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Verbale n. 65 del 4 agosto 2020 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

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

 

Il giorno 4 agosto 2020, alle ore 11:00, si è riunito in modalità telematica, a seguito di 

regolare convocazione del 28 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 ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione* 

4 
Comunicazioni dell’Amministrazione in ordine ai protocolli logistico-

sanitari COVID-19* 

5 
Determinazioni sulle attività didattiche in relazione all’emergenza COVID-

19* 

6 
Determinazioni in merito all’attribuzione degli insegnamenti dei Corsi di 

Laurea a.a. 2020/2021* 

7 
Determinazioni sulla Relazione annuale di autovalutazione del Dipartimento 

2019* 

8 Determinazioni in ordine alla relazione della Commissione Paritetica* 

9 Rinnovo del Gruppo di Autovalutazione dei CdS* 

10 Determinazioni in merito a richieste degli studenti laureandi* 

11 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

12 Relazioni attività dei ricercatori 

 

Ai lavori del punto 4 dell’ordine del giorno è stato invitato a partecipare il Direttore 

Generale dell’Ateneo, Rag. Alessandro Zoccali. 

 

* Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la presenza dei Ricercatori. 

 

Partecipano all’adunanza in modalità telematica, oltre al Decano del Consiglio, Prof. 

Antonino Zumbo Professore Ordinario, i seguenti Componenti: 
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Domenico SICLARI Professore Ordinario 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Carlo GELOSI Professore Associato 

Salvatore LOPREVITE Professore Associato 

Maria Silvia RATI Professore Associato 

Simona TOTAFORTI Professore Associato 

Rosanna AUGELLO 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 la il Prof. Stefano Salvatore Scoca, la Prof.ssa Elisa Vermiglio 

e la Dott.ssa Rita Cutini. 

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 modalità telematica in 

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

punti all’ordine del giorno. 

 

 

1 Comunicazioni* 

 

 Il Direttore informa il Consiglio che, con nota PEC fascicolo n. 60 rep n. 165/2020, a 

firma del Dirigente Area Valutazione Università, Dott. Alessio Ancaiani, l’ANVUR ha 

comunicato all’Ateneo che, con delibera n. 113 del 08/07/2020, il Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR ha stabilito che la visita di accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di 

Studio avverrà nei giorni 12-16 ottobre 2020, fornendo alcune indicazioni operative 
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concernenti il suo svolgimento. Il Direttore ha avviato un’interlocuzione in merito con il 

Magnifico Rettore, il Prorettore, il Presidio di Qualità e il GAV dei CdS  per definire in tempi 

brevi la suddivisione dei compiti interna al Dipartimento necessaria per la preparazione della 

visita nelle modalità indicate dalla summenzionata comunicazione. Confidando nel massimo 

impegno da parte di tutti i Colleghi per contribuire alla migliore riuscita della visita di 

accreditamento, il Direttore rinvia alla prossima adunanza del Consiglio per un compiuto 

aggiornamento in merito agli adempimenti connessi. 

 Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che i Coordinatori dei Corsi di Studio hanno 

completato l’aggiornamento delle prove di Verifica delle Conoscenze Iniziali (VCI) previste 

dai rispettivi Regolamenti Didattici per gli immatricolandi dell’anno accademico 2020/2021; 

tali prove verranno svolte fin dall’imminente avvio delle immatricolazioni in concomitanza 

con le relative procedure amministrative. Il Direttore esprime il proprio vivo ringraziamento ai 

Coordinatori e ai Colleghi che hanno contribuito all’aggiornamento delle prove di VCI, come 

pure alla Segreteria Didattica e all’Ufficio ICT dell’Ateneo per il corale impegno profuso nel 

tempestivo completamento di questo importante adempimento. 

 Il Direttore riferisce al Consiglio della recente pubblicazione dei dati estratti il 27 

giugno 2020 relativi agli indicatori per il monitoraggio annuale dei Corsi di Studio attivi 

nell’anno accademico 2019/2020. In attesa degli aggiornamenti previsti con l’ulteriore 

rilevazione del prossimo settembre, anche per ottenere maggiore compiutezza in merito 

all’andamento degli indicatori sentinella, il Direttore informa che i Coordinatori dei Corsi di 

Studio hanno prontamente avviato l’esame preliminare dei dati attualmente disponibili, per 

impostare un’approfondita riflessione e un confronto sulle dinamiche che ne emergono, al fine 

di programmare di conseguenza l’elaborazione dei rispettivi rapporti di monitoraggio annuali. 

 Il Direttore comunica che è pervenuta la relazione della Commissione tirocini in merito 

alle riunioni svolte nel corrente anno solare concernenti le determinazioni sullo svolgimento 

dei tirocini nell’emergenza COVID 19. Il Direttore ne illustra sinteticamente i punti principali, 

sottolineando che la relazione è a disposizione dei Colleghi per approfondimenti, e ringrazia la 

Presidente Dott.ssa Quattrone e i Componenti della Commissione per l’importante lavoro 

svolto e per averne compiutamente condiviso i validi risultati. 

 Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la relazione dell’UPI - Ufficio Parità 

e Inclusione e ringrazia la responsabile Prof.ssa Ganucci Cancellieri per il lavoro svolto e per 

tutte le attività rivolte agli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o 

con difficoltà di inclusione nella vita della comunità accademica, anche durante l’emergenza 

COVID. 
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 Il Direttore esprime il proprio compiacimento per i contenuti della nota prot. 001-584-

GEN/2020 del 30 luglio u.s. a firma del Direttore della CRUI, Dott.ssa Emanuela Stefani, 

recante la comunicazione che la candidatura avanzata dal Dipartimento del Dott. Mavilia è 

risultata vincitrice del bando Leonardo da Vinci 2020 – Azione 1, come riportato nel Decreto 

Direttoriale MUR n. 1184 del 24/07/2020. Il Direttore si congratula, a nome dell’intero 

Consiglio, con il Dott. Mavilia per il brillante risultato conseguito. 

 Il Direttore comunica che il Nucleo di Valutazione ha inviato la Relazione del NdV: 

Sezione Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio, Punto 5 - 

Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi. 

Il Direttore comunica inoltre con profondo compiacimento l’avvenuto accreditamento 

da parte dell’ANVUR del XXXVI ciclo del Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society”.  

Il Direttore informa il Consiglio che, successivamente alla delibera di cui al verbale n. 

64 del 20 luglio 2021, è stata bandita con D.R. n. 56/2020 del 21 luglio 2020 una borsa di 

ricerca post lauream finanziata dalla Regione Calabria sulla tematica “Le risorse pubbliche per 

lo sviluppo territoriale secondo i conti pubblici territoriali: un’analisi del rapporto tra politiche 

ordinarie e risorse aggiuntive”. Con riferimento alla nomina della Commissione, il Direttore 

propone per quanto di competenza i seguenti componenti di cui è stata preventivamente 

acquisita la disponibilità: 

1. Prof. Stefano Salvatore Scoca, UNIDA; 

2. Prof. Domenico Siclari, UNIDA; 

3. Prof.ssa Simona Totaforti, UNIDA. 

 Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni del Direttore. 

 

2 Ratifica atti e decreti* 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che non sono pervenuti atti e decreti da sottoporre a 

ratifica, quindi si passa all’esame del punto successivo all’ordine del giorno. 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione* 
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Il Direttore comunica al Consiglio che non sono pervenute proposte di collaborazione 

in ambiti culturali, formativi e di terza missione, quindi si passa all’esame del punto successivo 

all’ordine del giorno. 

 

4 
Comunicazioni dell’Amministrazione in ordine ai protocolli logistico-

sanitari COVID-19* 

 

 Il Direttore del Dipartimento agevola la partecipazione ai lavori del Direttore Generale 

dell’Ateneo, Rag. Alessandro Zoccali, invitato a contribuire a questo punto dell’ordine del 

giorno in virtù di quanto determinato dal Consiglio nella seduta del 20 luglio 2020 (punto n. 7 

dell’ordine del giorno del verbale n. 64), per riferire in merito al parere tecnico degli Uffici 

dell’Ateneo sugli aspetti di sicurezza e tutela della salute necessari al fine di procedere a una 

programmazione delle future attività didattiche nel pieno rispetto delle indicazioni delle 

autorità governative e sanitarie. 

 Il Direttore Generale relaziona in maniera particolareggiata al Consiglio sulle risultanze 

degli approfondimenti e delle verifiche compiute dall’Amministrazione in ordine ai protocolli 

logistico-sanitari necessari per l’emergenza sanitaria COVID-19, riferendo nello specifico che 

l’Ateneo si è dotato di un termoscanner per l’accesso ai locali dell’Università, di 

apparecchiature per la sanificazione degli ambienti in uso e di tutti i dispositivi necessari. 

Tuttavia, tenuto conto dell’assoluta necessità di tutelare la salute degli studenti, dei docenti e 

del personale tecnico-amministrativo dell’Università, e in considerazione della particolare 

struttura dell’Ateneo e dei profili di responsabilità in capo sia ai docenti che 

all’Amministrazione, il Direttore Generale riferisce di criticità prevedibili con l’eventuale 

rientro nel breve termine di tutti i docenti e studenti per le lezioni in presenza a pieno regime. 

Il Direttore Generale conferma inoltre l’attuabilità dello svolgimento delle sedute di laurea in 

presenza tramite un rigoroso contingentamento e scaglionamento del pubblico ammesso a 

partecipare, da prevedere in misura minima e con ingressi e uscite ben definiti. Infine, il 

Direttore Generale rileva anche la complessità dello svolgimento degli esami di profitto in 

presenza, in virtù della numerosità variabile (e non sempre prevedibile in modo preciso) nonché 

delle diverse modalità di svolgimento (con prove scritte e/o orali) degli appelli.  

 Il Consiglio prende atto della dettagliata ed esaustiva informativa del Direttore 

Generale, ritenendola pienamente adeguata e utile alle deliberazioni da assumere nel 

successivo punto 5 dell’ordine del giorno. 
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 Il Direttore del Dipartimento esprime la gratitudine propria e del Consiglio al Direttore 

Generale per aver proficuamente contribuito ai lavori dell’Organo, e ringrazia per suo tramite 

gli Uffici dell’Ateneo per il prezioso impegno profuso nel garantire con continuità il miglior 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolar modo per quanto concerne la 

programmazione della didattica per il prossimo anno accademico 2020/2021 nel rispetto dei 

protocolli logistico-sanitari previsti. Essendo esaurita la trattazione del punto all’ordine del 

giorno a cui era stato invitato a contribuire, il Direttore Generale si congeda dal Consiglio e 

conclude la propria partecipazione ai lavori della seduta. 

 

5 
Determinazioni sulle attività didattiche in relazione all’emergenza COVID-

19* 

 

 Sulla base delle dettagliate informazioni acquisite nel precedente punto all’ordine del 

giorno si sviluppa un’ampia e approfondita discussione, in conclusione della quale emerge 

l’orientamento del Consiglio in favore di un approccio, nell’organizzazione delle attività 

didattiche successive al periodo estivo, improntato alla cautela a scopo precauzionale, al fine 

di continuare a tutelare la salute dei docenti, degli studenti, del personale tecnico-

amministrativo e di tutti coloro che partecipano alle attività dell’Ateneo. Pertanto, considerato 

che lo scenario complessivo appare ancora soggetto a incertezze, il Consiglio, riservandosi ogni 

ulteriore valutazione e deliberazione sul punto che si rendesse necessaria in virtù 

dell’evoluzione della situazione, anche – in particolare – di natura urgente, nonché alla luce 

delle future disposizioni delle autorità civili e sanitarie, delibera all’unanimità che la sessione 

autunnale degli esami per i Corsi di Laurea L-39, LM-87 e LM-94 si svolgano in modalità 

online, avvalendosi della piattaforma di didattica online Google Meet, già sperimentata con 

successo per le lezioni e gli esami nell’anno solare in corso. Per quanto riguarda il CdS L-24 il 

Consiglio, anche in considerazione della specificità del corso telematico e dei tempi necessari 

a procedere a una riorganizzazione delle sessioni d’esame, delibera all’unanimità che le 

sessioni di settembre e di dicembre 2020 si svolgano entrambe in modalità telematica, 

avvalendosi della piattaforma Google Meet. Il Consiglio dà mandato alla Segreteria didattica 

di verificare ed eventualmente, laddove necessario, riorganizzare con i singoli docenti il 

calendario degli esami.  

In virtù della deliberazione assunta, il Consiglio, per quanto di competenza, propone al 

Magnifico Rettore di emanare un Decreto (con allegate indicazioni operative) analogo al 
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Decreto Rettorale n° 43 dell’8 maggio 2020, che si applichi agli esami di profitto della sessione 

autunnale dell’anno accademico 2019/2020. 

Al contempo, il Consiglio delibera che a partire dal mese di ottobre 2020 le sedute di 

laurea potranno svolgersi in presenza, seguendo le indicazioni fornite dai competenti Uffici in 

merito alla sicurezza sanitaria. Per quanto riguarda le lezioni del 1° semestre dell’anno 

accademico 2020/2021 dei CdS L-39. LM-87 e LM-94 il Consiglio propone che si svolgano in 

modalità telematica utilizzando la piattaforma Google Meet. 

 

6 
Determinazioni in merito all’attribuzione degli insegnamenti dei Corsi di 

Laurea a.a. 2020/2021* 

 

 Il Direttore fa presente che la Giunta di Dipartimento ha provveduto a istruire tutte le 

istanze trasmesse dall’Amministrazione i cui esiti vengono sottoposti al Consiglio per le 

opportune determinazioni, secondo quanto contenuto nell’Allegato 1 (verbale Giunta di 

Dipartimento del 3 agosto 2020). Il Direttore comunica al Consiglio che successivamente ai 

lavori della Giunta di Dipartimento, il Prof. Nello Barile ha inviato una PEC con la 

comunicazione della propria rinuncia alle due istanze presentate in data 31 luglio 2020 per gli 

insegnamenti LM-87 nei SSD SPS/01 e SPS/08. Durante l’istruttoria la Giunta aveva valutato 

con esito positivo l’istanza nel SSD SPS/08, mentre non aveva considerato ricevibile, in 

considerazione di quanto previsto dalla normativa che regola l’attribuzione delle supplenze, 

l’istanza nel SSD SPS/01. Pertanto, il Consiglio prende atto della rinuncia pervenuta dal Prof. 

Barile che fa decadere le sue istanze e delibera di reinserire l’insegnamento di “Immaginari 

dell’era digitale” (SSD SPS/08) del CdS LM-87 nell'elenco degli insegnamenti da mettere a 

bando per contratto.  

 Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità approva per quanto 

di competenza le restanti attribuzioni per supplenza, come riportate nel verbale della Giunta di 

Dipartimento (Allegato 1) e delibera, per quanto di competenza, di procedere alla 

pubblicazione del bando di conferimento dei contratti per gli insegnamenti rimasti vacanti. 

 

7 
Determinazioni sulla Relazione annuale di autovalutazione del Dipartimento 

2019* 

 

 Il Direttore espone al Consiglio la Relazione annuale di autovalutazione del 

Dipartimento, relativa all’anno 2019, che è stata elaborata da un gruppo di lavoro costituito dai 
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Proff. Domenico Siclari, Federico Gaspari, Uberta Ganucci Cancellieri e Roberto Mavilia e 

coordinato dallo stesso Direttore, e che verrà trasmessa al Presidio di Qualità dell’Ateneo per 

le conseguenti valutazioni. 

 Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, approva all’unanimità la Relazione 

annuale di autovalutazione del Dipartimento 2019. 

 

8 Determinazioni in ordine alla relazione della Commissione Paritetica* 

 

 Il Direttore informa il Consiglio che il 31 luglio u.s. si è svolta una riunione della 

Commissione Paritetica, in cui sono stati analizzati i dati relativi alla soddisfazione degli 

studenti, alle opinioni dei laureandi e agli esiti della Settimana AVA. Il risultato è positivo per 

entrambe le rilevazioni, così come molto positiva è stata la progettazione e la partecipazione 

alla Settimana AVA da parte degli studenti nonostante il blocco delle attività in presenza 

durante il II semestre di lezione dell’anno accademico 2019/2020. La Commissione ha rilevato 

che al momento non sono ancora disponibili i dati per singolo CdS, così come la rilevazione 

dell’opinione dei docenti e ha, pertanto, deliberato di riconvocarsi appena tali dati saranno 

trasmessi dagli Uffici competenti. 

 Il Consiglio ne prende atto con favore. 

 

9 Rinnovo del Gruppo di Autovalutazione dei CdS* 

 

 Il Direttore, in considerazione dell’elezione dei nuovi Coordinatori dei Corsi di Studio 

L-39, LM-87 e LM-94, informa il Consiglio che è necessario procedere al rinnovo della 

composizione del Gruppo di Autovalutazione (GAV). Si propongono pertanto i seguenti 

Componenti: Prof. Siclari, Prof.ssa Totaforti, Prof.ssa Vermiglio, Prof.ssa Rati, Prof.ssa 

Ganucci Cancellieri e Prof. Buchignani. Alla composizione si aggiungono i vice-coordinatori 

dei CdS in qualità di Responsabili dell'Assicurazione della qualità dei rispettivi CdS (Prof.ssa 

Cutini per il CdS L-39, Prof.ssa Vesto per il CdS LM-87, Prof.ssa Porta per il CdS LM-94 e 

Prof.ssa Augello per il CdS L-24), i rappresentanti degli studenti in carica in Consiglio 

Accademico e in qualità di rappresentante dell’amministrazione il Direttore Amministrativo. Il 

GAV, come previsto dai Regolamenti dei CdS, procederà anche al monitoraggio e al controllo 

dei syllabi degli insegnamenti prima che vengano pubblicati sul sito dell’Ateneo. Il Consiglio 

per quanto di competenza esprime all’unanimità parere favorevole. 
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10 Determinazioni in merito a richieste degli studenti laureandi* 

 

 Il Direttore informa che è pervenuta un’istanza da parte di uno studente laureando che, 

in ragione delle disposizioni dei regolamenti dei Corsi di Studio, viene sottoposta al Consiglio. 

Si procede quindi all’esame della richiesta presentata con comunicazione email del 23 luglio 

2020 dallo studente Andrea Quattrone, iscritto al Corso di Laurea LM-87. 

 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, determina di non accogliere 

l’istanza, in quanto contraria al termine previsto perentoriamente dal Regolamento. 

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

presenza, i Ricercatori concludono la 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. 

  

11 Determinazioni in ordine a richieste di nulla osta 

 

 Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dalla Prof.ssa Vermiglio per 

tenere, nell’anno accademico 2020/2021, l’insegnamento a contratto di “Storia e Didattica della 

Storia” (M-STO/01) per 60 ore, 8 CFU, presso il Corso di Studi in Scienze della Formazione 

Primaria, Dipartimento di Scienze Umane, presso l’Università LUMSA, sede di Palermo. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, per quanto di propria competenza, esprime parere 

favorevole. 

Il Consiglio esamina altresì la richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa Cutini per 

tenere, nell’anno accademico 2020/2021, l’insegnamento a contratto di “Storia e principi del 

servizio sociale” per 60 ore, presso l’Università LUMSA di Roma. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. 

Il Consiglio, infine, esamina la richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa Maria 

Grazia Lo Cricchio per tenere, nell’anno accademico 2019/2020, l’insegnamento a contratto di 

“Psicologia dello sviluppo” per 15 ore, 2 CFU, presso l’Università della Calabria. Il Consiglio, 

dopo ampia discussione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. 

 

12 Relazioni attività dei ricercatori 
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 Il Direttore, in relazione ai seguenti contratti di Ricercatore a tempo determinato in 

corso di svolgimento in seno al Dipartimento: 

 

a) Dott.ssa Adriana Mabel Porta nel SSD L-LIN/06, con tutor scientifico il Prof. 

Federico Gaspari 

b) Dott.ssa Fiammetta Pilozzi nel SSD SPS/08, con tutor scientifico il Prof. Carlo 

Gelosi 

c) Dott.ssa Rita Cutini nel SSD SPS/07, con tutor scientifico il Prof. Carlo Gelosi 

 

illustra le dichiarazioni pervenute ad opera dei tutor scientifici dei singoli progetti individuali, 

nonché le relazioni predisposte dalle Ricercatrici. Il Consiglio, per quanto di competenza, 

esprime parere favorevole. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13:35. 

 

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 

 

 

 


