
Verbale n. 10

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

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

Il  giorno  19  dicembre  2008,  alle  ore  13,30,  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, è collegata in via telematica la Prof.ssa 
Fiammetta Mignella Calvosa. Risultano assenti giustificati il Prof. Luca Serianni e il Prof.  
Maurizio Colonna. Costatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 
16 dicembre 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.

Il  Presidente  rileva  poi  che  il  terzo  punto  all’ordine  del  giorno  comprende  la 
formulazione  delle  proposte  per  la  stipula  dei  seguenti  contratti  di  diritto  privato: 
Composizione e laboratorio di  scrittura  (7 domande),  Conversazione (7 d.),  Storia  della 
musica  (3  d.),  Filosofia  (5  d.),  Linguaggi  settoriali  (5  d.),  Storia  della  lingua  (6  d.),  
Tradizioni popolari (6 d.), Storia delle minoranze linguistiche calabresi (5 d.), Storia della 
Calabria (6 d.), Tecniche di traduzione (5 d.), Glottodidattica (2), Linguistica generale (3 
d.), Storia dell’arte (6 d.). Dovendo  procedere quindi ad una valutazione comparativa delle 
domande presentate propone che il Comitato conferisca delega ai due componenti presenti 
in sede di istruire le pratiche e di formulare in base a criteri di massima concordemente 
prestabiliti  (continuità  didattica,  nonché  congruenza,  rilevanza  e  specificità  dei  titoli 
scientifici e didattici) le scelte da adottare per la proposta di stipula dei contratti. 

Il  prof.  Manganaro  aderisce  immediatamente  alla  proposta.  Eguale  adesione  fa 
pervenire, interpellata telefonicamente, la Prof.ssa Mignella Calvosa con la precisazione che 
l’approvazione in via telematica del presente verbale equivale a conferma di detta adesione.

Si passa quindi alla trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno previo invio 
alla Prof.ssa Mignella Calvosa di questa parte del verbale.

2) Determinazioni  per  gli  insegnamenti  del  Corso  di  laurea  nell’anno 
accademico 2008/2009

Premesso che si è dato corso al bando per l’attribuzione degli insegnamenti, così  
come deliberato nella riunione del Comitato svoltasi giorno 31 ottobre 2008, e che per i tre 
insegnamenti di cui al suddetto bando è stata presentata una domanda per ciascuno degli  
stessi da parte di aspiranti che risultano in possesso dei titoli richiesti per il conferimento 
della supplenza,  il  Comitato,  unanime,  delibera di  affidare  la  supplenza di  Istituzioni di 
diritto pubblico I (II semestre) al Prof. Giuseppe Vermiglio (già incaricato presso questa 
Facoltà per il  medesimo insegnamento),  di Istituzioni di diritto pubblico II  alla Prof.ssa 
Anna Romeo (ricercatrice di Diritto Amministrativo IUS/10 presso la libera Università degli 
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studi  “S.  Pio V”,  insegnamento affine),  di  Diritto  privato alla  Prof.ssa  Francesca Maria 
Panuccio (associata di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Messina).

Viste  le  segnalazioni  formulate  ai  sensi  dell’art.  5  I  comma  del  “Regolamento 
relativo alla conclusione di contratti di insegnamento e per lo svolgimento delle attività di 
esercitatore  e  di  tutor”  dei  titolari  dei  rispettivi  insegnamenti  (allegati  1,2) il  Comitato 
unanime  delibera  di  proporre  la  stipula  dei  seguenti  contratti  integrativi:  per  Lingua  e 
letterature ispano-americane – 18 ore – con la Dott.ssa Benitez De Castro Maria del Mar, 
per Lingua e letteratura araba – 18 ore – con il Dott. Elshafie E.M. Idriss, per Linguistica 
italiana, un modulo di “Lingua italiana antica” (18 ore) con il  Prof.  Pasquino Crupi,  un 
modulo di linguistica contemporanea (18 ore) con la Dott.ssa Claudia Maio (allegati 3,4).

Dovendo procedere  all’individuazione  delle  ulteriori  conoscenze  linguistiche  nel 
Corso  di  laurea  per  Operatori  pluridisciplinari  ed  interculturali  d’area  mediterranea,  si 
ritiene utile attivare altri corsi di lingua oltre quelli già previsti, per l’insegnamento delle 
lingue  cinese,  inglese  ed  arabo,  da  attribuire  attraverso  un  bando  di  supplenza  (anche 
gratuita)  e,  nel  caso  di  mancanza  di  domande  ammissibili,  con  un bando per  contratto 
sostitutivo di diritto privato.

Il Comitato unanime propone pertanto la emanazione dei bandi suddetti.

3) Determinazioni  per  gli  insegnamenti  della  Scuola  superiore  di 
orientamento  e  alta  formazione  in  lingua  e  cultura  italiana  per 
stranieri nell’anno accademico 2008/2009

Premesso che si è dato corso al bando per l’attribuzione degli insegnamenti, così  
come deliberato nella riunione del Comitato svoltasi giorno 31 ottobre 2008, e che per gli 
insegnamenti  di  Storia  moderna,  Storia  contemporanea,  Filologia  italiana  I  modulo  e 
Filologia italiana II modulo, è stata presentata una domanda per ciascuno degli stessi da 
parte  di  aspiranti  che  risultano  in  possesso  dei  titoli  richiesti  per  il  conferimento  della 
supplenza, il Comitato, unanime, delibera di affidare la supplenza di Storia moderna al Prof. 
Giuseppe Caridi (Professore di ruolo di prima fascia di Storia moderna,  presso la Facoltà di 
Scienza  della  Formazione  dell’Università  di  Messina)  di  Storia  contemporanea  al  Prof. 
Pasquale Amato (Professore di ruolo di seconda fascia di Storia contemporanea,  presso la 
Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Messina), di Filologia italiana (I modulo) alla 
Prof.ssa Daniela Gionta (Ricercatrice di Filologia della Letteratura italiana presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina), Filologia italiana (II modulo) alla Prof.ssa 
Paola  de  Capua (Ricercatrice  di  Filologia  della  Letteratura  italiana  presso  la  Facoltà  di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Messina).

Il  Comitato  prende  atto  che  i  bandi  di  supplenza  per  gli  insegnamenti  di 
Glottodidattica,  Storia  dell’arte  e  Linguistica  generale  sono  andati  deserti,  per  cui,  in 
ottemperanza  a  quanto  deliberato  nella  seduta  del  31  ottobre  2008,  si  è  proceduto  ad 
emanare un bando per la stipula di un contratto di diritto privato, così come è avvenuto 
anche per tutti gli altri insegnamenti non fondamentali attivati nella Scuola. 

Premesso che, come già rilevato nelle comunicazioni del Presidente, a seguito di 
tale ultimo bando sono pervenute più domande per ciascun insegnamento da assegnare, il 
Comitato, avendo già deliberato di fissare i criteri di  massima per l’esame delle domande 
stesse e di affidare la relativa istruttoria e valutazione ai due membri presenti in sede, prende 
atto  che  a  seguito  della  procedura  istruttoria  i  due  componenti  presenti  in  sede  hanno 
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adempiuto all’incarico loro conferito e in conformità ai criteri di massima fissati  hanno 
ritenuto meritevoli dell’attribuzione dei vari insegnamenti i seguenti docenti: Prof.ssa Maria 
Grazia Zappia per l’insegnamento di Glottodidattica, Prof. Nicola Sgrò per l’insegnamento 
di  Storia  della  Musica,  Prof.ssa  Teresa  Montagna  per  l’insegnamento  di  Linguistica 
generale,  Prof.ssa  Valeria  Fusco  per  l’insegnamento  di  Linguistica  generale,  Prof.ssa 
Caterina Micalizzi per l’insegnamento di Storia dell’arte, Dott.ssa Giovanna Canzonieri per 
l’insegnamento di Storia della lingua, Prof.ssa Angela Antonia Bertè  per l’insegnamento di 
Composizione e laboratorio di scrittura, Dott.ssa Tiziana Foti per l’insegnamento di Storia 
della Calabria,  Prof.  Francesco Idotta  per  l’insegnamento di  Filosofia,  Dott.ssa Carmela 
Rosaria Casciano per l’insegnamento di Tradizioni popolari, Prof.ssa Giovanna Gullì per 
l’insegnamento  di  Conversazione,  Dott.ssa  Irene  Campolo  per  l’insegnamento  di  Storia 
delle minoranze linguistiche calabresi, Prof. Antonino Paolo Principato per l’insegnamento 
di Tecniche di traduzione.

Il Comitato, essendo state le scelte effettuate in conformità dei criteri di massima 
concordemente  stabiliti,  propone  all’unanimità  la  stipula  dei  relativi  contratti  di  diritto 
privato.

4) Determinazioni  in  ordine  al  Regolamento  di  ricercatori  a  tempo 
determinato

Il Presidente del Comitato Ordinatore, facendosi carico della necessità di procedere 
con il piano di adeguamento volto a conseguire nei termini previsti i requisiti necessari di 
docenza,  ritiene  opportuno  proporre  l’adozione  di  un  regolamento  che  consenta  la 
emanazione di bandi per la nomina di ricercatori a tempo determinato. Il Comitato unanime 
concorda sulla proposta del Presidente, dando mandato allo stesso ed al Prof. Manganaro di 
procedere alla stesura del testo del regolamento da sottoporre per l’approvazione agli organi 
competenti dell’Università.

5) Nomina del Consiglio di Corso di Laurea 
Il Presidente rende partecipi gli altri componenti del Comitato delle sollecitazioni, 

ricevute dai docenti del Corso di laurea per Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area 
mediterranea, di procedere alla istituzione del Consiglio di detto Corso di laurea ed alla 
nomina di un Coordinatore dello stesso. Il Comitato unanime concorda sulla opportunità di 
procedere a tale istituzione, anche al fine di procedere ad un congruo riparto di competenze 
tra il Comitato medesimo e il Consiglio di Corso di laurea, eventualmente utilizzando pure 
l’istituto della delega, così come previsto dall’art.  8.5 dello Statuto. Il  Comitato osserva 
tuttavia che occorre preliminarmente procedere alla stesura di un regolamento di Facoltà, 
sempre in conformità con le previsioni statutarie, e pertanto, sempre all’unanimità, affida 
l’incarico  della  stesura  del  regolamento  al  Prof.  Manganaro  ed  alla  Prof.ssa  Mignella 
Calvosa.

6) Proposta di nomina cultori della materia
Su proposta del Prof. Pasquale Amato il Comitato unanime delibera di nominare 

cultore della materia per l’insegnamento di Storia contemporanea la Dott.ssa Rita Malta che 
ne possiede i requisiti, come da curriculum allegato (allegati 5 e 6). 
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Essendosi  esaurita  la  trattazione di  tutti  i  punti  all’ordine del  giorno,  si  redige il 
presente verbale che viene inviato per e-mail alla componente collegata in via telematica  ed 
approvato seduta stante all’unanimità (per e-mail da parte della componente collegata in via 
telematica: allegato 7) 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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