
 
Verbale n. 14 
 

C O L L E G I O   D O C E N T I 
(Art. 8, comma ottavo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

Giorno 15 dicembre 2009, alle ore 14,00, nei locali dell’Università di via  
Torrione 95, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Università per Stranieri  
“Dante Alighieri” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g. 
 
1) Proposte carichi didattici per il Corso di Alta Formazione Docenti; 

2) Delibera del Comitato Tecnico Organizzativo in ordine alla relazione del 

Collegio Docenti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il prof. Vincenzo Crupi, Coordinatore dei Corsi che lo presiede, i  
docenti: Gisella Murgia, Anna Maria Barreca, Anna Maria De Stefano, Maria  
Rita Liuni, Mariolina Castiello, Prof. Paolo Minuto, Egle Greco. 
  

Risultano assenti:  
 

Risultano assenti giustificati: Prof. Pasquino Crupi,Valeria Fusco, Isabella 
Priolo, Santina Parente 
 

Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di 8 
membri su 12 aventi diritto a voto, dichiara aperta e valida la seduta. Si passa  
quindi al primo punto dell’o.d.g. 
 
1) Proposte carichi didattici per il Corso di Alta Formazione Docenti; 

 
Il Collegio propone i carichi/incarichi come da tabella allegata. 

 

2) Delibera del Comitato Tecnico Organizzativo in ordine alla 

relazione del Collegio Docenti; 

Il Collegio Docenti prende atto dell’ estratto del verbale n° 22 del Comitato 
Tecnico Organizzativo, e per quanto riguarda il punto 7 (Relazione del 
Collegio Docenti sulla situazione studenti stranieri)  il Collegio incarica la 
commissione appositamente costituita di dar seguito alle proposte contenute 
nella relazione, al fine di migliorare i servizi dell’Università concernenti 
l’attrattiva degli studenti stranieri, tenendo  sempre presente la compatibilità 
con l’assetto economico-finanziario dell’Università. Il Collegio ritiene 
opportuno di non impegnare il Coordinatore Prof. Vincenzo Crupi 
automaticamente nelle commissioni che di volta in volta decide di 



costituire. Di conseguenza il Prof. Vincenzo Crupi farà parte effettivamente 
solo delle commissioni per cui verrà espressamente nominato. Per tanto a 
far data da oggi il Prof. Vincenzo Crupi non farà parte della suddetta 
Commissione. 

  
 
 
 
 
3) Varie ed eventuali 
 

Il Collegio approva  un nuovo questionario anonimo per gli studenti 
stranieri dei corsi A1 e A2 che andrà in vigore da gennaio 2010. 

 
 

 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g., il presente verbale viene approvato  
all’unanimità seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione. 
La seduta è tolta alle ore 15,00. 
 
 
. 

La vice Coordinatrice dei Corsi  
Prof.ssa Gisella Murgia 

 Il Coordinatore dei Corsi 
Prof. Vincenzo Crupi 

 
 

 


