
Verbale n. 7

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

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

Il  giorno  04  settemre  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  Aldo  Tigano,  Luca  Serianni,  Francesco  Manganaro,  Fiammetta  Mignella 
Calvosa e Maurizio Colonna. Costatata la regolarità della riunione, convocata con apposito 
avviso  del  29  agosto  2008,  si  passa  all’esame  dei  seguenti  punti  all’ordine  del  giorno 
comunicati nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente
Il  Presidente comunica di essere venuto a conoscenza che un gruppo di studenti 

iscritti al Corso di laurea in Scienze del servizio sociale per “Operatori pluridisciplinari e 
interculturali d’area mediterranea”, ha lamentato l’esclusione sia dal bando per l’esercizio 
del diritto allo studio dello scorso anno,  sia, per il presente a.a., dalla fruizione dei vouchers 
relativi ai corsi di azzeramento dei deficit di competenze attribuiti invece agli iscritti alle 
altre Università Calabresi.

Il Comitato rileva che tale esclusione  costituisce una violazione dell’esercizio del 
diritto  allo  studio  di  studenti  che  appartengono  a  pieno  titolo  al  sistema  universitario 
calabrese.

Pertanto,  per  quanto  di  sua  competenza,  invita  le  istituzioni  preposte  ad  agire 
prontamente  per  rimuovere  tale  discriminazione  e  auspica  per  il  futuro  una  sollecita  e 
proficua  attenzione  nei  confronti  degli  studenti  dell’Università  per  Stranieri  "Dante 
Alighieri" il cui numero va di anno in anno crescendo e che manifestano assiduità e profitto 
nel proseguimento degli studi.

Essi costituiscono, per il tipo di formazione che stanno seguendo e per gli stimoli 
didattico-scientifici che vengono loro offerti da un corpo docente altamente qualificato, un 
soggetto  potenzialmente  attivo  nello  sviluppo  delle  relazioni  internazionali  e 
nell’integrazione culturale e sociale dell’area mediterranea.

Al  fine  di  valorizzare  e  comunicare  il  ruolo  che  in  tal  senso  l’Università  sta 
svolgendo,  il  Comitato  concorda  unanimemente  sull’opportunità  di  organizzare  un 
Convegno  internazionale  nella  prossima  primavera  sul  tema:  “Integrazione  culturale 
economica  e  sociale  nelle  relazioni  tra  i  popoli  del  mediterraneo”,  e  propone che  nella 
prossima riunione ci sia un espresso punto all’ordine del giorno per le decisioni in merito e 
l’organizzazione operativa del Convegno.

2) 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 
le pratiche (vedi allegato 1).
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Riguardo  alla  richiesta  di  alcuni  soggetti  interessati,  circa  la  possibilità  di 
seguire singoli corsi di studio presso la Facoltà, il Comitato constata che non c’è nulla 
da eccepire e rimanda al Comitato tecnico-organizzativo per la parte economica.

3) Determinazioni  per  gli  insegnamenti  del  Corso  di  laurea 
nell’anno accademico 2008/2009
Il  Comitato  delibera  all’unanimità  di  integrare  l’articolazione  del  Corso  di 

laurea con la disciplina Civiltà Bizantina come attività a scelta.
Premesso che in forza dell’articolo 3 del  D.M. 23 marzo 2006,  n.  203,  in attesa 

dell’attuazione della Legge 4 novembre 2005, n. 230, la verifica del possesso dei requisiti 
minimi per le Università non statali prende in considerazione anche l’impegno didattico dei 
docenti di ruolo incardinati in altre Università, nel numero massimo di tre per corso, sulla 
base  della loro dichiarata  disponibilità  ad essere  considerati  docenti  di  tali  corsi  per  un 
numero di anni almeno pari alla loro durata normale;

premesso  altresì  che,  sempre  in  forza  di  detto  decreto  ministeriale,  sono 
pervenute tre dichiarazioni di disponibilità da parte del docente di prima fascia prof. 
Carmelo  Scavuzzo  (L-Fil-Let/12),  del  docente  di  prima  fascia  prof.  Domenico 
Trischitta (M-Ggr/01), nonché del docente di seconda fascia prof. Pasquale Amato (M-
Sto/04) (allegati 2-3-4);

il  Comitato Ordinatore delibera unanime di provvedere alla copertura degli 
insegnamenti come sopra attivati nel modo seguente: 

M-Sto/04 Storia contemporanea - conferimento dell’incarico al professore 
Pasquale Amato, a seguito di dichiarazione di disponibilità;

L-Fil-Let/12 Linguistica italiana - conferimento dell’incarico al professore 
Carmelo Scavuzzo, a seguito di dichiarazione di disponibilità;

M-Ggr/02  Geografia  economico  politica -  conferimento  dell’incarico  al 
professore Domenico Trischitta, a seguito di dichiarazione di disponibilità e 
per evidente affinità con il SSD di appartenenza.

Si propone all’unanimità un bando di supplenza (anche gratuita) da pubblicare 
in via d’urgenza sul sito ed all’albo dell’Università con termine di otto giorni a partire 
dal 15 settembre 2008 per le seguenti discipline:

Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico (I) – 36 ore I semestre;
L-Fil-Let/10 Letteratura italiana – 36 ore I semestre;
L-Fil-Let/04 Lingua latina – 36 ore I semestre;
L-Fil-Let/07 Civiltà Bizantina – 36 ore I semestre;
SESC-P/01 Economia politica – 54 ore I semestre;
L-Lin/06 Lingua e letterature ispano-americane – 36 ore I semestre;
L-Or/12 Lingua e letteratura araba – 36 ore I semestre;
M-PSI/05 Psicologia sociale – 36 ore I semestre;
Ius/11 Diritto Canonico – 54 ore I semestre;
SPS/08  Sociologia  dei  processi  culturali  e  comunicativi  –  54  ore  I 
semestre;
SECS-P/07 Economia Aziendale – 36 ore I semestre;

Nel caso in cui al primo bando di supplenza non risultino pervenute domande o 
pervengano  domande  che  non  possono  essere  ammesse,  il  Comitato  delibera  di 
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proporre  unanime  la  pubblicazione  di  un  secondo  bando  di  supplenza  e  quindi 
successivamente di un bando per  contratti sostitutivi di diritto privato.

4) Determinazioni  in  ordine  alla  programmazione  del  “Corso  di 
Formazione Docenti di Lingua Italiana come L2” per l’anno 2009
Si rinvia ogni determinazione sul punto.

5) Nomina  membri  interni  per  le  procedure  di  valutazione 
comparativa bandite dall’Università 
Il Comitato delibera all’unanimità di nominare, per la procedura di valutazione 

comparativa,  i  seguenti  membri  interni:  Prof.  Aldo  Tigano  (per  IUS/10),  Prof.ssa 
Mignella Calvosa (per SPS/10).

 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. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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