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Verbale n. 75 del 29 marzo 2021 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

 

Il giorno 29 marzo 2021, alle ore 10:00, si è riunito in via telematica, a seguito di 

regolare convocazione del 23 marzo 2021, 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 a proposte di collaborazione in ambiti culturali, 

formativi e di terza missione** 

4 
Determinazioni in merito al Piano di Comunicazione del DiSSFAM a.a. 

2021/2022** 

5 Determinazioni in merito alla Settimana AVA** 

6 
Determinazioni in merito all’offerta formativa e alla programmazione della 

didattica 2021/2022** 

7 Determinazioni in merito all’Assicurazione della Qualità** 

8 
Determinazioni in merito all’esito dei monitoraggi dei carichi didattici e della 

sostenibilità della didattica* 

9 Determinazioni in merito all’adeguamento dei Regolamenti* 

10 Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019* 

11 
Determinazioni in merito alle relazioni semestrali e conclusive dei ricercatori a 

tempo determinato 

 

 

** Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione dei Ricercatori e 

della Rappresentante degli Studenti. 

 

* Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione dei Ricercatori. 
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Partecipano all’adunanza per via telematica i seguenti Componenti: 

 

Maria Silvia RATI Professore Ordinario – collegata per via telematica 

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario – collegata per via telematica 

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato – collegato per via telematica 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato – collegata per via telematica 

Federico GASPARI Professore Associato – collegato per via telematica 

Carlo GELOSI 
Professore Associato – collegato per via telematica 

dalle ore 10:30 

Roberto MAVILIA Professore Associato – collegato per via telematica 

Rosanna AUGELLO Ricercatrice – collegata per via telematica 

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 

Salvatore SCIARA Ricercatore – collegato per via telematica 

Aurora VESTO Ricercatrice – collegata per via telematica 

Ilaria DE STEFANO 
Rappresentante degli studenti – collegata per via 

telematica 

 

 

Risultano assenti giustificati i Proff. Salvatore Loprevite, Stefano Salvatore Scoca, 

Domenico Siclari ed Elisa Vermiglio. 
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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. 

 

 

1 Comunicazioni** 

 

 Il Direttore comunica di aver richiesto all’amministrazione l’assegnazione di un’unità 

di personale tecnico-amministrativo con competenze adatte a raccogliere ed elaborare i dati 

statistici relativi all’occupazione dei laureati, come richiesto dall’ANVUR, in modo che si 

possa provvedere a tale importante adempimento con l’adeguato supporto amministrativo. 

L’accoglimento della richiesta consentirebbe di superare le attuali criticità, messe in evidenza 

anche dall’ANVUR durante la visita di accreditamento, permettendo inoltre l’elaborazione dei 

dati statistici in modo uniforme alle rilevazioni svolte da AlmaLaurea. 

In qualità di Responsabile ERASMUS, la Dott.ssa Porta ha informato con soddisfazione 

i Colleghi che in data 26 febbraio u.s. è stato approvato l’ERASMUS ECHE dell’Ateneo per il 

periodo 2021/2027, pertanto le opportunità di mobilità internazionale si estendono ai prossimi 

sei anni. La preparazione del progetto è iniziata ad aprile 2020 e la presentazione è avvenuta 

nel mese di giugno. La Responsabile ringrazia a nome del Dipartimento l’Ufficio preposto per 

l’efficacia nella gestione della procedura, che è coincisa con la fase del primo lockdown.  

La Rappresentante degli Studenti ha riferito che il 26 marzo u.s. si è tenuto un incontro 

con la Dott.ssa Monica Tripodi, referente del progetto “AssemBramenti: clima, lavoro, 

inclusione”. Tale iniziativa ha come obiettivo la discussione di tre macro-temi, analizzando in 

particolare tematiche emergenti di rilievo per il territorio calabrese. Gli studenti dell’Ateneo 

hanno partecipato insieme ai colleghi dell’Università Mediterranea, manifestando il loro 

interesse nei confronti delle tematiche emerse. A seguire, è stata presentata l’Associazione 

AEGEE Europea Students’ Forum, a cura della referente e volontaria Giovanna Marcianò, a 

sua volta studentessa universitaria. Tale associazione offre uno spazio multiculturale nel quale 

giovani di diversa provenienza possono incontrarsi al fine di favorire la comprensione 

reciproca. I Rappresentanti degli Studenti si faranno carico di informare la comunità 

studentesca in merito a future iniziative di interesse. 

Il Direttore informa i Colleghi che sta proseguendo il lavoro di riprogettazione e 

aggiornamento del sito web istituzionale dell’Ateneo, in merito al quale recentemente si è 
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svolta una riunione con il referente Dott. Colombo per progettare le parti del nuovo sito i cui 

contenuti andranno tradotti in lingue straniere, in particolare in inglese.  

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

nella documentazione del Consiglio: 

- nota prot. 974 del 24/03/2021, a firma della dott.ssa Annarita Marzullo, relativa 

alla rilevazione della contribuzione studentesca ed interventi delle università a 

favore degli studenti; 

- nota prot. 8483 del 25/03/2021, a firma della dott.ssa Luisa A. De Paola, relativa 

all’avviso di pubblicazione sulla G.U. - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 

20 del 12 marzo 2021 del bando di concorso pubblico, per titoli, per 

l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui al 

DPR 5 maggio 2009, n. 58, per l’anno accademico 2019/2020; 

- nota prot. 8516 del 25/03/2021, a firma della dott.ssa Marcella Gargano, relativa 

alle prove finali dei Corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni 

sanitarie aventi valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale 

2020. 

 

 Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni del Direttore. 

 

2 Ratifica atti e decreti** 

 

Il Consiglio esamina il seguente decreto da sottoporre a ratifica: 

 

- Decreto Rettorale N. 41/2021 del 22/03/2021 concernente la permanenza in 

vigore delle disposizioni di cui al D.R. N. 32/2021 dell’8/03/2021 fino al 6 

aprile 2021, nonché la proroga di quanto disposto con D.R. N. 77/2020 del 

29/09/2020 e relativo Allegato 1 “Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-

19”. 
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Il Consiglio, per quanto di competenza, rispetto al profilo funzionale e operativo del 

Dipartimento, esprime parere favorevole alla ratifica del Decreto Rettorale N. 41/2021 del 

22/03/2021. 

Alle ore 10:30 il Prof. Gelosi si unisce alla seduta. 

 

3 
Determinazioni in merito a proposte di collaborazione in ambiti 

culturali, formativi e di terza missione** 

 

Il Consiglio procede a esaminare la seguente proposta: 

 

- Incontro di studi sul tema “Attualità dell’Intervento Pubblico in Materia di 

Servizi Sociali” previsto il giorno 22 aprile 2021 su piattaforma online, con la 

presentazione del volume “Manuale di legislazione dei servizi sociali”, curato 

dai Proff. Francesco Manganaro, Viviana Molaschi, Remo Morzenti Pellegrini 

e Domenico Siclari, pubblicato da Giappichelli. 

 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulla 

proposta relativa all’incontro di studi, precisando che la stessa non dovrà comportare oneri a 

carico del Dipartimento. 

 

4 
Determinazioni in merito al Piano di Comunicazione del DiSSFAM 

a.a. 2021/2022** 

 

 Il Direttore passa la parola alla Dott.ssa Pilozzi, che relaziona sull’attività, attualmente 

in corso, di aggiornamento del Piano di Comunicazione del Dipartimento. Si è infatti rivelata 

necessaria una revisione, dovuta tra l’altro all’esigenza di dare risalto alla rinnovata offerta 

didattica del Dipartimento a partire dal prossimo anno accademico, anche sulla base dell’attuale 

situazione legata alla pandemia e della sua prevedibile durata, che impongono un ripensamento 

delle complessive strategie comunicative adottate in termini di efficacia. La bozza del nuovo 

Piano di Comunicazione del Dipartimento verrà presentata nella prossima adunanza del 

Consiglio. 

 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto con favore. 
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5 Determinazioni in merito alla Settimana AVA** 

 

Il Direttore passa la parola alla Prof.ssa Rati, che si sta occupando degli aspetti di materiale 

trascrizione del programma della Settimana AVA. La Prof.ssa Rati ringrazia i Colleghi che hanno 

già trasmesso il modulo proponendo eventi per la prossima Settimana AVA, in programma il 

12-16 aprile 2021, invitando chi non avesse ancora provveduto a comunicare la propria 

intenzione di promuovere iniziative con la massima tempestività, in modo da favorire la rapida 

predisposizione del programma complessivo e la sua pubblicazione a beneficio dell’intera 

comunità universitaria. La Dott.ssa Vesto comunica che durante la Settimana AVA il Presidio 

di Qualità terrà un seminario che riguarderà anche l’autovalutazione dei questionari compilati 

dagli studenti, oltre a sensibilizzare gli studenti in merito al ruolo del Garante e alla 

compilazione dei questionari di occupabilità dei laureati. 

 

 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto. 

 

6 
Determinazioni in merito all’offerta formativa e alla programmazione 

della didattica 2021/2022** 

 

 Il Direttore comunica che è in attesa di una risposta tecnica da parte degli uffici 

amministrativi in merito alla possibilità di invertire, tra il I e il II anno LM-87, gli insegnamenti 

obbligatori previsti dalla didattica erogata del CdS nei settori scientifico-disciplinari di SECS-

P/07 e SECS-P/08, come richiesto dai docenti interessati per garantire un’ottimale progressione 

delle competenze disciplinari di area economica, in alternativa rispetto a quanto prospettato 

inizialmente. La questione, su cui c’è l’assenso della coordinatrice del CdS Prof.ssa Rati, dovrà 

rimanere in sospeso fino all’ottenimento del parere tecnico definitivo sulla fattibilità. 

I Coordinatori presentano i Piani di studio dei CdS e le modifiche che si sono rese 

necessarie rispetto alle prime bozze presentate nella precedente adunanza. Vengono precisati 

alcuni aspetti di dettaglio relativi a specifici insegnamenti, anche per fornire chiarimenti 

operativi ai docenti sull’offerta formativa e la programmazione della didattica del prossimo 

anno accademico 2021/2022.  
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 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva per quanto di competenza 

l’offerta formativa dei CdS L-39, LM-87, LM-94 e L-24 per l’a.a. 2021/2022. 

 

7 Determinazioni in merito all’Assicurazione della Qualità** 

 

 Il Direttore passa la parola alla Dott.ssa Vesto, la quale aggiorna il Consiglio sulle 

determinazioni del Presidio di Qualità: durante l’ultima adunanza del 26 marzo u.s. (verbale n. 

2) sono state valutate con favore l’offerta formativa e la programmazione didattica, per le quali 

era già stato espresso parere positivo in relazione alla modifica dei RAD. Il Presidio ha altresì 

avviato il processo di controllo del rispetto della procedura per il monitoraggio dei carichi 

didattici, così come articolata nel Calendario processo monitoraggio carichi didattici. Entro la 

fine del mese di aprile è previsto l’inserimento in piattaforma della didattica da erogare, la cui 

conformità alle risultanze a cui è pervenuta la Giunta di Dipartimento sarà oggetto di 

valutazione, in particolare affinché non sopraggiungano duplicazioni virtuali degli 

insegnamenti. 

Il Presidio ha inoltre rilevato l’opportunità di implementare la procedura di rilevazione 

dell’occupabilità dei laureati, affinché gli adempimenti richiesti agli Organi di Ateneo si 

possano svolgere sulla base di una metodologia adeguata. A tale riguardo, si auspica 

l’accoglimento della richiesta riportata dal Direttore nelle comunicazioni per un’unità di 

personale tecnico-amministrativo dotata delle competenze necessarie per effettuare le 

rilevazioni e le elaborazioni statistiche a supporto degli Organi. 

 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto con favore. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale (punti 1-7 

dell’ordine del giorno), di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno che richiedono la sua 

partecipazione, alle ore 11:08 la Rappresentante degli Studenti si congeda dalla riunione. 

 

8 
Determinazioni in merito all’esito dei monitoraggi dei carichi didattici 

e della sostenibilità della didattica* 
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 Il Direttore dà conto delle risultanze dell’istruttoria della Giunta di Dipartimento in 

merito ai monitoraggi dei carichi didattici e della sostenibilità della didattica, i cui esiti sono 

stati messi a disposizione del Consiglio.  

In relazione agli insegnamenti del Corso di Laurea L-24 di cui è coordinatrice, la 

Prof.ssa Ganucci Cancellieri sottolinea che l’operato della Giunta di Dipartimento è stato 

ispirato a condivisi criteri di qualità dell’erogazione della didattica tanto sotto il profilo 

contenutistico-disciplinare e professionalizzante, quanto sotto quello logistico-organizzativo, 

stanti le specificità del Corso di Laurea impartito interamente in modalità telematica. 

 In seguito a richieste di approfondimenti sulle modalità operative adottate dalla Giunta 

di Dipartimento, il Direttore, il Vice-direttore Prof. Gaspari e la Dott.ssa Vesto chiariscono i 

principi a cui si sono ispirate le valutazioni, in linea con quelli adottati in precedenza, nel 

rispetto di quanto previsto dalle linee guida per le procedure di monitoraggio del carico 

didattico dei docenti.  

 Alle ore 11:28 la Prof.ssa Rati sospende la partecipazione alla seduta. 

La Dott.ssa Vesto anticipa ai Colleghi un punto che sarà oggetto di specifica 

discussione al successivo punto 9 dell’ordine del giorno, ovvero che le attribuzioni di 

insegnamenti a docenti nominati come EAQ saranno valutate successivamente dal Nucleo di 

Valutazione per la congruità delle assegnazioni rispetto alle competenze scientifico-didattiche 

e alle credenziali professionali possedute dai candidati, secondo i criteri specifici che il Nucleo 

stesso riterrà di adottare. In merito alle valutazioni operate dalla Giunta di Dipartimento 

nell’istruttoria dell’attribuzione degli insegnamenti agli EAQ sottoposta all’approvazione del 

Consiglio, vengono messi a disposizione dei Colleghi che ne fanno richiesta i CV dei docenti 

proposti non già attivi nel Dipartimento, nell’interesse della trasparenza e della collegialità 

delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento. 

 Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, non ritenendo necessari ulteriori 

approfondimenti collegiali, delibera di adottare le proposte formulate dalla Giunta di 

Dipartimento in merito all’assegnazione agli EAQ individuati degli insegnamenti per i Corsi 

di Studio L-39, L-24 ed LM-87, come da elenco acquisito agli atti, e di procedere alla celere 

messa a bando, dapprima per supplenza e quindi per contratto, dei restanti insegnamenti da 

coprire in tutti i Corsi di Laurea attivi nel Dipartimento, rimettendo al Consiglio Accademico, 

in quanto Organo superiore, l’ulteriore esame e l’eventuale conferma delle attribuzioni degli 

insegnamenti agli EAQ proposti e, di conseguenza, la decisione ultima sugli insegnamenti 

residui da bandire. 
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9 Determinazioni in merito all’adeguamento dei Regolamenti* 

 

 Il Direttore passa la parola alla Dott.ssa Vesto, la quale, per conto del Presidio di 

Qualità, riferisce che il Presidio stesso, nell’adunanza del 26 marzo u.s. (verbale n. 2), ha 

proposto con riferimento al “Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di 

insegnamento nei Corsi di Studio universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010) e 

nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana 

per stranieri” l’opportunità di un’integrazione, con l’aggiunta, al comma 2 dell’art. 8, rubricato 

“Procedure selettive”, del seguente periodo: 

“Il conferimento dell’incarico adottato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio 

Accademico, con delibera motivata, viene trasmesso al Nucleo di Valutazione con l’opportuna 

documentazione, per la valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei 

titolari dei contratti di insegnamento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r) della legge 

240/2010”. Il Consiglio di Dipartimento recepisce tale formulazione. 

Inoltre, a ulteriore garanzia dell’erogazione di una didattica di qualità, il PQA propone 

l’opportunità di utilizzare come criterio valutativo nell’affidamento dei contratti di docenza in 

sede di rinnovo il criterio della soddisfazione degli studenti. Secondo il Presidio, se la 

valutazione da parte degli studenti evidenzia una criticità costante e maggioritaria, è opportuno 

non procedere al rinnovo del contratto con il docente. Per queste motivazioni il Presidio 

propone di integrare il comma 1 dell’art. 8 del Regolamento con il seguente periodo:  

“Nel caso in cui il docente abbia ricevuto una valutazione negativa da parte degli 

studenti, attraverso gli strumenti di rilevazione della soddisfazione, l’eventuale istanza di 

partecipazione alle procedure di assegnazione di incarichi di docenza, per l’a.a. successivo, non 

potrà essere oggetto di valutazione”. Il Consiglio di Dipartimento recepisce tale formulazione. 

A tale proposito il Presidio suggerisce di prevedere e istituire incontri in forma di 

laboratori (anche obbligatori) di “Alfabetizzazione alla valutazione” per responsabilizzare gli 

studenti in merito alla loro valutazione. 

 Il Direttore passa la parola al Prof. Mavilia, che nella riunione odierna fa le veci del 

Prof. Loprevite, Coordinatore del Dottorato in Global Studies for an Inclusive and Integrated 

Society, per illustrare le modifiche apportate al Regolamento dei Dottorati di Ricerca 

dell’Ateneo. 

 

 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva le proposte. 
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10 Adempimenti relativi alla VQR 2015-2019* 

 

 Il Direttore ringrazia i Colleghi che hanno concluso gli adempimenti relativi alla VQR 

2015-2019 previsti per i singoli afferenti al Dipartimento e chiede a chi non avesse ancora 

effettuato i caricamenti delle proprie pubblicazioni nell’apposita piattaforma di provvedere 

tempestivamente, affinché sia possibile completare agevolmente entro i tempi previsti, 

ulteriormente prorogati dall’ANVUR al prossimo 14 aprile, le procedure di competenza del 

Direttore del Dipartimento. 

 

 Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale (punti 8-10 

dell’ordine del giorno), di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

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

partecipazione, alle ore 11:57 i Ricercatori lasciano la riunione. 

 

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

 

11 
Determinazioni in merito alle relazioni semestrali e conclusive dei 

ricercatori a tempo determinato 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta la relazione conclusiva sulle attività scientifiche 

svolte dalla Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, Ricercatrice nel Settore Scientifico-Disciplinare di 

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08), nel periodo maggio 2018 – marzo 

2021 nell’ambito del progetto di ricerca Alfabetizzazione alla salute e comunicazione visiva, 

accompagnata dalla dichiarazione del tutor scientifico Prof. Gelosi. 

Il Consiglio, anche in considerazione del giudizio molto positivo espresso dal Prof. 

Gelosi sul lavoro di studio e di ricerca svolto, prende atto con favore delle attività condotte 

dalla Dott.ssa Pilozzi nel periodo oggetto della rendicontazione e approva la relazione annuale 
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conclusiva in questione, complimentandosi per i validi esiti che sono scaturiti dal progetto di 

ricerca. 

 

 Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 12:10. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale (punto 11 

dell’ordine del giorno), 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 

 

 

 


