventi nei confronti degli studenti meritevoli



attività seminariali e/o di tirocinio anche presso altri istituti di ricerca ed Aziende' secondo tttr

programma che verrà personalizzato e concorclato con ogni singolo studente' all'interno degli

insegnamenti relativi al percorso di studio'

Lo studente che abbia ottenuto l'accesso al percorso di eccellenza viene affidato ad un

docente/tutor, designato dal consiglio di Dipartimento, che ne segue il percorso e collabora alla

organ\zzazione delle attività. Dette attività, concordate con lo studente' devono prevedere un

impegno massimo di 120 ore annue e la stesura di una relazione finare. Tali attività non danno

luogo al riconoscimento di crediti 
'tilizzabili 

per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati

dall'lJniversità.
Attività: Gli studenti ammessi al percorso d'eccellenza si dedicheranno all'approfbndimento di un

argomento concordato e alra presentazione dei risultati in forma di articolo o di progetto di ricerca,

sotto la guida del docente del corso e/o di un tutor designato da una apposita commissione e

concordato con lo studente.

Gli studenti seguiranno dei seminari appositamente organizzafi per acquisire competenze trasversali

Sucomeredigereunprogettodiricercae/ounarticoloscierrtifico.
verifica finale: L,attìvità di ogni studente ammesso ar percorso di eccellenza" ar fermine dell'anno

accademico di rif-erimento, sarà valutata dal consiglio di Dipartimento previa relazione del tutor'

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità esprime parere favorevole'

Il Direttore cede la parola alla prof'.ssa vermiglio, in relazione alla delega ricevuta, la quale

sottopone al Dipartimento una bozza di linee guida con azioni di sostegno e di tutorato. Il

Documento ha ra finalità di presentare le modalità e gri strumenti adottati dall'Ateneo per

promuover e la real\zzazione di attività di sostegno per gli studenti con carenze nella preparazione

iniziale o con necessità di recupero di crediti formativi nel passaggio da un anno all"altro'

Il consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità esprime parere lavorevole'

Il Direttore cede la parola al prof. Gelosi che fa presente come l'ufficio competente, in relazione
-i | ^' ,^ oi nni;rffi;'ff#,#;;;;,;i -"..". stiiavorando per.u.l,"i::,].:::^"-lt:.':::l,n;,lj 

', ,! T--u^-.i^ ì- -^-innp Àel le siîrrazione venutadirl ai;i4órr rrrvrver

che saranno esposte nel prossimo Consiglio' Tuttavia' in ragione della situazione utn"uplrf{^ii

presentare, si auspica un potenziamento dell'organico in tempi rapidi'

Il Consiglio all'unanimità ne prende atto con favore'

tudenti Per Passaggi agli

anni successivi

Indicatori di internaz ionalizzazione (studenti stranieri e italiani)

Stato della gestione del processo di rilevazione sull'occupabilità degli studenti



Il Direttore cede la parola alle Prof'.sse Elisa Vermiglio e Aurora Vesto delegate per la rilevazione

di cui al punto 9 in oggetto.

La Prof.ssa Vermiglio illustra al Consiglio il procedimento avviato per la rilevazione dei dati

sull'occupabilità dei laureati d'Ateneo ed espone la nuova metodologia, anche in considerazione

delle raccomandazioni contenute nella relazione del Nucleo di Valutazione (relazione 2018).

A causa della mancata adesione al Consorzio Almalaurea, non ascrivibile alla volontà dell'Ateneo,

la rilevazione e stata condotta intramoenia. Rispetto allo scorso anno, pero, il campionamento è

stato effettuato attraverso la predisposizione di un questionario on line, strutturato in 12 domande,

suddivise in tre ambiti di compilazione (Scheda informativa - Occupazione - Gradimento del corso

di studio), finalizzafi al reperimento dei dati sia per gli indicatori Anvur. che per altre informazioni

utili ad un monitoraggio interno. ai fìni di riscontrare eventuali criticità e apportare eventuali

migliorie ai corsi.

il questionario, proposto attraverso una piattaforma online di raccolta ed elaborazione dei dati'

consente una rilevazione statisticamente piu valida e permette, tramite l'introduzione di domande

specifiche, un monitoraggio piu efficace e dettagliato che tenga conto degli studenti lavoratori, della

tipologia lavorativa e dell'ambito entro il quale si trova impiego. La deadline per Ia compilazione

del questionario on line è prevista per il 24 maggio, in modo da consentire in tempo utile di

estrapolare i dati e di poterli elaborare. La Prof.ssa Vermiglio informa, infine, i Colleghi che finora i

questionari stanno facendo registrare un tasso di compilazione ampiamente soddisfacente.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità esprime parere favorevole.

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Totaforti che fa presente che, in ragione dell'interazione

costante con I'azienda che sta procedendo alla real\zzazione dei lavori di ammodernamento del sito.

e possibile ritenere che la nuova struttura sia ad uno stadio avanzafo e che una bozza della stessa

verrà trasmessa nelle prossime settimane ai componenti del Consiglio per opportuna conoscenza e

per eventuali rilievi.
Il Consiglio all'unanimità esprime ampio e vivo appîezzamento e auspica che si possa presto

giungere alla definizione di un prodotto fruibile'

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Porta che, in merito alla delega al "Monitoraggio 
.a'"'-;

rendicontazione delle Attività di ricerca e di Terza missione" avuta assieme al Prof. Roberto' 
'À 

'
Mavilia, come specificato nel punto 7 "Adempimenti relativi all'accreditamento periodico" del

Verbale n.46 del 17 aprile 2019, informa che si sta procedendo regolarmente con la raccolta del

materiale utile ad effettuare una ricognizione sul punto. Sono stati selezionati i verbali del Consiglio

relativi all,anno in questione per l'individuazione e classificazione dei contenuti richiesti. Si attende

la consegna della ,.Scheda con I'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche" da parte di tutti

docenti dell'Ateneo per integrare la documentazione. 
g

Stato dell'arte per la realizzazione del sito internet

St"t" d.ilfr.t. . A.t"r-in.-ioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione delle

attività di ricerca e di terza missione



Il Consiglio, all'unanimità, ne prende atto con favore.

Il Direttore fa presente che appare necessario istituire dei Comitati di Indirizzo (Cl) dei Corsi di

Studio, come dalle linee guida predisposte grazie al supporto della collega Vesto. Tali CI sono

finalizzati alla consultazione costante delle Parti lnteressate, per sviluppare competenze coerenti

con i bisogni del mercato del lavoro e per promuovere modelli e metodi attraverso cui garantire la

qualità dei prodotti formativi oflèrti.

A livello di CdS il CI puo essere composto dal Presidente del CdS, da un Responsabile

Amministrativo, dai docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, da I rappresentante deglì

studenti e da 3-4 membri esterni. E possibile un allargamento della composizione dell'organo, in

funzione degli argomenti trattati, coinvolgendo anche, per esempio, i rappresentanti delle realtà

produttive locali, i rappresentanti degli enti locali, il Responsabile per la Qualità del CdS'

Il Consiglio esprime vivo compiacimento per il contenuto delle linee guida e procede a definire

Comitati di Indirizzo in relazione ai CdS accreditati alla dara odierna, considerate le disponibilità

già manifestate dalle seguenti personalità, in attesa delle opportune integrazioni:

- cds L-39
- Prof. Paolo Buchignani, Coordinatore del CdS.

- Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera (Università di Santiago de Compostela. Spagna).

- Prof. Simone Visciola (Université de Toulone, Francia)'

- Dott. Danilo Ferrara - presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della

Calabria.

- Dott. Francesco Macheda Dirigente Settore 5 - Istruzione e Formazione professionale

(Orientamento/Università e Politiche UE) Città Metropolitana di Reggio Calabria.

- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile amministrativo Università per Stranieri "D.

Alishieri".

CdS LM.87
- Prof.ssa Simona Totaforti. Coordinatore del CdS'

- Prof.ssa carole Bonanni (Rennes School of Business, Francia).

- Dott. Danilo Ferrara - presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della

Calabria.

- Dott.ssa Maria Sarica - Responsabile Servizio Istruzione, Orientamento e

Sett. 5 Metrocity Città Metropolitana di Reggio Calabria.

- Dott.ssa Giulia Di Marco, Responsabile amministrativo Università per

Alighieri".

App."t-ir* ttt * grida per I'Istituzione clei Comitati di Indirizzo per i Corsi

di Studio e costituzione degli stessi

CdS LM-94

Stranieri



- Prof. Federico Gaspari, Coordinatore del CdS.

- prof. Claudio Fantinuoli (Università Johannes Gutenberg Mainz/Germersheim' Germania)

- Dott. Francesco Macheda Dirigente Settore 5 - lstruzione e Formazione professionale

(Orientamento/Università e Politiche UE) Città Metropolitana di Reggio Calabria.

- l)ott.ssa Giulia Di Marco Responsabile amministrativo Università per Stranieri "D,

Alighieri".

Le rappresentanze studentesche saranno integrate a seguito delle elezioni, che si svolgeranno nelle

prossime settimane.

Il Consiglio esprime vivo compiacimento e approva all'unanimità.

Elezioni Coordinatore CdS L-39

Il Direttore informa che tale procedura elettorale dovrà avvenire a

disponibilità dei docenti/requisito per l'a.a. 201912020. Pertanto,

punto.

Il Consislio all'unanimità condivide.

seguito della rivisitazione delle

si rinvia la fratfazione di tale

Determinazioni sui Piani di Studio

Il Direttore infbrma che si è reso necessario, in ragione della esigenza di provvedere alla

compilazione delle piattaforme ministeriali, portare all'attenzione del Consiglio I'arficolazione dei

piani di Studio per I'A.A. 201912020, per poterli anahzzare in modo articolato e puntuale' Tale

valutazione viene realizzafa rnrelazione ai seguenti CdS:

o L-39 Mediatori per I'intercultura e la Coesione sociale in Europa;

. LM-87 Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale;

o LM-94 Interpretariato e Mediazione Interculturale'

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, li approva all'unanimità, nelle uersiqnl";"'i;i"'ttttt"

allegate, dando mandato ai coordinatori di interfacciarsi con l'amministrut,on.'0.,;;':;t;"t'"b-;ffi;. iì 
"i].

ulteriori adempimenti, da riferire al Dipartimento nelle prossime adunanze' ' , ir.." ,Ì' 
.

VWA questo punto escono i ricercatori e si procede con la trattazione dell'o'd'g' rimanente' 'r, 
L
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Determinazioni in merito agli insegnamenti per I'a.a. 201912020



Il Consiglio di Dipartimento rileva l'inopportunità di mutuare gli insegnamenti di Lingua e

Traduzione - Lingua Francese (SSD L-LIN/04) dal Corso di Laurea Magistrale in Interpretariato e

Mediazione Interculturale (LM-94) per i Corsi di Studio per Mediatori per l'lntercultura e la
Coesione Sociale in Europa (L-39) e in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi

Sociali d'Area Mediterranea (LM-87) per tre ordini di motivi: per via della loro impostazione

specifica sulla mediazione orale e intercr"rlturale. che non troverebbe riscontro nella didattica

richiesta negli altri due Corsi di Studio; per I'entità da 6 CFU degli insegnamenti semestrali

richiesti, differente dagli insegnamenti giàattivati nel CdS LM-94, che sono annuali e da l0 CFU;

infine, per la dislocazione di questi ultimi presso la Sede Didattica di Catona, che precluderebbe

l'agevole frequenza da parte degli studenti L-39 ed LM-S7.
In virtu di tali considerazioni, in conformità a quanto già espresso in relazione allo scorso A.A,
201812019 (come da verbale n. 41, del 14 novembre 2018, punto 8 dell'odg), il Consiglio di

Dipartimento ribadisce la necessità di attivare, per il prossimo A.A. 201912020, due distinti

insegnamenti di Lingua e Traduzione - Lingua Francese I e II (SSD L-LIN/04), rispettivamente al

livello Al per il CdS L-39 e al livello Bl per il CdS LM-87, da 36 ore di didattica e 6 CFU

ciascuno, da svolgere presso la sede dell'Ateneo.
I1 Consiglio di Dipartimento, per quanto di competenza, esprime all'unanimità parere favorevole.

Il Direttore, in relazione ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui ai SSD:

a) M-STO/01 Dott.ssa Elisa Vermiglio (referente Prof. Paolo Buchignani);

b) IUS/O1 Dott.ssa Aurora Vesto (referente Prof. Domenico Siclari);

c) SPS/08 Dott.ssa Fiammetta Pilozzi (referente Prof. Carlo Gelosi);

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.

Non essendoci altri punti all'O.d.G.. la seduta si conclude alle ore 12:15. il Consiglio ha approvato

all'unanimità seduta stante il oresente Verbale. di cui è auforízzata l'immediata esecuzione.

I I Segretari o v erbalizzante

Prof.ssa Simona Totaforti
., . "".;,:: -.,. :.:..r'..
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Relazioni semestrali ricercatori

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Domenico Siqtari


