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Verbale n. 5/2023 del 27 marzo 2023 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

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

  

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

 

Il giorno 27 marzo 2023 alle ore 8:30 a seguito di convocazione in via d’urgenza del 24 marzo 

2023 si è riunito, in modalità telematica, 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 
Determinazioni in ordine al bando di supplenza SPS/01 D.R. n. 13 del 27 

febbraio 2023* 

3 
Determinazioni in ordine agli insegnamenti scoperti secondo semestre A.A. 

2022/2023* 

 

* 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 in collegamento telematico i seguenti Componenti: 

Maria Silvia RATI Professore Ordinario   

Simona TOTAFORTI Professore Ordinario 

Uberta GANUCCI CANCELLIERI Professore Associato  

Carlo GELOSI Professore Associato  

Elisa VERMIGLIO Professore Associato  

Rosanna AUGELLO Ricercatrice   

Alessandra GERACI Ricercatrice  

Ilenia LICITRA Ricercatrice   

Fiammetta PILOZZI Ricercatrice  

Adriana PORTA Ricercatrice 

Giuliana QUATTRONE Ricercatrice   
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Salvatore SCIARA Ricercatore 

Lorenzo DAVOLI Rappresentante degli Studenti 

 

Risultano assenti giustificati i Proff. Salvatore Loprevite e Aurora Vesto, nonché il 

rappresentante degli Studenti Dott. Dario Zema. Risulta assente il Prof. Mavilia. 

 

Presiede la riunione il Prof. Carlo Gelosi, Direttore del Dipartimento, e svolge le funzioni di 

segretaria verbalizzante la Vice Direttrice, Prof.ssa Maria Silvia Rati. 

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 preliminarmente i colleghi che ha ritenuto necessario convocare 

d’urgenza l’odierna adunanza affinché il Consiglio possa esprimere, per quanto di competenza, la 

posizione del Dipartimento in merito ai punti all’o.d.g. del Consiglio Accademico convocato in via 

d’urgenza per oggi, 27 marzo 2023.  

Il Direttore comunica che in data 15 marzo è pervenuta la lettera prot. n.139 del 15/03/2023 

da parte dei Proff. Salvatore Loprevite, Roberto Mavilia e Aurora Vesto, in riscontro alla lettera 

inviata da 12 docenti del Dipartimento in data 14 marzo (prot. n. 135) che esprimeva posizioni e 

richieste sulla grave crisi dell’Ateneo, in particolare per quanto riguarda la valutazione della fattibilità 

di una federazione o fusione con l’Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea”.  

Il Direttore informa poi che in data 21 marzo (prot. n. 154) è pervenuta da parte del Senato 

degli Studenti una lettera indirizzata al Rettore, al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, al 

Dipartimento, al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La lettera manifesta 

condivisione sullo stato di apprensione relativo alle circostanze problematiche nelle quali versa 

l’Ateneo, ed esprime la richiesta di garanzia e tutela per la comunità studentesca dell’Università. 

Inoltre, è pervenuta la lettera aperta di una studentessa dei CdS (prot. n.172 del 24 marzo 

2023) che esprime la preoccupazione per la situazione dell’Ateneo. Il Direttore cede la parola al 

Rappresentante degli studenti, Dott. Lorenzo Davoli, che ribadisce la posizione espressa dal Senato 

degli studenti nella lettera citata sopra.  
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Infine, il Direttore informa che per il 28 marzo 2023 è stato convocato il CdA avente all’ordine 

del giorno la “Deliberazione in merito alla federazione o fusione con l’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria” (ex. art. 3, legge n. 240/2010). 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni. 

Essendo terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno che richiedono la sua 

partecipazione, alle ore 8.55 il Dott. Lorenzo Davoli, Rappresentante degli Studenti, si congeda dalla 

seduta. Si fa presente che, per mero errore materiale nella Convocazione non erano stati 

contrassegnati con l’asterisco i punti dell’odg in cui non era prevista la presenza del suddetto 

Rappresentante degli studenti. Il Consiglio prosegue i lavori nella composizione limitata ai Professori 

e ai Ricercatori. 

 

2 Determinazioni in ordine al bando di supplenza SPS/01 D.R. n. 13 del 

27 febbraio 2023* 

 

Il Direttore, facendo riferimento alla documentazione messa a disposizione dei componenti 

del Consiglio di Dipartimento, ricorda che con delibera del Consiglio Accademico (verbale n. 3 del 

23 febbraio 2023) è stato approvato il bando per l’attribuzione dell’insegnamento di Filosofia politica 

per le sfide globali SSD SPS/01 di cui al D.R. n. 13 del 27 febbraio 2023, da portare a ratifica del 

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 15 marzo u.s., a 

garanzia della correttezza sotto il profilo formale e amministrativo della procedura, ha stabilito di non 

poter procedere alla valutazione delle istanze pervenute e alla proposta di assegnazione della 

supplenza retribuita in assenza della citata delibera di ratifica del bando, auspicando una tempestiva 

delibera del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di garantire la continuità della didattica. Il 

Consiglio Accademico nella sua adunanza del 16 marzo u.s., considerate le determinazioni assunte 

in merito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo u.s., ha deliberato di chiedere al 

Presidente del C.d.A. la convocazione con la massima urgenza del C.d.A. per la ratifica dei bandi già 

pubblicati (D.R. n. 13/2023 del 27 febbraio 2023 e D.R. n. 15/2023 del 10 marzo 2023), richiesta 

reiterata via email dal Rettore direttamente al Presidente del CdA, condivisa con i colleghi nella 

documentazione del presente Consiglio. 

Il giorno 18 marzo 2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando riscontro alla 

richiesta di urgente convocazione del Consiglio e ricordando che nel mese di febbraio 2023 è stata 

dichiarata al MUR, tramite comunicazione a firma congiunta con il Magnifico Rettore, la condizione 

di dissesto finanziario dell’Ateneo, ha indicato in virtù della normativa sul dissesto finanziario delle 
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Università di provvedere alla copertura dell’insegnamento di Filosofia politica per le sfide globali 

SSD SPS/01  con il personale docente interno in servizio e senza oneri aggiuntivi, oppure in subordine 

con una supplenza a titolo gratuito. In assenza della ratifica sopra richiamata, il Direttore ritiene 

questa indicazione – espressa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in una comunicazione 

circostanziata inviata congiuntamente al Consiglio di Amministrazione e successivamente dal 

Magnifico Rettore al Direttore medesimo – vincolante in particolare per il Dipartimento, in relazione 

alle sue prerogative e funzioni e, in ogni caso, proceduralmente rilevante a tutela della correttezza 

delle determinazioni assunte dagli Organi Accademici, nel rispetto dei rispettivi ruoli, in relazione 

all’attribuzione degli insegnamenti in parola. 

Alla successiva richiesta rivolta al Direttore del Dipartimento dal Magnifico Rettore di 

convocare con urgenza il Consiglio di Dipartimento il Prof. Gelosi ha risposto che il Dipartimento 

non aveva margini per farlo poiché il bando D.R. n.13/2023 del 27 febbraio 2023, non ratificato dal 

CdA, era ancora attivo e produceva effetti. In attesa dell’annullamento o del ritiro del bando di cui 

sopra, il Direttore del Dipartimento ha inoltre espresso l’opportunità di seguire l’ordine procedurale 

della soluzione indicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (copertura 

dell’insegnamento con personale docente interno in servizio e senza oneri aggiuntivi e in subordine, 

con una supplenza a titolo gratuito), valutazione rientrante nelle prerogative di diretta competenza del 

Dipartimento, in considerazione della rapidità della soluzione, a beneficio della tutela della regolarità 

delle attività didattiche e della loro ottimale fruizione da parte degli studenti, nel tentativo di evitare 

ulteriori ritardi nell’erogazione dell’insegnamento. 

In considerazione della successiva convocazione d’urgenza del Consiglio Accademico per 

oggi lunedì 27 marzo e in assenza di comunicazioni formali sull’eventuale annullamento o ritiro del 

bando di cui al D.R. n.13/2023 del 27 febbraio 2023, il Consiglio di Dipartimento è stato convocato 

d’urgenza e, preso atto di quanto dichiarato dal Direttore, al fine di garantire a sua volta la più rapida 

soluzione a tutela degli studenti e la più efficiente organizzazione della didattica del II semestre, nel 

deliberare sul punto, condivide e conferma l’opportunità di procedere secondo l’ordine indicato dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’apposita comunicazione, provvedendo 

internamente e dando mandato alla Coordinatrice del CdS di concerto con il Direttore del 

Dipartimento di definire le modalità di erogazione della didattica. 

 

3 Determinazioni in ordine agli insegnamenti scoperti secondo semestre 

A.A. 2022/2023* 
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  Il Direttore, sempre con riferimento alla documentazione condivisa con i componenti del 

Consiglio, ricordando che il Bando D.R. 015/2023 Supplenza retribuita per il SSD INF/01 è andato 

deserto, sottolinea che permane la necessità di garantire tale insegnamento. Nella sua comunicazione 

in risposta alla richiesta del Consiglio Accademico, il Presidente del CdA ricorda che il bando per 

questo insegnamento è stato ratificato dal Consiglio in data 27 gennaio 2023. 

Pertanto, il Consiglio di Dipartimento auspica la tempestiva emanazione del relativo bando. 

 

Per quanto concerne, infine, la modalità di erogazione della didattica per IUS/10 a fronte di 

esigenze gestionali delle piattaforme come comunicato dal Responsabile dell’Offerta formativa, 

viene dato mandato di predisporre le modalità di erogazione delle relative attività didattiche alle 

Coordinatrici dei CdS coinvolti, di concerto con il Direttore del Dipartimento.   

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 9.30. 

 

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

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

adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof.ssa Maria Silvia Rati f.to Prof. Carlo Gelosi 

 

 


