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

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

Il  giorno  31  ottobre  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, Luca Serianni, Fiammetta Mignella Calvosa e Maurizio Colonna. 
Assente giustificato il  Prof.  Francesco Manganaro. Costatata la regolarità della riunione, 
convocata con apposito avviso del 22 ottobre 2008, si passa all’esame dei seguenti punti 
all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente afferma di non avere particolari comunicazioni da fare, ma piuttosto, 

da  sollecitare  al  più  presto  la  elaborazione  del  progettato  evento  culturale  che,  già 
prefigurato in una precedente adunanza e che si rende tanto più urgente e necessario, quanto 
più  si  infittiscono  iniziative  di  altri  soggetti  ed  enti  focalizzate  sulla  tematica  della 
interculturalità  mediterranea  e  della  mobilità  degli  studenti  stranieri  (come  il  Forum 
organizzato dallo  studio Ambrosetti  e  dalla  Fondazione del  Banco di  Sicilia,  tenutosi  a 
Taormina nei primi giorni di Ottobre ed il Piano nazionale per l’insegnamento dell’italiano a 
stranieri di cui si sono resi portavoce alcuni organi di stampa nei giorni scorsi).

Ai Componenti  del  Comitato vengono distribuiti  resoconti  e  rassegne stampa in 
argomento.

Tutti i Componenti concordano unanimi sulla necessità di dovere apprestare il più 
rapidamente possibile il programma dell’evento culturale appena richiamato.

Il  Presidente  inoltre  distribuisce  ed  illustra  una  proposta  di  partecipazione 
proveniente dal collegio universitario “Arces” di Palermo per un progetto “Aracne 2” avente 
ad  oggetto  attività  di  orientamento  degli  studenti  in  entrata,  in  itinere,  ed  in  uscita 
dall’Università  (allegato 1). Il Comitato valuta positivamente la proposta e la raccomanda 
all’attenzione del Comitato tecnico organizzativo dell’Università.

2)  Determinazioni  per  gli  insegnamenti  del  Corso  di  laurea  nell’anno 
accademico 2008/2009.
Il  Comitato unanime propone  la  stipula  del  contratto  di  diritto  privato  per 

l’insegnamento  di  Lingua e  letteratura  araba (L-Lin/06)  alla  Dott.ssa  Amel Jouini, 
essendo unica aspirante ad avere presentato istanza, ed avendo la stessa ricoperto il 
medesimo insegnamento nel precedente anno accademico.

Analogamente  e  sempre  all’unanimità  il  Comitato  propone  la  stipula  del 
contratto di diritto privato per l’insegnamento di Lingue e letterature ispano-americane 
(L-Or/12) alla Dott.ssa Clara Elizabeth Báez, essendo unica aspirante madrelingua ad 
avere presentato istanza, ed avendo la stessa ricoperto il medesimo insegnamento nel 
precedente anno accademico.
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Quanto all’insegnamento di Psicologia Sociale (M-Psi/05) il Comitato prende 
atto  delle  istanze  presentate  dai  candidati  Di  Iorio  e  Monorchio,  deliberando 
all’unanimità di non ritenere meritevole di considerazione l’istanza del candidato Di 
Iorio per carenza di titoli specifici e quindi propone sempre all’unanimità  la stipula 
del contratto di diritto privato per l’insegnamento di Psicologia Sociale (M-Psi/05) al 
Dott. Antonino Monorchio che risulta in possesso di titoli specifici e sperimentati per 
pregresse docenze svolte presso questa stessa Università.

Quanto all’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(Sps/08) il  Comitato prende atto  delle  istanze presentate dai  candidati  Antonuccio, 
Carpanzano, Di Iorio e Nunnari, deliberando all’unanimità di non ritenere meritevole 
di  considerazione  l’istanza  del  candidato  Di  Iorio  per  carenza  di  titoli  specifici,  e 
viceversa di dovere sottoporre ad una valutazione comparativa le istanze degli altri tre 
candidati tutti in possesso di titoli meritevoli di considerazione.  Sempre all’unanimità 
il Comitato ritiene di dover preferire tra questi ultimi tre candidati il Dott. Domenico 
Nunnari sia per la sua particolare esperienza professionale e sia perché già incaricato 
del medesimo insegnamento per ripetuti anni accademici nell’ambito di corsi di laurea 
tenuti  preso  questa  Università  con  apprezzabili  risultati.  Pertanto  il  Comitato 
all’unanimità propone la stipula del contratto di diritto privato per l’insegnamento di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Sps/08)  al Dott. Domenico Nunnari.

Il  Comitato,  considerando  che  occorre  entro  la  data  del  1  Dicembre  p.v. 
individuare, ai fini dei requisiti di trasparenza imposti dal Ministero, i titolari di tutti 
gli insegnamenti attivati presso il corso di laurea, delibera all’unanimità:

a) di  prendere  atto  delle  disponibilità  per  l’insegnamento  di  Storia 
Economica  (SECS-P/12)  dal  Prof.  Maurizio  Colonna  e  per 
l’insegnamento  di  Sociologia  dell’ambiente  e  del  territorio  (SPS/10) 
dalla Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa.

b) di proporre l’emanazione dei bandi di supplenza e di seguito, con 
una  cadenza  non  superiore  agli  otto  giorni,  i  successivi  bandi  per  la 
stipula di contratti di diritto privato (in difetto di domande di supplenza) 
per gli insegnamenti di:

1. Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico (I) - 36 ore II semestre;
2. Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico (II) - 36 ore II semestre;
3. Ius/01 Diritto privato - 36 ore II semestre;

Di seguito, dopo avere esaminato la proposta del Prof. Domenico Trischitta, 
per  la  nomina  a  cultore  della  materia  del  Dott.  Carmelo  Caserta,  all’unanimità  il 
Comitato delibera di accoglierla, ed al riguardo coglie l’occasione per precisare che il 
requisito della anzianità nella laurea, fissato in tre anni nella delibera del 21 febbraio 
2008,  può intendersi  riferito  alla  laurea  triennale  di  primo livello  quando si  tratta, 
come in questo caso, di nominare un cultore per un insegnamento di un corso di laurea 
triennale  e  debba,  viceversa,  ritenersi  riferito  alla  laurea  vecchio  ordinamento  o 
specialistica o magistrale nuovo ordinamento, quando si tratta di nominare un cultore 
per  un  insegnamento  in  un  corso  di  laurea  specialistica  o  magistrale.  Il  Comitato 
precisa inoltre all’unanimità che le nomine dei cultori hanno una cadenza annuale, ma 
devono considerarsi rinnovabili automaticamente, previa segnalazione in tal senso del 
titolare dell’insegnamento.
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3) Determinazioni in ordine al Master in “Lingua, storia e cultura delle 
Minoranze  Grecofone  nell’area  Ionica  della  Provincia  di  Reggio 
Calabria”.
Il Comitato designa all’unanimità il Prof. Antonino Labate come docente di 

riferimento per il Master in questione.

4) Determinazione  in  ordine  alle  richieste  di  convenzioni  per  tirocini 
formativi e ulteriori proposte di Master.
Il Presidente distribuisce ed illustra:

a) una  proposta  di  Master  Universitario  ed  avente  come  oggetto  la 
formazione di aspiranti dirigenti di istituti scolastici (in  allegato 2 il 
prospetto iniziale);

b) una proposta,  proveniente  da  Produzioni  televisive  s.r.l.  –  RTV, di 
tirocini  per studenti  che frequentano la disciplina di  Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi (allegato 3);

c) una proposta dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII avente 
come oggetto il  riconoscimento delle attività svolte dai volontari in 
servizio civile in termini di crediti formativi (allegato 4);

d) una proposta dell’associazione culturale Pietre di scarto – Federazione 
BombaCarta  avente  come  oggetto  un  corso  di  formazione  per 
Coordinatori di Laboratori di lettura e scrittura (allegato 5).

Il Comitato, unanime, valuta positivamente tutte le proposte ed in particolare 
per la proposta al punto b) chiede che sia sentito in merito il docente titolare della 
disciplina in questione e che lo stesso docente si assuma la responsabilità con riguardo 
la procedura di avvio, mentre come tutor per conto dell’Università propone la nomina 
per  tale  incarico  della  Prof.ssa  M.  Castiello;  per  la  proposta  di  cui  al  punto  c)  il 
Comitato affida la responsabilità al docente titolare della disciplina Psicologia sociale; 
per la proposta al punto d) il Comitato affida al coordinamento dei corsi della Scuola 
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri di 
valutare la compatibilità con gli insegnamenti dei seminari della scuola e ove non ci 
fossero motivi di sovrapposizione o incompatibilità, di seguire per conto della Facoltà 
il progetto formativo.

5) Determinazione in ordine alla Scuola superiore di orientamento e alta 
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri:

a. Coordinamento dei corsi
b. Parere sulle  proposte  di  modifica  al  regolamento relativo 

alla  conclusione  di  contributi  di  insegnamento  e  per  lo 
svolgimento  delle  attività  di  esercitazione  e  di  tutor  dei 
corsi.

Il Prof. Serianni, ringrazia il Collegio dei Docenti per averlo proposto come 
coordinatore dei corsi, ma si dichiara non disponibile a causa dei molteplici impegni 
accademici.  Preso  atto  della  indisponibilità  del  Prof.  Serianni  il  Comitato  delibera 
all’unanimità di invitare il  Collegio dei Docenti ad operare una scelta diversa tra i 
professori  universitari  in  servizio  presso  la  facoltà,  specificando  che  ove  non  si 
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registrasse  la  disponibilità  di  un  professore  di  prima  fascia  dei  Settori  Scientifico 
Disciplinari attinenti all’insegnamento della lingua italiana, il Collegio potrà scegliere 
un docente di seconda fascia o un ricercatore confermato negli stessi settori.

A questa determinazione si giunge anche a motivo dell’urgenza di predisporre 
il piano di studi e, di seguito, procedere a tutte le incombenze in ordine all’attribuzione 
degli insegnamenti attivati con lo stesso piano in tempo utile per l’inizio del corso di 
formazione docenti previsto per i primi di gennaio dell’anno 2009.

Sempre per i motivi di urgenza di cui sopra il Comitato demanda al Collegio il 
compito di formulare direttamente al Rettore le correlate proposte di bando per gli 
insegnamenti  da  attivare  nel  Corso  di  formazione  docenti  che  non possono essere 
ricoperti dai docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento. 

Passando, poi, all’esame dell’argomento sub b del presente punto all’o.d.g.  si 
premette  che  sono  stati  invitati  a  partecipare  alla  discussione  il  Direttore 
Amministrativo  Alessandro  Zoccali  e  la  Prof.ssa  Gisella  Murgia  del  Collegio  dei 
Docenti della Scuola e già componente della Commissione per l’assegnazione degli 
incarichi a collaboratori ed esperti linguistici avvenuta nel giugno scorso, al fine di 
acquisire elementi di giudizio tratti dall’esperienza maturata nella selezione trascorsa 
per apportare migliorie ed integrazioni al testo del regolamento.

Dopo ampia ed approfondita discussione le modifiche che vengono proposte 
all’unanimità riguardano l’art. 1 primo comma che viene completato con l’indicazione 
del requisito indispensabile di essere di “madre lingua italiana”.

Nell’art. 2 si ritiene che una considerazione prioritaria e graduata dell’attività 
didattica svolta debba limitarsi agli ultimi tre anni anziché cinque e che si debba, per 
un verso prevedere  una graduatoria distinta  cui  destinare  il  15% degli  incarichi  in 
favore dei neo laureati senza fissa occupazione negli ultimi 5 anni e per altro verso che 
si debbano escludere dalla graduatoria tutti coloro i quali godono già di un trattamento 
pensionistico.

Queste modifiche ricevono il  parere positivo unanime del Comitato perché 
consentono di operare una rotazione fra i docenti che abbiano già maturato un periodo 
di servizio per un determinato numero di anni pari al periodo di tempo per il quale è 
consentito un rinnovo del contratto alla stessa persona (3 anni + 3 anni = 6 anni). Ciò 
permette di agevolare l’inserimento in questa turnazione di docenti con una adeguata 
esperienza anche dei giovani laureati chiamati in base alla riserva per loro stabilita del  
15% del  totale  degli  incarichi.  La  soluzione  infatti  sembra  realizzare  un  adeguato 
equilibrio  tra  l’esigenza  di  assicurare  un’opportunità  lavorativa  ai  laureati  più 
meritevoli del corso per “docente di lingua italiana a stranieri” attivato presso la nostra 
Università e l’esigenza che questi giovani vengano affiancati da un corpo docente di 
comprovata esperienza.

Infine il Comitato esprime all’unanimità un parere positivo per l’inserimento 
di una integrazione dell’ultimo comma dell’art. 3 al fine di assicurare una maggiore 
funzionalità all’organizzazione dei corsi.

Una volta recepite tutte queste modifiche il Comitato all’unanimità esprime 
parere favorevole al nuovo testo nel suo complesso allegato al presente verbale. 

6) Domande  e  richieste  degli  studenti,  riconoscimento  crediti  e 
convalida esami.
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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 6). 

In  particolare  il  Comitato  unanime  delibera  che  il  tirocinio  può  essere 
convalidato,  tramite  presentazione  di  opportuno  certificato  di  rapporto  di  lavoro 
stipulato, se il richiedente svolge una attività lavorativa in un ambito pertinente alla 
laurea.  Precisa  inoltre  che,  il  tirocinio  può  essere  convalidato   nel  caso  in  cui  il 
richiedente presenti opportuno certificato attestante che il servizio sia stato svolto per 
un periodo non inferiore a 150 ore e presso una associazione non lucrativa di utilità 
sociale la quale svolga la propria attività in un ambito pertinente alla laurea e che sia 
regolarmente iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, 
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali) o all’apposito registro  regionale delle 
associazioni  di  volontariato.  Viene automaticamente riconosciuto come Tirocinio il 
Servizio Civile.

Il  Comitato  delibera  all’unanimità  che  può essere  convalidata  la  disciplina 
Abilità  informatiche e relazionali,  nel  caso in cui il  richiedente presenti  opportuno 
certificato che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il conseguimento 
della patente europea del computer (ECDL).

Il  Comitato  unanime  specifica  inoltre,  che  per  la  disciplina  Abilità 
informatiche e relazionali e per le Ulteriori conoscenze linguistiche, possono essere 
riconosciuti solo i certificati presentati che risultino rilasciati da università, scuole o 
enti legalmente riconosciuti. Nel caso specifico in cui l’ente certificatore sia straniero è 
necessario anche presentare opportuna convenzione ministeriale.

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 17,30.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Maurizio Colonna)
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