
Verbale n. 79 del 12 maggio 2021

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

Il giorno 12 maggio 202I, alle ore 10:00 si è riunito, presso la Sede dell'Ateneo, a

seguito di regolare convocazione del 5 maggio 2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze

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

ordine del giorno:

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

della Rappresentante degli Studenti.

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

Partecipano all'adunanza, oltre al Decano del Dipartimento, Prof. Stefano Sal

Scoca, collegato per via telematica, i seguenti Componenti:

1 Comunicazioni**

2 Ratifica atti e decreti**

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

4 Determinazioni in merito all'offerta formativa e alla programmazione
didattica a.a. 2021 12022* *

5 Determinazioni in merito ai Regolamenti didattici dei CdS a.a. 202112022**

6 Determinazioni in merito alle Schede SUA-CdS 2021*

7 Determinazioni in merito ai CdS e al riconoscimento CFU *

8 Determinazioni in merito ai tutor L-24*

9
Determinazioni in merito al bando supplenze CdS L-39, LM-87 e LM-94 per
l'a.a.202112022*

10
Determinazioni in merito al bando contratti d'insegnamento CdS L-24 per
l'a.a.202112022*
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Salvatore LOPREVITE Professore Ordinario - collegato per via telematica

Maria Silvia RATI Professore Ordinario - collegata per via telematica

Domenico SICLARI Professore Ordinario

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario

Paolo BUCHIGNANI Professore Associato - collegato per via telematica

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato

Federico GASPARI Professore Associato

Carlo GELOSI Professore Associato - collegato per via telematica

Roberto MAVILIA Professore Associato

Elisa VERMIGLIO Professore Associato - collegata per via telematica

Aurora VESTO Professore Associato - collegata per via telematica

Rosanna AUGELLO Ricercatrice - collegata per via telematica

Rita CUTINI Ricercatrice - collegata per via telematica

Vittorio LENZO Ricercatore - collegato per via telematica

Ilenia LICITRA Ricercatrice - collegata per via telematica

Maria Grazia LO CRICCHIO Ricercatrice - collegata per via telematica

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice - collegata per via telematica

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice - collegata per via telematica

Ilaria DE STEFANO Rappresentante degli studenti - collegata per via

telematica

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Adriana Porta e il Dott. Salvatore Sciara.

Presiede la riunione

le funzioni di Segretario

Dipartimento.

la Prof.ssa Simona Totaforti, Direttore del Dipartimento, e svolge

verbalizzante il Prof. Federico Gaspari, Vice Direttore del

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Di

dichiara valida la riunione e passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
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I Comunicazioni*

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

vincitrici delle procedure per Ricercatore t.d. nei SSD L-OR/12 e SPS/08, rispettivamente la

Dott.ssa Ilenia Licitra e Ia Dott.ssa FiammettaPilozzi, e formula le sue più vive felicitazioni.

Il Direttore esprime compiacimento per l'importante crescita del Dipartimento relativa alla

sfera delle lingue e delle letterature straniere, aintegrazione delle competenze scientifiche già

presenti, in particolare per il rafforzamento della proiezione dell'Ateneo verso l'ambito del

Mediterraneo e dei Paesi arabofoni, e ritiene parimenti importante la prosecuzione in seno al

Dipartimento delle ricerche nel SSD di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Nelle

more della nomina dei tutor scientifici della Dott.ssa Licitra e della Dott.ssa Pilozzi, che verrà

formalizzata in una successiva riunione del Consiglio, il Direttore si rende disponibile a fungere

da referente delle attività di ricerca in fase di awio.

I1 Consiglio si unisce al Direttore con i migliori auguri di buon lavoro e prende atto con

favore della disponibilità del Direttore.

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Gelosi ha trasmesso una relazione sullo

stato di avanzamento del progetto dello studente Dario Zema nell'ambito del percorso di

eccellenza riservato agli studenti meritevoli per l'a.a. 202012021, comunicando altresì il tema

della ricerca: "I muri come indicatori o barriere identitarie".

Il Direttore, infrne, comunica con soddisfazione che, nell'ambito dell'incontro pubblico

"Il Riscatto della Calabriainiziadal Welfare", promosso dall'Ateneo in collabotazione con la

Rivista Welfare Oggi e con l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Calabria, è stata

ayviata una ricerca sul tema "Gli Ambiti territoriali della Calabria", con il coordinamento

scientifico della Prof.ssa Cutini. I primi risultati della ricerca verranno illustrati il 28 maggio

p.v. in occasione dell'evento.

Il Direttore comunica che si è svolta una riunione della cabina di regia del progetto

FAMI- PROG-I366 MICSE in cui sono stati definiti i dettagli del progetto formativo per gli

operatori pubblici di settore che vedrà coinvolte I-INIDA e TINISTRASI con l'obiettivo di

promllovere una maggiore competenzada parte di coloro che operano sia a livello istituzionale,

che amministrativo e sociale nell'ambito della gestione della migrazione 
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Il Direttore informa il Consiglio in merito alle importanti modifiche apportate al

progetto Erasmus che portano a un'incisiva evoluzione delle modalità operative per partecipare

alla mobilità sia per gli studenti, che per i docenti e per il PTA. A questo proposito si ricorda

che sono stati prorogati fino a fine maggio i termini per la partecipazione all'attuale bando.

I1 Direttore comunica che sono stati pubblicati i risultati dell'indagine ANVUR

"Disabilità, DSA e accesso alla formazione universitaria" ed è possibile consultare le

infografiche dei dati presentati durante l'incontro pubblico sul sito ANVUR.

Il Direttore cede la parola alla Dott.ssaPilozzi, che aggiorna il Consiglio in merito al

piano di comunicazione del Consiglio di Dipartimento, improntato in particolare alla

promozione dei Corsi di Laurea, e impostato d'intesa con il Magnifico Rettore. La Dott.ssa

Pilozzi precisa che la strategia di comunicazione prevederà principalmente la presenza

dell'Ateneo su varie piattaforme collegate con la Gazzetta del Sud. Nello specifico saranno

garantiti numerosi passaggi sul quotidiano e sugli speciali previsti periodicamente, qualora

inerenti gli ambiti di interesse di Ateneo. Sempre in collegamento con la Gazzetta del Sud la

presenza di materiali di comunicazione istituzionale sarà prevista sulla relativa piattaforma web

e su monitor posizionati sulla nave Caronte. Inoltre, è previsto l'acquisto di spazi di

cartellonistica urbana da utilizzare in particolare a settembre per veicolare comunicazioni

generaliste e su eventi specifici (es. open week).

Il Prof. Loprevite, in qualità di Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato in

Global Studies, informa che, come precedentemente concordato, gli studenti dei Corsi di

Laurea che stanno svolgendo i percorsi di eccellenza nel corrente anno accademico saranno

invitati, con opportuna comunicazione anche ai rispettivi tutor, a due eventi proposti agli

studenti del Dottorato, ovvero il seminario online "L'immaginario è reale", i cui lavori sono

previsti per il 19 maggio (mattina e pomeriggio) e 20 maggio (mattina) p.v., o il workshop

online RSAI-GSSI "Regions in-between the green transition and the digital transformation",

previsto per i giorni 3-4 giugno p.v.

Il Direttore cede la parola alla Rappresentante degli studenti, Dott.ssallaria De Stefano,

la quale comunica che il 22 aprile u.s. si è riunito il Senato degli Studenti per deliberare sulle

prossime iniziative. In particolare, sono state definite le seguenti attività:

1) Social Room - Sportello comunicazioni virtuale, per un confronto e una collaborazione

costante con gli studenti anche attraverso I':utibzzo di social quali Facebook, I

Telegram ecc.;

2) Laboratori "CreAttivi" - Implementazione dell'attività didattica attraverso focus

abbraccino le "anime" dell'Ateneo: socio-assistenziale, mediazione interculturale,
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economica, psicologica, sociologica e culturale; integrazione di attività creative al percorso di

studio in ambito comunicativo, attraverso iniziative quali cineforum, rappresentazioni teatrali,

laboratori e performance musicali e artistiche;

3 ) I stituzione Associazione interna "LTNIIDA".

Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni.

2 I Ratifica atti e decreti*

I1 Consiglio esamina il seguente decreto da sottoporre a ratifica:

a) D.R. 5712021 del 30 aprile 2021 rcIxivo alla proroga delle disposizioni

contenute nel D.R. 4512021 del I o aprile 2021 ftno al 31 maggio 2021.

Il Consiglio, per i profili di competenza, con voto unanime ratifica il D.R. di cui alla

lettera a).

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

Il Consiglio procede a esaminare le proposte di collaborazione in ambiti culturali,

formativi e diterza missione pervenute, come segue:

a) Richiesta della Prof.ssa Cutini dell'attribuzione di 0,50 CFU per gli

studenti che parteciperanno al webinar Il riscatto della Calabria inizia

dal wefare, previsto per il 28 maggio 2027, e che produrranno una

relazione sulle tematiche trattate nel corso dell'evento.

b) Richiesta della Prof.ssa Vesto dell'attribuzione di 0,50 CFU per gli

studenti che parteciperanno al convegno, il cui svolgimento eta

inizialmente previsto per inizio maggio, ma che è stato posticipato adata

sulle tematiche trattate nel corso dell'evento.
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c) Proposta della Fondazione Istituto Teseo di attivazione di un Corso di

altaformazione in Psicologia applicata rivolto a studenti in possesso del

diploma di scuola media superiore e laureati e relativo accordo specifico

per 1'attivazione del percorso formativo proposto.

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio le proposte di cui alle lettere a) e

b). Il Consiglio, per quanto di competenza, con riferimento alle proposte di cui alla lettera a) e

b) esprime parere favorevole e approva con voto unanime, attribuendo per entrambi gli eventi

0,50 CF'U. Con riferimento alla proposta di cui alla lettera a), individua nella Prof.ssa Cutini la

docente referente che dovrà valutare, ai fini dell'attribuzione dei CFU, le relazioni degli

studenti che parteciperanno al webinar, mentre con riferimento alla proposta di cui alla lettera

b) individua la Prof.ssa Vesto come referente per la valutazione delle relazioni presentate dagli

studenti che parteciperanno al convegno.

Con riferimento alla proposta di cui alla lettera c) il Direttore rileva che il corso di alta

fonnazione presentato mira a preparare gli studenti per entrare nel mondo del lavoro con

riferimento a competenze professionali di progettazione e realizzazione di interventi, di

valutazione e diagnosi da esercitare in contesti lavorativi di cura, di supporto e counseling,

nonché legate alla formazione della figura professionale dello psicologo del lavoro e dello

psicologo clinico. La professione dello psicologo è una professione sanitaria (legge n. 3/2018)

che consente, al termine del percorso formativo e professionalizzante,l'uso degli strumenti

conoscitivi e di intervento per Ia prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-

riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi

sociali e alle comunità. Le professioni dello psicologo e del dottore in tecniche psicologiche

possono essere esercitate solo dopo il conseguimento della laureallaurea magistrale, lo

svolgimento del tirocinio, il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'albo A o B

dell'Ordine Professionale degli Psicologi.

La proposta di un corso di formazione in Psicologia applicata rivolto a studenti in

possesso del diploma di scuola media superiore o laureati in classi di laurea non appartenenti

all'area disciplinare della psicologia non è congruo con la normativa che regola la professione \
dello psicologo. La proposta inoltre, anche laddove fosse rivolta solo a studenti laureati in 

eN-
psicologia, prevede nella sua descrizione la compresenza di competenze teoriche e \psicologia, prevede nella sua descrizione la compresenza di competenze teoriche e \
metodologiche specifìche dei corsi di laurea triennali, e di insegnamenti propri dei corsi di

laurea magistrali, non consentendo una definizione chiara e univoca del profilo dei destinatari
/

del percorso formativo proposto.

6dit2



I Proff. Lenzo, Lo Cricchio e Ganucci Cancellieri intervengono per esprimere la piena

condivisione delle perplessità espresse.

Il Direttore sottopone quindi all'approvazione del Consiglio la proposta di cui alla

lettera c). Il Consiglio, per quanto di competenza, all'unanimità esprime parere contrario,

rilevando in particolare l'incongruità della proposta rispetto alla normativa vigente e al profilo

prolessionale in uscita.

4
Determinazioni in merito all'offerta formativa e alla programmazione
didattica a.a. 202112022**

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il documento Politiche di Ateneo

e Programmazione Didattica del DiSSFAM per I'a.a. 202112022, acquisito agli atti. I
documento riporta gli obiettivi del Dipartimento con f indicazione degli indicatori e dei relativi

target per l'anno 2022, in continuità,con gli analoghi documenti pregressi. In linea con le buone

pratiche rilevanti in questo ambito, nel documento è stata aggiunta l'importante novità della

matrice dei risultati di apprendimento attesi vs. attività didattiche, che consentirà ai

Responsabili dell'Assicurazione della Qualità dei singoli CdS di effettuare una precisa verifica

della congruità dei syllabi dei singoli insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi e

professionalizzanti dei CdS. Tale matrice sarà inviata annualmente dai Responsabili

dell'Assicurazione della Qualità dei singoli CdS al Dipartimento, al Presidio di Qualità e alla

Commissione Paritetica docenti/studenti, insieme a una breve relazione sui risultati della

valutazione dei syllabi, per le valutazioni e le deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Direttore informa inoltre che la Coordinatrice del CdS L-39, Prof.ssa Vermiglio, ha

proposto i laboratori di tirocinio da attivare per l'a.a. 202112022 per il succitato CdS. Il

Direttore cede la parola alla Prof.ssa Vermiglio che illustra i laboratori proposti a scelta degli

studenti per complessivi 6 CFU di tirocinio e comunica il cambiamento della denominazione

dell'insegnamento nel SSD M-STO/01 previsto nel nuovo ordinarnento L-39 tra le materie a \
scelta in "Storia delle donne e delf identità di genere".

I1 Consiglio all'unanimità approva e dà mandato agli Uffici Amministrativi di

corso ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.
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Il Direttore illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio i seguenti aggiornamenti

della programmazione didattica per il prossimo anno accademico 2021,12022, aintegrazione di

quanto già approvato:

1. Gli insegnamenti di Sociologia dei processi culturali e comunicativi - modulo

Sociologia della comunicazione (6 CFU - CdS L-39), di Comunicazione interculturale

(6 CFU * CdS LM-94) e di Eventi e comunicazione per il non profit (6 CFU * CdS

LM-87) vengono affidati alla Dott.ssa FiammettaPtlozzi, che ha preso servizio presso

il Dipartimento come Ricercatrice a tempo determinato nel SSD SPS/08 con decomenza

dal 3 maggio 2021.

2. In merito agli insegnamenti del SSD L-O212 Lingua e letteraturaaraba per l'anno

accademico 202112022, quello del I anno del CdS LM-94 (l anno) e quello del CdS L-

39 vengono assunti dalla Dott.ssa Ilenia Licitra, che ha preso servizio presso il

Dipartimento come Ricercatrice t.d. nel SSD L-OR/12 con decorrenza dall'1 1 maggio

2021 e ha manifestato la propria disponibilità al riguardo. il Direttore propone che per

i restanti insegnamenti L-OR/12:

a. II anno del CdS LM-94;

b. materia a scelta CdS LM-87;

si proceda alla pubblicazione del bando di assegnazione tramite contratto.

3. Considerato quanto deliberato dal Consiglio Accademico in data 23 aprile 2021

(verbale n.72, punto n. 10 OdG), non essendoci docenti nel Dipartimento incardinati

nel SSD SECS-P/06 o in SSD affine/Settore concorsuale, il Direttore propone che per

l'insegnamento di Project Management for International Funding nel CdS LM-87 si

proceda alla pubblicazione del bando di assegnazione tramite contratto.

Il Consiglio, per quanto di compelenza, approva all'unanimità.

Sentiti i Coordinatori L-39 e LM-94, il Consiglio conferma altresì, come già

preventivato, che le Dott.sse Pilozzi e Licitra vengano indicate come requisiti di docenza nelle

Schede SUA-CdS come segue, dando mandato agli Uffici Amministrativi di dare corso ai

conseguenti adempimenti di rispettiva comp etenza:

- La Dott.ssa Prlozzi per il Corso di Laurea L-39 MICSE;

la Dott.ssa Licitra per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Traduzione

Comunicazione Internazionale (LM-94).
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I1 Direttore informa il Consiglio che ad integrazione della procedura di nomina degli

Esperti di Alta Qualificazione, come da elenco approvato nell'adunanza del29 marzo 2021,

verbale n. 75, sono state predisposte le Schede dei singoli Esperti, comprensive della

motivazione della nomina, per la trasmissione al Nucleo di Valutazione.

Il Consiglio all'unanimità, per quanto di competenza, approvà.

5
Determinazioni
202112022**

in merito ai Regolamenti didattici dei CdS a.a.

Il Direttore cede la parola ai Coordinatori dei CdS, che illustrano i rispettivi

Regolamenti Didattici per l'a.a. 202112022, comprensivi dei piani di studio. I1 Direttore chiede

se ci sono osservazioni da formulare. I1 Consiglio all'unanimità approva i Regolamenti

Didattici per l'a.a. 202112022 presentati dai Coordinatori, che dovranno essere pubblicati sul

sito dell'Ateneo. Il Consiglio dà inoltre mandato ai Coordinatori di predisporre i Piani di Studio

atempo parziale per gli studenti lavoratori, dapubblicare analogamente sul sito del1'Ateneo e

trasmettere alla Segreteria didattica.

Esaurita latraltazione dei punti all'ordine del giorno che richiedono la partecipazione

della Rappresentante degli studenti, alle ore 10:55 la Dott.ssa De Stefano lascia la riunione.

6 I Determinazioni in merito alle Schede SUA-CdS 2021*

Nel ringraziarli per il puntuale e scrupoloso lavoro svolto per garantire il rispetto delle

scadenze ministeriali, il Direttore cede la parola ai Coordinatori per illustrare le Schede SUA-

CdS202l - Sezione Qualità che sono state elaborate recependo, per i CdS L-39, LM-87 e LM-

94,le modifiche di ordinamento approvate dal CUN. Alla luce delle delibere assunte dal., \Y,
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I1 Consiglio prende atto con favore del lavoro svolto

Schede SUA-CdS 2021- Sezione Qualità dei CdS L-39,L-24,

dai Coordinatori e approva le

LM-87 e LM-94.

7 Determinazioni in merito al riconoscimento CFU*

I1 Direttore corlunica chc sor-ro sttrte rzalutate clalla (lornrlissiour:

cii riconoscir-nento arzanzzìte dagli stuclcnti dci Corsi di Lerurea. conrc cl:r

alLi della Scgrctc,ria diclattica. Il C)onsìglio prcrrdc atto.

Diclattica le richieste

elcnco accitrisito agli

8 Determinazioni in merito ai tutor L-24*

I1 Direttore cede la parola alla Prof.ssa Ganucci Cancellieri, che informa il Consiglio

della necessità di attivare la procedura di selezione per titoli per n. 6 contratti di diritto privato

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

formative del CdS medesimo per l'a.a. 202112022.

Il Consiglio esprime parere favorevole e, per quanto di competenza, propone

I'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).

9
Determinazioni in merito al bando supplenze CdS L-39, LM-87 e LM-94
per l'a.a. 202112022?"

I1 Direttore illustra al Consiglio gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Giunta di

Dipartimento con riferimento alle istanze di supplenza pff i CdS L-39, LM-87 e LM-94,

trasmesse dall'Amministrazione, come da verbale acquisito agli atti, per le determinazioni t\\\-.
conseguent 

\
I1 Consiglio, dopo ampio dibattito, per quanto di competenza, recepisce e approva gliI1 Consiglio, dopo ampio dibattito, per quanto di competenza, recepisce e approva gli

esiti istruttori della Giunta di Dipartimento, di seguito riportati, sottolineando che l'attribuzione
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SSD:

IUS/01

IstitLrzioni di Diritto Privato

(ll anno)

CFTJ 9 ORE 54 CdS L-39

(v.o.)

Prof.ssa Francesca

Maria Panuccio

delle supplenze è subordinata, nel rispetto della normativa vigente, alla presentazione del nulla

osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dall'Ateneo in cui il candidato presta servizio.

10
Determinazioni in merito
per l'a.a. 202112022*

al bando contratti d'insegnamento CdS L-24

Il Direttore comunica che la Giunta di Dipartimento ha proweduto a istruire le istanze

per l'affidamento dei contratti d'insegnamento relativi al CdS L-24 per l'a.a.202112022, cosl

come trasmesse dall'Amministrazione. I1 Direttore procede a illustrare gli esiti nel dettaglio,

secondo quanto contenuto nel verbale della Giunta di Dipartimento acquisito agli atti, per

consentire al Consiglio di assumere le determinazioni di competenza.

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, all'unanimità approva per quanto di

competenza gli affidamenti per contratto come di seguito elencati e quanto riportato nel verbale

della Giunta di Dipartimento. Il Consiglio, inoltre, ricorda che l'affidamento dei contratti di

docenza, per i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, è subordinato alla presentazione

del nulla osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dall'Amministrazione di appartenenzae

al rispetto delle disposizioni regolamentari previste dall'Amministrazione di appartenenza in

materia di incarichi extraufficio.

)

SSD:

L-LIN/12

Lingua Inglese (II anno) CFU 6 ORE 36 CdS L.39

(v.o.)

Dott. Massimo Laganà

SSD:

M-PSI/02
Neuropsicologia (l
anrro)

CF'U 9 ORE 54 CdSL.24 Doff .ssa Anna Cantagallo

n..- ,;

SSD:

M-PSYO3

Psicometria (I anno) CFU 9 ORE 54 CdSL-24 Dott. Fabrizio Arnbrosio
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SSD:

SPS/07

Metodologia della

ricerca sociale (lI anno)

CFU 9 ORE 54 CdSL-24 Dott.ssa Licia Lipari

SSD:

M-
DEA/OI

Antropologia culturale
(ll anno)

CFU 6 ORE 36 CdS L.24 Dott. Mario Pesce

SSD:

INF/OI
Abilità informatiche e

telematiche (III anno)

CFU 6 ORE 36 CdS L-24 Dott. Antonino Longo

Minnolo

Y erbahzzare punto sulle pubblicazioni.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta si conclude alle ore 1l:10.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante il presente verbale, di cui è attorizzata

l' immediata esecuzione.

()

Segreta izzante

Prof. co Gaspari
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