
Verbale n. 1

COMITATO ORDINATORE
(Art. 23, comma secondo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

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

Giorno 23 novembre 2007, alle ore 11,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 
95, si è insediato il Comitato Ordinatore, convocato in via d’urgenza con telegramma del 20 
novembre  u.s.  numero  013/3F  (allegato  1),  nella  composizione  decisa  con  delibera  di 
nomina assunta dal Comitato Tecnico-organizzativo dell’Università in data 20 novembre 
2007 (allegato 2), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Primi adempimenti costituzione Facoltà et avvio Corsi.
Sono  presenti:  i  Professori  Luca  Serianni,  Aldo  Tigano,  Fiammetta  Mignella 

Calvosa, Maurizio Colonna, Francesco Manganaro.
Assume  la  presidenza  in  forza  della  maggiore  anzianità  di  ruolo  il  prof.  Luca 

Serianni, e svolge le funzioni di segretario il prof. Francesco Manganaro.
In via preliminare, il prof. Serianni riferisce che il presidente del Comitato Tecnico-

organizzativo  lo  ha  informato  che  il  Comitato  medesimo ha  preferito  non  esercitare  la 
prerogativa  allo  stesso  spettante  in  forza  dell’art.  23,  comma  terzo,  dello  Statuto 
dell’Università di nominare il Presidente del Comitato Ordinatore, in attesa di una proposta 
proveniente  dai  componenti  il  medesimo  Comitato  Ordinatore.  Preso  atto  di  ciò  i 
componenti del Comitato ordinatore, dopo ampia ed approfondita discussione, convengono 
unanimi, con l’astensione del prof. Aldo Tigano, di proporre lo stesso prof. Tigano come 
Presidente del Comitato Ordinatore.

Si passa quindi all’esame delle iniziative occorrenti per l’avvio il più rapido possibile 
del Corso di Laurea per “Operatori pluridisciplinari ed interculturali d’area mediterranea” 
all’interno della Facoltà di “Scienze della società e della formazione d’area mediterranea” di 
cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 504, istitutivo dell’Università per Stranieri 
“Dante  Alighieri”,  e,  in  particolare,  per  l’attivazione  del  primo  anno  del  Corso  come 
previsto dal Piano di fattibilità della documentazione a suo tempo inoltrata al Ministero per 
il riconoscimento legale della stessa Università.

Il  Comitato  Ordinatore,  dopo  un  esame  degli  insegnamenti  tabellari,  delibera 
unanime di attribuire, intanto, alla prima annualità 60 CFU (con sei ore di docenza frontale 
per  credito),  di  suddividere  il  Corso  in  due  semestri  -  che,  a  regime,  avranno  inizio, 
rispettivamente, nell’ultima decade di settembre e nella prima di marzo (eccezionalmente 
per questo a.a. 2007/2008 il 10 dicembre 2007 e il 10 marzo 2008) - e di attivare i seguenti  
insegnamenti così distribuiti fra i due semestri:

I Semestre
M-Sto/04 Storia contemporanea CFU 6
Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico (I) CFU 6
L-Fil-Let/12 Linguistica italiana* CFU 6
M-Ggr/02 Geografia economico politica CFU 6
L-Fil-Let/10 Letteratura italiana** CFU 6
L-Fil-Let/04 Lingua e letteratura latina: Storia della lingua latina** CFU 6

           

*    Prima parte di un unico insegnamento, la cui seconda parte è programmata per il secondo 
      semestre; 

   ** da attivare come materia a scelta degli studenti.
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II Semestre
Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico (II) CFU 6
L-Fil-Let/12 Linguistica italiana CFU 6
Secs-P/01 Economia politica CFU 9
L-Lin/06 Lingua e letterature ispano-americane* CFU 9
L-Or/12 Lingua e letteratura araba* CFU 9

* lo studente dovrà scegliere una delle due lingue asteriscate, rinviando lo studio della lingua 
non scelta alla seconda annualità.

Alle ore 13,30 la riunione viene sospesa ed i lavori riprendono alle ore 15,30 con tutti 
i presenti fin dall’inizio dell’adunanza. 

Viene  di  seguito  affrontato  l’argomento  della  copertura  degli  insegnamenti  sopra 
elencati relativi alla prima annualità del Corso. 

Premesso che in forza dell’articolo 3 del  D.M. 23 marzo 2006,  n.  203,  in attesa 
dell’attuazione della Legge 4 novembre 2005, n. 230, la verifica del possesso dei requisiti 
minimi per le Università non statali prende in considerazione anche l’impegno didattico dei 
docenti di ruolo incardinati in altre Università, nel numero massimo di tre per corso, sulla 
base  della loro dichiarata  disponibilità  ad essere  considerati  docenti  di  tali  corsi  per  un 
numero di anni almeno pari alla loro durata normale;

premesso altresì che, sempre in forza di detto decreto ministeriale, sono pervenute tre 
dichiarazioni di disponibilità da parte del docente di prima fascia prof. Carmelo Scavuzzo 
(L-Fil-Let/12), del docente di prima fascia prof. Domenico Trischitta (M-Ggr/01), nonché 
del docente di seconda fascia prof. Pasquale Amato (M-Sto/04) (allegati 3-4-5); 

il  Comitato  Ordinatore  delibera  unanime  di  provvedere  alla  copertura  degli 
insegnamenti come sopra attivati nel modo seguente: 

M-Sto/04 Storia contemporanea - conferimento dell’incarico al professore 
Pasquale Amato, a seguito di dichiarazione di disponibilità;

L-Fil-Let/12 Linguistica italiana - conferimento dell’incarico al professore 
Carmelo Scavuzzo, a seguito di dichiarazione di disponibilità;

M-Ggr/02  Geografia  economico  politica -  conferimento  dell’incarico  al 
professore Domenico Trischitta, a seguito di dichiarazione di disponibilità e 
per evidente affinità con il SSD di appartenenza;

Ius/09 Istituzioni  di  diritto  pubblico  (I) -  mediante  bando di  supplenza 
(anche  gratuita)  da  pubblicare  in  via  d’urgenza  sul  sito  ed  all’albo 
dell’Università con termine di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007;

Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico (II) -  mediante bando di supplenza 
(anche  gratuita)  da  pubblicare  in  via  d’urgenza  sul  sito  ed  all’albo 
dell’Università con termine di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007;

L-Fil-Let/10  Letteratura italiana  -  mediante  bando di  supplenza  (anche 
gratuita) da pubblicare in via d’urgenza sul sito ed all’albo dell’Università 
con termine di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007;
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L-Fil-Let/04  Lingua  e  letteratura  latina:  Storia  della  lingua  latina  - 
mediante bando di supplenza (anche gratuita) da pubblicare in via d’urgenza 
sul sito ed all’albo dell’Università con termine di otto giorni a partire dal 27 
novembre 2007;

Secs-P/01 Economia politica - mediante bando di supplenza (anche gratuita) 
da pubblicare in via d’urgenza sul sito ed all’albo dell’Università con termine 
di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007;

L-Lin/06  Lingua  e  letterature  ispano-americane  -  mediante  bando  di 
supplenza (anche gratuita) da pubblicare in via d’urgenza sul sito ed all’albo 
dell’Università con termine di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007;

L-Or/12 Lingua e letteratura araba - mediante bando di supplenza (anche 
gratuita) da pubblicare in via d’urgenza sul sito ed all’albo dell’Università 
con termine di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007;

L-Fil-Let/12  Linguistica  italiana  -  mediante  bando  di  supplenza  (anche 
gratuita) da pubblicare in via d’urgenza sul sito ed all’albo dell’Università 
con termine di otto giorni a partire dal 27 novembre 2007.

A  questo  punto  il  Comitato  Ordinatore  ritiene  necessario  ed  urgente  avviare  a 
soluzione il problema relativo alla copertura degli insegnamenti previsti dall’ordinamento 
didattico del Corso di studi quest’oggi attivato mediante personale docente da strutturare 
negli organici dell’Università. A tale riguardo, prende atto che nel Programma di assunzione 
delle risorse umane a suo tempo sottoposto all’esame delle competenti istanze ministeriali è 
previsto, per il primo anno, l’impiego di un docente di prima fascia e di due docenti di 
seconda fascia. Per altro, tenuto conto dell’acquisita disponibilità di due docenti di prima 
fascia e di un docente di seconda fascia afferenti ad altro Ateneo, in forza del richiamato 
D.M. n. 203 del 2006, e della circostanza che, allo stato, non risultano attivabili procedure di 
valutazione comparativa per la prima e per la seconda fascia della docenza universitaria, 
nonché dell’esigenza  di operare  un necessario coordinamento con la programmazione degli 
insegnamenti per le annualità successive alla prima, attesa la complessità delle questioni da 
valutare,  ritiene  opportuno  limitarsi  a  formulare,  per  il  momento,  al  Comitato  tecnico-
organizzativo la richiesta di messa a disposizione di due budgets per posti di ricercatore da 
coprire mediante procedure di valutazione comparativa e/o di trasferimento, riservandosi di 
deliberare compiutamente sul punto in una prossima adunanza.

Il Comitato, unanime, delibera infine di riconvocarsi giorno 11 dicembre 2007 alle 
ore 11,30 in questa stessa sede.

Viene  di  seguito  redatto  il  presente  Verbale  che  è  approvato  all’unanimità  dai 
presenti,  i  quali  autorizzano  l’immediata  esecuzione  di  tutte  le  delibere  oggi  assunte, 
incaricando  il  Segretario  verbalizzante  di  operarne  la  trasmissione  al  Comitato  tecnico-
organizzativo per gli adempimenti conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 18,00

Il Presidente
Prof. Luca Serianni

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Francesco Manganaro)
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