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

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

Giorno  27 marzo 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 Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Francesco Manganaro. 
Assenti giustificati i Prof.ri Aldo Tigano e Maurizio Colonna. Costatata la regolarità della 
riunione  si  apre  la  discussione  sui  seguenti  punti  all’ordine  del  giorno  comunicati 
nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente
Il  Prof.  Luca  Serianni  comunica  che  il  Prof.  Aldo  Tigano  per  un  improvviso 

sopravvenuto impedimento non potrà essere presente e, pertanto, assume la presidenza al 
suo posto in qualità di componente più anziano in ruolo del Comitato.

2) Riconsiderazione  ed eventuali  integrazioni  o  modifiche  del  piano di 
studi del corso di laurea

Premesso che il Comitato nel formulare il quadro didattico nel corso dell'Adunanza 
del 11/12/2007 ha inteso conformarsi per quanto possibile alle direttive ministeriali volte a 
favorire  una  riduzione  del  numero  degli  esami,  senza,  per  altro,  procedere  alla 
trasformazione  del  Corso,  la  cui  tabella  risulta  approvata  nell'articolazione  allegata  al 
decreto  istitutivo  dell'Università,  riconsiderando  quanto  a  suo  tempo deliberato  decide 
all'unanimità di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al quadro didattico a suo 
tempo elaborato:

1. Prevedere anche al secondo anno l'opzione tra le due discipline linguistiche 
2. Sostituire la dizione “Lingua straniera” con “Ulteriori conoscenze linguistiche”

La delibera relativa a questo punto dell’ordine del giorno è approvata all’unanimità.

3) Determinazioni per gli insegnamenti di:
L-Lin/06 Lingua e letterature ispano-americane - 36 ore II semestre
L-Or/12 Lingua e letteratura araba - 36 ore II semestre

Per  quanto  concerne  l’insegnamento  di  Lingua  e  letterature  ispano-americane  il 
Comitato dopo un approfondito esame delle tre istanze pervenute decide all’unanimità di 
adottare, nel compararle, i seguenti criteri di massima:

a) dare la preferenza ai candidati madrelingua;
b) tra  i  candidati  madrelingua  preferire  quelli  che  presentano  una  più 

approfondita preparazione dal punto di vista linguistico-letterario anziché storico-culturale.
Sulla base dei criteri così adottati il Comitato delibera all’unanimità di attribuire per 

contratto  l’insegnamento  di  Lingua  e  letterature  ispano-americane  alla  Dott.ssa  Clara 
Elizabeth Báez.

Per quanto riguarda l’insegnamento di Lingua e letteratura araba il Comitato prende 
atto che l’unico aspirante, che ha fatto pervenire in termini la domanda, non ha tuttavia  dato 
la propria disponibilità a svolgere la supplenza anche a titolo gratuito, così come previsto 
dallo schema di istanza annesso al bando. Il Comitato osserva altresì che l’unico aspirante 

Pagina 1 di 2



non  presenta  neppure  la  qualità  di  madrelingua,  condizione  che  è  da  ritenere  titolo 
preferenziale per l’attribuzione di insegnamenti afferenti agli ambiti disciplinari di lingua 
straniera. Pertanto propone, all’unanimità, che venga emanato un bando con scadenza a otto 
giorni dalla data odierna, per un contratto sostitutivo di diritto privato, al fine di coprire 
l’insegnamento suddetto con un docente madrelingua.

4) Programmazione ed eventuale approvazione proposte di master con 
enti convenzionati

Il Comitato constata che, fino al momento non sono pervenute proposte di Master 
successive alle  determinazioni assunte dal  Comitato medesimo in ordine a questo punto 
nella precedente adunanza e pertanto rinvia la trattazione dell’argomento ad una successiva 
riunione

5) Domande degli studenti, riconoscimento crediti e convalida esami
Il Comitato all’unanimità accoglie la richiesta presentata dal Prof. Salvatore Speziale 

di  concedere  un  credito formativo  imputabile  a  quelli  correlati  alle  attività  di  tirocinio, 
tenuto anche conto della circostanza che detto docente ha insegnato per lunghi anni nei corsi 
allocati  presso  l’Università  e  che  nell’istanza  dallo  stesso  presentata  si  prevede  che  gli 
studenti, per potere usufruire del credito richiesto, dovranno presentare al docente medesimo 
una relazione sugli incontri culturali programmati.

6) Orario delle lezioni, calendario e commissioni di esami
Il  Comitato  all’unanimità  ritiene  di  non dovere  deliberare  sul  punto  null’altro  di 

nuovo su quanto deciso nelle precedenti sedute.

Essendosi  esaurita  la  trattazione di  tutti  i  punti  all’ordine del  giorno,  si  redige il 
presente verbale che viene approvato seduta stante all’unanimità autorizzando l’immediata 
esecuzione delle delibere in esso riportate.

La seduta è tolta alle ore 14,00.

Il Presidente
(Prof. Luca Serianni)

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Francesco Manganaro)
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