
Verbale n. 49 del4 lugtio 2019

CONSIGLIO DI DIPARTIMF,N]'O
(Art. 15, dello statuto dell'università per Stranieri ,,Dante Aliehieri,.)

Il giorno 4 luglio 2019, alle ore 14.00, presso i locali dell'Università per Stranieri ,,Dante Alighierì,,
di Reggio Calabria, si e riunito, a seguito di regolare convocazione del 2g giugno 20lg.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 profèssore Ordinario. i

seguenti Componenti:

Domenico SICLARI Professore Ordinario

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato,
per telematica

Uberta GANUCCI
CANCELLIERI Professore Associato

Federico GASPARì Professore Associato

Carlo GELOSI Professore Associato
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Maria Silvia RATI:-.-
Simona TOTAFORTI

ffi
Profèssore Associato

P-t.sor. a*;irr; -

Ricercatrice
rrammetta VILOZZI

-

Giuliana QUATTRONEffi
Aurora VESTO

Ricercatrice

Ricercatr

Ricercatr ce

Ricercatrice

Sono assenti giustificati: i professori: Stefano
Ricercatori: Rita CUTINI e Roberto MAVILIA.
Presiede la riunione il prof. Domenico Siclari
Prof .ssa Simona Totafor-ti.
Constatata la regolarità della

Salvatore SCOCA e Salvatore LOpREVITE e i

e svolge le finzioni di Segretario verbalizzante la

riunione, si passa all'esame dei punti all.ordine del giorno.

Comunicazioni

Il Direttore e il consiglio accolgono con stima la partecip azione della Dott.ssa euattrone inattuazione della convenzione stipulata a suo tempo con il cNR. Il Direttore infbrma con piacereche e stato pubblicato nei giorni scorsi, dalla Rivista Ratio luris.iltomo monografìco contenente gliAtti dell'incontro di studio internazionale, tenutosi presso la nostra Università il 7 niaggio u.s.. sultema "La responsabilità informatica e il diritto all'oblio: aspetti giuridici. sociologici e linguistici...Il lavoro edito in e-book sarà reso disponibile sul sito dell'Ateneo e costituisce un momento cliproficua collaborazione, oltre che con I'Università argentina di Sarta. altresì tra vari rJocenti .clI)ipartimento che si sono confrontati con un approccio multictisciplinare al tema in questiorre.Il consiglio all'unanimità si congratula per Iiniziativa.
Si comunica che il Direttore e stato invitato all'incontro che si terrà giorno I I luglio p.v. presso iaSala Biblioteca di Palazzo Alvaro per discutere sul tema: E-pRorECT Metodologia per unavalutazione individuale e fondata sui diritti dei bisogni dei minorenni vittime di reato.Si prende atto, altresì, che in relazione alla convenzione sull'Area integrata dello Stretto giàapprovata con la città Metropolitana si sono avviate le attività del gruppo dì lauo.o attuativo dellaconvenzione medesima e si dà comunicazione ai componenti interessati circa la manifestazione didisponibilità a prendere parte al gruppo medesimo.
Al contempo si comunica al consiglio che sono giunti a conclusione i seguenti contratti stipulatitramite il Medalics output di ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. prot. I lg7 dell0 ottobre 2018 siglato con Technovation; output di ricerca relativo al contratto di ricercacommissionata N' Prot' 1469 del30 Novembre 2018 siglato con Technovation; output cJi ricercarelativo al contratto di ricerca commissionata N. Prot.431 del l2 Giugno 20lg siglato con c,&uTessile S'r'l'; output di ricerca relativo al contratîo di ricerca commissionata N. prot. 709 del .i0Novembre 2018 siglato con Yac S.r.l.; output di ricerca relativo al contratto di ricercacommissionata N. Prot. 713 del 30 Novembre 20lg siglato con Cì.&B J.essile S.r.l.; Outprt ,l; (\\ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. prot. 710 del 30 Novembre 20lg siglatr, \con Certy Ceq S'r'l'; output di ricerca relativo al contratto di ricerca commissionata N. uyo,tiq 4
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del 30 Novembre 2018 siglato con I'Errebi S.a.s. di Bruno Romeo & c.;output di ricerca relativoal contratto di ricerca commissionata N. Prot. 280 del2g Dicembre 2017 siglato BTo.Il consiglio all'unanimità prende atto con favore delle iniziative di cui sopra.

calendario attività del consiglio di Dipartimento per l,a.a. z0lg/2020

Viene proposto all'attenzione del
I'anno accademico 201 9 12020:

l8 settembre 2019
1 5 ottobre 2019
l3 novembre 2019
I I dicembre 2019
15 gennaio 2020
20 febbraio 2020
19 maruo 2020
l5 aprile 2020

l3-maggio 2020
17 giugno2020

3 luglio 2020

Consiglio il seguente calendario indicativo delle adunanze Der

Il Direttore espone al consigli o labozzadi Manifesto degli studi relativo all,a.a. 2019/2020.Il consiglio, dopo ampio dibattito, approva all'unanimità il testo allegato (Allegato l).

Il Direttore espone al consiglio il testo della Relazione annuale di autovalutazione delDipartimento, relativa all'anno 2018, che e stata elaborata da un gruppo di lavoro composto daiProff' simona Totaforti, Federico Gaspari, Uberta Ganucci cancellieri e Roberto Mavilia ecoordinato dal medesimo Direttore e che verrà trasrhessa al presidio di qualità dell,Ateneo per Ieconseguenti valutazioni.
Il consiglio, dopo ampio ed approfondito dibattito, approva all'unanimità il testo allegato (Alegato
2).

Approvazione manifesto degli studi 2019 /2020
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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 di stipula di una convenzione per tiroci nio, avanzata da Giacomo Antonio I),Anna
- Parroco del Santuario di San Paolo alla Rotonda di Reggio Calabria;

b) proposta di stipula di una convenzione per tirocinio, avanzata dalla Dott.ssa Concetta
Sgalambro - legale rappresentante del Consultorio familiare IJCIPEM con sede lesale in
Messina;

c) comunicazione variazione Ente gestore servizi Comunità Accoglienza onlus
dell'Arcidiocesi di RC/Bova e richiesta prosecuzione attività con le mo<Jalità a suo tenrocr
stabilite;

d) richiesta di patrocinio morale dell'Ateneo, avanzata dalla Dott.ssa Michela Calabro -
Presidente e rappresentante legale del Comitato territoriale Arcigay ,,1 Due Mari.'di Reggio
Calabria e dalla Dott.ssa Mirella Giuffre Presidente e rappresentante legale
dell'associazione A.GE'D.O. sez. di Reggio Calabria, per 1'evento "Reggio Calabria pride..
che avrà luogo in data 27 luglio p.v. e per le manifestazioni che precederanno tale evento,
alle quali il Magnifico Rettore sarà invitato a prendere pane;

e) richiesta di partnership per l'organizzazione di un Corso per "security Manager,', avanzata
dall'Amministratore Unico dell'Accademia Eraclitea con sede in Catania;

0 proposta di stipula di una convenzione tra I'Ateneo e l'lstituto comprensivo.,Galluppi
Collodi Bevacqua" di Reggio Calabria per l'esecuzione di attività di ricerca e istruzione.
avanzala dal Dott. Giorgio Furfaro - Dottorando presso I'Ateneo. in accordo con l.lstitutcr
rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariantonia puntillo;

g) proposta, avanzafa dal Dott. Salvatore Panaro * Componente Organo Scientifico/delegato
alla trattazione protocolli con Enti per il Sud Italia di AESP (Accadeniia Europea di Studi
Penitenziari) con sede legale in Roma, per la stipula di un Accordo di collaborazione per la
realizzazione di percorsi scientifici e attività di ricerca condivisi, da realizzare sulla base di
apposite convenzioni attuative tra le parti.

Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle proposte di cui
alle lett. a) (inrelazione ai CdS L-39 e LM87), b) (in relazione ai CdS L-39 e LM87), c), d), f) e g)
in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del Dipartimento. senza tuttavia che Ie stesse
comportino oneri a carico del Dipartimento. Mentre per la lettera e) si richiede un approfbndimento
istruttorio e a tal proposito si derega la Dott.ssa Giuliana euattrone.

Consiglio analizzagli atti sottoposti a ratifica:
a) proposta, avanzata dal Centro di Ricerca MEDAlics, per la redrizzazione dei due Corsi di

Alta Formazione Professionalizzante "specialisti di Gestione delle Informazioni e,della
Comunicazione nell'Amministrazione Giudiziaria" ed "Esperti in Finanza d'lrrtpresa,i,da
accreditare nel catalogo Unico Regionale dell'Alta Formazion. p-f.;;; iir;l*:i;r];rante pcr

\

Ratifica atti e decreti

I'a.a. 201912020.



b) proposta, avanzafadalla Prof.ssa Elisa Vermiglio, per la riproposizione del Corso di Alta
Formazione Professionalizzante "Cultural Manager" da accreditare nel Catalogo Unico
Regionale del I' Alta Formazione Professio nalizzante per I' a. a. 20 | 9 I 2020 ;c) accoglimento richiesta di riconoscimento ore di tirocinio avanzaLa dallo studente Greco
Alessandro (matr. n. 003397).

Il Consiglio, per quanto di competenza. rispetto al profilo funzionale ed operativo del Dipartimento.
esprime parere favorevole sulla congruenzadelle istanze di cui alle lett. a), b) e c).

Determinazioni in ordine aila commissione didattica

Il Direttore fa presente che appare necessario procedere alla
didattica e pertanto si propongono:

Prof.ssa Adriana Mabel porta (presidente)
Prof.ssa Fiammetta Pilozzi
Prof. Paolo Buchignani
Prof.ssa Elisa Vermislio

Il Consiglio all'unanimità ne prende atto con favore.

ricostituzione della Commissione

Il Direttore fa presente che, tenuto conto delle previsioni introdotte per |"a.a.201912020, sul
versante dell'accertamento delle competenze iniziali, appare necessario procedere alla formazione
di una Commissione preposta alla predisposizione delle prove e al monitoraggio degli andamenti
delle stesse.

A tal proposito, vengono designati:

- Prof.ssa Maria Silvia Rati (presidente)
- Prof.ssa Adriana Mabel porta

- Prof.ssa Sara Di Marco
- Ing. Giuseppe Calarco

Il Dipartimento all'unanimità si esprime favorevolmente sul punto.

A Questo Punto escono i ricercatori e si procede con la trattazione dell'o.d.g. rimanente.

Determinazioni sulla Commissione per I'accertamento delle competenze iniziali

Determinazioni in merito alle Commissioni per le procedure concorsuali in atto r,
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Il Direttore fa presente che ai sensi dell'art. 8, comm a 4, del Regolamento per la 4isciplinu dei
ricercatori a tempo determinato le Commissione nominate sono sciolte e debbono pefianto essere
ricostituite' A tal proposito, al fine di procedere ad un celere svolgimento delle procedure i'
questione, il Consiglio, per agevolare I'adozione degli atti consequenziali. propone le Conrrnissioni
così come da Allegato (Allegato 3) relative alle procedure per n.4 ricercatori t.<J. ai sensi dell'arr.
24' comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. nei seguenti settori scientifìco-
disciplinari:

- n' l- posto SC l1lE1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profìlo richiesto SSD
M-PSV01 : Psicologia generale, bandito con DR n.74l20lg;

- n' I posto SC l1lE2 - Psicologia dello sviluppo e dell'educ azione - profilo richiesto M-pSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educ azione,bandito con DR n.761201g:
- n' 1 posto SC lllB4 - Psicologia clinica e dinamica, profilo richiesto SSD M-pS Il07 :

Psicologia dinamica, bandito con DR nJ7l20lg:
- n' I posto SC I I lD2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - profilo richiesto SSD

M-PED/O4 : Didattica e pedagogia speciale, bandito con DR n.751201g.
Proposta di designazione di n' 3 componenti per ciascuna delle predette procedure. ai sensi dell'arr.
8 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. In particolare. ai sensi del
comma 2 dell'articolato prefato, i componenti sono individuati tra gli esperli delle discipline
oggctto della selezione" con almeno un professore e ricercatore a tempo indeterminato,

Il Consiglio all'unanimità approva tali Commissioni.

Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Totaforti la quale fa presente che sono state elaborate le
Linee guida per la compilazione dei syllabi che, per quanto riguarda i contratti di insegnamento
posti a bando, dovranno essere allegati alle domande dei candidati, e comunque pubblicati sul sito
dell'Ateneo per tutti gli insegnamenti attivati nei CdS come da indicazioni dell'Anvur.
Le Linee guida sono state elaborate dal gruppo di lavoro composto dai proff. Simona 'l'otafbrti.
Federico Gaspari, Uberta Ganucci Cancellieri e Roberlo Mavilia e coordinato dal Direttore di
Dipartimento e verranno trasmesse al Presidio di qualità dell'Ateneo per le conseguenti valutazioni.
Il Consiglio. all'unanimità, ne prende atto con favore.

Determinazioni in ordine alle procedure concorsuali in atto

Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità dei Componenti presenti, ai sensi dell'art. 7 del Qt\
Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo (C.T.O.,20 dicembre 2013), prendendo atto U
della conclusione delle procedure di cui al Decreto Rettorale di approvazione degli atti N. 5112019 -, . ,del 6 giugno 2019, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata fÌli..sa I 'i
Vermiglio come Professore di seconda fascia per il S.S.D.: M-STO/01 STORIA MED{EI/AIIE. , i ',, ,
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Determinazioni in merito agli insegnamenti per I'a.a. 20lg/2020



Ricevute le apptovazioni, da parte dei soggetti presenti per via telematica e non essendoci altri punti
all'O.d.G., la seduta si conclude alle ore 15:00.
Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata l,immediata
esecuzione

Il Segretari o v erbalizzante
Prof.ssa Simona Totafoni

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Domenico Siclari


