
Verbale n. 6

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

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

Il  giorno  23  giugno  2008,  alle  ore  11,30,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Università: 
i Professori Luca Serianni, Francesco Manganaro, Fiammetta Mignella Calvosa e Maurizio 
Colonna. Assente giustificato il Prof. Aldo Tigano. Costatata la regolarità della riunione, 
convocata con apposito avviso del 14 giugno 2008, si passa all’esame dei seguenti punti 
all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Prof. Luca Serianni comunica che, in assenza del Prof. Tigano, trattenuto fuori 

sede da impegni improrogabili, assume la presidenza della odierna adunanza.

2) Approvazione  manifesto  degli  studi  e  calendario  didattico  per 
l’anno accademico 2008/2009
Dopo ampia  discussione viene approvato all’unanimità  l’allegato manifesto 

degli studi (allegato 1). Le immatricolazioni potranno prendere avvio dal 01 luglio 
2008. 

Per le prove di competenza di  lingua italiana per l’ammissione al corso di 
laurea  degli studenti stranieri, si nomina la commissione nelle persone dei Prof. V. 
Crupi, C. Scavuzzo, M. Castello, supplente Dott.ssa I. Priolo.

L’inizio della attività didattica è fissato per il 29 settembre 2008 e la fine del 
primo semestre del corso di laurea è fissata per il 13 dicembre 2008. Si prevedono due 
appelli di esami nei mesi di Gennaio e Febbraio, salvo eventuali appelli straordinari da 
stabilire.

L’inizio dell’attività didattica del secondo semestre è previsto per il 02 marzo 
2009, la fine per il 23 maggio 2009.

3) Determinazione in ordine al contratto integrativo per Lingua e 
letteratura araba
Preso atto della proposta della Prof. Amel Jouini, si determina, all’unanimità, 

il conferimento di un contratto per attività integrative del corso di Lingua e letteratura 
araba al Prof. Almahasneh Faiz Barakat.

4) Nomina cultori della materia
Prendendo  atto  delle  richieste  formulate  dal  Prof.  A.  Gatto,  si  nominano, 
all’unanimità,  cultori  della materia  il  Dott.  Roberto Mavilia  e del  Dott.  G. 
Critelli (allegati 2 e 3). 

5) Domande  e  richieste  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 dalla segreteria che ha istruito 
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le pratiche. Riguardo alle richieste formulate da alcuni studenti per la convalida di un 
corso di  lingua araba tenuto presso il  Centro Territoriale  Permanente  della  Scuola 
Media Statale “A. De Gasperi” di Reggio Calabria, il comitato delibera che tale corso 
può essere riconosciuto previa una verifica delle competenze acquisite da parte del 
docente del relativo insegnamento.

Riguardo alle richieste formulate dalla studentessa Rosalba Cerere, sulla base 
degli attestati prodotti, si convalida il tirocinio svolto previa presentazione di ulteriore 
attestato che confermi che le attività compiute sono state anche di tipo pratico.

6) Richiesta  bandi  per  il  reclutamento  di  Docenti  di  prima e  seconda 
fascia.

Il  presidente premette di avere ricevuto dagli uffici comunicazioni della delibera 
immediatamente  esecutiva  del  17/06/2008  con  cui  il  Comitato  Tecnico  Organizzativo 
dell’Università  ha  messo  a  disposizione  del  Comitato  Ordinatore  le  risorse  finanziare 
necessarie per procedere ai bandi delle procedure di valutazione comparativa per 2 (due) 
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia nei settori scientifico disciplinari 
la  cui  indicazione  è  demandata  al  Comitato  ordinatore.  Dopo  ampia  e  approfondita 
discussione il  Comitato Ordinatore  all’unanimità  delibera  di  richiedere al  Presidente  del 
Comitato Tecnico Organizzativo l’emanazione di  due bandi  di  procedure di  valutazione 
comparativa per la  copertura,  rispettivamente,  di un posto di Professore Universitario di 
ruolo di seconda fascia nel settore SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio e di un 
posto di  Professore universitario di  ruolo di  seconda fascia nel  settore IUS/10 – Diritto 
Amministrativo:

Procedura n°1
Settore scientifico disciplinare: SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio.

Numero massimo delle pubblicazioni: senza limiti prefissati

Impegno didattico: Attività  didattica  specifica  nel  settore  scientifico  disciplinare 
SPS/10.

Impegno  scientifico: Il  profilo  della  figura  richiesta  dovrà  presentare  una 
comprovata  attività  scientifica e  di  ricerca nell’ambito della  sociologia urbana e 
territoriale, con particolare attenzione alla gestione ed organizzazione dello spazio 
urbano e dei servizi territoriali e allo sviluppo della comunicazione del territorio e 
delle relazioni interculturali.
Procedura n°2
Settore scientifico disciplinare: IUS/10 Diritto Amministrativo.

Numero massimo delle pubblicazioni: senza limiti prefissati.

Impegno  didattico: Attività  didattica  nel  corso  di  laurea  per  “Operatori 
pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea”.

Impegno  scientifico: Il  profilo  della  figura  richiesta  dovrà  presentare  una 
comprovata attività scientifica e di ricerca nell’ambito del Diritto amministrativo e 
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dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche; in particolare viene richiesta 
una approfondita conoscenza del sistema processuale amministrativo e delle forme 
di tutela dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 
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 16,30.

Il Presidente
(Prof. Luca Serianni)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.ssa  Fiammetta Mignella Calvosa)
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