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

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

Il  giorno  04  giugno  2009,  alle  ore  11,00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Università: 
i  Professori  Francesco  Manganaro,  Fiammetta  Mignella  Calvosa  e  Maurizio  Colonna. 
Essendo assente il Prof. Aldo Tigano, assume la presidenza la Prof.ssa Fiammetta Mignella 
Calvosa.   Costatata  la  regolarità  della  riunione,  convocata  con  apposito  avviso  del  29 
maggio  2009,  si  passa  all’esame  dei  seguenti  punti  all’ordine  del  giorno  comunicati 
nell’avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente dichiara di non avere particolari comunicazioni da rendere.

2) Manifesto  degli  studi  e  quadro  degli  insegnamenti  per  l’A.A. 
2009/2010, e conseguenti determinazioni;

3) Determinazioni in ordine alle “Ulteriori conoscenze linguistiche”;
Il Comitato ritiene opportuno trattare congiuntamente i punti 2 e 3 dell’ordine del 

giorno. Con riguardo a questi punti il Comitato delibera all’unanimità l’attivazione del terzo 
anno del Corso di laurea in Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea e, 
pertanto,  dispone  che  il  Manifesto  degli  studi  per  l’anno  accademico  2009/2010  venga 
integrato con le materie tabellari di questo terzo anno ed inoltre con la previsione per le  
Ulteriori  conoscenze  linguistiche  degli  insegnamenti  di  Lingua  spagnola  2,  Lingua  e 
letteratura araba 2, Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud orientale e Lingua inglese. 
Sempre  per  quanto  riguarda  lo  studio  delle  lingue  straniere,  il  Comitato,  all’unanimità, 
delibera che, per la prova finale, in ordine alla parte relativa alla lingua straniera, per potere 
cumulare i 6 cfu ad essa correlati l’abstract da inserire nella dissertazione di laurea dovrà 
essere perlomeno di 10 pagine,  potendo in ogni  caso scegliere tra una delle due lingue 
previste previste dal piano di studi tabellare oppure tra quelle i cui insegnamenti sono stati 
attivati  come “Ulteriori  conoscenze linguistiche”;  potranno essere  inoltre  esonerati  dalla 
stesura  dell’abstract  in  lingua  gli  studenti  che  nel  loro  percorso  formativo  abbiano  già 
conseguito  24  crediti  formativi  in  discipline  linguistiche;  ovviamente  gli  studenti  che 
volessero fruire di tale esonero non acquisiranno i 6 crediti formativi per la parte relativa 
alla lingua straniera connessa alla prova finale.

Di  seguito  il  Comitato  all’unanimità  prende  atto  delle  disponibilità  dei  Prof.ri 
Pasquale Amato – Domenico Trischitta – Maurizio Colonna e Carmelo Scavuzzo per gli 
insegnamenti,  rispettivamente  di  Storia  Contemporanea,  Geografia  economico-politica, 
Storia economica, Linguistica italiana; il Comitato sempre all’unanimità delibera i bandi di 
supplenza per i seguenti insegnamenti:  6 + 6 istituzioni di diritto pubblico I - 6 istituzioni 
diritto pubblico II -  6 Economia politica – 6 Lingua e letteratura ispano americana – 6 
Lingua e letteratura araba – Letteratura italiana – Lingua e letteratura latina – 6 Psicologia 
sociale  –  6  Diritto  privato – 0 Diritto  canonico  –  9  Sociologia  dei  processi  culturali  e 
comunicativi  –  9  Sociologia  dell’ambiente  e  del  territorio  –  6  Civiltà  bizantina  –  6 
Economia aziendale – 6 + 6 Scienza delle finanze – 9  Storia delle istituzioni politiche – 6 



Lingua – 6 Lingua spagnola – 6 Lingua cinese – 6 Lingua inglese (per ulterirori conoscenze 
linguistiche) – 6 Abilità informatiche e relazionali.

Per  quanto  riguarda  il  calendario  delle  attività  didattiche  per  l’a.a.  2009/2010  il 
Comitato all’unanimità delibera quanto segue: l’inizio delle attività didattiche del I semestre 
è prevista per il 5 ottobre e la fine è prevista per il 18 dicembre, mentre l’inizio delle attività 
didattiche del II semestre è prevista per il 22 febbraio e la fine per il 19 maggio; saranno 
previste  4  sessione  d’esami,  ovvero  dicembre  (sessione  straordinaria  -  un  appello), 
gennaio/febbraio (sessione invernale – due appelli), maggio/giugno (sessione estiva – due 
appelli), settembre (sessione autunnale – un appello).
Infine  il  Comitato all’unanimità  affida  il  Compito  di  tutor  interno per  l’assistenza ai 
tirocini alle Prof.ssa Castiello Maria e Priolo Isabella all’uopo distaccate funzionalmente 
dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, convenzionata con l’Università.

4) Pareri su eventuali regolamenti interni;
Il  Comitato  Ordinatore  all’unanimità  esprime  parere  favorevole  riguardo  allo 

schema di regolamento predisposto dal Dott. Salvatore Leonardi per l’istituzione ed il 
funzionamento delle strutture autonome di ricerca (allegato 1)

5) Domande studenti e riconoscimento crediti;
Esaminate le  istanze degli studenti di  cui all’allegato 2,  dopo approfondito 

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

6) Progetti di ricerca per ricercatori a tempo determinato;
Il  Comitato  all’unanimità  decide  di  rinviare  la  trattazione  di  questo  punto 

all’ordine  del  giorno  ad  un  tempo  successivo  alla  messa  a  disposizione  da  parte 
dell’Università o di Enti interessati a specifici progetti di ricerca delle risorse finanziarie 
necessarie.

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 17,00.

Il Presidente
(Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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