
Verbale n. 60 del 26 febbraio 2020

CONSIGLIO DI DIPARl'lMIlN]-o

(Art. 15. dello Statuto dell"Università per Stranieri "Dante Alighieri")

Il giorno 26 febbraio 2020.alle ore l0:00. si e riunito presso ilocali clell'LJniversità per Stranieri

..Dante Alighieri.' di Reggio clalabria. a seguito di regolare cot.rvocaz.ior.rc del 22 tèbbraio 2020' il

Consiglio di Dipartimento per esanlinarc e delibcrare sul se gLtctrtc orclirlc clcl giorno:

* Per que,sti punli all'ortline del giorru è richiesla let presenza clei riccrcatttri'

Sono presenti. ortre al Decano del consiglio. prof. Antonino Zumbo profèssore ordinario. i seguenti

Componenti:

Comunicazioni *

Adempimenti relativi all'accrc<ìitamento periodico *

nsegnamenti Per I'a'a' 20I I12020

Prot'essore Associato

(in telenratica)

Protèssore Associato

Paolo BTJCIIIGNANI

Federico GASPARI
Prof'essorc AssociatoCarlo GITLOSI
Protbssore Associato

(in telematica)Salvatore LOPREVITE

Prof-essore AssociatoMaria Silvia RATI
Profèssore Associato

(in telematica)Simona TOTAFORTI

Ricercatore
(in telematica)Rita CUTINI

Ricercatore
(iri telcmatica)Roberto MAVILIA

Ricercatrice
(in teleniatica)Fiamnretta Pll.O7.7'l

Ricercatricc
(in tclematica)Adriarra Mabel POR l'A

Ricercatrice
(in telematica)Giuliana QUATTRONE

Ricercatrice
(in telematica)Aurora VESTO



Sono assenti giustificati i proff. uberta GANUCCI CANCE,LLTERI, Stefano salvatore scocA,

DOMCNiCO SICLARI, EIiSA VERMIGLIO, C IA DOIt'SSA ROSANNA AUGELLO'

presiede la riunione la prof.ssa Simona Totaforti e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il

Prof. Federico GasPari.

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

Il Direttore comunica al consiglio che, ai fini della scadenza della scheda sl-JA-cds del 28 febbraio

2020 ecome già definito in fase di avvio del corso di Laurea in scienze e tecniche psicologiche (L'

24), anche previo parere della Coordinatrice Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri, per I'anno

accademico 21lgl2O2O non si procederà all'attivazione delle seguenti materie a scelta:

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (6 CFU)

SPS/09 - Sociologia del lavoro (6 CFU)

SPS/12 - Sociologia della devianza e del mutamento sociale (6 CFU)

MED/25 - Psichiatria (6 CFU)

Il Consiglio all'unanimità ne prende atto con favore'

Il Direttore comunica altresì che il prof. Gelosi. delegato dal consiglio a concordare con lo studente

Vittorio Neri un docente tutor per l'avvio del percorso di eccellenz-a del corrente anno accademico, è

stato scelto dallo studente medesimo per questo ruolo. Il consiglio all'unanimità ne prende atto con

fàvore.

ll Direttore comunica inoltre che e pervenuta la nota ministeriale Prot. 5347 de|2410212020 relativa

al ritiro del DM llTll2olgrecante chiarimenti sulla programmazione triennale relativa all'istituzione

di corsi di studio di cuiall'allegato 3 del Decreto ministeriale n. 989. del 25 ottobre 2019.11 Consiglio

ne prende atto e ritiene siano necessari ulteriori approfondimenti' che vengono rimandati a una

prossima seduta.

Il I)irettore comunicache non ci sono profrli cli trattaziol'ìc pcr il punto n.2 all'o.d'g'

'1'erminano il colleganrento per r,ia tclentatica i riccrcatori.

Il Direttore informa il Consiglio degli esiti dell'istruttoria condotta dalla Giunta di Dipartimento. nella

seduta del 25 febbraio ZO2O, con rifèrimento alle domande trasnlesse dall'amministrazione relative

al bando di cui al Decreto Rettorale n,2712020 del 18 febbraio 2020, concernente gli insegnamenti

di psicologia Generale (M-PSV0l, 6 CFU, 36 ore) e Psicologia della Disabilità (materia a scelta.l (M;*,,,

Ciomunicazioni *

Adempimenti relativi all'accreditamento periotlico *

Determinazioni in ordine agli insegnamenti pcr I'a.4. 201912$20

psl/04, 9 CFU, 54 ore) del Corso di l.aurea rn Scienze e Tecnichc P'sicologic'he (L-24),



Il Consiglio all'unanimità, per quanto di competenza, recepisce e approva gli esiti istruttori della

Giunta di Dipartimento (Allegato l). Pertanto, ritiene di dover attribuire, per quanto di competenza,

l,insegnamento di psicologia Generale (M-PSVOI, 6 cFU, 36 ore) al Prof. claudio Longobardi' Per

la procedura relativa all,insegnamento di Psicologia della Disabilità (materia a scelta) (M-PSI/04' 9

CFU, 54 ore), tenuto conto che le domande pervenute non soddisfano le esigenze didattico-formative

dell"insegnamento in oggetto. ilconsiglio all'unanimità. per quanto di competenza. decide diaftìdare

l,insegnamento in questione a un EAQ in possesso di un signif-rcativo curriculum scientifìco-

professionale ai sensi dell'art.23. comma l, della legge 30 dicembre 2010' n' 240' individuato nella

persona della prof'.ssa Francesca Giovanna Maria Gastaldi" il cui curriculum e stato acquisito agli atti'

Al contempo, tenuto conto della rinuncia pervenuta per l"insegnamento di Neuropsichiatria intantile

(MED/39, 6 CFU, 36 ore) e della scadenza della Scheda SUA-CdS del 28 febbraio 2020, il Consiglio

all,unanimità, per quanto di competenza, decide di non procedere all'emanaz-ione di un bando di

supplenza o di affidamento tramite contratto, ma di procedere direttamente con l'affidamento di un

contratto alla Dott.ssa Francesca Ferro, EAQ con un significativo curriculum professionale ai sensi

dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n'240'

Ricevute le approvazioni da parte dei professori e dei ricercatori collegati per via telematica per i

diversi punti di competenza, e non essendoci altri punti all'O.d.G.. la seduta si conclude alle ore

t2.25.
Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente Verbale. di cui è autorizzata l'immediata

esecuzione.

Il Direttore del DiPartimento

I'.to Prof-.ssa Simona Totafbrti


