
Verbale n. 11

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

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

Il  giorno  05  febbraio  2009,  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 26 gennaio 2009, 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.
Il Presidente comunica altresì che il Prof. Vincenzo Crupi interverrà alla riunione 

per  riferire  sull’andamento  dei  corsi  della  Scuola  superiore  di  orientamento  e  alta 
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri.

2) Determinazioni  in  ordine  a  contratti  integrativi  per  gli 
insegnamenti della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in 
lingua e cultura italiana per stranieri;
Viste  le  segnalazioni  formulate  ai  sensi  dell’art.  5,  I  comma,  Sez.  I  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  (allegato 1) il Comitato unanime delibera di proporre la stipula di un 
contratto  integrativo  per  un  modulo  di  “Analisi  dei  codici  rappresentativi 
dell’architettura dal classico, al moderno, al contemporaneo” – 22 ore – afferente alla 
disciplina Storia dell’arte nella Scuola superiore di orientamento e alta formazione in 
lingua e cultura italiana per stranieri, con la Dott.ssa Santina Parente.

3) Determinazioni  per  gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea  e 
conseguente  fissazione del  calendario  e  degli  orari  delle  lezioni  e  degli 
esami per il secondo semestre;
Prende  la  parola  la  Prof.  Mignella  Calvosa,  titolare  dell’insegnamento  di 

Sociologia dell’ambiente e del territorio, invitando il comitato a valutare l’opportunità 
di  una  articolazione  del  corso  che  rivesta  dei  contenuti  generali  ma  altresì 
approfondimenti specialistici adatti alla natura del corso di laurea ed alla sede in cui si  
svolge  e  che  affronti  i  temi  dei  flussi  migratori  e  delle  trasformazioni  urbane  e 
territoriali del mezzogiorno d’Italia ad essi conseguenti.

Dopo ampia  e  approfondita  discussione  il  Comitato,  all’unanimità  delibera 
quindi  di approvare la proposta della Prof.ssa Mignella Calvosa di affidare i moduli 
specialistici  (Flussi  migratori  3  cfu;  Trasformazioni  urbane  e  territoriali  del 
Mezzogiorno 3 cfu) pertanto per un monte ore corrispondete ai crediti eccedenti i tre 
cfu  destinati  alla  parte  generale,  alla  Dott.ssa  Simona  Totaforti  in  possesso  del 
curriculum che si allega la presente verbale.
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Il  Comitato  all’unanimità  autorizza  gli  studenti  del  corso  di  laurea  ad 
anticipare  lo  Stage  relativo  alla  disciplina  di  Sociologia  dei  processi  culturali  e 
comunicativi.

Il  Comitato,  sempre all’unanimità,  delibera  che  le  lezioni  avranno inizio  a 
partire  dal  16 febbraio e  finiranno alla  fine  del  mese di  maggio.  Al  termine  delle 
lezioni sono previsti due appelli d’esame per la sessione estiva distanziate di 15 giorni.

Il Comitato prende atto del programma dei seminari di approfondimento sulle 
tematiche relative ai metodi e alla tecnica della professione dell'assistente sociale ed 
accoglie all’unanimità la proposta avanzata dalla dal  Dott.  Antonuccio  (allegato 2) 
perché venga accordato agli studenti partecipanti un credito formativo imputabile al 
Tirocinio.

4) Domande  e  richieste  degli  studenti,  riconoscimento  crediti  e 
convalida esami, sospensione degli studi;
Esaminate le  istanze degli studenti di  cui all’allegato 3,  dopo approfondito 

accertamento  delle  singole  domande  il  Comitato  all’unanimità  delibera  il 
riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami come dalle domande richieste.

5) Determinazione in ordine a regolamenti di Facoltà di Ateneo;
Il Comitato prende atto che i Prof.ri Tigano, Manganaro e Mignella Calvosa, a 

seguito  del  mandato  loro  affidato  di  predisporre  il  regolamento  di  Facoltà  ed  il 
Regolamento per i ricercatori a contratto, hanno elaborato i relativi schemi , che dopo 
ampio  ed  approfondito  esame  vengono  approvati  all’unanimità  nei  testi  allegati 
(allegato 4  e 5).

6) Proposta di costituzione di un centro o istituto ai sensi dell’art. 18.2 
dello Statuto per l’acquisizione di competenze linguistiche diverse da 
quella italiana;

Il  Presidente  invita  il  Comitato  a  valutare  l’opportunità  della  istituzione  di  un 
Centro linguistico di Ateneo ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto, utilizzando e valorizzando 
in  seno  ad  esso,  secondo  un  programma  organico  di  studi  formazione  e  ricerca  le 
competenze linguistiche dei lettori di madrelingua e degli insegnati  di lingue diverse da 
quella italiana già impegnati nei corsi di studio dell’Università. La proposta del Presidente 
raccoglie  il  parere  favorevole  ed  unanime  del  Comitato  che  rinvia  alle  successive 
determinazioni dei competenti organi la formale costituzione di  detto Centro secondo le 
previsioni dell’elaborando Regolamento per la istituzione ed il funzionamento delle strutture 
autonome di ricerca.

7) Determinazione in ordine alle richieste di convenzioni per gli stages 
relativi al Master di primo livello in “Politiche di pace e cooperazione 
allo sviluppo nell’area del Mediterraneo”;

Il Presidente invita il Comitato a dare parere favorevole alle convenzioni stipulate 
dall’Ateneo per la realizzazione degli stages relativi al Master di primo livello in “Politiche 
di  pace  e  cooperazione  allo  sviluppo  nell’area  del  Mediterraneo”.  Il  Comitato  avendo 
riscontrato la rispondenza dei stage oggetto delle convenzioni con gli obbiettivi formativi 
del Master, all’unanimità si pronuncia in senso favorevole.
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8) Determinazioni  in  ordine  alla  organizzazione  del  Convegno 
internazionale sul tema: “Integrazione culturale economica e sociale 
nelle relazioni tra i popoli del mediterraneo”.

Le determinazioni relative a questo punto all’ordine del giorno vengono rinviate ad 
una prossima riunione.

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.  Francesco Manganaro)
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