
Verbale n. 14

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

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

Il  giorno  12  ottobre  2009,  alle  ore  17.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Risulta assente giustificato il  Prof. Maurizio 
Colonna.  Sono presenti presso la Sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Messina:  i  Professori  Aldo  Tigano  e  Francesco  Manganaro.  Sono  collegati  per  via 
telematica i Prof.ri Luca Serianni e Fiammetta Mignella Calvosa. Constatata la regolarità 
della riunione, convocata con apposito avviso del 07 ottobre 2009, cui ha fatto seguito la 
rettifica inviata giorno 09 ottobre u.s., 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 

preso  atto  della  sopravvenuta  indisponibilità  e  quindi  della  rinuncia  della  Prof.ssa 
Mantovani  ad  assumere  la  supplenza  dei  due  moduli  di  Scienza  delle  Finanze, 
all'unanimità decide di emanare nuovamente i bandi di supplenza per detti moduli di 
insegnamento.

Per  la  supplenza  dell'insegnamento  di  Storia  Economica,  il  Comitato  decide 
all’unanimità di attribuire al prof. Maurizio Colonna, prossimo allo stato di quiescenza, 
un contratto di diritto privato di 36 ore per l'insegnamento di Storia Economica, ai sensi 
della  lettera  a),  punto ii),  della  nota  n.91 del  5  maggio  2009 del  MiUR avente  ad 
oggetto:  Requisiti  necessari  Università  non  statali,  in  considerazione  del  fatto  che 
trattasi di docente  in possesso dei prescritti titoli. 

Infine,  viste  le  segnalazioni  trasmesse  dai  Dott.ri  Simona  Totaforti,  Clara 
Elizabeth Baéz e Hassan Ezzat Mohamed, titolari  degli insegnamenti di Sociologia 
dell'ambiente e del territorio, Lingue e letterature ispano-americane e Lingua spagnola 
II, Lingua e letteratura araba e Lingua araba II,   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”, il Comitato unanime delibera di 
proporre la stipula dei seguenti contratti integrativi: un modulo di 18 ore con il Dott. 
Angelo Comito, un modulo di 18 con il Dott. Ibrahim Magdud (per Lingua araba II) e 
due moduli di 18 ore ciascuno con la Dott.ssa Benitez De Castro Maria del Mar.
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3)  Determinazione  in  ordine  al  Master  di  II  livello  in  preparazione  al 
Concorso per Dirigenti Scolastici e ad altre ipotesi di progetti formativi.
Esaminato  il  progetto  di  Master  di  II  livello  (allegato  1) fatto  pervenire 

dall’Associazione  Mnemosine,  il  Comitato  esprime  parere  favorevole  rispetto  alla 
validità scientifica e didattica del progetto proposto.

Preso atto  delle proposte,   fatte  pervenire alla  Segreteria del  Comitato,  sui 
corsi di aggiornamento e di formazione proposti dal Collegio dei docenti della Scuola 
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri 
nella riunione tenuta il giorno 2 ottobre 2009, il Comitato all’unanimità esprime parere 
favorevole alla loro programmazione.

4) Determinazioni  in  ordine  ad  una  proposta  avanzata  dal  Collegio 
Docenti.
Sulla proposta fatta pervenire dal Coordinatore del Collegio dei Docenti Prof. 

Vincenzo Crupi (allegato 2) in ordine al Regolamento per i contratti di incarico per i 
collaboratori linguistici, il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione esprime 
parere  favorevole  all’adozione  delle  norme  proposte,  allo  scopo  di  colmare 
provvisoriamente il vuoto determinato nel regolamento dalla pronuncia n. 556/2009 
del Tar di Reggio Calabria, nelle more del suo consolidamento o della sua riforma.

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

Preso  atto  delle  istanze  degli  studenti  depositate  presso  la  Segreteria  e 
dell’istruttoria  svolta  dagli  Uffici,  dopo  approfondito  accertamento  delle  singole 
domande,  il  Comitato  all’unanimità  delibera  il  riconoscimento  dei  crediti  richiesti 
nelle domande medesime.

Il Comitato passa all’esame di alcune richieste pervenute da studenti, i quali 
avendo espletato le attività di tirocinio che già sono state loro riconosciute come tali, 
chiedono  di  potere  sperimentare  altre  attività  nell’ambito  dei  rapporti  sociali  di 
interesse  del  Corso da far  valere  ai  fini  dell’acquisizione dei  crediti  assegnati  alle 
materie a scelta.  Al riguardo il  Comitato delibera di  rinviare in attesa di  maggiori 
approfondimenti.

6) Determinazioni per le procedure relative alle sessioni di laurea.
Il Comitato demanda al Direttore amministrativo di proporre un calendario di 

massima delle sedute per gli esami di laurea e di dettare la disciplina relativa ai tempi 
di prenotazione necessari per il controllo amministrativo e ai termini per il deposito 
dell’elaborato di laurea, salva approvazione del Presidente del Comitato ordinatore.
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7)  Conferma  membri  interni  valutazioni  comparative  bandite 
dall’Università.

Il Comitato delibera, all’unanimità, con l’astensione del Prof. Aldo Tigano per 
la  valutazione  comparativa  relativa  al  settore  IUS/10  e  della  Prof.ssa  Fiammetta 
Mignella  Calvosa  per  la  valutazione  comparativa  relativa  al  settore  SPS/10,  di 
confermare la  nomina dei  membri  interni  per le  suddette procedure  di  valutazione 
comparativa bandite dall’Università con Decreto Rettorale n.10 del 24 giugno 2008 
deliberata nella seduta dello stesso Comitato del 4 settembre 2008, con cui membro 
interno per la valutazione comparativa relativa al settore IUS/10 è stato designato il 
Prof. Aldo Tigano e per la valutazione comparativa relativa al settore SPS/10 è stata 
designata la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa.

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 18.20.

Il presente verbale contiene la stesura definitiva delle deliberazioni assunte in 
data  odierna  con  il  consenso   via  e-mail  dai  proff.   Luca   Serianni  e  Fiammetta 
Mignella  Calvosa (allegati 3 e 4).

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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