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Verbale n. 78 del 5 maggio 2021 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

 

Il giorno 5 maggio 2021, alle ore 10:30, si è riunito in via telematica, a seguito di 

convocazione in via d’urgenza del 3 maggio 2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Società e della Formazione d’Area Mediterranea, in composizione ristretta ai Professori 

di I e II fascia, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni 

2 Determinazioni in merito alle procedure concorsuali RTD 

 

 

Partecipano all’adunanza per via telematica, oltre al Decano del Consiglio, Prof. 

Stefano Salvatore Scoca, i seguenti Componenti: 

 

Salvatore LOPREVITE Professore Ordinario – collegato per via telematica 

Maria Silvia RATI Professore Ordinario – collegata per via telematica 

Domenico SICLARI Professore Ordinario – collegato 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 

Roberto MAVILIA Professore Associato – collegato per via telematica 

Elisa VERMIGLIO Professore Associato – collegata per via telematica 

Aurora VESTO Professore Associato – collegata per via telematica 
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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 che il Magnifico Rettore ha emesso il Decreto Rettorale N° 

57/2021 del 30 aprile 2021, che stabilisce la permanenza in vigore fino al 31 maggio 2021 delle 

disposizioni di cui al Decreto Rettorale N° 45/2021 dell’1 aprile 2021, nonché di quanto 

disposto con il Decreto Rettorale N° 77/2020 del 29 settembre 2020 e il relativo “Protocollo di 

sicurezza anticontagio COVID-19”, nel cui rispetto vengono consentiti l’accesso alla biblioteca 

d’Ateneo e l’utilizzo dei relativi servizi. 

 

Il Direttore cede la parola al Prof. Mavilia, il quale comunica che il Magnifico Rettore, 

con il suo supporto, ha concluso entro i termini previsti la procedura di conferimento dei 

prodotti della VQR 2015-2019 da parte dell’Istituzione. 

 

 Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni. 

 

 

2 Determinazioni in merito alle procedure concorsuali RTD 

 

 Il Direttore informa che con l’avvenuta pubblicazione del Decreto Rettorale N° 58/2021 

del 3 maggio 2021 di accertamento della regolarità dei relativi atti si è conclusa la procedura 

di valutazione comparativa per ricercatore a t.d. art. 24, comma 3, lettera a) nel settore 

concorsuale 10/N1, settore scientifico-disciplinare L-OR/12 Lingua e Letteratura Araba, 

indetta con Decreto Rettorale N° 001/2021 del 7 gennaio 2021 (rettificato da successivo 

Decreto Rettorale N° 006/2021 dell’11 gennaio 2021). Il Consiglio, preso atto degli esiti della 

procedura e del Decreto Rettorale N° 58/2021 del 3 maggio 2021, ai sensi dell’art. 24, comma 

2, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento d’Ateneo per la disciplina 
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dei Ricercatori a tempo determinato, formula all’unanimità al Consiglio Accademico la 

proposta di chiamata della candidata dichiarata vincitrice, ovvero la Dott.ssa Ilenia Licitra, 

come Ricercatrice a tempo determinato (art. 23, comma 3, lettera a) nel Settore Concorsuale 

10/N1, SSD L-OR/12. 

 

 Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 10:55. 

 

 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 

 

 


