
Verbale n. 13

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

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

Il  giorno  11  settembre  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  Aldo  Tigano,  Francesco  Manganaro,  Luca  Serianni,  Fiammetta  Mignella 
Calvosa, e Maurizio Colonna. Costatata la regolarità della riunione, convocata con apposito 
avviso del 04 settembre 2009, 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.

2)  Determinazioni  per  gli  insegnamenti  del  Corso  di  laurea  nell’anno 
accademico 2009/2010.

Nel procedere all’esame del secondo punto all’ordine del  giorno,  il  Comitato 
decide  di  valutare  in  primo  luogo  le  istanze  presentate  in  relazione  ai  bandi  di 
supplenza.

Per gli insegnamenti di: Istituzioni di diritto pubblico I (I modulo), Istituzioni di 
diritto pubblico I (II  modulo),  Economia Politica, Letteratura italiana, Lingua latina, 
Diritto Privato, Diritto canonico, Civiltà Bizantina, Economia Aziendale, Scienza delle 
finanze (I e II modulo), il Comitato all’unanimità, riscontrando la presenza di una unica 
istanza,  presentata  peraltro  da  candidati  in  possesso  dei  titoli  richiesti,  delibera  di 
attribuire detti insegnamenti rispettivamente ai Prof.ri: Giuseppe Troppa, Anna Romeo, 
Antonino  Gatto,  Vincenzo  Crupi,  Feliciana  Pennisi,  Carlo  Vermiglio  e  Michela 
Mantovani.

Per quanto concerne in particolare il bando di supplenza per l’insegnamento di 
Istituzioni  di  Diritto  pubblico  II,  il  Comitato,  pur  riscontrando  la  presenza  di  due 
domande, osserva, per quanto riguarda quella della Dott.ssa Maria Carmela Tinelli, che, 
sia dal testo dell’istanza presentata, sia dal curriculum ad essa allegato non risulta che la 
stessa afferisca ad alcuna delle qualifiche del personale strutturato presso le Università, 
requisito  indispensabile  per  l’attribuzione  di  una  supplenza.  Pertanto  il  Comitato 
unanime decide di non prendere in considerazione la domanda presentata dalla Dott.ssa 
Tinelli e, sempre all’unanimità, delibera di attribuire la supplenza all’unico candidato 
rimasto, in possesso dei requisiti richiesti, e cioè il Prof. Giuseppe Vermiglio.

Conclusa la trattazione della parte dell’ordine del giorno relativa all’attribuzione 
delle  supplenze,  il  Comitato  passa  alle  determinazioni  relative  alle  proposte  per  le 
stipule dei contratti di diritto privato.

Il Comitato prendendo in esame le domande per il conferimento del contratto 
di diritto privato relativo alla disciplina di Sociologia dell’ambiente e del territorio 
presentate dai Dott.ri: Simona Totaforti, Angelo Comito, Pier Paolo Zampieri, Paolo 
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Arcudi,  Laura  Meliadò,  Francesco   Garofalo,  unanime  ritiene  che  tra  le  suddette 
istanze,  pur  essendo  apprezzabili  dal  punto  di  visto  accademico  i  curricula  dei 
candidati Totaforti, Comito, Zampieri e Arcudi, per la maggiore esperienza didattica 
specifica nella materia e per continuità didattica rispetto all’attività svolta nell’anno 
precedente, prevalga la domanda della Dott.ssa Totaforti.

Il Comitato prendendo in esame le domande per il conferimento del contratto 
di diritto privato relativo alla disciplina di Storia delle Istituzioni Politiche presentate 
dai Dott.ri: Trimarchi, Cannataro, Comito, Meliadò, unanime ritiene che tra le suddette 
istanze, pur essendo apprezzabili dal punto di visto accademico i curricula di Comito, 
Cannataro e Trimarchi, presenti maggiore pertinenza all’insegnamento messo a bando 
quella  presentata  dalla  Dott.ssa  Trimarchi  per  la  specifica  attinenza   al  settore 
scientifico  disciplinare  correlato  e  pertanto  sempre  all’unanimità  delibera  per 
l’attribuzione  di  detto  insegnamento  con contratto  di  diritto  privato  a  quest’ultima 
candidata.

Prendendo in considerazione le istanze presentate con riferimento ai bandi per 
contratti  di  diritto  privato relativi  agli  insegnamenti  di  Lingua e letterature  ispano-
americane, Lingua e traduzione  - Lingua spagnola II, Psicologia sociale e Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi, il Comitato all’unanimità ritiene di proporre la 
stipula  dei  contratti  suddetti,  rispettivamente,  con  la  Dott.ssa  Baez  per  Lingua  e 
letterature ispano-americane, Lingua e traduzione  - Lingua spagnola II, con il Dott. 
Antonino  Monorchio  per  Psicologia  Sociale,  con  il  Dott.  Domenico  Nunnari  per 
Sociologia  dei  processi  culturali  e  comunicativi,  tutti  in  ragione  della  continuità 
nell’esperienza  didattica  maturata  all’interno  dell’Ateneo,  non  riscontrando  nei 
curricula dei loro concorrenti, pur apprezzabili, motivi di rilevanza tale da giustificare 
una prevalenza rispetto ai candidati proficuamente utilizzati in passato per le peculiari 
e specifiche esigenze didattiche della Facoltà.

Proseguendo nell’esame delle istanze relative ai bandi per contratti di diritto 
privato, il Comitato, quanto all’insegnamento di Lingua e letteratura araba e Lingua e 
letteratura araba II, nonché di Lingua e traduzione – Lingua Inglese, unanime ritiene di 
dovere proporre, rispettivamente, la stipula dei contratti per Lingua e letteratura araba 
e  Lingua  e  letteratura  araba  II  al  Dott.Hassan  Ezzat  Mohamed  e  per  Lingua  e 
traduzione  –  Lingua  Inglese  alla  Dott.ssa  Maria  Teresa  Scotti  in  ragione  delle 
particolari  e  specifiche  esperienze  didattiche  già  maturate  in  seno  ai  corsi  tenuti 
dall’Università.

Il Comitato prendendo in esame le istanze presentate con riferimento al bando 
per  contratto  di  diritto  privato  relativo  all’insegnamento  di  Informatica  (abilità 
informatiche e relazionali),  all’unanimità ritiene di  proporre la stipula del  contratto 
suddetto con l’Ing. Gianluca Caminiti, in ragione della netta prevalenza dei titoli dal 
medesimo vantati,  sia dal  punto di  vista didattico che scientifico,  rispetto agli  altri 
aspiranti.

Il Comitato all’unanimità delibera di proporre la stipula del contratto di diritto 
privato per Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale, con la Dott.ssa 
Chao Mohan, unica candidata, che risulta essere in possesso dei titoli richiesti.

Infine, viste le segnalazioni formulate da Prof. Carmelo Scavuzzo (allegati 1 e 
2) titolare dell'insegnamento di Linguistica italiana, 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 
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insegnamenti, il Comitato unanime delibera di proporre la stipula dei seguenti contratti 
integrativi: 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.

3) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida 
esami.
Il Comitato, accetta la richiesta della studentessa Rosalba Cerere che al fine 

della definitiva convalida del tirocinio, come richiesto dal Comitato Ordinatore ha al 
punto  5  del  verbale  6  relativo  all’adunanza  del  23  giugno  2008  ha  esibito  una 
certificazione  da  cui  si  deduce  che  ha  effettuato  attività  di  tipo  pratico,  essendo 
l’esperimento di perizie grafologiche, pertinente alla Corso di laurea (come previsto 
dal deliberato al punto 6 del verbale 9 del 31 ottobre 2009 del C.O.).

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 richiesti nelle domande medesime.

In riferimento alla richiesta presentata dalla Sig.ra Wessels Gisela Maria, di 
immatricolazione al corso di laurea il Comitato all’unanimità decide di rinviare ogni 
determinazione  all’esito  di  un  approfondito  accertamento  della  pratica  affidata  al 
consulente Dott. Salvatore Leonardi.

4) Determinazioni in ordine alla proposta di convenzione per l’istituzione 
di diplomi di specializzazione biennale.
Il Comitato, preso atto del parere favorevole espresso dal collegio dei docenti 

della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per 
stranieri di  cui  all’  allegato  estratto  (allegato  4),  si  pronunzia  a  sua  volta 
favorevolmente alla integrazione dell’accordo organizzativo a suo tempo stipulato tra 
l’Università per stranieri e l’Associazione Mnemosine con il programma di diplomi di 
specializzazione biennale di cui Allegato D di detto accordo (allegato 5).

In considerazione tuttavia del carattere particolarmente impegnativo dei corsi 
oggetto  dei  diplomi  suddetti,  raccomanda  che  il  referente  dell’Università  presso  il 
Comitato  tecnico-scientifico  dei  corsi  vigili  con attenzione  sulla  elaborazione  e  lo 
svolgimento dei piani di studio, sulla serietà delle prove finali, nonché dei criteri di 
scelta  nella  nomina  dei  docenti,  relazionando  debitamente  su  tutti  questi  aspetti 
all’Università, prima del rilascio dei diplomi.

5)  Determinazioni  in  ordine  alla  revisione  della  programmazione 
didattica della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in 
lingua e cultura italiana per stranieri.

Su proposta del coordinatore della Scuola Prof. Vincenzo Crupi, il comitato 
dopo ampia ed approfondita discussione decide di approvare la riprogrammazione dei 
corsi ordinari e del corso di alta formazione per docenti, secondo gli schemi allegati 
(allegati 6 e 7).
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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.  Alessandro Manganaro)
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