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

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

Il  giorno  22  aprile  2008,  alle  ore  10,00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Università: 
i Professori Aldo Tigano e Francesco Manganaro, sono collegati in via telematica i prof.ri 
Fiammetta Mignella Calvosa,  Luca Serianni e Maurizio Colonna.  Costatata la  regolarità 
della riunione, convocata con apposito avviso del 17 aprile 2008, si passa all’esame dei 
seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente
Il  Prof.  Aldo  Tigano  comunica  che  si  è  dovuto  procedere  ad  una  sollecita 

convocazione  della  riunione,  utilizzando  anche  il  sistema  telematico,  per  la  urgenza  di 
assumere  alcune  determinazioni,  fra  quelle  che  seguono,  e  soprattutto  quella  relativa 
all’avvio dell’insegnamento di lingua e letteratura araba, nonché ai contratti integrativi per 
gli insegnamenti di cui al seguente punto 3.

2) Determinazioni  per  l’insegnamento  di  L-Or/12 Lingua e  letteratura 
araba - 36 ore II semestre

Premesso  che  sono pervenute  le  istanze  dei  signori  Fayiz  Barakat  Almahasneh, 
Hassan Ezzat Mohamed e Amel Jouini,  il Comitato Ordinatore, dopo avere esaminato i 
titoli presentati dai candidati (inviati per e-mail ai componenti collegati in via telematica: 
allegati 1-3) deliberano all’unanimità di proporre l’assegnazione del contratto sostitutivo di 
diritto privato per l’insegnamento della lingua e letteratura araba alla prof.ssa Amel Jouini, 
in considerazione del curriculum di studi esibito e delle esperienze di insegnamento svolte,  
con piena soddisfazione degli studenti, anche nei Corsi di Laurea decentrati dall’Università 
di Messina presso questa Università.

3) Proposte contratti integrativi e nomina cultori
Per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno il Comitato, dopo aver preso 

atto  delle  istanze  manifestate  dagli  studenti  di  poter  fruire  di  una  integrazione  per  gli 
insegnamenti  relativi  all’ambito  linguistico,  all’unanimità,  sulla  base  delle  designazioni 
formulate dai titolari dei rispettivi insegnamenti (allegati 4-5), propone l’assegnazione di 
due  contratti  integrativi  di  diritto  privato,  ciascuno  per  diciotto  ore  di  insegnamento,  a 
Claudia Maio per la disciplina L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana), e a Benitez De Castro 
Maria del Mar per la disciplina L-LIN/06 (Lingua e Letterature Ispano-Americane).  Per 
quanto concerne l’insegnamento di lingua e letteratura araba il Comitato decide di rinviare 
ad altra seduta ogni determinazione in attesa del perfezionarsi della relativa designazione. 
Inoltre, su designazione del titolare dell’insegnamento, prof. Carmelo Scavuzzo, propone 
all’unanimità la nomina di cultore della materia, nella disciplina L-FIL-LET/12 (Linguistica 
italiana) alla dott.ssa Claudia Maio, che ne possiede i requisiti (vedi allegato 4). 
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4) Programmazione ed eventuale approvazione proposte di Master anche 
con enti convenzionati

Si  passa  all’esame delle  proposte  di  attivazione  di  due  Master  di  primo livello 
avanzate  rispettivamente  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Reggio  Calabria  sul  tema 
“Lingua storia e cultura dei greci di Calabria” e dal Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38”  insieme  col  Rotary  Roma  Cassia  sul  tema  “Politiche  di  pace  e  cooperazione  allo 
sviluppo nell’area  del  Mediterraneo” (che vengono sottoposte  per  e-mail  ai  componenti 
collegati  in  via  telematica:  allegati  6-7).  I  componenti  del  Comitato  riscontrano  che 
entrambe le proposte corrispondono in linea di massima ai criteri stabiliti in una precedente 
adunanza, per l’attivazione di master presso questa Università, e quindi all’unanimità ne 
deliberano  l’attivazione,  demandando  al  Presidente  del  Comitato  ed  al  Rettore 
dell’Università le ulteriori specifiche determinazioni, da concordare con gli Enti proponenti, 
sia per quel che concerne la composizione dei Comitati scientifici e la direzione dei Master 
sia per quel che concerne il preventivo di spesa. 

5) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida 
esami

Vista  l’istanza  di  un  gruppo  di  studenti  il  Comitato  ritiene  di  poter  fin  da  ora 
assicurare  che,  a  motivo  del  prolungarsi  dei  Corsi,  la  prima  sessione  di  esami  sarà 
programmata per la fine di giugno o i primi di luglio ed inoltre che sarà tenuta nel debito 
conto  la  richiesta  di  individuare  all’interno  dell’insegnamento  di  IUS/09  (Istituzioni  di 
Diritto Pubblico) previsto per la seconda annualità del Corso un ambito specialistico, non 
ripetitivo dell’insegnamento di carattere generale impartito nella prima annualità.

Considerata  l’insistenza  con  cui  alcuni  degli  iscritti  auspicano  la  stipula  di 
convenzioni tra l’Università e Pubbliche Amministrazioni per il riconoscimento di crediti 
formativi per gli appartenenti alle stesse e tenendo presente la circolare ministeriale del 13 
marzo 2006 che sollecita le Università a  munirsi di un apposito regolamento al fine di 
procedere  ai  suddetti  riconoscimenti,  i  componenti  del  Comitato  danno  mandato  al 
presidente di redigere un testo di regolamento da proporre per l’approvazione al Comitato 
Tecnico-organizzativo.

Essendosi  esaurita  la  trattazione di  tutti  i  punti  all’ordine del  giorno,  si  redige il 
presente verbale che viene inviato per e-mail ai componenti collegati in via telematica  ed 
approvato seduta stante all’unanimità (per e-mail da parte dei componenti collegati in via 
telematica:  allegati  8-10)  autorizzando  l’immediata  esecuzione  delle  delibere  in  esso 
riportate.

La seduta è tolta alle ore 12,30.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Francesco Manganaro)
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