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Dottorato di ricerca in 

Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Society, Diversity Inclusion 
and Social Innovation for Development – XXXIV Ciclo 

 
Verbale riunione Collegio dei docenti  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 18 marzo 2019 alle ore 11,00, si riunisce il Collegio dei docenti del “Dottorato di 
ricerca in Global Studies for an Inclusive and Integrated Society” dell’Università Dante 
Alighieri di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Ammissione al II anno dottorandi XXXIII ciclo: determinazioni preliminari in ordine 

ai criteri di valutazione; 
3. Richiesta attivazione XXXV ciclo 
 
Sono presenti presso la sede dell’Università Dante Alighieri: 

- prof. Antonino Zumbo (Coordinatore) 
- prof. Salvatore Loprevite (Componente) 

 
Hanno dichiarato di voler seguire l’adesione al verbale in via telematica: 

- prof. Nello Barile (Componente) 
- prof.ssa Clelia Castellano (Componente) 
- prof. D’Angelo Edoardo (Componente) 
- prof. Carlo Gelosi (Componente)  
- prof.ssa Camilla Lenzi (Componente) 
- prof. Roberto Mavilia (Componente)  
- prof. Vincenzo Morabito (Componente) 
- prof.ssa Daniela Rupo (Componente) 
- prof.ssa Simona Totaforti (Componente) 

 
Assume la presidenza il prof. Antonino Zumbo, coordinatore del Collegio dei docenti. È 
chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite. 
Il prof. Antonino Zumbo prende atto che partecipano alla riunione, in presenza e in 
collegamento telematico, 11 (undici) componenti su 16 (sedici), per cui la seduta è 
validamente costituita e atta a deliberare.  
Si prende atto che tutti i componenti presenti all’odierna seduta fanno parte sia del 
Collegio dei docenti del XXXIII ciclo sia del Collegio dei docenti del XXXIV ciclo, per 
cui per i punti comuni la seduta s’intende valida per entrambi i cicli.  
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il prof. Zumbo procede alle seguenti 
comunicazioni: 
a) si sono concluse le procedure di ammissione al XXXIV ciclo del corso di dottorato. La 

selezione, che ha registrato 39 (trentanove) domande di partecipazione, si è chiusa con 
l’ammissione dei seguenti 5 (cinque) candidati, per i quali sono state già avviate le 
attività formative: Furfaro Giorgio, Maesano Mario, Montisanti Federica, Pisani 
Roberta e Vacalebre Giuseppe.  
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Il prof. Zumbo, a nome dell’intero Collegio dei docenti, ringrazia la Commissione 
giudicatrice per il lavoro svolto e formula i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi 
dottorandi  del XXXIV ciclo; 

b) in ordine alle attività formative realizzate, il prof. Zumbo comunica che sono stati 
programmati e svolti 16 (sedici) seminari formativi per i dottorandi del XXXIII ciclo e 
4 (quattro) seminari formativi (comuni con il ciclo precedente) per i dottorandi del 
XXXIV ciclo. 

 
Con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, il prof. Zumbo fa presente che, ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento dottorati di ricerca, è necessario deliberare e portare a 
conoscenza dei dottorandi del XXXIII ciclo i criteri che saranno applicati per l’ammissione 
al 2° anno di corso. Dopo ampia e approfondita discussione sul punto, il Collegio 
all’unanimità delibera che per l’ammissione al secondo anno si terrà conto dei seguenti 
criteri di valutazione: 
a) adeguata partecipazione alle iniziative formative svolte; 
b) eventuali altre attività esterne svolte previa autorizzazione preventiva del coordinatore 

del Collegio dei docenti; 
c) giudizi ottenuti sulle prove previste nelle attività formative; 
d) superamento, entro i termini di ammissione al secondo anno, di almeno 1 (uno) dei 4 

(quattro) esami che, per quanto previsto dalla scheda di dottorato, devono essere 
sostenuti dai dottorandi nel triennio a libera scelta tra le discipline dei CdS magistrali 
(3 esami) e del CdS triennale (1 esame) interni all’Ateneo 

 
Con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, il prof. Zumbo fa presente che l’Anvur ha 
avviato le procedure per la compilazione delle schede di attivazione del XXXV ciclo dei 
corsi di dottorato e che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento dottorati di ricerca, è 
necessario inviare istanza agli organi di Ateneo per deliberare l’istituzione  dei nuovi cicli 
di dottorato già attivi. Il prof. Zumbo, pertanto, propone di deliberare la richiesta di 
attivazione del XXXV ciclo del dottorato di ricerca in Global Studies for an Inclusive and 
Integrated Society. Global Culture, Digital Society, Diversity Inclusion and Social 
Innovation for Development. Il Collegio dei docenti all’unanimità approva la richiesta di 
attivazione del XXXV ciclo. La richiesta sarà trasmessa dal Coordinatore del Collegio agli 
Organi di Ateneo competenti per le valutazioni e i provvedimenti conseguenti. 
Il verbale viene inviato ai componenti del Collegio che hanno dichiarato l’adesione 
telematica allo stesso. 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:45’.  
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to Il Coordinatore del Collegio dei docenti  F.to Il Segretario verbalizzante 
(prof. Antonino Zumbo)                 (prof. Salvatore Loprevite) 
 
 


