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Verbale n. 64 del 20 luglio 2020 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

(Art. 15 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 20 luglio 2020, alle ore 10:30, si è riunito in via telematica, a seguito di 

regolare convocazione del 13 luglio 2020, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione d’Area Mediterranea per esaminare e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

 

1 Comunicazioni* 

2 Ratifica atti e decreti* 

3 Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU* 

4 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione* 

5 Determinazioni in merito all’offerta formativa post lauream a.a. 2020/2021* 

6 Determinazioni in merito ai tutor L-24* 

7 Determinazioni conseguenti al perdurare dell’emergenza COVID-19* 

8 Nomina delle Commissioni di Dipartimento* 

9 Determinazioni relative all’Assicurazione della Qualità* 

10 Proposte della Commissione tirocini* 

11 
Nomina delle Commissioni preposte all’accertamento delle conoscenze iniziali 

a.a. 2020/2021* 

12 
Determinazioni in merito alla borsa di ricerca post lauream di cui al D.R. n. 

40/2020 del 30/04/2020* 

13 Nomina dei tutor per i nuovi Ricercatori td/a 

14 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

1 agg Convenzione integrativa borse di studio - Regione Calabria* 

 

* Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la presenza dei ricercatori. 
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Partecipano all’adunanza per via telematica, oltre al Decano del Consiglio, Prof. Antonino 

Zumbo Professore Ordinario, i seguenti Componenti: 

 

 

Domenico SICLARI Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Carlo GELOSI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Maria Silvia RATI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Elisa VERMIGLIO Professore Associato 

Rosanna AUGELLO Ricercatrice 

Rita CUTINI Ricercatrice 

Vittorio LENZO Ricercatore 

Maria Grazia LO CRICCHIO Ricercatrice 

Roberto MAVILIA Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice 

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice  

Salvatore SCIARA Ricercatore 

Aurora VESTO Ricercatrice 

 

 

Sono assenti giustificati i Proff. Scoca e Ganucci Cancellieri. 

Presiede la riunione la Prof.ssa Simona Totaforti e svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Prof. Federico Gaspari. 

Constatata la regolarità della riunione, che si svolge in via telematica in ottemperanza 

a quanto previsto dalle attuali disposizioni governative, si passa all’esame dei punti all’ordine 

del giorno. 

 

1 Comunicazioni* 

 

 In apertura, il Direttore porge a nome del Consiglio il benvenuto nel Dipartimento ai 

nuovi Ricercatori: il Dott. Salvatore Sciara nel SSD Psicologia Generale (M-PSI/01), la 

Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio nel SSD Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 

dell’Educazione (M-PSI/04) e il Dott. Vittorio Lenzo nel SSD Psicologia Dinamica (M-

PSI/07). Il Direttore esprime il più vivo compiacimento per l’importante crescita del 
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Dipartimento nell’area delle scienze psicologiche, a rafforzamento e ulteriore qualificazione 

delle attività didattiche del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) fin dal 

prossimo a.a. 2020/2021 e a integrazione delle competenze scientifiche già presenti in 

Dipartimento in questo importante àmbito. Confidando nel fattivo apporto dei nuovi 

Ricercatori alle attività del Dipartimento e, più in generale, dell’Ateneo, e auspicando di poter 

incontrare a breve di persona i nuovi Colleghi, il Direttore formula a nome dell’intero Consiglio 

i migliori auguri di buon lavoro ai Dott. Sciara, Lo Cricchio e Lenzo. 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Vermiglio ha predisposto un resoconto della 

riunione telematica della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Laurea di Servizio 

Sociale (CLASS) svoltasi il 14 luglio u.s., a cui ha partecipato in qualità di Coordinatore del 

Corso di Laurea L-39. Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Vermiglio per aver condiviso il 

resoconto, che senz’altro offre importanti spunti di riflessione in merito alle prospettive del 

Corso di Laurea L-39 nel più ampio contesto delle dinamiche in atto a livello nazionale. 

 Il Direttore informa il Consiglio che il 7 luglio u.s. è pervenuto da parte della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria l’invito a partecipare ai Tavoli di condivisione dei risultati 

della fase di ascolto/laboratori d’area, che hanno avuto luogo il 9, 10 e 11 luglio scorsi.  

Per favorire l’ordinato svolgimento della seduta, il Direttore propone di trattare il punto 

aggiuntivo 1 dell’ordine del giorno, che prevede la partecipazione dei Ricercatori, dopo il punto 

12, in modo che successivamente il Consiglio possa esaminare, in composizione ristretta 

limitata ai soli Professori, i restanti punti 13 e 14 dell’ordine del giorno.  

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Direttore. 

 

2 Ratifica atti e decreti* 

 

Il Consiglio esamina i seguenti atti pervenuti da sottoporre a ratifica: 

 

a) Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Associazione 

Keluna; 

b) Convenzione per attività di promozione e diffusione dei servizi alle famiglie in 

difficoltà con l’Associazione Tra Noi Calabria; 

c) Manifestazione di interesse e pre-adesione al partenariato in riferimento al bando 

“Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” per la proposta progettuale 

presentata dal CSI Reggio Calabria. 
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Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale ed operativo del 

Dipartimento, esprime parere favorevole sulla congruenza degli atti di cui alle lettere a), b) e 

c). 

 

3 Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU* 

 

Il Direttore comunica che sono state valutate dalla Commissione Didattica le richieste 

di riconoscimento avanzate dagli studenti dei Corsi di Laurea, come da elenco acquisito agli 

atti della Segreteria didattica. Il Consiglio ne prende atto. 

Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla distruzione 

delle registrazioni delle lezioni del II semestre dell’a.a. 2019/2020 con riferimento ai CdS 

convenzionali attivi nell’Ateneo. Tali registrazioni sono state motivate dall’emergenza 

COVID-19 e sono state finalizzate a garantire la riduzione dei disagi degli studenti conseguenti 

all’erogazione della didattica in modalità telematica. Tuttavia, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è necessario procedere alla loro distruzione. 

Il Consiglio dopo ampio e approfondito dibattito esprime parere favorevole e indica la data del 

15 dicembre 2020 come termine ultimo entro cui provvedere. 

Il Consiglio delibera che, nel passaggio all’informatizzazione delle procedure previste 

per i laureandi di tutti i CdS, il modulo di assegnazione della tesi debba essere presentato 

almeno sei mesi prima della sessione in cui lo studente si intende laureare, termine uniformato 

per tutti i CdS triennali e magistrali. 

 

4 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione* 

 

Il Consiglio procede ad analizzare le proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione pervenute da soggetti esterni all’Ateneo così come di seguito 

elencate:  

a) Richiesta stipula convenzione tirocini di formazione e orientamento avanzata dalla 

cooperativa sociale onlus Health & Senectus; 
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b) richiesta stipula convenzione tirocini di formazione e orientamento avanzata 

dall’associazione AIPA; 

c) richiesta stipula convenzione tirocini di formazione e orientamento avanzata dalla 

cooperativa sociale Inrete. 

 Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle 

proposte di cui alle lettere a), b) e c) in quanto rispondenti alle finalità e agli standard del 

Dipartimento, precisando tuttavia che le stesse non dovranno comportare oneri a carico del 

Dipartimento medesimo. 

 

5 Determinazioni in merito all’offerta formativa post lauream a.a. 2020/2021* 

 

Il Consiglio procede ad analizzare le proposte, acquisite agli atti, in merito all’offerta 

formativa post lauream pervenute dai seguenti soggetti interni ed esterni all’Ateneo: 

a) proposta Medalics; 

b) proposta Accademia Mediterranea; 

c) proposta Ardea Studio Formazione e Lavoro; 

d) proposta Formedia; 

e) proposta Accademia Eraclitea; 

f) proposta Mnemosine;  

g) proposta Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

h) proposta Scuola Superiore Mediatori linguistici “Don Domenico Calarco” di Catona 

- RC. 

 Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in relazione alle 

proposte di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) in quanto rispondenti alle finalità e agli standard 

del Dipartimento, precisando tuttavia che le stesse non dovranno comportare oneri a carico del 

Dipartimento e dell’Ateneo. Il Consiglio con riferimento alla proposta di cui alla lettera h) 
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esprime parere negativo poiché le proposte presentate riguardano tematiche per cui l’Ateneo 

ha già attivi percorsi di formazione post lauream. 

 

6 Determinazioni in merito ai tutor L-24* 

 

 Il Direttore, avendo consultato in merito la Prof.ssa Ganucci Cancellieri, informa il 

Consiglio sulla necessità di attivare la procedura di selezione per titoli di n. 6 contratti di diritto 

privato per tutor del CdS L-24 al fine di garantire il corretto avvio e svolgimento delle attività 

formative del CdS medesimo per l’a.a. 2020/2021. Il Consiglio esprime parere favorevole e, 

per quanto di competenza, propone l’attivazione delle procedure selettive per le tre tipologie 

di tutor previste dal modello didattico del CdS L-24 per un totale di n. 6 tutor (n. 2 per 

tipologia). 

 

7 Determinazioni conseguenti al perdurare dell’emergenza COVID-19* 

  

 Il Direttore rileva la necessità di definire le modalità con cui verranno svolti gli esami 

di profitto della prossima sessione autunnale per i CdS attivi nell’Ateneo nell’a.a. 2019/2020.  

Si apre un dibattito sia con riferimento agli esami di profitto, sia in merito alle ipotesi di 

svolgimento della didattica nel primo semestre dell’a.a. 2020/2021. In entrambi i casi, al fine 

di poter deliberare sul punto con la necessaria completezza degli elementi logistico-

organizzativi da considerare, il Consiglio ritiene opportuno ottenere tempestivamente dai 

competenti Uffici dell’Ateneo un parere tecnico preliminare sugli aspetti di sicurezza e tutela 

della salute che consentano di procedere a una programmazione dell’attività didattica nel 

rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità governative e sanitarie. 

 In attesa di poter adottare le decisioni più opportune sul punto, a tutela della continuità 

e della regolarità dell’attività didattica del prossimo a.a., il Consiglio invita gli Organi 

accademici superiori ad attivare tutte le procedure utili a prorogare almeno fino al mese di 

dicembre 2020 la disponibilità per studenti e docenti della piattaforma di didattica a distanza 

Google Meet, già sperimentata con successo per le lezioni del II semestre e per la sessione di 

esami estiva. 

 Infine, il Direttore comunica che il Rettore, considerato il perdurare dell’emergenza 

COVID-19, ha provveduto ad emanare: il D.R. n. 53/2020 del 10 luglio 2020 relativo 

all’estensione, fino al 31 luglio 2020, delle misure di contenimento già previste dai precedenti 
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Decreti Rettorali; il D.R. n. 54/2020 del 10 luglio 2020 relativo alla riattivazione dei tirocini 

curriculari in presenza presso gli Enti ospitanti in grado di ottemperare alle disposizioni di 

legge previste dalla normativa anti-Covid. Il Consiglio ne prende atto con favore. 

 

8 Nomina delle Commissioni di Dipartimento* 

 

 Il Direttore comunica che, in séguito a una serie di valutazioni interne legate 

all’equilibrata distribuzione degli incarichi istituzionali assunti dai Componenti del 

Dipartimento, e avendo acquisito la disponibilità degli interessati, si può procedere a definire 

la composizione della Commissione per l’orientamento e tutorato, che non era stato possibile 

nominare nella seduta del 4 giugno u.s. (verbale n. 62, punto 8 dell’ordine del giorno). Il 

Consiglio all’unanimità nomina la Commissione per l’orientamento e tutorato nelle persone 

dei Colleghi: 

Prof.ssa Adriana Mabel Porta (Delegata del Direttore di Dipartimento): Coordinatore; 

Prof.ssa Aurora Vesto (Delegata per il CdS LM-87); 

Prof.ssa Fiammetta Pilozzi (Delegata per il CdS LM-94); 

Prof. Vittorio Lenzo (Delegato per il CdS L-39); 

Prof.ssa Rosanna Augello (Delegata per il CdS L-24). 

 Il Consiglio, ringraziando i membri della Commissione uscente per l’ottimo lavoro 

svolto, formula i migliori auguri di proficuo lavoro ai neo-nominati componenti della 

Commissione orientamento e tutorato. 

 Il Direttore informa il Consiglio che è necessario altresì procedere al rinnovo della 

Commissione didattica intercorso di studi per il riconoscimento CFU. Il Consiglio 

all’unanimità nomina la Commissione didattica nelle persone dei Colleghi: 

Prof.ssa Elisa Vermiglio per il Cds L-39 – Presidente; 

Prof.ssa Giuliana Quattrone per il CdS LM-87; 

Prof.ssa Adriana Porta per il CdS LM-94; 

Prof.ssa Rosanna Augello per il CdS L-24. 

 Il Consiglio, ringraziando i membri della Commissione uscente per l’ottimo lavoro 

svolto, formula i migliori auguri di proficuo lavoro ai neo-nominati componenti della 

Commissione didattica intercorso di studi. 
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9 Determinazioni relative all’Assicurazione della Qualità* 

 

 Il Direttore informa i Colleghi che sono pervenute le relazioni concernenti 

l’aggiornamento sulle attività del Dipartimento che hanno rilievo per l’Assicurazione della 

Qualità, richieste nell’adunanza dell’8 aprile u.s. (verbale n. 61, punto 7 dell’ordine del giorno). 

Tali relazioni, che sono state messe a disposizione dei Colleghi, riguardano in particolare gli 

esiti delle Verifiche delle Conoscenze Iniziali per l’anno accademico 2019/2020 e sono state 

elaborate da parte della Prof.ssa Vermiglio per il Corso di Laurea L-39 e da parte della Prof.ssa 

Rati per il Corso di Laurea LM-87. Un’altra relazione riguarda l’offerta di corsi di lingue 

straniere, lo svolgimento e gli esiti dei corsi di potenziamento linguistico del CLADA ed è stata 

predisposta dal Prof. Gaspari in collaborazione con la referente amministrativa del CLADA 

Dott.ssa Di Marco. Il Direttore ringrazia i Colleghi che hanno predisposto e inviato queste 

relazioni, di cui il Consiglio prende atto con favore. 

 Il Direttore inoltre illustra al Consiglio quanto emerso nella riunione del Presidio di 

Qualità del 17 giugno 2020 con riferimento ai syllabi degli insegnamenti e alla partecipazione 

degli studenti al Consiglio di Dipartimento. 

 Riguardo al primo punto, il Direttore chiede al GAV di implementare nella procedura 

attualmente prevista i suggerimenti e i correttivi proposti dal Presidio di Qualità in tempo utile 

per l’avvio delle attività didattiche dell’a.a. 2020/2021. Il Consiglio ne prende atto con favore. 

Per quanto riguarda il secondo punto, come suggerito dal Presidio di Qualità, il Consiglio, dopo 

ampio dibattito, propone agli Organi accademici superiori di modificare il Regolamento di 

Dipartimento al fine di consentire il coinvolgimento di un rappresentante degli studenti 

all’interno del Consiglio di Dipartimento, con solo diritto di intervento e di proposta al 

Consiglio nella sua composizione plenaria e limitatamente ai punti dell’ordine del giorno 

relativi a materie di specifico interesse.  

 

10 Proposte della Commissione tirocini* 

 

 Il Direttore cede la parola alla Dott.ssa Quattrone, in qualità di presidente della 

Commissione tirocini, la quale riferisce al Consiglio che la Commissione si è riunita il 30 

giugno u.s., come da verbale condiviso con i Componenti del Consiglio. La Dott.ssa Quattrone 

mette in rilievo, in particolare, che sono state previste attività alternative al fine di consentire a 
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tutti gli studenti che devono laurearsi nella sessione di ottobre 2020 il completamento delle ore 

di tirocinio.  

 Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio delibera di esprimere parere 

favorevole in merito alle iniziative poste in essere dalla Commissione tirocini. 

 

 

11 
Nomina delle Commissioni preposte all’accertamento delle conoscenze iniziali 

a.a. 2020/2021* 

 

Il Direttore, previa consultazione con i Coordinatori dei Corsi di Studio, e avendo 

acquisito la disponibilità in merito degli interessati, propone la nomina delle Commissioni 

preposte all’accertamento delle conoscenze iniziali per il prossimo anno accademico 

2020/2021 con le seguenti composizioni: 

L-24: Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (presidente), Dott. Salvatore 

Sciara, Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio, Ing. Giuseppe Calarco; 

L-39: Prof.ssa Elisa Vermiglio (presidente), Prof. Carlo Gelosi, Dott.ssa 

Rita Cutini, Ing. Giuseppe Calarco; 

LM-87: Prof.ssa Maria Silvia Rati (presidente), Prof.ssa Simona Totaforti, 

Dott.ssa Aurora Vesto, Ing. Giuseppe Calarco; 

LM-94: Prof. Paolo Buchignani (presidente), Prof. Federico Gaspari, 

Dott.ssa Adriana Porta, Ing. Giuseppe Calarco. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla composizione delle 

Commissioni nominate, che pertanto sono legittimate a operare per la predisposizione degli 

adempimenti di rispettiva competenza necessari in vista del prossimo anno accademico 

2020/2021. Il Direttore a tal fine ricorda ai Colleghi Coordinatori che le immatricolazioni 

apriranno il 10 agosto 2020 e che pertanto per quella data sarà necessario che tutte le attività 

preliminari al corretto funzionamento della VCI, anche con riferimento ai correttivi proposti, 

siano ultimati. 

 

12 
Determinazioni in merito alla borsa di ricerca post lauream di cui al D.R. n. 

40/2020 del 30/04/2020* 
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 Il Direttore informa il Dipartimento che la Commissione nominata per la valutazione 

delle domande pervenute con riferimento alla borsa di ricerca post lauream bandita con D.R. n. 

40/2020 del 30 aprile 2020 preso atto dei punteggi riportati dai candidati non ha potuto 

assegnare la borsa di studio.  

 Il Consiglio dopo ampia discussione delibera, per quanto di competenza, di procedere 

all’emanazione di un nuovo bando che preveda il criterio di n. 30 punti per l’accesso al 

colloquio orale con un’indicazione di sette giorni per la pubblicità del bando.  

 

1 agg Convenzione integrativa borse di studio - Regione Calabria* 

 

 La discussione del presente punto aggiuntivo dell’ordine del giorno viene anticipata a 

questo momento dell’adunanza al fine di favorire l’ordinato svolgimento della seduta, dato che 

il punto stesso prevede la partecipazione dei Ricercatori. 

 Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la convenzione integrativa predisposta 

dalla Regione Calabria per l’intervento denominato “Misura aggiuntiva per il finanziamento di 

borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non 

beneficiari nelle graduatorie definitive delle Università calabresi - a.a. 2019-2020”. La 

convenzione dovrà essere restituita alla Regione Calabria dopo essere stata sottoscritta 

digitalmente dal Magnifico Rettore. Il Consiglio prende con favore della comunicazione ed 

esprime parere favorevole.  

Essendo esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno che richiedono la loro 

presenza (compreso il punto 1 aggiuntivo, la cui trattazione è stata anticipata, a seguire il punto 

12), i Ricercatori concludono la propria partecipazione ai lavori del Consiglio e lasciano la 

seduta. Il Consiglio prosegue i lavori in composizione ristretta limitata ai soli Professori, per 

esaminare i restanti punti all’ordine del giorno. 

 

13 Nomina dei tutor per i nuovi Ricercatori td/a 

 

 Il Direttore, avendo acquisito la disponibilità degli interessati, previa consultazione con 

la Prof.ssa Ganucci Cancellieri come strutturata dell’area disciplinare, propone la nomina dei 

seguenti tutor scientifici per i neo-Ricercatori entrati a far parte del Dipartimento: 

Dott. Salvatore Sciara, SSD Psicologia Generale (M-PSI/01): Prof.ssa Maria 

Silvia Rati; 
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Dott.ssa Maria Grazia Lo Cricchio, SSD Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 

dell’Educazione (M-PSI/04): Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri; 

Dott. Vittorio Lenzo, SSD Psicologia Dinamica (M-PSI/07): Prof.ssa Simona 

Totaforti. 

 Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

 Il Prof. Gelosi sospende la propria partecipazione ai lavori. 

 

14 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

 

 Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dal Prof. Gelosi per tenere, 

nell’a.a. 2020-2021, l’insegnamento a contratto di Sociologia dell’Organizzazione (SPS/09) per 

40 ore, 6 CFU, nel Corso di Studi in Scienze Politiche internazionali e dell’amministrazione 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne dell’Università 

LUMSA di Roma. Il Consiglio, dopo ampia discussione, per quanto di propria competenza, 

esprime parere favorevole. 

 

Il Prof. Gelosi riprende la propria partecipazione ai lavori. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12.55. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale, di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof. Federico Gaspari f.to Prof.ssa Simona Totaforti 

 


