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Consiglio di Dipartimento - Seduta n.7t2020
Il giorno 26 delmese di marzo dell'anno 2020,alle ore 15.40,si riunisce, in modalita telematica(videoconfercraa), il consiglio del Diparrimento di Ctrrt;;;;;"i""ono-iu e sociologiadell'Università Magna Grecia di Catanzaro. per deliberare sui seguenti p*ti;il;;;d ;"*";"- Comunicazioni del Direttore.

l' Prowedimenti per il personale docente; sorteggio componenti commissioni.2. Riorgani zzazione delle attività didattiche.
3. Prowedimenti per la ricerca.
4. Prowedimenti per la didattica.
5. Prowedimenti per gli studenti.
6. Cultori della materia.
7. Yane ed eventuali.

Sono presenti, in collegamento telematico:
Professori di prima fascia: Geremia Romano (Direttore), Roberto Amagliani, Bruno MariaBilotta Maria colurcio, cleto corposanto, vittorio Daniele, varerio Donato, paolo Falze4umbertoGargiulo' Massimo La Torre, Umberto La Torre, Paolo Malanima Antonino Mantineo, AlessandroMorelli' Paola Mori, Isabella Piro, Andrea Porciello, Rocco Reina, Fabio saitt4 Alberto scerbo, MariaMaddalena Semeraro, Lorenzo sinisi, Michele T.i-;É, aoru T§si, Aquila villella, Annarita Trotta.Professori di seconda foscia: Elena Augusta Andolina, charlie Bamao, Mariateresa carbone,Rossana caridà, vincenzo carrieri, Ulisse òo..u, aùo o'urso, Renat o Ghezzi,Aldo Laudonio(lascia la riunione alle ore 16.45), Marcello Mazzaca, Giuseppe Migali, Raffaella Nigro, MauraRanieri, Francesco siracusano llascia la riunione aile ore r7.00).
Ricercatorl: Giuseppe Agapito, Angela caridà, paola chiarella, Giuseppe colacino, Giusycosco' Giulio Di Mizio, AndÀ; Lollo, Donatella Monteverdi, paolo Nicosia, Umberto pagano,Francesco Rania, Melania Ranieli, carmelo Ripepi, anna iiuerata Melania sia, Eleonora venneri.sono assenti giustificati i professori di prima fascia Luigi Fornari, Fulvio Gigliotti e Antonioviscomi (questi ultimi in aspettaìiva obbligat iria exurr ii,-.o--a l, d.p.R. 3g2llgg0).
Presiede la riunione telematica il Direttore, prof. Geremia Romano. svolge le funzioni disegretario verbalizzarrte il segretario amministrativo, pompeo La Banca.
In via preliminare' il Direttore sottopone.al.consiglio la proposta di inserimento di un ulteriorepunto all'ordine del giorno (Attività diterzamissione). '- -

Il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Direttore.

Per copia confc
Il Se'gretario r

?ompeo

F.to Il segretario verbalizzante
Pompeo LaBanca

F.to Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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8. Attività diterzamissione

Il Direttore sottopone al consiglio, esponendone brevemente il contenuto, le o.Linee 
strategicheper le attività di terza missione (2019-2021)', elaborate dalla competente commissionedipartimentale e riportate nel documento che si aliega al presente verbale, dì cui costituisce parteintegrante (allesato D)

Il consiglio all'unanimità dei partecipanti alla riunione, approva il documento programmaticodi cui all'allegato D.

OMISSIS

Alle ore 17.35,Ia seduta telematica è conclusa.

Per copia confon:
Il Se^eretario Ar
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F.to Il segretario verbalizzante

Pompeo La Banca
F.to Il Direttore

Prof. Geremia Romano
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