
Verbale n. 3/2023 del 15 marzo 2023
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

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

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

Il giorno 15 marzo 2023 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede dell’Ateneo, a seguito di

regolare convocazione del 7 marzo 2023, 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 Elezione delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento**;

3 Nomina del Vice Direttore della Giunta

** Riservata ai Professori e Ricercatori del Dipartimento

Partecipano all’adunanza i seguenti Componenti:

Salvatore LOPREVITE Professore Ordinario

Maria Silvia RATI Professore Ordinario

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato

Carlo GELOSI Professore Associato

Elisa VERMIGLIO Professore Associato

Aurora VESTO Professore Associato

Rosanna AUGELLO Ricercatrice

Alessandra GERACI Ricercatrice

Ilenia LICITRA Ricercatrice

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice

Risultano assenti giustificati i Proff. Roberto Mavilia, Adriana Porta, Salvatore Sciara, nonché

il rappresentante degli Studenti Dott. Dario Zema, ed è presente il Dott. Lorenzo Davoli.
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Presiede la riunione il Prof. Carlo Gelosi, Direttore del Dipartimento, e svolge le funzioni di

segretaria verbalizzante la Prof.ssa Fiammetta Pilozzi.

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.

1 Comunicazioni**

Il Direttore informa che con Decreto Rettorale n.014/2023 del 27 febbraio 2023, il Rettore

ha decretato la nomina del Prof. Carlo Gelosi a Direttore del Dipartimento.

Il Direttore ringrazia tutti i componenti della fiducia mostrata attraverso il voto delle elezioni

del 22 febbraio, certo che l’unanimità espressa sia segno di un condiviso impegno nel delicato

lavoro che attende il Dipartimento nei prossimi mesi per il quale ciascuno saprà apportare al meglio

il proprio contributo.

Inoltre, ricorda l’importanza dell’elezione odierna delle componenti elettive della Giunta di

Dipartimento, ai sensi dell’art.8 del Regolamento del Dipartimento, secondo il quale la Giunta

affianca il Direttore nelle sue funzioni e dura in carica per un triennio. La composizione prevede

oltre al Direttore, due professori di ruolo e due ricercatori, tutti eletti nell’ambito delle rispettive

categorie.

È possibile esprimere solo ed esclusivamente una preferenza; viene redatta una graduatoria e

in caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento, il Direttore nomina un Vice Direttore

tra i docenti di ruolo membri della Giunta di Dipartimento.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.

2 Elezione delle componenti elettive della Giunta di Dipartimento

Il Direttore, ai sensi del sopracitato art.8 del Regolamento del Dipartimento dichiara aperte

le elezioni, assicurandosi che ciascun componente chiamato a votare sia in possesso della scheda

con la quale potrà esprimere la propria volontà.
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Danno la loro disponibilità a candidarsi le Prof.sse Maria Silvia Rati ed Elisa Vermiglio e le

ricercatrici Dott.sse Ilenia Licitra e Fiammetta Pilozzi.

Ciascun componente procede, dunque, a esprimere il proprio voto in forma segreta.

Al termine delle votazioni si procede al conteggio dei voti espressi.

Hanno riportato i seguenti voti:

per la componente Ricercatori:

Ilenia Licitra: 3

Fiammetta Pilozzi: 2

per la componente Professori:

Maria Silvia Rati: 4

Elisa Vermiglio: 3

I ricercatori eleggono quali componenti della Giunta la Dott.ssa Ilenia Licitra con voti 3 e la

Dott.ssa Fiammetta Pilozzi con voti 3.

I professori eleggono quali componenti della Giunta la Prof.ssa Maria Silvia Rati con voti 4

e la Prof.ssa Elisa Vermiglio con voti 3.

3 Nomina del Vice Direttore della Giunta

Il Prof. Carlo Gelosi, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del Dipartimento, nomina Vice

Direttrice la Prof.ssa Maria Silvia Rati.

Il Direttore a nome di tutto il Consiglio esprime vivo apprezzamento alla Prof.ssa Rati.

Ricorda altresì che come indicato nella convocazione, la Giunta procederà subito a riunirsi

deliberare sui bandi di insegnamento del CdS LM-87.

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

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante il presente verbale, di cui è autorizzata

l’immediata esecuzione, con trasmissione agli Organi Accademici superiori per gli adempimenti di

rispettiva competenza.

Il Segretario verbalizzante Il Direttore del Dipartimento

f.to Dott.ssa Fiammetta Pilozzi f.to Prof. Carlo Gelosi
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