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Verbale n. 87 del 22 dicembre 2021 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

 

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

 

Il giorno 22 dicembre 2021, alle ore 10:00, si è riunito in modalità telematica, a seguito 

di convocazione in via d’urgenza del 20 dicembre 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 Bando contratti d’insegnamento per l’a.a. 2021/2022* 

3 Relazioni ricercatori a tempo determinato 

4 Procedura concorsuale RTDA SSD: L-LIN/06 

 

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

 

 

Partecipano all’adunanza, oltre al Decano del Dipartimento Prof. Stefano Salvatore 

Scoca, i seguenti Componenti: 

 

Salvatore LOPREVITE Professore Ordinario 

Roberto MAVILIA Professore Ordinario 

Maria Silvia RATI Professore Ordinario 

Domenico SICLARI Professore Ordinario 

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato 

Federico GASPARI Professore Associato 

Carlo GELOSI Professore Associato  

Elisa VERMIGLIO Professore Associato 

Aurora VESTO Professore Associato 



2 

 

Rosanna AUGELLO Ricercatrice 

Vittorio LENZO Ricercatore 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Adriana PORTA Ricercatrice  

Salvatore SCIARA Ricercatore 

 

Sono assenti giustificati i Proff. Cutini, Licitra e Quattrone.  

 

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

funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Federico Gaspari, Vice-Direttore del Dipartimento. 

 

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

dichiara aperta e valida la riunione e passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  

 

 

1 Comunicazioni* 

 

Il Direttore comunica che allo stato non vi sono comunicazioni, dunque si passa 

all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

2 Bando contratti d’insegnamento per l’a.a. 2021/2022* 

 

 Il Direttore informa il Consiglio che non risultano pervenute istanze per l’attribuzione 

per supplenza dell’insegnamento di Metodologia della Valutazione per i Servizi Sociali (SSD 

SPS/09, 6 CFU, 36 ore, 2° semestre), materia a scelta del Corso di Laurea Magistrale in 

Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (LM-87) per l’anno accademico 2021/2022 

in esito al bando emesso con Decreto Rettorale N° 111/2021 del 1° dicembre 2021. Pertanto, 

il Consiglio, per quanto di competenza, delibera di emanare sollecitamente un nuovo bando di 

insegnamento a contratto per la materia a scelta in questione. 
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 Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno che richiedono la loro partecipazione, alle 

ore 10:15 i Ricercatori si congedano dall’adunanza. Il Consiglio prosegue i lavori in 

composizione ristretta ai soli Professori di I e II fascia. 

 

 

3 Relazioni ricercatori a tempo determinato 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la relazione semestrale della Dott.ssa 

Licitra, Ricercatrice a Tempo Determinato nel settore scientifico-disciplinare di Lingua e 

Letteratura Araba (L-OR/12), accompagnata dalla relazione della Prof.ssa Vermiglio in qualità 

di tutor scientifica, condivise nella documentazione relativa all’adunanza messa a disposizione 

dei Colleghi. 

 Il Consiglio, anche in considerazione del parere positivo espresso dalla tutor scientifica, 

prende atto con favore delle attività svolte dalla Dott.ssa Licitra nel semestre oggetto di 

rendicontazione e approva la relazione presentata. 

 

 

4 Procedura concorsuale RTDA SSD: L-LIN/06 

 

 Il Direttore fa presente la necessità di procedere alla designazione della Commissione 

giudicatrice per la procedura concorsuale per 1 posto da ricercatore td ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore scientifico-disciplinare di 

Lingua e Letterature Ispano-Americane (L-LIN/06), bandita con Decreto Rettorale n. 95 del 7 

ottobre 2021, per la quale sono scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte 

dei candidati. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato, dopo ampia e approfondita discussione, individua tre componenti effettivi e un 

componente supplente per la commissione giudicatrice in parola nella seguente composizione, 

che viene proposta al Consiglio Accademico: 

 

Prof. Flavio Angelo Fiorani, Professore Associato nel SSD L-LIN/06 presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (componente effettivo); 



4 

 

Prof. Michele Porciello, Professore Associato nel SSD L-LIN/06 presso l’Università di 

Genova (componente effettivo); 

Prof.ssa Amanda Salvioni, Professoressa Associata nel SSD L-LIN/06 presso 

l’Università degli Studi di Macerata (componente effettiva); 

Prof.ssa Ana María González Luna Corvera, Professoressa Associata nel SSD L-

LIN/07 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (componente supplente). 

 

 

 Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 10:25. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante e se ne autorizzata l’immediata esecuzione.  

 

 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof. Federico Gaspari f.to Prof.ssa Simona Totaforti 

 


