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

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

Il  giorno  28  ottobre  2009,  alle  ore  12.45,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Risultano assenti giustificati il  Prof. Luca 
Serianni  e  la  Prof.ssa  Fiammetta  Mignella  Calvosa.  Sono  presenti  presso  la  Sede 
dell’Ateneo  i  Professori  Aldo  Tigano,  Francesco  Manganaro  e  Maurizio  Colonna. 
Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 23 ottobre 2009, si 
passa  all’esame  dei  seguenti  punti  all’ordine  del  giorno  comunicati  nell’avviso  di 
convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il  Presidente  riferisce  di  aver  avuto  notizia  dal  Rettore  che  è  stato  avviato  il 

procedimento di rinnovo del Master di I livello in “Politiche di pace e cooperazione allo 
sviluppo nell’area del mediterraneo” di cui al verbale n.5 del 22 aprile 2008 e preannuncia 
che nella prossima seduta del Comitato si provvederà a dare più dettagliate informazioni in 
materia al Comitato stesso, per quanto di competenza di quest’ultimo.

2)  Determinazioni  per  gli  insegnamenti  del  Corso  di  laurea  nell’anno 
accademico 2009/2010.
Il  Comitato  esaminate  le  domande  pervenute  rispettivamente  dal  Prof. 

Massimiliano  Ferrara  docente  di  seconda  fascia  del  raggruppamento  SECS-S/06 
(Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) nonchè dal 
Prof.  Giuseppe  Sobbrio  docente  di  prima  fascia  del  raggruppamento  SECS-P/03 
(Scienza delle finanze) ritiene entrambi meritevoli del conferimento dell’insegnamento 
dei due moduli messi a concorso, per il primo in ragione della sua notoria produzione 
scientifica in materia, avvalorata dalla titolarità della Presidenza del Corso di laurea in 
Scienze economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria per il secondo, oltre che per la vastissima produzione scientifica, per 
la  titolarità  dello  specifico  insegnamento della  materia  messa  a  concorso.  Pertanto 
all’unanimità Il Comitato approva dette attribuzioni.

3)  Determinazione  in  ordine  ad  una  proposta  avanzata  dal  Collegio 
Docenti.
Si passa all’esame del terzo punto all’ordine del giorno ed il  Presidente dà 

lettura del verbale del Collegio dei docenti della “Scuola superiore di orientamento e 
alta  formazione  in  lingua  e  cultura  italiana  per  stranieri”  datato  20  ottobre  2009, 
recante nuove proposte di modifica del regolamento di attribuzione. Viene data lettura 
del verbale (allegato 1). Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione ritiene le 
suddette  modifiche  adeguate,  anche  per  la  parte  in  cui  incidono  sulle  norme 
regolamentari  già  proposte  al  Comitato  e  favorevolmente  considerate  nell’ultima 
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seduta del 12 ottobre 2009, congrue e pertinenti, idonee ad assicurare l’introduzione di 
una  selezione  del  personale  da  reclutare  rispondente  a  criteri  di  legittimità  e 
opportunità.  Sulla  base  di  questa  motivazione il  Comitato unanime esprime parere 
favorevole.

4)  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.

In  particolare,  riguardo  le  richiesta  formulate  dalla  studentessa  Morena 
Mariagrazia il Comitato delibera che il corso di Lingua araba può essere riconosciuto 
previa  una  verifica  finale,  da  parte  del  docente  del  relativo  insegnamento,  delle 
competenze acquisite, mentre riguardo la richiesta dello studente Borrello Francesco 
Antonio Leo il  Comitato delibera che sulla base del certificato prodotto non possa 
essere convalidato l’esame di Lingua araba.

Il Comitato passa all’esame di alcune richieste avanzate da studenti, i quali 
avendo espletato le attività di tirocinio che già sono state loro riconosciute come tali, 
chiederebbero 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 ritiene che in tale ipotesi, su formale richiesta 
dello  studente,  possono  essere  solo  riconosciuti  ulteriori  crediti  formativi 
extracurriculari.

La seduta è tolta alle ore 13.15.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)

Pagina 2 di 2


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

