
Verbale n.72 del22 febbraio 2021

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
(Art. 15 dello Statuto dell'Università per Stranieri 6(Dante Alighieri")

Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore I l:30 si è riunito, in via telematica, a seguito di

regolare convocazione del 15 febbraio 2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della

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

del giorno:

I Comunicazioni*

2 Ratifica atti e decreti*

3 Determinazioni in merito a proposte di collaborazione in ambiti
culturali, formativi e di terza missione*

4 Determin azioni sull' o rganizzazion e d ella d idattica 2020 12021*

5 Adempimenti relativi alla programmazione della didattica 2021 12022*

6 Determinazioni in merito all'Assicurazione di Qualità*

7 Determinazioni in merito al riconoscimento CFU*

8 Determinazioni in merito ai tutor*

9 Determinazioni in merito ai tirocini*

r0 Determinazioni in merito ai percorsi di eccellenza per gli studenti
meritevoli a.a. 202012021*

1l Determinazioni in merito a istanze degli studenti laureandi*

t2 Determinazioni in merito al conferimento di una laurea post mortem*

13 Determinazioni in merito alle relazioni semestrali dei ricercatori a

tempo determinato

t4 Determinazioni in merito alle procedure concorsuali e di valutazione

Q\rt



* Per questi punti all'ordine del giorno è richiesta lapartecipazione dei Ricercatori e

della Rappresentante degli Studenti.

Partecipano all'adunanza, oltre al Decano del Dipartimento, Prof. Stefano Salvatore
Scoca, collegato per via telematica, i seguenti Componenti:

Domenico SICLARI Professore Ordinario - collegato

per via telematica
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Paolo BUCHIGNANI Professore Associato - collegato
per via telematica

UbETtA GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato - in sede

Federico GASPARI Professore Associato - in sede

Carlo GELOSI Professore Associato - collegato
per via telematica

Salvatore LOPREVITE Professore Associato - collegato
per via telematica

Roberto MAVILIA Professore Associato - collegato
per via telematica

Maria Silvia RATI Professore Associato - collegata
per via telematica

Simona TOTAFORTI Professore Associato - in sede

Rita CUTINI Ricercatrice - collegata per via
telematica

Vittorio LENZO Ricercatore - collegato per via
telematica

Maria Grazia LO CRICCHIO Ricercatrice - collegata per via
telematica

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice - collegata per via
telematica

Adriana Mabel PORTA Ricercatrice - collegata per via
telematica



Giuliana QUATTRONE Ricercatrice , collegata per via
telematica

Aurora VESTO Ricercatrice - in sede

Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli studenti -
collegata per via telematica

Risultano assenti giustificati i Proff. Elisa Vermiglio, Rosanna Augello, Salvatore

Sciara.

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.

I Comunicazioni*

Il Direttore, a nome di tutto il Consiglio, da il benvenuto a Ilaria De Stefano che

partecipa al Consiglio come rappresentante degli studenti designata dal Senato degli Studenti

(verbale n. I del 6 febbraio 2021).lnl'atti, corre previsto nell'ercllmatlzaciel 20 gcnnaio 2021.t
segLtito cli delcga c'let parte clel Dipartir-nento, la Dotl.ssa Vesto ha p«rvvecluto alla distr.ibr-rzione

dci Iìappresetltatrti clcgli str,rclenti ncgliOrgani pc:r iqLrali e prcvisll la lore partecipazi6ne. rrcl

segltetltc moclo: nclla CDI)/ds. Ilaria Dc Stelano - Mouad [rl Assali - flor'tuniito Mancuso:,el
(ìAV. Iìortttnato Mancuso - l)ario l,cna; ncl I)QA. Giulia [)c Pictro: nci CI. pcr tutti i (]d5j.

Mottacl []l Assali - Dario'/,ena ncl CD" Ilaria Dc Stcfano; ncl CA (iiulia I)c Pictro c l)zrrio

/'crtttt. La scclta e stata escgLrita con crileri che iI Ilesponsabitc clclla clualiti\ ha adotlato. c1i

collcerLo con gli Organi cli controllo. al lìne di cvitare sovrapl-rosizionc ncgli Organi. La Dott.ssa

De Stefano parteciperà alle sedute del Consiglio di Dipartimento per i punti all,OdG di

interesse degli studenti.

Il Direttore comunica al Consiglio che e pervenuta la Relazione preliminare della CEV

relativa alla visita istituzionale ANVUR per l'accreditamento della sede, del Dipartimento e

dei CdS, che sarà oggetto di più diffusa trattazioneal successivo punto 6 dell'ordine del giorno.

Eritro il 79 marzo l'Ateneo potrà inviare eventuali controdeduzioni alla CEV prinra della

redazione della Relazione finale. Il Direttore invita tutti i Colleghi a leggere con



Relazione e a fare riferimento, per osservazionie proposte, ai Coordinatori per quanto riguarda

gli allegati dei CdS e al Direttore per la valutazione del Dipartimento.

Il Direttore informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella

documenta zione del Consi glio :

- comunicazione del1010212021 prot. 10481, a firma del Capo di Gabinetto della Città

Metropolitana di Reggio Calabria, Aw. Francesco Dattola, in merito alla ricognizione

ai fini delle nomine e designazioni dei rappresentanti della Città Metropolitana di

Reggio Calabria presso enti, aziende, società, fondazioni ed organismi comunque

denominati;

- comunicazione del1010212021 prot. 1844, afirma del Capo di Gabinetto del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Prof. Giuseppe Recinto, in merito alla nomina del

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo per il quadrienni o 2021-

2025;

- comunicazione del1010212021 prot. 1849, afirma del Capo di Gabinetto del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Prof. Giuseppe Recinto, in merito alla nomina del

rappresentante del Governo nazionale nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- comunicazione del l5l0ll202l prot. UCE 118-P, a firma del Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Riccardo Fraccaro, in merito

all'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici

in occasione della Giornata della Memoria celebratail2T gennaio 2021;

- comunicazione del 0210212021 prot. 1595, a firma della Direttrice Generale del

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Marcella Gargano, in merito al D.M.

23 dicembrc 2020, n. 930 - Decreto criteri di ripartizione contributo università non

statali legalmente riconosciute non telematiche - Anno 2020;

- comunicazione del 15102/2021 prot. 2144, a f.rma della Direttrice Generale del

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Marcella Gargano, in merito

all' Abilitazi one S c i enti fi ca Nazi o nale 202 I -2023 ;

- comunicazione del 1710212021 prot. 2289, a firma della Direttrice Generale del

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Marcella Gargano, recante rettifica

alla nota del1510212021 prot. 2144;

- comunicazione del 2210112021 prot. 1605, a firma della Dirigente del Ministero...-l

ì t;

dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Luisa A. De paola, in merito al



integrativo statale per la concessione delle borse di studio; riparto 2020, erogazione

saldo;

comunicazione del 0210212021 a firma della Responsabile DSU, Dott.ssa Luigia

Colella, in merito alla trasmissione degli elaborati di rendicontazione e di fabbisogno

DSU;

comunicazione urgent e del 1 6 1 0212021 prot. 2l7 0, a firmadella Direttrice Generale del

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Marcella Gargano, in merito al piano

vaccinale covlD-19 per il personale universitario, acquisizione dati;

comunicazione del 2110112021 prot. 63, a firma della Dirigente del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Vanda Lanzafame., con la trasmissione

dell'ordinanza ministeriale emessa dal Ministro Prof. Gaetano Manfredi relativa agli

esami di stato dei Commercialisti 2021;

comunicazione del 2ll0ll202l prot. 64, a firma della Dirigente del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Vanda Lanzafame,, con la trasmissione

dell'ordinanza ministeriale emessa dal Ministro Prof. Gaetano Manfredi relativa alle

professioni regolamentate DPR 328 I 200 I ;

comunicazione del 2ll0lDA21 prot. 65, a firma della Dirigente del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Vanda Lanzafame, con la trasmissione

dell'ordinanza ministeriale emessa dal Ministro Prof. Gaetano Manfredi relativa alle

professioni non regolamentate 2021 ;

comunicazione del 1510212021 prot. 4174, a frma della Direttrice Generale del

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Marcella Gargano, in merito

all'istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti presso l'Ateneo

- DM 270t2004;

comunicazione del 0310212021 prot. 2997, a firma del Dirigente del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Dott. Michele Moretta, in merito alle indicazioni

operative per le elezioni per il parziale rinnovo del CIIN 2021 per le aree disciplinari

01,02,04,06,08, I 1 e 14, e per un ricercatore dell,area 12;

comunicazione del 0310212021 prot. 3004, a firma del Dirigente del Ministero

dell'Università e della Ricerca, Dott. Federico Cinquepalmi, in merito alla proroga dei

termini per l'utilizzo delle risorse premiali volte all'intemazionalizzazione delle

Università italiane (istituzioni di cui al D.D. 336s6 del04lt2l20lg) - E.F. 201g.

Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni del Direttore.



2 Ratifica atti e decreti*

Il Consiglio esamina i seguenti decreti da sottoporre a ratifica:

Decreto Rettorale N" 01212021 del l' febbraio 2021, relativo alla proroga delle

immatricolazionie delle iscrizioni al 19 febbraio202l,all'esenzione dalla mora

e agli esoneri;

Decreto Rettorale No 0l 812021dell'8 febbraio 2021, relativo all'estensione a 6

(sei) del numero dei posti del Corso di Dottorato di Ricerc a in Global Studies

for qn Inclusive and Integrated society, Gtobal culture, Digital

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development -
Corso di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo - A.A.2O2Ol202l.

Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale e operativo del

Dipartimento, esprime parere favorevole allaratificadei decreti di cui ai punti a) e b).

3 I Determinazioni in merito a proposte di collaborazione in ambiti
culturali, formativi e di terza missione*

Il Consiglio procede a esaminare le seguenti proposte:

a) proposta prot. 1 15 del 0210212021presentata dalla Dott.ssa Giuseppina

Martina campolo, Presidente dell'Associazione Italiana Risoluzione

Alternativa conflitti (A.I.R.A.C.), di stipula di convenzione per attività

di tirocinio;

b) richiesta prot. 231 del l8l02l2o2l presentata dall' Arch. Roberta

caldovino, console di Assocastelli calabria, di adesione al progetto

culturale "Civitas Patrimonium";

c) proposta prot. 232 del 1810212021 da parte della prof.ssa vermiglio

a)

b)

relativa a un bando per l'attribuzione di una borsa di studio per attività ù
di ricerca post-lauream sulla tematica Le città mediterranee; clinantiche §
intercullurali e comnterciali nel XII\-W secolo (SSD M-STOlO4). ,
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Il Consiglio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulle

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

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

Dipartimento medesimo.

In particolare, su parere dell'Ufficio Tirocini, la proposta di cui al punto a) è accolta

limitatamente al Corso di Laurea Magistrale LM-87; per la proposta di cui al punto b) si indica

come referente la Prof.ssa Vermiglio; per la proposta di cui al punto c) si indica come referente

la Prof.ssa Vermiglio.

4 | Determinazioni sull'organizzazione della didattica 202012021*

Il Direttore comunica che a causa di un increscioso episodio di oozoom bombing", che

ha turbato lo svolgimento del Laboratorio "Linguaggi musicali e nuove tecnologie - LIMNET"

del 13 febbraio u.s., con la proiezione di materiale pornografico e con pesanti insulti rivolti al

docente e ai presenti, il Prorettore alla Didattica, Prof. Domenico Siclari, ha sporto denuncia

allapolizia postale con I'obiettivo di individuare gli autori dell'intrusione che si configura

come interruzione di pubblico servizio. Il Consiglio unanime esprime solidarietà al Prof.

Siclari.

il Direttore raccomanda cautela a tutti i docenti e chiede ai Coordinatori di

sensibilizzare i docenti a contratto con riferimento all'uso esclusivo dell'account istituzionale

per I'accesso alla piattaforma di didattica online Google Meet. A tale proposito, la Segreteria

didattica ha già proweduto a pubblicare in bacheca I'awiso per gli studenti e a inviare la

comunicazione a tutti i docenti. La Dott.ssa De Stefano si farà tramite con i colleghi per

sensibilizzare alla necessità di utilizzare gli indirizzi email istituzionali per partecipare a tutte

le attività didattiche e istituzionali del Dipartimento e, più in generale, dell'Ateneo.

Si apre un ampio dibattito al termine del quale alcuni componenti del Consiglio

propongono di chiedere all'Ufficio ICT di elaborare delle Linee guida per la prevenzione di

intrusioni nella piattaforma e di proporre le contromisure piu adeguate a impedire turbative

durante lo svolgimento delle lezioni (iscrizione dei partecipanti, doppia aula virtuale, assistenza

tecnica dedicata, ecc.). Il Consiglio approva e, al contempo, raccomanda alla Segreteria

didattica che vigili sulla circol azione limitata (non pubblica) dei link delle lezioni online e di

tutte le attività didattiche del II semestre.



Il Direttore informa che sono disponibili le linee guida per la didattica asincrona che

veffanno inviate dalla Segreteria didattica a tutti i docenti.

Si apre un ampio dibattito sulla didattica a distanzaeilProf. Mavilia chiede al Consiglio

di poter approfondire I'eventuale adesione al Consortium GARR. Il Consiglio concorda sulla

necessità di approfondire ulteriori modalità di connessione dell'Ateneo per favorire le attività

online di docenti e studenti e i servizi disponibili volti a rafforuarc l'infrastruttura telematica a

disposizione delle attività del Dipartimento e dell'Ateneo e delega il Prof. Mavilia ad

approfondire le soluzioni di rete e di servizi offerte dal Consortium GARR e a riferire in merito

in uno dei prossimi Consigli di Dipartimento.

Il Direttore invita i Coordinatori L-39, LM-87 e LM-94 a illustrare al Consiglio le

relazioni annuali sull'andamento delle VCI e dei corsi di potenziamento in ambito linguistico.

Prendono la parola il Prof. Gelosi, delegato dalla Prof.ssa Vermiglio, la Prof.ssa Rati e il Prof.

Buchignani, che mettono in evidenza i correttivi apportati per l'anno accademico 202012021 e

I'andamento complessivamente positivo, anche in termini di risultati, dell'organizzazione delle

VCI, specialmente per i corsi di potenziamento intensivo delle lingue straniere, organizzati dal

CLADA in stretta collaborazione con i coordinatori.

Il Consiglio ne prende atto con favore.

Il Direttore, infine, informa il Consiglio che per una migliore orgarizzazione delle

attività di tirocinio è opportuno che i docenti referenti delle attività che comportano

l'attribuzione di CFU di tirocinio, trasmettano alla Segreteria didattica e all'Ufficio tirocini sia

il registro delle presenze, con la conseguente ammissione alla verifica finale, sia l'elenco degli

studenti risultati idonei dopo la valutazione della predetta verifica. La Segreteria didattica

fornirà i modelli dautilizzare.

Il Consiglio approva.

5 | Adempimenti relativi alla programmazione della didattica 202112022*

Il Direttore, prima di lasciare la parola ai Componenti del gruppo di lavoro delegato dal

Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio Accademico (verbali del 20 e 2l gennaio 2021) a

portare a termine tutti gli adempimenti relativi alle proposte di modifica dei CdS, di concerto

con gli Uffici competenti, entro la scadenza del l5 febbraio 2O2l,esprime vivo compiacimento,

per la congruenza delle modifiche proposte dai Coordinatori e dai Delegati

raccomandazioni contenute nella relazione preliminare della CEV relativa alla



istituzionale ANVUR di accreditamento della Sede, del Dipartimento e dei CdS L-3g,LM-97

e LM-94. Il Prorettore alla didattica, Prof, Domenico Siclari, si unisce alla soddisfazione per il
lavoro portato a termine nei tempi e per la direzione intrapresa che accoglie e affronta molte

delle osservazioni dell'ANVUR in merito ai CdS.

Il Direttore, a tal proposito, informa il Consiglio che le modifiche sono state

correttamente trasmesse al CUN e al MUR e che il Dipartimento è in attesa di ulteriori

comunicazioni da parte del CIIN e di eventuali richieste di adeguamento.

Prendono la parola il Prof. Gelosi che, insieme alla Coordinatrice Prof.ssa Vermiglio,

ha elaborato le proposte di modifica al CdS L-39,la Prof.ssa Rati per il CdS LM-87, il prof.

Gaspari per il CdS LM-94, che illustrano, ognuno per il relativo CdS le modifiche proposte.

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio prende atto con favore delle

modifiche proposte al C[IN.

6 I Determinazioni in merito all,Assicurazione di eualità*

Il Direttore insieme ai Coordinatori procede a illustrare i punti piu rilevanti della

Relazione ANVUR sia per quanto riguarda i CdS, che per quanto riguarda il Dipartimento. Il
Direttore e i Coordinatori dei CdS elaboreranno proposte di controdeduzioni per il
Dipartimento e i CdS, anche recependo eventuali suggerimenti e proposte dei Colleghi. La

proposta finale verrà discussa nella prossima advnanzache si terrà compatibilmente con la data

entro cui l'Ateneo dovrà inviare le controdeduzioni all,ANVUR.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

Il Dircttorc conrunicit cht: a scgLrito dcll'aclLrnarrza del l2 l'ebbraio 2021^ it peA ha

prcclisposto tltta bozztt cli calertdari relativi ai proccssi di quzrlitrì. al fipe cJi sca6c'lire scaclerrze

tclrporali e passaggi proceduriili. e ncl conterrrpo ha espresso pzlrcre favorcvolc nei cellì.o6ti

delle moclilìche IìAD dei Corsi di Laur.czr couvcnzionali.

ItloÌire. il PQA ha proclotto un lìegolarrcnto per il Garante ricgli Studenti. che disciplina

iil suo inLcrno la pro«:edura cli nomiua dcl Garantc e la cluratl clcll'irrcarico, le fìrrrzior-ii c lc
t'elative col.t-tpt:tenze, in con[brnritri con cluzrnto previsto clalle "l.inee guicla pcr la proce

scgnalazionc cli criticitii"



Altresì, il PQ^ hzi suggcrito pcr la seconcla Settirnana AVz\. chc, si svolgcrtì clal l2 at

l(r aprile 2021, ciiversc attivilà: la parlecipazione dei conlporlerlti del Sonato clegli stLrdenti pcr

scrtsibilizzarc Iz.t con'runitiì stuclentcscu ir-r merito alle lìrnzioni c]ell'attivitrì dct (ìalanl-c (crrrnc

previsto dalla Iìelazione annuale del Delegato alta didattica): I'introcluzione cli "proccssi

sittlulati", per la risoluzionc pratica cli casc stucly, con Ia partccipazione cli assistenti sociali c/cr

nrccliatori cullurali csllcrti plurilingrrc; su richicsta clcgli stuclcnti un laboraturio sLrll'aclozier-rc.

[)urante la Settirnana AVA il PQA prescnterzì Ia versione aggiornata dcl I)iano cli AssicLrrazienc

dclla QLralità.

Iniìnc, il PQA ha rcvisionato sia le Linec guicla per itirocini che il l{ogolanrento sLri

tiroc.ini di forni:rzione c urientalneulo.

Il Consiglio approva quanto deliberato dal PQA.

Alle ore 13.30 il Prof. Buchignani si congeda dall'adunanza.

7 Determinazioni in merito al riconoscimento CFU*

ll Direttore coututriczt che sono statc \/alutate dalla Cornnrissione Diclattica [e richieste

di riconoscimcuto avar-ìzate dagli studenti dei Corsi cli Laurea, conre da elenco accprisito agli

atti dellzr Segreteria Didaltica. Il Consiglio ne prencle zrtto.

8 Determinazioni in merito ai tutor*

Il Direttore informa il Consiglio che sono rimasti vacanti posti di tutor didattico, di tutor

UPI e di collaboratore part time ai servizi amministrativi dell'Università. Stante la necessità di

fornire agli studenti il massimo supporto durante il percorso formativo, il Direttore suggerisce

di pubblicare nuovamente i bandi per i posti di tutorato didattico, UPI e collaborazione part

time rimasti vacanti. La Rappresentante degli Studenti, Dott.ssa De Stefano, offre il suo

sostegno al fine di dare massima visibilità ai bandi nell'ambito della comunità studentesca.

Il Consiglio, per quanto di competenza,approva.

Determinazioni in merito ai tirocini*



Il Direttore inlÌrrrna il Consiglio chc si ò conclLrso il Laboratorio svolto in
collaboraziolle con la Piccola Opera l)apa (ìiovnnni Onlus, che l-ia coinvollo ll9 laurcancli in

Llrì percorso nlolto positivo e clLralificante anchc in vista ciel futLrro ingresscl nel ltronckt clcl

lavoro. Nel riugraziale la Comnrissione tirocini per il iavoro svolLo lìno acl oggi chc ha

conserltito che tLrtti gli str-rclenli abbiarto.irzLtt<t accesso alla Iairrea sellza ritarcli. ngnostarrte lc

linlitazioni intpostc clall'etnergonza panclenrica. il Dircttorc cccle la parola alla Pro[.ssa

Quattrone c alla Prol.ssa ('Lrtini pcr illLrstrarc lc nuovc propostc rclativc ai laurcerncli cli luglio

2021.

[.a Prol'.ssa QLtattrone c la Prol.ssa Cutini rif'eliscono rpranto plcclis;losto clalla

(lom nrissiolle ti roci n i :

iì. Proposta di [.aboratorio "svilulrpo sociale cii corr"iunità" pcr 250 ore svolto clal

Cousorzio Macramè.

Itltcrvietrc attche la [)ott.ssa I)e Ste{ìrno che. irr rapprcscrrt.anza clegii slr-rclenti.;lrcnclc

ittto cotl lÌrvorc che souo gizì state delinitc lc nroclalitzì illtcrnativc cli cspletantclto cle I tir.ocinicr

pcr i laureandi di lLrglio.

Il Consiglio prettcle atto di cluarrto conrunicato clalle Proll. Quattronc e C'utini e approvil

il laboratorio cli cui alla iettera a).

10 Determinazioni in merito ai percorsi di eccellenza per gli studenti
meritevoli a.a. 202012021*

Il Dircttore cede la parolzi al l)rof-.

Vittorio Neri sotto Ia sua strpcrvisionc.

percorso clcllo str"rclcntc Neri c chicc1c al

conseglìare agli str.rderrti chc cornltlctanit il

Celosi che illustra il perc,orso svolto dallo studente

II l)rol-. (ìclr>si csprinrc r.,iva sodclislàzionc pcr il
(ìonsiglio di dclibcrare liguarclo la possibilità di

percorso cl i ccce I I enza u uat pc tgarn'r cn a/attestato.

11 Consiglio prende atto con làvore della relazioue del Prol'. (lelosi e delega la Segreteria

clidattica a preclisporre urla perganrena/atteslato per gli slr-rclcnti nrcritevoliche complctano con

;\

esito 1'rositivo il pcrcorso cli ecccllenza.



ll I Determinazioni in merito a istanze degli studenti laureandi*

Il I)irettorc inlònna il Consiglio riguarclo alla richicsla clello stuclente laurcanclo

Maurice [lria|ellhietr che . pur l'ìol1 avencJo conscgnato la clocuurentazionc cii asscgrrazione clclla

l-esi a lìrnla clel sltcl rclalore, chiccle cli potcr colnlulclr.rc zrccedcre allar sessio6e cii ltrLrrea cli

lèbbraio/nrarzo 202I.

Il Consiglio. dopo an-t1ria cliscussionc. anche nel rispctto c1i cluanto prcvisto clai

Iìegolarnento cliclattico del CclS L-39, non accoglie l^istanza dello sludentc Iiriarcnrhien.

12 | Determinazioni in merito al conferimento di una laurea post mortem*

ll l)irotlorc inlbrma il C)onsiglio clic per clar scgr-rito allc prooec'lLu'c cli conl'erinrento

clclla laurca post r-tìortcnr alla stLrclentessa (ìiLrscppina Siviglia ò olrpurtuno. clopo aver

coltsultat<l Ia Segrctcria clidattica" contiìttzìrc il l)rol'. C]ostarnlino. relatorc con cui la studentcssa

stavzr elerboranclo la tesi cli laurea.

Il Consiglio prendc atto c1i quanto comunicato clal Direttore cÌ approva. per cluanto cli

oolrpetcllza. cli clar scguito alla proceclura cli coufèrimcnto di una laurca post rnctrtcm. La

l)ott.ssa [)c Stclìrno contattcrit icollcghi cìclla stLrdcntcssa Sii,iglia pcr inclivicluarc chi cli lgro

Vorrzì disc'utcrc la tcsi dclla collega pretnaturatlentc scor-r'rparsa. Al contqppg. vcrrii contaltatit

il Prol. Costiintino zrl line di verilìcare lcl sterto di avanzamenlo clella tesi cli laurca.

Il Consiglìo dclibcra di proccderc pcr quanto cli corrrpetcnz.a a,ll"approvazionc clcl

cotlfèrit-tlettto cli ulta laurca post nrorterr alla stuclentessa GiLrseltltina Siviglia.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno che richiedono la loro

pattecipazione, alle ore 14.20 i Ricercatori e la Rappresentante degli Studenti lasciano la

riunione telematica.

Determinazioni in merito alle relazioni semestrali dei
tempo determinato



Il Consiglio prosegue i lavori in composizione ristretta ai soli Professori di I e II fascia.

Il Direttore conrunica che sono pcrvenute le relazioni serncstraliclci seguenti riccrcalori.

accompiìgnate clal le cl i ch i arazi oni clei ri spottivi tutor:

rì. Dott.ssa Iìita Cutini ('l'utor Prol. Carlo Gelosi);

tr. Dott.ssa Adriana Mabcl l)orta ('l'utor l)rol. lìedcrico Gaspari).

ll Consiglio. iìuc,hc itt consiclu"azione clcl parerc positivo csprcsso ciai tutor, prcndc atto

cort fàr,ot'e clcllc attiviteì svoltc dallc tticcrcatrici nel scntcstre in 11r-rc,sticlrrc e upltrova lc

rispettivc relazioni.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno che richiedono la loro

partecipazione, alle ore 14.30 i Professori di seconda fascia lasciano la riunione telematica.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente verbale (punti l-13 OdG),

di cui è autorizzata l'immediata esecuzione.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. F Prof.

[Jsciti i Profbssori ll fascia. ìl Consiglio proscglrc i lavori in composiziorrc ristrctta ai

soli l)roIèssori cli I làscia, ov\/oro il Prof. Stclàno Salvatorc Scociic it lrrof, [)ontcnico Siclari.

rispettivan'retrte con i ruoli di Prcsidente il printo e c1i Segretario verbalizz,arfie il seconclo.

14 | Determinazioni in merito alle procedure concorsuali e di valutazione

I Prolèssori Ordinari presenti all'ur-rzurirlità. ai sensi clell'art. 7 clel lìegolamcr-rto per la

chiarrrata dei prolèssori di ruolo:

- preso atto clella c«rnclusione de[[e proceclure cìi valLrtazione inerenti alle

chiatnate nel ruolo cli Prolèssore di I lìrscia nei SSD SECS-P/07" L-lìlL-LLì1712



e SPS/10, presso il DiSSFAM, cli cr-ri ai Decreti Rettorali di approvazione: n.

l9 del 20 lèbbraio 2021 relativo all'approvazione dcgli atti dclla Clonrmissione

per la Proceclura cli chiamata cli Prolèssore di prima {ascia - SSD L-FIL-1.E1712

Lingr-ristica ltaliana; n. 15 clel 3 fèbbraio 2021 rclativo all'approvazionc clcgli

atti clclla Cornnrissione per la Proceclura di chianrata cii Pro{èssorc di prima

Iàscia - SSD SFICS-P/07 liconomia Azicncltrle c n. 8 dcl 22 gcnnaio 2021

relativo all'approvazione degli atti clella (lornnrissiorle pcr [a l]roceclr-rra cli

chiittnata di Prolèssorc cli prima fhscia - SSD SPSi l0 Sociologia dcll'aulbientc

e deI tcrritorio:

- ritenLtto. altrcsi. che dette chiamate rispondono allzr progranrntzrzione cicl

labbisogno del personale clocente (Verbale 9 clicentble 2020 CciA) e che i SSD

in tlggetto risultano rilevanti rispetto ai percorsi fìlrrralivi ctei CclS attivi

ncll'Atu-rco:

- ctltlsicicrato. iltoltrc. chc attraverso sil'fattc chiarnate vienc lirvorita Llta

traggiore c1-ra[ìlrcazionc della didattica. posto chc tali docenti coprono tre

dif'ferenti aree disciplinari, e. al contempo, viene garantita Lur'equa ripartizione

delle risorse tra tre aree clisciplinari dillèrenti. che oontritruiscono zr

ct.:'trtt eriz'zare i I Dipartimento.

Tutto cluartto prentesso. all'unanirnitzì si clelibera di proporre la chiarnata in clLralitzì cli

Prolèssori di printa lascia di:

- Prof. Salrzatore Loprevite pcr il SSI) SliClS-p/071

- Prof.sszr Maria Silvia [ìati per il SSD L-trll,-t .f,Tl12;

- Prof'.ssa Simona 'l-otaf'orti per il SSD SPS/10.

Non essendoci altri pLrnti all'O.d.C.. la secluta si conclude alle ore 15.10.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente verbale (punto l4 OdG), di

cui è autori zzata l' irnmediata esecuzione.

Il S egretari o v erbalizzante

F.to Prof. Domenico Siclari

Il Presidente

F.to Prof. Stefano Salvatore Scoca


