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Verbale n. 10/2022 del 19 ottobre 2022 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

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

Il giorno 19 ottobre 2022 alle ore 11:00 si è riunito presso la sede dell’Ateneo, con la 

possibilità di partecipazione per via telematica, a seguito di regolare convocazione del 12 

ottobre 2022, 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 Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza missione** 

4 Iniziative in memoria del Prof. Domenico Siclari** 

5 Organizzazione e programmazione della didattica a.a. 2022/2023** 

6 Relazione del Garante degli studenti** 

7 Nomina del Garante degli studenti** 

8 Organizzazione Settimana AVA** 

9 Composizione della Commissione Orientamento* 

10 Commissione della Commissione Didattica* 

11 Docenti delegati del Dipartimento* 

12 Nomina del Vice Coordinatore CdS L-39* 

13 Assicurazione della qualità* 

14 Comitato d’Indirizzo CdS LM-94* 

15 Settimana della Sociologia 2022* 

16 Laboratori del CdS L-39 per l’a.a. 2022/2023* 
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17 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 2022/2023* 

18 Richieste di nulla osta* 

19 Relazione fabbisogno docenti  

 

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

** Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione del Rappresentante 

degli Studenti. 

 

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

Scoca, collegato per via telematica, i seguenti Componenti: 

 

Salvatore LOPREVITE Professore Ordinario – collegato per via telematica 

Roberto MAVILIA Professore Ordinario – collegato per via telematica 

Maria Silvia RATI Professore Ordinario – collegata per via telematica 

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato  

Carlo GELOSI Professore Associato  

Elisa VERMIGLIO Professore Associato  

Aurora VESTO Professore Associato  

Rosanna AUGELLO Ricercatrice – collegata per via telematica 

Alessandra GERACI Ricercatrice – collegata per via telematica 

Ilenia LICITRA Ricercatrice 

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice 

Adriana PORTA Ricercatrice – collegata per via telematica 

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice – collegata per via telematica 

Salvatore SCIARA Ricercatore – collegato per via telematica 

 

Risulta assente giustificato il Rappresentante degli studenti Dott. Dario Zema. 
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Presiede la riunione la Prof.ssa Simona Totaforti, Direttore del Dipartimento, e svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Carlo Gelosi. 

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

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

favorire il lineare svolgimento dei lavori del Consiglio nelle composizioni richieste dai vari 

punti all’O.d.G., il punto n. 19 sarà discusso prima del punto n. 18. 

 

 

1 Comunicazioni** 

 

 Il Direttore riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni, condivise nella 

documentazione del Consiglio resa disponibile ai Colleghi: 

 

1. comunicazione a firma del Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’Anvur, 

relativa all’attivazione della rilevazione TECO 2022;  

2. comunicazione della Dott.ssa Paola Mattucci relativa all’ammissione al contributo del 

Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione del Progetto 

MitreoFRISKFilmFestival a cui l’Ateneo partecipa in qualità di Partner;  

3. nota Prot. n. 399700 del 12/09/2022 della Regione Calabria relativa al Fondo 

integrativo statale per la concessione delle borse di studio - Riparto 2022. Erogazione 

quota di acconto; 

4. comunicazione a firma del Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’Anvur, 

relativa al nuovo Modello di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 

universitari (AVA 3), trasmessa a tutte le Coordinatrici dei CdS e alle Commissioni; 

5. nota Protocollo n. 71732 del 30/09/2022 della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

relativa alla nomina quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo del dott. Giuseppe Morabito; 

6. nota MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale prot. 

0020267 del 11/10/2022 relativa all’attivazione dei corsi di formazione di cui all'art. 18 

del D.M. n. 108/2022 - a.s. 2022/2023, che saranno oggetto di specifico 

approfondimento al successivo punto n. 5 all’O.d.G.; 

7. nota Protocollo MUR n. 11889 del 04/10/2022 - AOODGFIS - D.G. per la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore DM 22 luglio 2022, prot. n. 919 - Identificazione dei programmi di ricerca di 
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alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 

9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 

8. nota Protocollo MUR n. 11885 - del 04/10/2022 - AOODGFIS - D.G. per la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore Decreto direttoriale del 22 settembre 2022, n. 1452, concernente le modalità 

operative per i progetti relativi all’Orientamento attivo nella transizione scuola-

università" nell'ambito del PNRR. Approvazione target a.s. 2022/2023; 

9. nota Protocollo MUR n. 11447 - del 23/09/2022 - AOODGFIS - D.G. per la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore Decreto ministeriale 3 agosto 2022, n. 934, relativo a Criteri di riparto delle 

risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi all’Orientamento attivo nella 

transizione scuola-università nell’ambito del PNRR (M4.C1-24) – registrazione del 

d.m. e adozione dei provvedimenti attuativi; 

10. nota Protocollo MUR n. 11028 - del 15/09/2022 - AOODGFIS - D.G. per la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore pubblicazione su G.U. del dm 25 agosto 2022 in materia di normativa 

antincendio; 

11. comunicazione del 19/10/2022 della Regione Calabria relativa al Decreto dirigenziale 

n. 12529 del 18/10/2022 recante il sostegno all’Università per Stranieri Dante Alighieri 

di Reggio Calabria. 

 

 Il Direttore comunica inoltre che il 5 ottobre è iniziata la nuova edizione del Corso di 

preparazione all’esame di Stato per Assistenti Sociali rivolto ai laureati dei Corsi di Studio L-

39 e LM-87; altresì è stata predisposta la richiesta per istituire presso l’Ateneo una sede per gli 

esami di Stato. 

 È in corso la stesura del rinnovo della Convenzione con il CROAS Calabria che sarà 

anche oggetto di un incontro con lo stesso Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. 

 Il 18 ottobre u.s. la Prof.ssa Ganucci Cancellieri ha partecipato in rappresentanza 

dell’Ateneo all’iniziativa dell’Inclusion Hub – OS.PER.DI. Osservatorio permanente sulla 

disabilità, che si è svolta presso la Regione Calabria a Catanzaro. 

 È pervenuta la Relazione 2022 (anno di riferimento 2021) del Nucleo di Valutazione. 

 Infine, il Prof. Loprevite comunica che si sono concluse le procedure relative alla 

selezione degli ammessi al nuovo ciclo del Dottorato in Global Studies. 
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Il Consiglio prende atto con favore delle comunicazioni. 

 

 

2 Ratifica atti e decreti** 

 

 Il Consiglio esamina i seguenti atti da sottoporre a ratifica: 

a. D.R. n. 68/2022 del 12 ottobre 2022 relativo al bando per l’assegnazione dei benefici 

per il diritto allo studio universitario; 

b. D.R. n. 69/2022 del 12 ottobre 2022 relativo al bando per i contratti sostitutivi di diritto 

privato degli insegnamenti a.a. 2022/2023; 

c. Comunicazione del Magnifico Rettore, Prof. Antonino Zumbo, relativa alla 

concessione del patrocino morale, all’utilizzo del logo e degli spazi dell’Ateneo per il 

seminario “Doppio Sguardo. La tratta delle donne nigeriane per sfruttamento sessuale 

attraverso i dati dei servizi sociali dedicati della Regione Calabria” che si è svolto il 17 

ottobre 2022, organizzato dalla Piccola Opera Papa Giovanni e per il quale la Prof.ssa 

Vermiglio ha richiesto l’attribuzione di 0,25 CFU agli studenti partecipanti che verrà 

trattata al successivo punto 3 dell’O.d.G. 

 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, rispetto al profilo funzionale e operativo 

del Dipartimento, esprime parere favorevole in merito alle ratifiche di cui alle lettere a), b) e c).  

 

 

3 
Proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione** 

 

 Il Consiglio esamina le seguenti proposte: 

 

a) Accordo di partenariato da parte della Dott.ssa Monica Tripodi, Commissione 

Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro, Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova 

relativa a Job in Progress. Patto Multisettoriale per il lavoro nella Città 

Metropolitana di Reggio Calabria; 
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b) Proposta di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento trasmessa 

dall’Associazione culturale Formaitalia con sede legale a Reggio Calabria, 

rappresentata dal Dott. Giuseppe Marino; 

c) Proposta di partnership del Centro servizi 3.0 s.r.l. con sede legale a Canicattì 

trasmessa dalla Dott.ssa Valentina Petralito, Responsabile amministrativa; 

d) Proposta della Prof.ssa Vermiglio di attribuire 0,25 CFU agli studenti che hanno 

partecipato al seminario “Doppio Sguardo. La tratta delle donne nigeriane per 

sfruttamento sessuale attraverso i dati dei servizi sociali dedicati della Regione 

Calabria”, svoltosi presso l’Ateneo il 17 ottobre u.s. 

 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, in relazione al profilo funzionale e 

operativo del Dipartimento, esprime parere favorevole sull’accordo di partenariato di cui alla 

lettera a) e individua come docente referente la Prof.ssa Vermiglio. 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, in relazione al profilo funzionale e 

operativo del Dipartimento, anche sulla base dell’istruttoria svolta dall’Avv. Dattola 

dell’Ufficio rapporti con enti e tirocini dell’Ateneo, esprime parere favorevole sulla proposta 

di cui alla lettera b), limitatamente ai CdS L-39 e LM-87.  

Il Consiglio per quanto di propria competenza, in relazione al profilo funzionale e 

operativo del Dipartimento, esprime parere negativo con riferimento alla proposta di cui alla 

lettera c) in quanto la stessa non corrisponde agli obiettivi formativi del Dipartimento. 

Il Consiglio, per quanto di propria competenza, in relazione al profilo funzionale e 

operativo del Dipartimento, riguardo alla proposta di cui alla lettera d) esprime parere 

favorevole e individua la Prof.ssa Vermiglio quale referente per la valutazione delle relazioni 

degli studenti. 

 

 

4 Iniziative in memoria del Prof. Domenico Siclari** 

 

 Il Direttore riferisce al Consiglio che negli ultimi mesi sono state formulate diverse 

proposte relative a possibili iniziative ed eventi di varia natura per onorare la memoria del 

compianto Prof. Siclari, già Direttore del Dipartimento, Prorettore dell’Ateneo e Direttore del 

Centro di Ricerca “Enzo Silvestri”. Da vari confronti con i Colleghi, è emerso l’orientamento 

di predisporre, in vista del primo anniversario della scomparsa del Prof. Siclari, una serie di 
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eventi che riguardino almeno una parte dei suoi più significativi interessi e àmbiti di impegno, 

relativi, in particolare, al diritto amministrativo nelle declinazioni a cui si è maggiormente 

dedicato, il patrimonio dei beni culturali, la musica e le arti performative e circensi. 

 Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio delibera di organizzare una serie 

di eventi collegati che abbraccino questi àmbiti, che siano aperti agli studenti dell’Ateneo e alle 

realtà sociali e culturali che si sono giovate del fecondo impegno del Prof. Siclari, coinvolgendo 

nella loro realizzazione, oltre ai Componenti del Consiglio, anche esperti di vaglia esterni al 

Dipartimento e all’Ateneo, che numerosi hanno già espresso la propria disponibilità a 

contribuire a iniziative in ricordo del compianto Collega. 

A tale scopo, il Consiglio nomina il seguente Comitato Scientifico-Organizzativo, 

conferendogli il compito di condurre l’organizzazione e la preparazione delle iniziative più 

opportune per onorare la memoria del Prof. Siclari, in coordinamento con i Componenti del 

Dipartimento e in raccordo con gli altri Organi Accademici per i profili che non siano di stretta 

competenza dipartimentale: Proff. Simona Totaforti, Stefano Scoca, Aurora Vesto, Fiammetta 

Pilozzi e Adriana Mabel Porta. 

 Inoltre, il Consiglio, unanime, incarica il Direttore di estendere l’invito a far parte del 

Comitato Scientifico-Organizzativo al Magnifico Rettore dell’Ateneo Prof. Antonino Zumbo 

e a personalità di rilievo esterne al Dipartimento, che possano dare ulteriore prestigio alle 

iniziative da predisporre, tra i quali, in particolare, il Rettore Emerito Prof. Salvatore Berlingò, 

il già Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Antonino Monorchio, il Prof. 

Francesco Manganaro, con la possibilità di coinvolgimento di altre personalità espressione 

degli ambiti di studio e interesse del Prof. Siclari. 

 

  5 Organizzazione e programmazione della didattica a.a. 2022/2023** 

  

Alle ore 12:15 interviene il Prof. Pasquale Amato, su invito del Direttore di 

Dipartimento, che illustra  le finalità e i contenuti di un’attività didattica intercorso di laurea, 

che coinvolga gli studenti con un ciclo di lezioni su una tesi di Fernard Braudel sulle “due 

Europe”, quella sopra e quella sotto i confini dell’impero romano tra Reno e Danubio, tema al 
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centro delle riflessioni contemporanee legate alle problematiche sulla duplice anima 

dell’Europa, quella protestante e quella cattolica, ovvero due modi di intendere e vivere la 

dimensione europea. Il Consiglio esprime parere favorevole e indica il II Semestre per la 

programmazione di un ciclo di 8 lezioni di due ore ciascuna, per la durata di otto settimane, 

con il riconoscimento di 2 CFU a seguito della valutazione delle relazioni presentate dagli 

studenti. Il ciclo di lezioni potrà prevedere anche una modalità blended di erogazione della 

didattica al fine di favorire la partecipazione degli studenti di Sant’Egidio. Il Consiglio formula 

il proprio ringraziamento al Prof. Amato per la pregevole iniziativa proposta, e il Prof. Amato 

lascia il Consiglio alle ore 12.30.    

 Il Direttore informa il Consiglio che è necessario prestare attenzione ad alcune 

procedure relative all’organizzazione della didattica al fine di garantire la corretta attuazione 

dei processi di qualità adottati dal Dipartimento. In particolare, il Direttore chiede alle 

Coordinatrici se, come richiesto nel verbale n. 7/2022 del 20 luglio 2022, è stata svolta la 

verifica con gli Uffici dell’effettiva implementazione del blocco degli studenti che non hanno 

superato la prova di VCI nelle relative procedure di ESSE3, così come stabilito dai regolamenti 

didattici dei rispettivi CdS.  

 Le Coordinatrici riferiscono che al momento non sono riuscite a ottenere risposte 

precise a tale riguardo, dunque la questione andrà ulteriormente approfondita in tempi brevi. 

Il Consiglio delibera pertanto di chiedere all’Ufficio ICT di verificare e confermare 

tempestivamente l’effettiva implementazione del blocco degli studenti che non hanno superato 

la prova di VCI nelle relative procedure di ESSE3, così come stabilito dai regolamenti didattici 

dei rispettivi CdS.  

 Il Direttore, inoltre, informa i Colleghi che, come previsto dalla normativa precedente 

all’emergenza pandemica COVID-19, è possibile svolgere il 10% delle lezioni online anche 

per i CdS convenzionali. Tale percentuale, considerando che alcuni insegnamenti rimasti 

vacanti sono attualmente a bando e, quindi, inizieranno in ritardo, potrà essere utilizzata anche 

per eventuali recuperi al fine di garantire il regolare completamento delle attività didattiche. 

 Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere a una verifica della 

procedura online di iscrizione alla sessione di laurea da parte degli studenti. Il Direttore cede 

la parola alle Coordinatrici, le quali riferiscono che è necessario verificare che gli studenti non 

in regola con la carriera non possano iscriversi automaticamente alle sedute di laurea, al fine 
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di garantire il rigoroso rispetto delle scadenze stabilite e la parità di trattamento tra tutti gli 

studenti. In particolare, è necessario verificare che tra i parametri che consentono la chiusura 

dell’iscrizione allo studente, dopo l’approvazione della tesi da parte del docente relatore, ci sia 

anche la conferma del regolare compimento della carriera, sia con riferimento alle attività 

didattiche che al tirocinio previsto dal rispettivo Corso di Studio.  

 Il Direttore comunica che è necessario procedere a individuare un docente relatore in 

sostituzione per i/le laureandi/e del Dott. Vittorio Lenzo che a partire dal 1° ottobre 2022 ha 

preso servizio in altro Ateneo. La Dott.ssa Geraci dichiara la propria disponibilità ad assolvere 

a questo compito. Il Consiglio delibera di procedere alla sostituzione del Dott. Lenzo con la 

Dott.ssa Alessandra Geraci, fatta salva la possibilità degli studenti coinvolti di scegliere altri 

docenti, facendo ripartire, in questo secondo caso, i termini dell’assegnazione della tesi. 

 Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Vermiglio, 

Coordinatrice del CdS L-39, di attivazione di due corsi di potenziamento di lingua inglese, da 

30 ore ciascuno, indirizzati alle matricole L-39 che hanno manifestato lacune linguistiche 

nell’ambito delle VCI. Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Vermiglio che sottolinea che tali 

attività si configurano come OFA e possono essere svolte in parte in asincrono (10 ore) e in 

parte in sincrono (20 ore), al fine di agevolare la partecipazione degli studenti coinvolti e non 

creare sovrapposizioni con le lezioni. Lo svolgimento del primo corso è previsto per il mese di 

gennaio 2023, o comunque dopo la scadenza dei termini di iscrizione, mentre il secondo nel 

mese di maggio 2023. Inoltre, la Prof. Vermiglio chiede l’attivazione di un corso base per 

principianti di 30 ore per la lingua spagnola. 

 Interviene la Prof.ssa Rati, chiedendo l’attivazione di un corso di potenziamento di 

lingua inglese al livello B1 da 30 ore, da svolgersi nel mese di novembre 2022, rivolto agli 

studenti LM-87 iscritti alle coorti precedenti all’anno accademico 2021/2022 che non hanno 

ancora sanato le lacune emerse nelle relative prove VCI. 

 Il Consiglio, per quanto di competenza, delibera di chiedere all’Amministrazione di 

emanare dei bandi per i summenzionati corsi di lingue, affinché si proceda tempestivamente 

alla selezione dei docenti incaricati di svolgerli.  

Il Direttore, a proposito della verifica delle ulteriori conoscenze della lingua straniera 

relativa ai laureandi L-39, ricorda che in fase di discussione dell’abstract la valutazione è 
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esclusivamente linguistica e che al termine della stessa è necessario comunicare al laureando il 

punteggio attribuito. 

 Il Direttore, con riferimento alla comunicazione MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria concernente l’attivazione dei corsi di formazione di cui all'art. 18 del D.M. n. 

108/2022 - a.s. 2022/2023 (Protocollo n. 20267 del 11/10/2022), informa il Consiglio che ai 

sensi dell’art. 18 del D.M. n. 108/2022 - recante disposizioni concernenti la procedura 

concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie 

di I e II grado, su posto comune, ai sensi dell'art. 59, comma 9 bis, del d.l. 25.05.2021, n. 73, 

convertito con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 -, i candidati vincitori, collocati in 

posizione utile nelle graduatorie di merito approvate con decreti degli Uffici Scolastici 

Regionali competenti, sono stati assunti con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1 

settembre 2022 e, contestualmente al periodo di formazione iniziale e prova da svolgere presso 

l’istituzione scolastica sede di servizio, devono frequentare, con oneri a proprio carico, un 

percorso formativo, attivato dalle università.  

Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le 

competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente. Il profilo 

assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-

disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-

professionale. Il percorso, attivato dalle università, prevede 40 ore di attività formative 

equivalenti a 5 crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023. Le 

attività formative previste per il percorso di formazione di cui all’art. 59, comma 9-bis del 

decreto-legge sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate: 

• Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-

professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE); 

• Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU - SPS/07 - 

SOCIOLOGIA GENERALE); 

• Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo 

individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE). 

 Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del 

corso. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate 
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definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell’esposizione, al dominio del linguaggio 

specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva. A 

seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti 

formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD). Il 

mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è 

preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. La partecipazione al percorso 

di formazione è a carico dei candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie.  

 La comunicazione del Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Iunti, auspica l’avvio di 

tali percorsi dopo il 31 ottobre 2022, per consentire la conclusione di alcune procedure 

concorsuali ancora in atto e la conclusione entro il mese di maggio 2023, tenuto conto delle 

attività prodromiche all’avvio del prossimo anno scolastico. 

 Si apre un dibattito in Consiglio circa l’opportunità per il DiSSFAM di attivare tali 

percorsi e dopo ampio dibattito il Consiglio approva e, per quanto di competenza, delibera di 

procedere all’emanazione del bando per la selezione dei docenti titolari delle tre aree tematiche 

sopra riportate. Tra la documentazione richiesta ai candidati dal bando dovrà essere previsto il 

Syllabus dell’area tematica, al fine di poterne valutare i contenuti. 

 Il Consiglio dopo ampia discussione esprime parere favorevole all’attivazione dei 

percorsi; delibera altresì che venga individuata, da parte dell’Amministrazione, una figura di 

supporto tecnico-amministrativo dedicata, anche in funzione della potenziale numerosità degli 

iscritti. Il Consiglio individua inoltre la Dott.ssa Rosanna Augello come docente referente del 

progetto dal punto di vista didattico-scientifico per conto del Dipartimento, in considerazione 

dell’area disciplinare di afferenza, con la richiesta di verificare la possibilità di erogare i corsi 

in modalità a distanza. Inoltre, delibera che la Dott.ssa Augello verifichi la disponibilità di 

docenti interni al Dipartimento a tenere i corsi entro dieci giorni. Qualora fosse necessario, in 

assenza di disponibilità interna, si procederà con un apposito bando per individuare docenti 

esterni. Si richiede al C.d.A. di determinare l’importo del compenso per le attività didattiche, 

sia per i docenti interni che per gli esterni, e di stabilire l’importo delle tasse di iscrizione per 

gli studenti. 

 Infine, il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Ganucci Cancellieri, Coordinatore del 

CdS L-24, che informa il Consiglio che sebbene si sia conclusa la procedura per la selezione 

dei tutor del CdS L-24, i tutor risultati vincitori non sono ancora stati contrattualizzati. Tale 
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situazione non consente di garantire le regolari attività a supporto del CdS L-24 per l’avvio 

della didattica. Il Consiglio prende atto della comunicazione della Prof.ssa Ganucci Cancellieri 

e data l’urgenza, considerando la necessità di supportare l’attività didattica sollecita 

l’Amministrazione a provvedere tempestivamente. 

 

 6 Relazione del Garante degli studenti** 

 Il Direttore informa i Colleghi che è pervenuta la Relazione del Garante degli studenti, 

Prof. Carlo Gelosi. Il Direttore ringrazia il Prof. Gelosi per l’egregio lavoro svolto nel triennio 

con grande cura e attenzione nel dirimere le questioni alla base delle segnalazioni ricevute, 

nonché per la costante tutela dei diritti di privacy degli studenti e di tutti i soggetti coinvolti. 

L’attività del Prof. Gelosi ha consentito di risolvere tutte le segnalazioni pervenute al Garante 

degli Studenti sia tramite procedure formali, sia in molti casi attivando percorsi informali che 

più rapidamente hanno consentito di giungere a una mediazione anche grazie alla 

collaborazione di tutte le parti coinvolte. 

 Il Consiglio prende atto con favore e si unisce al Direttore nel ringraziare il Prof. Gelosi 

per l’eccellente lavoro svolto. 

 

7 Nomina del Garante degli studenti** 

 Il Direttore ricorda al Consiglio che il Regolamento del Garante degli Studenti, all’art. 

2, prevede che il Garante sia nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e 

Ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Ateneo, sentiti i Rappresentanti degli studenti. Il 

Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola 

volta.  

 Il Direttore di Dipartimento riferisce la disponibilità del Prof. Gelosi a proseguire nel 

compito già egregiamente svolto nel precedente triennio e che i Rappresentanti degli Studenti, 

consultati sul punto, hanno espresso parere positivo alla conferma della nomina. 
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 Il Consiglio approva la proposta del Direttore e nomina il Prof. Gelosi, ringraziandolo 

per la reiterata disponibilità e formulando i migliori auguri di proseguire proficuamente 

l’ottimo lavoro già svolto. 

 

8 Organizzazione Settimana AVA** 

 

Il Direttore, con riferimento all’organizzazione della Settimana AVA prevista nel primo 

semestre dal 14 al 18 novembre 2022, chiede alle Coordinatrici dei CdS di procedere con 

l’invio dei moduli a tutti i docenti dei CdS. I moduli dovranno essere modificati, recependo il 

tema di questa edizione: Studio, ricerca, lavoro: un percorso sul metodo e quanto stabilito nel 

verbale n. 9 del Consiglio di Dipartimento del 7 settembre u.s.  

Al contempo, sarà necessario coinvolgere i Rappresentanti degli studenti al fine di 

garantire un’adeguata partecipazione degli studenti. 

Le Coordinatrici del CdS predisporranno il programma delle attività previste che verrà 

trasmesso alla Segreteria didattica per la pubblicazione sul sito al fine di garantirne la massima 

diffusione tra gli studenti. Si ripropone l’iniziativa di consultazione degli studenti tramite il 

Banner selfeva già sperimentato nello scorso anno accademico. 

Nel programma della Settimana AVA saranno previsti sia la tavola rotonda organizzata 

nell’ambito della Settimana della Sociologia 2022, che verrà trattata successivamente al punto 

all’O.d.G. n. 15, sia la presentazione del libro del Prof. Salvatore Berlingò, già Magnifico 

Rettore dell’Ateneo, intitolato “Pluralismo religioso e democrazia transculturale. Prove di 

transizione dal privilegio al diritto”, moderata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonino Zumbo. 

A tale proposito, il Direttore propone che per gli studenti che parteciperanno al convegno 

vengano riconosciuti 0,50 CFU sulla base di una relazione sulle tematiche affrontate durante 

la giornata di studi. Il Consiglio approva e individua come docente referente per la valutazione 

delle relazioni pervenute la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi.  

 

 

9 Composizione della Commissione orientamento* 

 

 Il Direttore comunica al Consiglio che la presa di servizio del Dott. Lenzo presso altro 

Ateneo ha determinato la vacanza del ruolo di Coordinatore della Commissione per 
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l’orientamento e il tutorato. Si rende perciò necessario nominare il delegato del Direttore di 

Dipartimento che ricoprirà il ruolo di Coordinatore della Commissione orientamento, con 

funzioni di programmazione. Il Direttore, avendone acquisito preliminarmente la disponibilità, 

nomina il Prof. Salvatore Loprevite come suo delegato. 

 Il Consiglio prende atto con favore della nomina ed esprime il proprio ringraziamento 

al Collega per la disponibilità, anche in un’ottica di potenziamento delle attività della 

Commissione e del più ampio coinvolgimento dei colleghi in un’attività che si rivela cruciale 

per il Dipartimento. 

 Il Direttore comunica che, in seguito a una serie di valutazioni interne legate 

all’equilibrata distribuzione degli incarichi istituzionali assunti dai Componenti del 

Dipartimento, è necessario procedere a ridefinire altresì la composizione della Commissione 

per l’orientamento e tutorato. Il Consiglio nomina la Commissione per l’orientamento e 

tutorato nelle persone dei Colleghi: 

Prof. Salvatore Loprevite (Delegato del Direttore di Dipartimento e del CdS LM-94): 

Coordinatore con funzioni di programmazione;  

Prof.ssa Aurora Vesto (Delegata per il CdS LM-87); 

Dott.ssa Giuliana Quattrone (Delegata per il CdS L-39); 

Dott.ssa Rosanna Augello (Delegata per il CdS L-24). 

 Manifestano la loro disponibilità a far parte della Commissione anche il Prof. Roberto 

Mavilia e il Dott. Salvatore Sciara. 

 Considerando la necessità di potenziare le attività di orientamento, il Consiglio chiede 

al Direttore Generale f.f. di individuare una figura amministrativa che possa supportare le 

attività della Commissione. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli altri 

docenti del Dipartimento e dei docenti a contratto che hanno manifestato la loro disponibilità. 

 Il Consiglio, ringraziando i membri della Commissione uscente per l’ottimo lavoro 

svolto, formula i migliori auguri di proficuo lavoro ai neo-nominati componenti della 

Commissione orientamento e tutorato. 

 

 Alle ore 13.50 lasciano la seduta la Dott.ssa Adriana Mabel Porta e il Dott. Salvatore 

Sciara. 

 

 

10 Composizione della Commissione Didattica* 
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 Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere all’integrazione di un 

componente della Commissione didattica intercorso di studi per il riconoscimento CFU in 

sostituzione del Dott. Umberto Di Maggio che, a partire dal 1° ottobre 2022, ha preso servizio 

presso altro Ateneo e della Dott.ssa Giuliana Quattrone. Il Consiglio all’unanimità nomina la 

Dott.ssa Fiammetta Pilozzi e la Dott.ssa Alessandra Geraci.  

 Al contempo, è necessario procedere all’integrazione di un componente nella 

Commissione didattica 24 CFU in sostituzione del Dott. Vittorio Lenzo. Il Consiglio 

all’unanimità nomina la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi.  

 Il Consiglio formula i migliori auguri di proficuo lavoro ai neo-nominati componenti 

delle Commissioni didattiche. 

 

 

11 Docenti delegati del Dipartimento* 

 

 Il Direttore comunica che, in considerazione delle recenti prese di servizio presso altro 

Ateneo di un PA e di due RTD a), e al fine di garantire un’equa distribuzione degli incarichi 

all’interno del DiSSFAM, è necessario procedere a una ridefinizione delle deleghe a supporto 

delle attività di monitoraggio e proposta del Dipartimento. Il Direttore sottolinea che i delegati 

del Direttore di Dipartimento effettuano un monitoraggio delle attività di rispettiva competenza 

e predispongono proposte e attività progettuali volte al miglioramento degli indicatori di 

qualità, redigendo una relazione annuale sull’attività svolta da presentare al Dipartimento. 

Per esaustività, si riporta l’elenco completo: 

a) Delegato per l’orientamento e il placement: Coordinatore della Commissione orientamento 

e tutorato: Prof. Salvatore Loprevite; 

b) Delegata per la disabilità e bisogni educativi speciali: Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri; 

c) Delegato scambi Erasmus e tutorato studenti in mobilità internazionale: Prof. Roberto 

Mavilia; 

d) Delegata per il monitoraggio delle attività di Terza Missione: Dott.ssa Fiammetta Pilozzi; 

e) Delegato per l’assicurazione di qualità e rapporti internazionali del Dipartimento: Prof. Carlo 

Gelosi; 

f) Delegata nei Comitati di Indirizzo dei Corsi di Studio: Prof.ssa Maria Silvia Rati; 
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g) Delegata al monitoraggio della qualità della didattica (internazionalizzazione della didattica, 

carico didattico degli studenti, regolarità delle carriere, performance post-laurea): Prof.ssa 

Aurora Vesto; 

h) Delegata per la comunicazione: Dott.ssa Fiammetta Pilozzi; 

i) Delegata per i tirocini/stage e per i colloqui fine tirocinio dei CdS L-39 e LM-87: Dott.ssa 

Giuliana Quattrone; 

l) Delegata apprendimento linguistico: Dott.ssa Ilenia Licitra; 

m) Delegata per le Pari opportunità nel Dipartimento: Prof.ssa Elisa Vermiglio. 

 

 Il Direttore comunica che non ritiene necessario rinnovare la delega per la ricerca, e che 

tale funzione verrà svolta dai componenti dell’Osservatorio per la qualità della ricerca e della 

terza missione del Dipartimento (Proff. Simona Totaforti, Carlo Gelosi, Uberta Ganucci 

Cancellieri e Fiammetta Pilozzi). 

 Il Consiglio prende atto con favore.  

Per quanto concerne l’attività Erasmus – Mobilità internazionale il Consiglio sollecita 

l’Amministrazione a indicare celermente il referente amministrativo responsabile dell’Ufficio 

competente al fine di poter garantire le attività del Dipartimento. 

 

 

12 Nomina del Vice Coordinatore CdS L-39* 

 

 Il Direttore lascia la parola alla Coordinatrice del CdS L-39, Prof.ssa Vermiglio, che 

nomina Dott.ssa Giuliana Quattrone Vice Coordinatore del Corso di Laurea L-39.  

 Il Consiglio prende atto con favore, formulando i migliori auguri di buon lavoro al 

Collega nel ruolo di Vice Coordinatore. 

 

 

13 Assicurazione della qualità* 

 

 Il Consiglio prende atto con favore dei verbali pervenuti a seguito della riunione dei 

Comitati di indirizzo di tutti i CdS. Tale attività rappresenta un momento di confronto e di 
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monitoraggio importante per i CdS nell’ambito del processo di assicurazione di qualità del 

Dipartimento. 

 

 Il Direttore ricorda alle Coordinatrici la necessità di predisporre le Relazioni sulle 

Consultazioni effettuate in un’ottica di costante presidio dei processi di assicurazione della 

qualità secondo quando previsto dalle procedure del DiSSFAM anche a fronte di quanto 

previsto dal Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio MUR n. 1154 del 14/10/2021 relativamente alla verifica intermedia 

dell’Ateneo e dei CdS da parte dell’ANVUR prevista al termine del terzo anno in caso di 

accreditamento sufficiente prima della successiva visita di accreditamento periodico prevista 

al termine dei 5 anni. Pertanto, la verifica intermedia dovrebbe essere prevista nel 2023. Il 

Direttore ricorda, altresì alle Coordinatrici che le relazioni di medio termine, da aggiornare 

rispetto allo scorso anno laddove siano intervenute particolari criticità, e gli indicatori sentinella 

vanno inviati per tempo alla Commissione paritetica affinché possano costituire un contributo 

alle valutazioni della Commissione. 

 Il Direttore infine comunica che l’Osservatorio per la qualità della ricerca e della terza 

missione del Dipartimento sta redigendo la relazione di autovalutazione triennale della ricerca 

del Dipartimento e la Scheda di Riesame RD. Sarà pertanto inviato il modulo relativo al triennio 

in esame che dovrà essere compilato entro il 31 ottobre 2022. 

 

 

14 Comitato di Indirizzo CdS LM-94* 

 

 Il Direttore informa che è pervenuta la comunicazione della Dott.ssa Adriana Mabel 

Porta, Coordinatrice del CdS LM-94, della rinuncia del componente internazionale del 

Comitato di Indirizzo del CdS LM-94 Prof. Joss Moorkens della Dublin City University 

(Irlanda) in data 17 settembre 2022. 

 Il Direttore ringrazia anche a nome dei Colleghi il Prof. Moorkens per il pregevole 

contributo e cede la parola alla Dott.ssa Porta che informa il Consiglio di aver ottenuto la 

disponibilità della Prof.ssa Leonarda Trapassi della Facultad de Filologia dell’Universidad de 

Sevilla (Spagna) a far parte, come componente internazionale, del Comitato di Indirizzo del 

CdS LM-94. Il curriculum della Prof.ssa Trapassi è stato inserito nella documentazione 

condivisa, a riprova della sua elevatissima qualificazione.  
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 Il Consiglio approva. 

 

 

15 Settimana della Sociologia 2022 

 

 Il Direttore informa che nell’ambito delle attività della Settimana della sociologia 2022, 

promossa dalla Rete CIDAS, è stata organizzata una tavola rotonda su “Benessere umano per 

una società inclusiva e partecipata”, che si volgerà il 15 novembre 2022 e si inserirà nel 

programma della Settimana AVA. Alla tavola rotonda, che affronterà i temi della solidarietà 

sociale dal punto di vista dell’analisi sociologica, parteciperanno anche esponenti delle 

Istituzioni e degli enti non profit e docenti dell’Università degli Studi di Salerno e 

dell’Università di RomaTre, per le quali il Direttore Generale f.f. ha già approvato il rimborso 

delle spese di viaggio e di pernottamento. 

 Interviene il Prof. Gelosi che, anche in considerazione del tema della giornata di studio, 

richiede l’attribuzione di 0,50 CFU per gli studenti L-39 e LM-87 che assisteranno alla tavola 

rotonda e che redigeranno una relazione sui temi affrontati nella stessa. 

 Il Consiglio prende atto con favore dell’iniziativa, approva il riconoscimento di 0,50 

CFU e individua nel Prof. Gelosi il docente referente per la valutazione delle relazioni degli 

studenti. Il Consiglio chiede, inoltre, che venga data adeguata diffusione all’evento sia nel 

programma AVA, che sul sito dell’Ateneo. 

 Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio che sono stati comunicati alla Rete CIDAS i 

risultati e le pubblicazioni scaturite dal progetto di ricerca Ripensare il welfare dopo il COVID: 

prospettive e opportunità, condotto in collaborazione con il Centro di ricerca Enzo Silvestri e 

diretto dal Prof. Carlo Gelosi.  

 Il Consiglio prende atto con favore. 

 

 

16 Laboratori del CdS L-39 per l’a.a. 2022/2023* 

 

 Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Vermiglio, Coordinatrice del CdS L-39, che 

illustra la proposta del laboratorio La diversità come patrimonio culturale immateriale. 

Prospettive giuridiche per nuovi percorsi turistici e museali (2 CFU – 20 ore) e il curriculum 

selezionato del Dott. Nicola Valenti. 
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 Il Consiglio per quanto di competenza approva. 

 

 

17 Nomine e rinnovi dei cultori della materia per l’a.a. 2022/2023* 

 

Il Direttore informa che sono pervenute le seguenti richiesta di nomina o di rinnovo dei 

cultori della materia per l’a.a. 2022/2023, i cui dettagli sono disponibili nella documentazione 

del Consiglio condivisa con i Colleghi: 

1. il rinnovo del Dott. Claudio Staiti da parte del Prof. Antonino Baglio per gli 

insegnamenti di Storia contemporanea (M-STO/04) e di Integrazione politica 

dell’Unione europea (M-STO/04) nel CdS L-39; 

2. il rinnovo del Dott. Demetrio Morabito da parte del Prof. Salvatore Berlingò per 

l’insegnamento di Storia delle Istituzioni religiose (M-STO/06) nel CdS L-39; 

3. il rinnovo della Dott.ssa Mariangela Galluccio da parte del Prof. Salvatore Berlingò per 

l’insegnamento di Storia delle Istituzioni religiose (M-STO/06) nel CdS L-39; 

4. il rinnovo della Dott.ssa Stefania Guglielmo da parte del Prof. Guerino Bovalino per 

l’insegnamento di Immaginari dell’era digitale (SPS/08) nel CdS LM-87; 

5. il rinnovo del Dott. Antonino Faone da parte del Prof. Simone Caponetti per 

l’insegnamento di Diritto del lavoro (IUS/07) nel CdS L-39; 

6. la nomina della Dott.ssa Elena Di Paolo da parte del Prof. Pier Virgilio Dastoli per 

l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea (IUS/14) nel CdS L-39; 

7. la nomina del Dott. Francesco Paolo Gatto da parte del Prof. Gianclaudio Festa per 

l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) nel CdS L-39; 

8. la nomina del Dott. Nicola Valenti da parte del Prof. Gianclaudio Festa per 

l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) nel CdS L-39; 

9. il rinnovo del Dott. Riccardo Minasi da parte del Prof. Massimo Laganà per 

l’insegnamento di Lingua inglese (L-LIN/12) nel CdS L-39 e per l’insegnamento di 

Lingua inglese (L-LIN/12) nel CdS L-24; 

10. la nomina del Dott. Domenico Andrea Maria Furfaro da parte del Prof. Roberto Mavilia 

per gli insegnamenti di Diversity management (SECS-P/08) nel CdS L-39 e per 

l’insegnamento di Management per l’innovazione e l’inclusione sociale (SECS-P/08) 

nel CdS LM-87; 
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11. il rinnovo del Dott. Fabio Sapone da parte del Prof. Roberto Mavilia per l’insegnamento 

di Diversity management (SECS-P/08) nel CdS L-39 e per l’insegnamento di 

Management per l’innovazione e l’inclusione sociale (SECS-P/08) nel CdS LM-87; 

12. la nomina della Dott.ssa Valentina Mallamaci da parte del Prof. Roberto Mavilia per 

l’insegnamento di Diversity management (SECS-P/08) nel CdS L-39 e per 

l’insegnamento di Management per l’innovazione e l’inclusione sociale (SECS-P/08) 

nel CdS LM-87; 

13. la nomina della Dott.ssa Juana Ferrer Plaza da parte del Prof. Stefano Morabito per 

l’insegnamento di Lingua spagnola II (L-LIN/06) nel CdS LM-94; 

14. il rinnovo del Dott. Alessandro Puzzanghera da parte del Prof. Stefano Salvatore Scoca 

per l’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10) nel CdS L-39 e per 

l’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10) nel CdS LM-87; 

15. il rinnovo dell’Avv. Mario Maesano da parte del Prof. Stefano Salvatore Scoca per 

l’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10) nel CdS L-39 e per l’insegnamento 

di Diritto amministrativo (IUS/10) nel CdS LM-87; 

16. la nomina della Dott.ssa Giulia Drago da parte della Prof.ssa Lavinia Cicero per 

l’insegnamento di Psicologia delle relazioni interpersonali e di gruppo (M-PSI/05) nel 

CdS L-24; 

17. il rinnovo della Dott.ssa Elena Siclari da parte della Prof.ssa Margherita Geniale per 

l’insegnamento di Filosofia politica per le sfide globali (SPS/01) nel CdS LM/87; 

18. la nomina della Dott.ssa Giuseppa Scimone da parte della Prof.ssa Paola Labadessa per 

l’insegnamento di Lingua francese (L-LIN/04) nel CdS L-39; 

19. la nomina della Dott.ssa Teresa Marasco da parte della Prof.ssa Valeria Saladino per 

l’insegnamento di Pedagogia sociale e interculturale (M-PED/01) nel CdS L-24; 

20. la nomina della Dott.ssa Giuseppa Scimone da parte della Prof.ssa Serena Stilo per 

l’insegnamento di English for international development and global innovation (L-

LIN/12) nel CdS LM-87; 

21. la nomina della Dott.ssa Federica Montisanti da parte della Prof.ssa Simona Totaforti 

per gli insegnamenti di Politiche urbane e sostenibilità (SPS/10), Innovazione sociale e 

politiche di inclusione (SPS/10), Analisi dei fenomeni migratori (SPS/10) nel CdS LM-

87; 

22. il rinnovo del Dott. Filippo Pollifroni da parte della Prof.ssa Aurora Vesto per 

l’insegnamento di Diritto privato per i servizi sociali (IUS/01) nel CdS L-39; 
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23. il rinnovo della Dott.ssa Giovanna Maria Cusumano da parte della Prof.ssa Aurora 

Vesto per l’insegnamento di Diritto di famiglia e dei minori (IUS/01) nel CdS LM-87. 

 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per la nomina dei 

cultori della materia, per quanto di propria competenza, approva. La nomina o il rinnovo dei 

dottorandi iscritti al Dottorato di ricerca in Global studies for an Inclusive and Integrated 

Society attivo presso il DiSSFAM è subordinata all’autorizzazione del Coordinatore che 

dichiari che non debbano ancora sostenere all’interno del percorso formativo del dottorato 

esami ricadenti nei CdS per i quali viene proposta la nomina/il rinnovo a cultore. Si richiede 

pertanto la trasmissione al Coordinatore del Dottorato della lista di cui al punto n. 17 all’O.d.G. 

con la richiesta di far pervenire le autorizzazioni/dichiarazioni dei dottorandi presenti in elenco 

sia al Dipartimento, che al Consiglio Accademico. 

Alle ore 14:30 i Ricercatori si congedano dalla seduta. Il Consiglio prosegue i lavori 

nella composizione limitata ai Professori. 

 

 

19 Relazione fabbisogno docenti 

 

 Il Direttore richiama la recente evoluzione dell’organico dei componenti del 

Dipartimento che ha portato a una contrazione del numero dei Colleghi afferenti, determinando 

una condizione che richiede interventi tempestivi volti garantire la piena funzionalità del 

Dipartimento e la sostenibilità della didattica, con il mantenimento degli standard di qualità 

raggiunti. 

 Come deliberato nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 7 settembre 2022, 

verbale n. 9, al fine di fornire la base conoscitiva necessaria alla predisposizione da parte del 

CdA della programmazione triennale del fabbisogno del personale docente del DiSSFAM, le 

Coordinatrici dei CdS, con il raccordo del Direttore del Dipartimento, sono state delegate a 

predisporre una relazione recante l’analisi delle criticità dei CdS e dell’impatto determinato dal 

ridimensionamento del corpo docente in servizio presso il Dipartimento, nonché 

un’indicazione di priorità del fabbisogno del personale docente.  

Il Direttore invita le Coordinatrici a illustrare ai Colleghi i contenuti della Relazione 

resa disponibile nella documentazione del Consiglio. 
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Le Coordinatrici mettono in evidenza come l’obiettivo al momento non possa 

chiaramente essere quello di riportare in equilibrio la formula DID, che misura la qualità della 

didattica in relazione alle ore erogate dal personale strutturato, ma che tuttavia è necessario 

individuare correttamente le criticità e gli ambiti in cui è necessario intervenire per garantire in 

prima battuta l’accreditamento dei CdS e, successivamente, per avviare un progressivo 

miglioramento degli indicatori dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale attivi nel DiSSFAM.  

Le esigenze dei CdS sono state rappresentate in una tabella che suggerisce due diverse 

opzioni che potranno essere considerate dai competenti Organi Accademici nella maniera 

ritenuta più opportuna, anche in relazione alle previsioni di bilancio. La prima opzione mira a 

ripristinare la composizione del Dipartimento al 2021, anno che rappresenta la migliore 

performance del DiSSFAM in termini sia qualitativi, che quantitativi; la seconda aggiunge un 

incremento delle unità di personale in servizio del 20%, da realizzare nel triennio per portare il 

DiSSFAM verso un trend positivo. 

Il Direttore del Dipartimento sottolinea l’eccellente lavoro svolto dalle Coordinatrici 

dei CdS, anche in raccordo tra loro, nella definizione di un progetto di sviluppo organico dei 

CdS che garantisca un progressivo miglioramento della sostenibilità della didattica, fondato su 

criteri di scelta dei SSD adeguati e condivisi. Il Direttore sottolinea altresì la necessità e 

l’urgenza di procedere alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno docente 

a opera del Consiglio di Amministrazione, al fine di poter continuare a garantire la piena 

operatività del DiSSFAM in tutte le sue attività e funzioni istituzionali. 

 Il Direttore, infine, con riferimento alla verifica ex post per l’accreditamento dei CdS 

al 30 novembre 2022, riporta al Consiglio quanto comunicato dal Responsabile dell’Offerta 

Formativa, il quale ha riferito che l’attuale normativa consente di utilizzare come docenti di 

riferimento sia per la quota professori, che per la quota ricercatori anche docenti a contratto ai 

sensi dell’art. 23 della L. 240/2010. 

 Il Consiglio, considerata l’importanza della procedura, chiede al Responsabile 

dell’Offerta Formativa di verificare la fattibilità di quanto proposto e di comunicare l’esito di 

tale verifica al Direttore del Dipartimento e alle Coordinatrici dei CdS, che vengono delegate 

dal Consiglio a porre in essere le azioni utili, nel rispetto delle prerogative, competenze e 

funzioni loro assegnate dai regolamenti e dalla normativa vigente, per risolvere eventuali 

specifiche criticità legate all’accreditamento dei CdS, in raccordo con gli Uffici dell’Ateneo 

competenti per i profili amministrativi. 

 Il Consiglio segnala che attualmente il Prof. Stefano Scoca risulta come docente a 

tempo pieno sulla piattaforma e chiede il ripristino della correttezza del dato. 
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Il Consiglio esprime condivisione e apprezzamento per la relazione predisposta dalle 

Coordinatrici e dal Direttore. 

Le Proff.sse Vesto e Ganucci Cancellieri lasciano la seduta alle ore 15:00. 

Il Prof. Loprevite, condividendo pienamente l’opportunità di individuare dei percorsi 

che conducano a un miglioramento dell’indicatore DID, sottolinea l’opportunità di valutare 

anche soluzioni alternative rispetto a quelle indicate nel documento posto in delibera. Il Prof. 

Loprevite aggiunge che tra queste, stante l’attuale situazione di alcuni CdS che a suo avviso 

manifestano forti criticità in termini di numero d’iscritti, potrebbe rientrare anche la valutazione 

di una rimodulazione dell’Offerta formativa complessiva dell’Ateneo, mediante la quale si 

potrebbe determinare un impatto sull’indicatore DID equivalente a quello scaturente 

dall’ipotesi posta in delibera e verosimilmente più funzionale al mantenimento della continuità 

dell’Ateneo. Per tali motivi, si astiene dal voto su quanto posto in delibera. 

Il Prof. Mavilia propone di valutare, in termini di beneficio sull’indicatore DID, la 

rimodulazione in curriculum unico del corso di laurea L-39 attualmente articolato in due 

curricula, anche in considerazione dell’attrattività di ciascuno di essi.  

La Prof.ssa Vermiglio prende la parola per ricordare che al momento non è ancora 

possibile valutare compiutamente l’efficacia della revisione del percorso formativo L-39 

avviata nell’a.a. 2021/2022, poiché è necessario attendere il completamento del primo ciclo di 

studi triennale. In ogni caso, al momento i dati mostrano una ripartizione equamente distribuita 

degli studenti sui due curricula; pertanto, la Coordinatrice fa notare che la chiusura di un 

curriculum, stante la specificità e la differenza dei due sbocchi professionali, potrebbe 

comportare la perdita di circa la metà degli iscritti. 

Il Prof. Mavilia aggiunge che, non potendo allo stato valutare gli effetti di tale 

rimodulazione, si astiene dal voto su quanto proposto. 

Il Direttore auspica che il Dipartimento, nella sua collegialità, operi per garantire la 

crescita e lo sviluppo dell’offerta didattica, eventualmente anche in termini di sostituzione dei 

CdS laddove si dovesse verificare sulla base di dati consolidati una scarsa attrattività, in 

presenza di un’effettiva alternativa praticabile, ma non certo nella direzione di mera riduzione 

dei CdS, che determinerebbe un impoverimento delle attività dipartimentali, a detrimento del 

ruolo complessivo e del prestigio dell’Ateneo. In merito al riequilibrio della formula DID, il 

Direttore invita a riflettere sul fatto che, mentre è palese che un taglio dei Corsi di Laurea 

determinerebbe un miglioramento nel breve termine, è altrettanto ovvio che ciò comporterebbe, 

in assenza di una chiara prospettiva di attivazione di nuovi CdS in sostituzione, un inevitabile 

indebolimento delle funzioni e del campo d’azione del Dipartimento; pertanto, il Direttore 



24 

 

invita a valutare con molta prudenza la potenziale prospettiva della mera soppressione dei Corsi 

di Studio, ritenendola in palese contrasto con gli interessi e la salvaguardia dell’autonomia del 

Dipartimento. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con le astensioni dei Proff. 

Loprevite e Mavilia per le motivazioni sopra esposte nei rispettivi interventi, approva la 

Relazione acquisita agli atti e delibera che venga formalmente presentata agli Organi 

Accademici superiori come strumento di lavoro elaborato dal Dipartimento, affinché possa 

costituire la base conoscitiva per l’adozione in tempi brevi della necessaria programmazione 

triennale di rispettiva competenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale relativo ai punti 

all’Ordine del Giorno fin qui trattati, autorizzandone l’immediata esecuzione, con trasmissione 

agli Organi Accademici superiori per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

  

Il Segretario verbalizzante  Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof. Carlo Gelosi f.to Prof.ssa Simona Totaforti 

 

 

Alle ore 15:30 il Prof. Scoca lascia il collegamento telematico, la Prof.ssa Totaforti 

lascia la seduta e rientrano i Ricercatori. Per la trattazione del punto conclusivo n. 18 all’O.d.G. 

assume la presidenza il Prof. Gelosi e subentra nella funzione di Segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Vermiglio. 

 

 

18 Richieste di nulla osta* 

 

 Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dal Prof. Scoca per lo 

svolgimento di un contratto d’insegnamento di Diritto Amministrativo di 20 ore nel 202° Corso 

di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. 
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 Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dalla Prof.ssa Totaforti per lo 

svolgimento di un contratto d’insegnamento di 6 CFU nel SSD SPS/10 presso l’Università 

degli Studi Niccolò Cusano di Roma, a.a. 2022/2023. Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. 

 

 Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 15:40.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale integrale, 

comprensivo del punto 18 all’Ordine del Giorno, di cui è autorizzata l’immediata esecuzione, 

con trasmissione agli Organi Accademici superiori per gli adempimenti di rispettiva 

competenza. 

 

 

Il Segretario verbalizzante per il punto 18 all’O.d.G. Il Presidente per il punto 18 all’O.d.G. 

f.to Prof.ssa Elisa Vermiglio f.to Prof. Carlo Gelosi 

 

 


