
Verbale n. 8

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

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

Il  giorno  29  settembre  2008,  alle  ore  14,00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università  per  stranieri  “Dante  Alighieri”.  I  componenti   Professori  Aldo  Tigano, 
Fiammetta  Mignella  Calvosa,  Luca  Serianni  e  Maurizio  Colonna sono  collegati  in  via 
telematica con il segretario Prof. Francesco Manganaro.

Costatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 26 settembre 
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  il  sistema  telematico,  per  la  urgenza  delle 
determinazioni da assumere. 

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

Il  Comitato ordinatore, esaminate  le istanze presentate dagli studenti che hanno 
fatto  richiesta  di  essere  iscritti  direttamente  al  secondo  anno  di  corso,  le  accoglie 
all’unanimità sulla base dell’approvazione delle convalide e del riconoscimento dei crediti, 
secondo le risultanze della verifica proposta ed illustrata dalla segreteria che ha istruito le 
pratiche allegate al presente verbale (allegato 1).

3) Determinazione  in  ordine  agli  insegnamenti  del  Corso  di  laurea 
nell’anno accademico 2008/2009

Premesso che si è dato corso ai bandi per l’attribuzione degli insegnamenti, così 
come deliberato nella riunione del  Comitato svoltasi  giorno 4 settembre 2008,  e  che le 
istanze  pervenute  sono  quelle  risultanti  dall’allegata  tabella  (allegato  2),  il  Comitato, 
considerato che per gli  insegnamenti subito di seguito riferiti  è stata presentata un'unica 
istanza  dai  soggetti  legittimati  all’attribuzione  dell’insegnamento  per  supplenza, 
all’unanimità,  delibera  di  affidare  la  supplenza  di  Letteratura  italiana  al  Prof.  Vincenzo 
Crupi, di Lingua latina alla Prof.ssa Felicia Lorella Pennini, di Civiltà bizantina al Prof. 
Antonio Labate, di Economia Politica al Prof. Antonino Gatto, di Diritto Canonico alla Prof. 
Adelaide  Madera,  di  Economia Aziendale  al  Prof.  Antonio Del  Pozzo,  di  Istituzioni  di 
Diritto Pubblico I (I semestre) al Prof. Giuseppe Tropea.

Il Comitato all’unanimità delibera di non prendere in considerazione le istanze dei 
Sig.ri Paolo Antonio Ferrara, Antonio Antonuccio, Demetrio Quattrone, Filippo Ripepi e 
Paolo  Arcudi  in  quanto  non  strutturati  nei  ruoli  universitari  e  quindi  non  abilitati  ad 
assumere la supplenza degli insegnamenti di cui ai bandi emanati.

Il Comitato constata altresì che per gli insegnamenti di Lingua e letterature ispano-
americane, Lingua e letteratura araba, Psicologia sociale, Sociologia dei Processi culturali e 
comunicativi,  non risulta presentata alcuna istanza da soggetti legittimati ad assumere la 
supplenza. Pertanto, sempre all’unanimità il Comitato delibera di proporre  l’indizione di 
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bandi con scadenza a otto giorni dalla data odierna, per l’assegnazione di contratti sostitutivi 
di diritto privato in relazione allo svolgimento di questi quattro ultimi insegnamenti.

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  3-5)  autorizzando  l’immediata  esecuzione  delle  delibere  in  esso 
riportate.

La seduta è tolta alle ore 17,00.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Francesco Manganaro)
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