Verbale n. 35

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 15:30’, nei locali dell’Ateneo siti in via del Torrione n.
95, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Parere del NdV su richiesta attivazione corso dottorato di ricerca
Sono presenti:
- prof. Antonio Del Pozzo (Presidente)
- prof. Salvatore Loprevite (Componente)
- dott. Domenico Miduri (Componente)
- avvocato Alberto Panuccio (Componente)
- prof. Michele Salazar (Componente)
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e atta a
deliberare sui punti all’ordine del giorno. È chiamato a svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.
Il prof. Del Pozzo comunica che gli Organi di Ateneo hanno trasmesso, per gli
adempimenti di eventuale competenza del NdV, copia del verbale della seduta del
Consiglio Accademico del 26 maggio 2017 nella quale è stata approvata la proposta del
“Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea” (allegato
1) per l’istituzione del Dottorato di ricerca in Global Studies for an Inclusive and
Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social
Innovation for Development finanziato con fondi di Ateneo.
Per quanto riguarda l’attivazione del dottorato di Ricerca, il prof. Del Pozzo fa presente
che l’Ateneo dovrà inoltrare ai competenti Organi Ministeriali richiesta di accreditamento
del dottorato, che potrebbe dover essere corredata dal parere del NdV. L’odierna riunione è
stata, pertanto, convocata in via d’urgenza per effettuare le valutazioni ed esprimere, sulla
base delle stesse, il parere del NdV sull’attivazione del corso di dottorato.
Il numero dei docenti del Collegio è pari a 16, con la presenza di n. 5 docenti dell’Ateneo.
Sono, inoltre, previsti 3 docenti appartenenti a Università estere che hanno aderito in
convezione al dottorato. La composizione del Collegio dei docenti, pertanto, è in linea con
le prescrizioni ministeriali che prevedono una percentuale di docenti interni (strutturati
nell’Ateneo e/o nelle Università convenzionate) pari ad almeno il 50% e rispetta i requisiti
previsti dal Regolamento dei dottorati di ricerca, per come approvato dal Consiglio
Accademico in data 26 maggio 2017, sulla presenza minima di docenti strutturati
nell’Ateneo.
Con riferimento alla qualificazione scientifica del coordinatore, i criteri fissati
dall’ANVUR prevedono che il coordinatore soddisfi la condizione di possedere almeno
due dei valori soglia previsti per i Commissari all’Abilitazione Scientifica nazionale ai
sensi del DM 120/2016, oppure almeno 2 delle seguenti condizioni:
i. la partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste
A/ISI/Scopus;
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ii. l’esperienza di coordinamento centrale o di unità di gruppi di ricerca e/o di
progetti nazionali o internazionali competitivi negli ultimi 10 anni;
iii. per i settori non bibliometrici, il numero di lavori pubblicati su riviste in classe A
negli ultimi 15 anni uguale o superiore alla soglia per i commissari del Settore
Concorsuale (o SSD) di riferimento dell’ultima ASN. È specificato che tali soglie si
applicano indipendentemente dal fatto che il Coordinatore abbia qualifica di
professore ordinario o associato.
Il coordinatore proposto, prof. Antonino Zumbo, soddisfa la prima condizione e le
condizioni di cui ai punti sub i e ii del secondo gruppo di condizioni previste.
Il corso include i seguenti SSD principali: SPS/07; SPS/08; SPS/10; SPS/11; SPS/12;
SECS-P/02; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/10; L-FIL-LET/05; M-PSI/05 e INF/01. Il
requisito sulla didattica dottorale prevede che i componenti del Collegio debbano garantire
un grado di copertura pari ad almeno l’80% dei SSD del corso. Il requisito appare
soddisfatto.
Le regole fissate dall’ANVUR, infine, prevedono il rispetto del requisito “A4).
Qualificazione del Collegio dei docenti”, il quale prevede l’osservanza di almeno tre
condizioni su quattro previste. Non è rispettato l’indicatore quantitativo di attività
scientifica (A4.3). Occorre, pertanto, verificare se sono rispettati i restanti tre requisiti
(A4.1, A4.2 e A4.4). Il requisito A4.4 è relativo alla qualificazione scientifica del
Coordinatore ed appare, come già detto, rispettato. I requisiti A4.1 e A4.2 fanno
riferimento a valori soglia per i seguenti tre indicatori:
- Indicatore R almeno pari a 1
- Indicatore X almeno pari a 0,9
con la previsione aggiuntiva che la somma dei punteggi dell’indicatore R ed X sia
pari ad almeno 2.
- Indicatore discreto I, almeno pari a 0,8
Il prof. Loprevite riferisce che all’interno dell’Ateneo è stato attivato un gruppo di lavoro
che ha esaminato le pubblicazioni dei docenti (strutturati nelle Università Italiane) proposti
quali componenti del Collegio e i risultati da questi ottenuti nella VQR 2011-2014. Dalle
simulazioni condotte internamente emerge il rispetto dei tre indicatori che dovrà essere
certificato dall’ANVUR in fase di accreditamento dopo la chiusura della richiesta
nell’apposita piattaforma.
Tenuto conto della configurazione del collegio dei docenti e delle simulazioni condotte
internamente, in base alle quali i tre valori soglia degli indicatori appaiono rispettati, il Ndv
non individua elementi ostativi.
Il NdV, pertanto, all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole sulla richiesta di
attivazione del corso di dottorato in Global Studies for an Inclusive and Integrated Society.
Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for
Development.
Il NdV, infine, prende atto che nella seduta del Consiglio Accademico del 26 maggio 2017,
su proposta del Presidio di Qualità, è stata approvata una nuova versione del Piano della
Qualità, per tenere conto del contenuto del nuovo piano strategico pluriennale.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,10.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
(prof. Antonio Del Pozzo)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)
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PROGETTO PER RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DI UN CORSO DI DOTTORATO
IN
GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY.
Global Culture, Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development

*
GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY è un Corso di dottorato di
nuova istituzione che verrà attivato in seguito all’accreditamento MIUR per l’anno accademico 2017/2018,
Ciclo XXXIII.
La sede amministrativa è l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.
Il Dipartimento proponente è quello di “Scienze della Società e della formazione di Area Mediterranea”
dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria diretto dal Professore Carlo Gelosi.
La data prevista per l’inizio del corso è Gennaio 2018.
La durata è di 3 anni. Il Dottorato prevede almeno 200 ore distribuite fra corsi in lingua italiana e straniera,
seminari, laboratori e attività di ricerca.
Le lingue del corso di dottorato saranno italiano, inglese e francese.
È un Dottorato internazionale che prevede un periodo di soggiorno formativo all'estero di dodici mesi.
Il Sito web del Dottorato è http://www.unistrada.it/global-studies
L’approccio multidisciplinare è promosso attraverso gli strumenti di analisi forniti da varie discipline
raggruppabili nelle seguenti aree:
Economica (13/A; 13/B);
Sociologica (14/C; 14/D);
Mediologica (14/C2; 01/B);
Storico Umanistica (10/D; 10/E);
Psicologica (11/E).
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MODALITÀ DI AMMISSIONE

Per accedere al Dottorato è necessario superare un esame scritto su un tema generale e una prova orale dove
si chiederà al candidato di presentare un progetto di ricerca originale su una delle tematiche riconducibili alle
macroaree del corso.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti titoli accademici:
- Laurea specialistica o magistrale;
- Laurea dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento);
- Analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ai suddetti titoli accademici di
secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato.
- Altri requisiti per gli stranieri: Conoscenza della lingua italiana di livello B2. Saranno effettuati dei precorsi dal Centro Linguistico dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria al fine di
raggiungere tale livello di conoscenza. Lingua Inglese Certificata a livello internazionale di livello B2.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO:

Il corso di Dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture,
Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for
Development” analizza i processi globali e le dinamiche sociali, economiche e culturali che da essi
scaturiscono.
Il Dottorato è interdisciplinare e prevede la possibilità di completare il proprio percorso presso
Università internazionali per l'ottenimento del double degree.
Le discipline che caratterizzano il piano di studi sono l'Economia, la Sociologia (giuridica,
dell'ambiente e del territorio, dei Processi Culturali), la Mediologia, la
Psicologia Sociale, l'Umanistica (con particolare riferimento alla pratica e alla riflessione
sull'attività traduttiva nelle applicazioni multimediali) e l'Informatica.
Il Corso offre una formazione che tiene conto delle ineludibili interdipendenze fra gli attori sociali
in un sistema globale, mettendo in risalto le tematiche chiave del
presente: forme di governance globale, nuove povertà e metodi di inclusione sociale, trasformazione
digitale, emergenza ecologica.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Dottorato di Ricerca in Global Studies formerà nuovi ricercatori che potranno trovare occupazione in
diversi settori lavorativi: - nelle imprese che operano in un contesto globale come responsabili delle risorse
umane, ricercatori impegnati nel campo dell'innovazione sociale, analisti dei mercati e della società capaci di
coniugare gli aspetti economici con quelli culturali. Un contesto complesso come quello del mondo
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lavorativo contemporaneo non può eludere dall'inserimento di figure con una formazione interdisciplinare e
intersettoriale, utile per padroneggiare una visione ampia e non settorializzata. L'attuale contesto economico
richiede ai professionisti del presente e ancor più del domani la capacità di operare nel settore economico
tenendo conto delle dinamiche sociali innescate dalle nuove tecnologie della comunicazione, dallo sviluppo
dei flussi migratori, dalle trasformazioni provocate dai linguaggi digitali, dalle problematiche ecologicheambientali, e dai nuovi fenomeni di povertà ed esclusione sociale. - nell'ambito dell'Università, negli istituti
di ricerca pubblici e privati, nelle Fondazioni e nei Centri culturali, nelle Organizzazioni nazionali e
internazionali, governative e non governative.

CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ STRANIERE E ENTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI
DI ALTA QUALIFICAZIONE ANCHE DI PAESI ESTERI

UNIVERSITÀ:

- la Tshwane University of Technology, Pretoria, Sudafrica, (IERI)
- la Hallym University, Chuncheon, Gangwon, Corea del Sud, (HU)
- l'Universidade de Brasilia, Brasile, (UDB)

CURRICULUM DOTTORALI E ATTIVITÀ DIDATTICA:

I curricula del Dottorato sono 3 e per ognuno di essi sono previsti i seguenti corsi:
- Insegnamenti mutuati da corsi di laurea
- Insegnamenti ad hoc:
- Cicli seminariali

così ripartiti:



Curriculum in
GLOBAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(SECS-P/06; SECS-P07; SECS-P/10; SPS/12; INF/01); Unistrada, Ieri
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Il focus ha come tema la globalizzazione: le nuove forme di governance di un mondo ormai connesso e
reticolare, le dinamiche economiche del capitalismo e del post-capitalismo, la religione come fattore
culturale, i nuovi equilibri geopolitici, i diritti umani e la quarta rivoluzione industriale con il suo impatto
sulla società sono nodi che il curriculum si pone l’obiettivo di analizzare. Le energie alternative, la questione
alimentare, l’economia della felicità, lo sviluppo sostenibile e la decrescita felice sono i temi affrontati nella
parte del focus che si pone l’obiettivo di indagare sulle modalità alternative di vita che si stagliano
all’orizzonte. Si illustreranno le possibili strategie da attuare o già attuate in un contesto globale che deve
affrontare la scarsità delle risorse. L’obiettivo è individuare e studiare le nuove tipologie esistenziali
innovative che hanno il rispetto dell’ambiente e la tutela della salute individuale come loro punti focali.

Global Governance and Sustainable Development: Rethinking the economy
Roberto Mavilia
UNISTRADA
Performance measurement in profit and non-profit organizations
Salvatore Loprevite
UNISTRADA
Political history of contemporary Italy
Paolo Buchignani
UNISTRADA
Religion In Global Affairs
De Cesaris Valerio
UNISTRADA
Geopolitics
Trischitta Domenico
UNISTRADA
Chinese and Asia Culture
Carolina Bucalo
UNISTRADA
Globalization and New Technologies
Mammo Muchie
IERI
Innovation, Venture Capital, Entrepreneurial Finance, TQM and Social Entrepreneurship
Sizet Paul Marivate
IERI
Science, Technology, and Innovation for Development
Mammo Muchie
IERI
Multinational Enterprises, Open Innovation, System of Innovation in Developing Countries
Swapan Kumar Patra
IERI
Innovation and Entrepreneurship
John Berchmans Byamukama
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IERI
Green Economy and Blue Economy
Giovanni Gulisano
UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Food Studies
Tito Vagni
CEAQ - SORBONNE
Biopolitics
Roberto Esposito
SUM – ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE
Energy and Geopolitics
Samuel Furfari
ULB - UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
European Institutional History
Giovanni Orsina
LUISS



Curriculum in
HUMAN RIGHTS, SOCIAL PROTECTION AND DIVERSITY INCLUSION
(SPS/12; SPS/10; L-FIL-LET/05; M-PSI/05; SECS-P/02; INF/01); Unistrada, UnB

La diversità in ogni sua declinazione costituisce il tema del focus. Partendo dai concetti di identità, cultura e
comunità si esamineranno il fenomeno immigrazione, le nuove povertà, i diritti civili, la questione di genere
e ogni altra forma di esclusione sociale. Si cercherà di trovare nell’intero complesso di riflessioni globali
quelle più credibili e concrete nella gestione di tali contraddizioni di quella che si definisce la società del
benessere e della solidarietà globale. L’Interculturalità, il dialogo interreligioso, i diritti umani e il complesso
fenomeno dei flussi migratori sono elementi fondativi del percorso curriculare specifico.

Culture, identity, community
Carlo Gelosi
UNISTRADA
Economy for an integrated and inclusive society
Roberto Mavilia
UNISTRADA
Social Psychology: the representation of Self and others
Ganucci Cancellieri Uberta
UNISTRADA
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Interculturality and Intercultural Communication
Pilozzi Fiammetta
UNISTRADA
Mediterranean History
Vermiglio Elisa
UNISTRADA
Arab Culture
Hassan Ezzat
UNISTRADA
Human Rights
Siclari Domenico
UNISTRADA
Security in the global society
Simona Totaforti
UNISTRADA
Gender Studies
Claudia Attimonelli
CEAQ
The Evolution of the South African System of Innovation
Mario Scerri
IERI
Inequalities and Social Well-being Development
Mammo Muchie
IERI
Ecosofia
Michel Maffesoli
CEAQ
Degrowth Economics
Serge Latouche
UNIVERSITÉ PARIS XI
Poverty, Violence, And Social Inclusion
Andrea Riccardi
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
Human Dignity in International Law
Ginevra Le Moli
GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES – GINEVRA



Curriculum in
MODERN SOCIAL IMAGINARIES AND DIGITAL TRANSFORMATION (SPS/08;
INF/01; SPS/07/SECS-P/02; L-FIL_LET/08);
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Unistrada/ HU.

Nel focus si indagherà l’immaginario predominante nella attuale società postmoderna, analizzando le nuove
forme di comunicazione e i nuovi linguaggi digitali che si ergono ormai a costruttori privilegiati di senso per
gli individui e per l’intera società. I Media come costruttori di identità, la Bioetica come ultima frontiera
nella relazione Uomo-Tecnologia, la Trasparenza e la Privacy nell’era dell’ipercomunicazione, le nuove
Psicopatologie digitali, sono gli argomenti che verranno affrontati nello specifico curriculum. Una attenzione
particolare verrà data agli aspetti della rivoluzione digitale più vicini al contesto economico: big data,
machine learning, cloud computing e text processing.
Digital Humanities And Cultural Heritage
Germana Chemi
UNISTRADA
Philosophy and Sociology Of Media
Guerino Bovalino
UNISTRADA
Big Data
Roberto Mavilia
UNISTRADA
Phenomenology of global consumption
Nello Barile
IULM
Technology Culture And Social Changes
Pier Luca Marzo
UNIME
Journalism and Political communication
Hyunju Song
HU – KOREA
Security and Cloud Computing
Massimo Villari
UNIME
Management dei Sistemi Informativi
Vincenzo Morabito
UNIBOCCONI
Intellectual And Cultural History Of Europe
Alberto Abruzzese
IULM MILANO
Transpolitics and social imaginaries
Vincenzo Susca
UPVM
History of Media
Antonio Rafele
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CEAQ - SORBONNE
Youth, Multiculturalism and community cohesion
Philippe Joron
UPVM
Media Economics and Policy
Kim Shin-Dong
HU - KOREA
Cyber security
Domenico Ursino
UNIRC
Media representation and Cultural studies
Michael Prieler
HU – KOREA

The transparence society
Byung Chul Han
UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BERLIN.
Communication Policy And Law
Mario Morcellini
COMMISSARIO AGCOM

ATTIVITA FORMATIVE PREVISTE

Sono previste almeno 200 ore ripartite fra corsi in italiano e in inglese, attività di ricerca, ricerca empirica,
ricerca bibliografica, analisi dei dati ed elaborazione anche informatica degli stessi, analisi di testi, redazione
di paper e di progetti di ricerca. La presentazione e discussione collegiale e peer-to peer delle tappe
intermedie di ricerca; la promozione di seminari pubblici e la partecipazione a seminari e convegni locali,
nazionali e internazionali. La corretta gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento e le capacità manageriali in un contesto globalizzato costituiscono le skills che
saranno acquisite dai corsisti. Si preparerà il dottorando alla valorizzazione dei risultati della ricerca e della
proprietà intellettuale. Sono previsti corsi di perfezionamento linguistico coordinati dal Centro Linguistico
d'Ateneo Dante Alighieri e Laboratori di informatica.

-

Linguistica: Sono previsti dei corsi di perfezionamento linguistico per i dottorandi coordinati dal
Centro Linguistico d'Ateneo Dante Alighieri. L'Università è anche Centro autorizzato per l'esame di
Certificazione di Competenza della Lingua Italiana (PLIDA) e, in collaborazione con il Laboratorio
Itals dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per la Certificazione CEDILS (Certificazione in didattica
dell'italiano a stranieri). Sono previsti corsi di lingua inglese, francese, araba, cinese, spagnolo.

-

Informatica: L'Università per Stranieri “Dante Alighieri” prevede all'interno del proprio corso di
dottorato una attività di laboratorio dedicata all'informatica e alle nuove tecnologie della
comunicazione digitale e econometria attraverso software dedicati.. L'Università è dotata di 20
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postazioni e degli opportuni ausili informatici per garantire l'utilizzo di un PC. I PC, collegati alla
rete internet d'Ateneo mediante cavo ethernet, sono messi a disposizione dei dottorandi per la propria
ricerca personale.
-

Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento:
L'Università per Stranieri “Dante Alighieri” prevede all'interno del proprio corso di dottorato una
attività di didattica orientata al corretto e ottimale utilizzo delle biblioteche virtuali e banche dati
disponibili in rete; nonché informazione specifica sui sistemi di finanziamento della ricerca
predisposti in ambito italiano ed europeo.

-

Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale: Si preparerà il dottorando
alla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale attraverso la presentazione
e discussione collegiale e peer-to-peer delle tappe intermedie di ricerca e la partecipazione a seminari
e convegni nazionali e internazionali. La corretta gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi
di ricerca e dei sistemi di finanziamento e le capacità manageriali in un contesto globalizzato
costituiscono le skills che saranno acquisite dai corsisti.
POSTI1

(cfr. art. 12, Regolamento Dottorati di Ricerca Dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)

Sono previste n° 5 posti con borsa e n° 4 posti senza borsa.
- 1 posto con borsa è destinato ai laureati in Università straniere (come da linee guida ministeriali per poter
risultare come dottorato innovativo internazionale)
- 1 posto senza borsa per laureati Università straniere (come da linee guida ministeriali per poter risultare
come dottorato innovativo internazionale)
L’importo della borsa non può essere inferiore a quello previsto dalla normativa ministeriale.
L’importo aggiuntivo alla borsa per il soggiorno all’estero è del 50%
Il soggiorno massimo previsto all’estero è di 12 mesi.

FONDI COPERTURA
- Fondi di Ateneo
STRUTTURE OPERATIVE E SCIENTIFICHE

- Attrezzature e/o Laboratori: Area di studio per lavori di gruppo. Al piano della Biblioteca sono
disponibili 2 sale (da 6 e 8 posti) per lo svolgimento di lavori di gruppo, dotate di lavagne
multimediali e rete wireless. È inoltre presente una sala di lettura riservata per la consultazione dei
fondi storici e di pregio della Biblioteca (12 posti). Adiacente alle scale si trova un personal
computer per la prenotazione agli esami e la visualizzazione della carriera accademica.

1

Il Dottorato innovativo internazionale prevede 1/3 delle borse assegnate a studenti laureati presso Università straniere.
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- Patrimonio librario: consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso Numero stimato
di volumi presente nella Biblioteca "Pasquino Crupi" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria al 23/05/2017: 6446 libri così distribuiti:
Scienze Sociali: 522
Letteratura e Retorica: 834
Filosofia e Psicologia: 113
Linguistica: 300
Scienze Naturali: 25
Tecnologia: 24
Arte: 131
Geografia e Storia: 313
Arabo: 284
Calabria: 466
Docenti: 326
Generalità: 73
Libri di e su Pasquino Crupi: 203
Riviste cartacee: 176
Tesi (cartaceo e digitale): 463
abbonamenti a riviste: (numero, annate possedute, copertura delle tematiche del corso)
Nuova Antologia - Rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti diretta da Giovanni Spadolini: 18
annualità –57 riviste
La Dante: 8 annualità - 20 riviste
La Chiesa nel tempo: 11 annualità - 29 riviste
L'Alighieri : Rassegna dantesca: 7 annualità - 14 riviste
I giorni e le opere: 12 annualità - 20 riviste
Siti: 5 annualità - 10 riviste
Rivista storica calabrese: 1 annualità - 1 rivista
- E-resources e Banche dati: (accesso al Annual Reviews, Archivio storico Il Sole 24 Ore,
BancaDati24, Bloomberg, Business source complete, Cambridge Core, CRSP survivor-bias free US
mutual funds database [via WRDS], CRSP US indices 12 contenuto di insiemi di riviste e/o collane
editoriali) databases [via WRDS], CRSP/COMPUSTAT merged database [via WRDS],
Darwinbooks, Datastream, DCM Analytics, Discussion papers / Centre for economic policy
research, Ebook Central, EBSCO,EconLit, EIU.com, Emerald, Factiva, ICPSR, IEA statistics [via
OECD iLibrary], Scopus, JSTOR, LexisNexis, Web of Science Software specificatamente attinenti
ai settori di ricerca previsti SAS 9.4; Scientific Workplace 6; IBM SPSS Statistics 24; Eviews 9;
Stata 14; MATLAB R2016b; MathCad Prime.
- Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico L'aula di informatica dell'Università per
Stranieri “Dante Alighieri” è dotata di 20 postazioni e degli opportuni ausili informatici per
garantire l'utilizzo di un PC. Ciascuno di essi ha installato Windows XP come sistema operativo e
dispone del pacchetto Microsoft Office. I PC sono collegati alla rete internet d'Ateneo mediante
cavo ethernet.
Di seguito le caratteristiche principali:
N. 18 Computer Desktop:
Processore: INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400 a 2.7 GHz;
Scheda Video: INTEL GMA X3100;
Memoria RAM: DDR2-SDRAM - SAMSUNG M3 - da 2 GB;
Scheda Madre: BIOSTAR G31M+;
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Hard Disk: SEAGATE 300 GB – 7200;
Antenna Wireless: ZYXEL G-301 - B/G;
Monitor: Q.Bell 19ND LCD
N. 2 Computer Desktop:
Asus all in one PC series, Windows 7, Intel Pentium CPU G 630, 4 Gb RAM
N. 7 computer laptop:
N. 2 HP Pavilon dv6, Windows 7, Intel Core i7, 4 Gb RAM;
N. 3 Lenovo B590, Windows 8.1, Intel Core i3, 8 Gb RAM;
N. 2 HP 630, Windows 7, Intel Pentium, 2 Gb RAM
L’aula dispone di un video proiettore e di 2 stampanti collegate in rete di seguito elencate:
Canon ImageRUNNER 2520
Canon I-Sensys MF8550

- Altro: La Biblioteca ha selezionato dal mercato editoriale internazionale, secondo un criterio
d'interesse disciplinare, un nucleo di e-books con modalità differenziate per il download e la
stampa, secondo le disposizioni degli editori.
Note. Prestito: I Dottorandi possono usufruire di: prestiti, rinnovi, richieste e prenotazioni per
documenti collocati nei magazzini, nulla osta. Prestito interbibliotecario: Il Servizio rintraccia in
altre Biblioteche libri e articoli non disponibili nella Biblioteca e li chiede in prestito. Per le
richieste, utilizzare gli appositi moduli. Accesso da remoto: È possibile accedere alla maggior parte
delle banche dati e riviste elettroniche della Biblioteca da postazioni esterne al campus universitario
(per es. da casa). È sufficiente autenticarsi con numero di matricola e password. Informazioni e
assistenza alla ricerca: Il Servizio supporta nelle ricerche bibliografiche e fornisce informazioni
sulle collezioni.
- Aula di Informatica: L'aula di informatica dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” è dotata
di 20 postazioni e degli opportuni ausili informatici per garantire l'utilizzo di un PC. Ciascuno di
essi ha installato Windows XP come sistema operativo e dispone del pacchetto Microsoft Office. I
PC sono collegati alla rete internet d’Ateneo mediante cavo ethernet.
- Patrimonio Librario
Biblioteca Pasquino Crupi: http:/www.unistrada.it/biblioteca/it
Numero stimato di volumi presenti in Biblioteca: 6446
Generalità: 73; Filosofia e Psicologia: 113; Religione: 78; Scienze Sociali: 522; Linguaggio: 300; Scienze
Naturali:25; Letteratura e Retorica: 834; Geografia e Storia: 313; Arabo: 284; Calabria:466; Collane:59;
Docenti: 326; Riviste cartacee: 176; Tesi (cartaceo e digitale): 463; Deposito: 2056
- Spazi e risorse per i dottorandi: Due aule.
TESI DI DOTTORATO
È previsto un elaborato finale basato su una propria ricerca originale (redatto di norma in lingua italiana e in
lingua inglese).
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ALLEGATO
COORDINATORE

Prof. Antonino Zumbo (L-FIL-LET/05 – 10/D)
Pro Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Professore ordinario di Filologia Classica

MEMBRI DEL COLLEGIO DOCENTI (33,3 % DOCENTI STRANIERI)2

DOCENTI ITALIANI

Prof.ssa Clelia Castellano
Ricercatrice di Sociologia giuridica presso Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Milano

Prof. Nello Barile (SPS/08 - 14/C2)
Ricercatore di Sociologia dei processi culturali presso la IULM di Milano

Prof. Carlo Gelosi (SPS/10 - 14/D1)
Direttore del Dipartimento di “Scienze della Società e della formazione di Area Mediterranea” presso l’Università per
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Professore associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio

Prof.ssa Camilla Lenzi (SECS-P/06 - 13/A4)
Professore associato di Economia Applicata presso il Politecnico di Milano

Prof. Salvatore Loprevite (SECS-P/07 - 13/B1)
Professore associato di Economia Aziendale presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

Prof. Pier Luca Marzo (SPS/07 - 14/C1)
Ricercatore di Sociologia Generale presso l’Università degli studi di Messina

Prof. Roberto Mavilia (SECS-P/02 - 13/A2)
Direttore del Centro di Ricerca “Medalics” presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria,
Ricercatore di Politica Economica

Prof. Vincenzo Morabito (SECS-P/10 - 13/B3)
2

Il Dottorato innovativo internazionale prevede la presenza nel Collegio di almeno il 25% di Docenti appartenenti a
Università straniere.
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Professore associato di Economia delle Organizzazioni presso l’Università Bocconi di Milano

Prof.ssa Daniela Rupo
Professore associato di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Messina

Prof.ssa Simona Totaforti
Professore associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio

Prof. Edoardo D’Angelo
Professore ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola
Benincasa".

DOCENTI STRANIERI

Prof. Bengt-Åke Lundvall
Professore emerito di Economia presso la Aalborg University

Prof. Mammo Mutchie (SECS-P/02 - 13/A2)
Professore di Innovation Studies presso la Facoltà di Management Sciences della Tshwane University of Technology,
South Africa

Prof.ssa Leonor Maria Pecheco Santos
Professore di Saude Publica dell’Universidade de Brasilia

Prof. Michael Prieler
Professore di Cultural Studies Media Representation presso l’Hallym University
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