
Verbale n. 2

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

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

Giorno 11 dicembre 2007, alle ore 11,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, si 
riunisce, su convocazione del Prof. Aldo Tigano, il Comitato Ordinatore dell’Università per 
stranieri  “Dante  Alighieri”.  Sono  presenti:  i  Professori  Luca  Serianni,  Aldo  Tigano, 
Fiammetta  Mignella  Calvosa,  Maurizio  Colonna,  Francesco  Manganaro.  Costatata  la 
regolarità della riunione il Presidente apre la discussione sui seguenti punti all’ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
Il Prof. Aldo Tigano provvede a dare conferma agli altri componenti del Comitato 

della notizia loro fornita con la convocazione della presente adunanza della sua  avvenuta 
accettazione della nomina a Presidente del Comitato Ordinatore, cui il Comitato Tecnico 
organizzativo dell’Università ha proceduto con delibera del 30 novembre u.s. Aggiunge di 
non avere altre comunicazioni da fare, se non quelle relative al merito dei punti successivi 
dell’ordine del giorno.

2) Determinazioni  sul  budget  di  cui  al  punto 2 della  deliberazione del 
C.T.O. del 30 gennaio u.s.

Il Comitato prende atto che il C.T.O. ha deliberato la disponibilità di un budget per 
l’anno 2007 per un posto di ricercatore.

Il  Comitato,  dopo  ampia  discussione,  prende  atto  con  soddisfazione  di  tale 
disponibilità, tuttavia ritiene necessario rinviare ogni decisone in merito, in quanto il MUR, 
approvando il nuovo decreto per la selezione dei ricercatori, non ha bandito alcuna sessione 
di valutazione comparativa.

Si  rinvia pertanto la  discussione anche pe la  necessità  prioritaria di  formulare  un 
quadro didattico complessivo che garantisca una equilibrata formazione didattica.

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 il terzo punto all’ordine del giorno.

3) Completamento del piano di studi per il secondo ed il terzo anno del 
Corso  di  laurea  Operatori  pluridisciplinari  e  interculturali  d’area 
mediterranea

Si  procede  all’elaborazione  del  piano  di  studi,  individuando  gli  insegnamenti  da 
attivare ed il corrispondente numero di crediti da attribuire a ciascuno insegnamento: 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico CFU 18 
M-STO/04 Storia contemporanea CFU 12
SECS-P/01 Economia politica 9 CFU 
SECS-P/12 Storia economica 6 CFU 
IUS/01 Diritto privato 6 CFU 
M-PSI/05 Psicologia sociale 6 CFU 
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SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 9 CFU
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 9 CFU
L-FIL – LET/12 Linguistica italiana 12 CFU 
L- LIN-/06 Lingua e letteratura ispano-americane 6 CFU  
Oppure a scelta
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 6 CFU 

IUS/11 Diritto canonico oppure Diritto ecclesiastico comparato 9 CFU
M-GGR/02 Geografia economica-politica CFU 6 
M- PSI/08 Psicologia clinica CFU 6
SECS-P03 Economia dell’ambiente e sanitaria CFU 12 
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche CFU 9 
SPS/04 Scienza politica CFU 9 
Si passa quindi alla suddivisione tra le annualità del corso degli insegnamenti come 

prima individuati:

I^ Anno
IUS/09 Istituzione di diritto pubblico 12 CFU
M-STO/04 Storia contemporanea 12 CFU
L- FIL-LET/12  Linguistica italiana 12 CFU
SECS- P/01 Economia politica 9 CFU
MGGR/02 Geografia economica politica CFU 6
L-Lin/06 Lingua e letterature ispano-americane* CFU 6
oppure
L-Or/12 Lingua e letteratura araba CFU 6
L- FIL- LET 10 Letteratura italiana* CFU 6
L-FIL- LET/04 Lingua latina* CFU 6
** Materie a scelta, già attivate

II^ Anno
M-PSI/05 Psicologia sociale 6 CFU 
SECS-P/12 Storia economica 6 CFU 
IUS/01 Diritto privato 6 CFU 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico CFU 6
IUS/11 Diritto canonico oppure Diritto ecclesiastico comparato 9 CFU
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 9 CFU 
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 9 CFU
Una materia a scelta 6 CFU

III^ Anno
SECS-P03 Scienza delle finanze CFU 12 (1)
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche CFU 9 
oppure
SPS/04 Scienza politica CFU 9 
Materia a scelta CFU 6
Lingua straniera 6 CFU 
Abilità informatiche 6 CFU
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Tirocinio 6 CFU
Prova finale 6 + 3 CFU
Si  procede  infine  all’Indicazione  di  un  primo elenco di  discipline  facoltative,  da 

verificare  ed  eventualmente  modificare  e/o  integrare,  anche  con  moduli  da  attribuire 
mediante contratti integrativi.

M-PED/01 Pedagogia interculturale
IUS/10 Amministrativo comparato
IUS/10 Diritto urbanistico
IUS/11 Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa
IUS/13 Diritto internazionale
SPS/10 Sociologia dei processi migratori
SECS-P/07 Economia aziendale
L-LIN 01 Linguistica generale
L-LIN 20 Lingua e letteratura neo-greca
Quanto sopra formulato ed articolato viene approvato all’unanimità.

4) Ulteriori determinazioni per organizzazione corsi di studi
Al fine di contenere il numero degli esami e di completare adeguatamente il piano 

didattico, si ritiene utile che la materia M-STO/04 Storia contemporanea abbia attribuiti 12 
CFU, invece dei 6 prima attributi.

Per gli ulteriori 6 CFU il prof. Pasquale Amato fa pervenire la sua disponibilità
Il Comitato infine procede all’attribuzione delle materie già bandite.
Per le seguenti materie vi è una sola domanda:
IUS/09 Istituzione di diritto pubblico 6 CFU (I semestre) dott. Giuseppe Tropea (per 

affinità)
IUS/09 Istituzione di diritto pubblico 6 CFU (II semestre) prof. Giuseppe Vermiglio 

(per affinità)
La materia viene attribuita in co-affidamento, con unico esame finale.
L- FIL- LET 10 Letteratura italiana* CFU 6 Vincenzo Crupi
L-FIL- LET/04 Lingua latina* CFU 6 Feliciana Lorella Pennisi
SECS- P/01 Economia politica 9 CFU prof. Antonino Gatto (per affinità)
Visto che il bando per supplenza delle materie L-Lin/06 Lingua e letterature ispano-

americane 6
Oppure  L-Or/12  Lingua  e  letteratura  araba  (CFU  6)  non  sono  state  presentate 

domande,il Comitato decide di rinnovare il bando dopo il periodo delle festività natalizie 
L’attribuzione  delle  materie,  così  come  sopra  articolata,  viene  approvata 

all’unanimità.
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. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Francesco Manganaro)
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