
Verbale n. 3

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

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

Giorno  21 febbraio 2008, alle ore 11,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, si 
riunisce  il  Comitato  Ordinatore  dell’Università  per  stranieri  “Dante  Alighieri”.  Sono 
presenti:  i  Professori  Aldo  Tigano,  Fiammetta  Mignella  Calvosa,  Maurizio  Colonna, 
Francesco Manganaro. Assente giustificato il Prof.  Luca Serianni. Costatata la regolarità 
della  riunione  il  Presidente  apre  la  discussione  sui  seguenti  punti  all’ordine  del  giorno 
comunicati nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che si sono regolarmente svolti i corsi del primo semestre, 

con un’alta percentuale di frequenza, pari a circa l’80% degli iscritti. 
Si è aperta la prima sessione di esami.

2) Determinazioni per gli insegnamenti di: L-Lin/06 Lingua e letterature 
ispano-americane - 54  ore II semestre;  L-Or/12 Lingua e letteratura 
araba - 54 ore II semestre

Per le materie L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane e L-Or/12 Lingua e 
letteratura araba non sono state presentate domande.

Il Comitato ordinatore, in base a contatti avuti con colleghi di altre Università, per la  
materia L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane ritiene opportuno procedere ad un 
ulteriore bando per contratto; per la materia L-Or/12 Lingua e letteratura araba si chiede un 
bando per  supplenza  con scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  per 
entrambi i bandi entro il 10 marzo. Queste determinazioni sono assunte all’unanimità.

3) Determinazioni sul reclutamento del personale docente
Si rinvia ogni determinazione sul punto, anche in attesa di eventuali ulteriori determi-

nazioni in proposito del Comitato tecnico-organizzatore.

4) Proposte di nomina cultori della materia ed eventuale utilizzo di culto-
ri della materia presso altre Università

Per essere cultore della materia, il Comitato ritiene necessari i seguenti requisiti: lau-
rea conseguita da almeno tre anni e presentazione di adeguate pubblicazioni, pertinenti al 
settore scientifico-disciplinare; oppure iscrizione al secondo anno del dottorato di ricerca o 
titolarità di assegno di ricerca. Pertanto si approva la nomina a cultore della materia propo-
sta dal Prof. Trischitta, nella persona della Dott.ssa Letizia Zuccaio, che presenta i requisiti 
prima stabiliti.

Si aggiunge inoltre, che, su proposta del docente del corso, possono essere utilizzati 
per le sessioni di esami i cultori della materia di altre Università.

Tutte le deliberazioni relative a questo punto dell’ordine del giorno sono assunte al-
l’unanimità.

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. 
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Viene di seguito affrontato il quinto punto all’ordine del giorno.

5) Programmazione e proposte di Master con enti convenzionati
Il Comitato auspica che si possano attivare corsi di perfezionamento o Master, purché 

corrispondano ad un piano didattico scientifico e ad una programmazione organizzativa  fi-
nanziaria, approvata dal Comitato secondo i principi informatori deducibili dalla scheda al-
legata (allegato 1).

6) Domande degli studenti, riconoscimento crediti e convalida esami
Il Comitato ordinatore approva le convalide ed il riconoscimento dei crediti, secondo 

le risultanze della verifica proposta ed illustrata dai docenti che hanno istruito le pratiche . 
Si precisa che ove vi sia una differenza per eccesso o per difetto di un credito l’esame può 
essere convalidato automaticamente, mentre nel caso in cui la differenza sia di due crediti 
deve essere prevista una prova integrativa con modalità a discrezione del docente. 

In particolare, per la studentessa Chiantella Maria, considerato il tempo trascorso 
dagli esami sostenuti, si stabilisce che le singole materie possano essere riconosciute nel 
limite del 50-60% dei crediti, con un conseguente debito formativo da colmare d’intesa con 
i singoli docenti, al fine di determinare un programma di aggiornamento della materia. 

Per lo studente Bottalico Gianfranco il riconoscimento è limitato ai crediti relativi 
alla materia a scelta, al tirocinio ed altre conoscenze.

Vista l’istanza della studentessa Praticò Maria Gabriela le si riconoscono i crediti 
relativi alla materia a scelta del primo anno ed al tirocinio e numero tre crediti per la parte 
relativa al Diritto canonico nell’insegnamento Diritto canonico ed ecclesiastico.

Per gli studenti stranieri che non abbiano ancora ottenuto la “dichiarazione di valore 
in loco”, si consente di sostenere gli esami con riserva di presentazione del documento entro 
l’anno accademico, salvo proroga.
Per la frequenza attestata del corso Seminari di studi giuridici, psicologi e sociali si ricono-
sce un credito da imputare sul monte credito attribuito al tirocinio.

Anche le delibere adottate su questo punto all’ordine del giorno sono approvate all’u-
nanimità.

7) Orari delle lezioni, calendario e commissioni di esami
Il  Comitato  ordinatore  delibera  all’unanimità  l’inizio  delle  lezioni  del  secondo 

semestre a partire dal 15 marzo, e sempre all’unanimità stabilisce che le Commissioni di 
esame debbono essere formate da almeno due componenti, di cui uno il professore ufficiale 
della materia.

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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