
Verbale n. 16

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

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

Il  giorno  15  gennaio  2010,  alle  ore  11.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Risultano assenti giustificati il  Prof. Luca 
Serianni e la Prof.ssa Fiammetta Mignella Callosa (allegati 1 e 2). Sono presenti presso la 
Sede dell’Ateneo i  Professori  Aldo Tigano,  Francesco Manganaro e Carmelo Scavuzzo. 
Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 09 gennaio 2010, 
e con ulteriore comunicazione del 12 gennaio 2010, si passa all’esame dei seguenti punti 
all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, avendo ricevuto dal Rettore l’allegata nota inviata al Comitato tecnico 

Organizzativo da parte della Commissione giudicatrice per gli incarichi da conferire agli 
esperti linguistici, ritiene che il Comitato Ordinatore si sia già espresso sul punto. Per questo 
motivo è opportuno che la questione venga rimessa, se il Comitato Tecnico Organizzativo lo 
ritiene, ad un consulente o esperto esterno che non abbia partecipato al procedimento di 
formazione del regolamento in questione.

Il Presidente informa inoltre di avere ricevuto sempre dal Rettore lo schema di una 
proposta di modifiche dello Statuto (allegato 3) con acclusa una relazione illustrativa che ne 
spiega e ne giustifica i termini. Il Comitato all’unanimità ritiene di doverne condividere le 
argomentazioni ed esprime,  pertanto,  parere favorevole in ordine alle proposte in quello 
schema contenute.

2)  Determinazioni  in  ordine  agli  insegnamenti  del  Corso  Formazione 
Docenti  della  Scuola  superiore  di  orientamento  e  alta  formazione  in 
lingua e cultura italiana per stranieri.
Il  Presidente  illustra  le  proposte  dei  carichi  didattici  per  il  Corso  di  Alta 

Formazione  Docenti  fatte  pervenire  dal  Collegio  dei  docenti  secondo  la  tabella 
allegata,  nonché  le  proposte  di  affidamento  delle  attività  didattiche  integrative 
avanzate dai titolari dei correlati insegnamenti fondamentali (al Prof. Maurizio Marino 
per “Laboratorio di scrittura”, alla Prof.ssa Giovanna Gullì per “Conversazione”, al 
Prof. Francesco Idotta per “Filosofia”, al Prof. Nicola Sgrò per “Storia della musica”, 
alla Prof.ssa Valeria Fusco per “Linguaggi settoriali”, alla Prof.ssa Carmela Casciano 
per “Tradizioni popolari”), che pure si allegano, approvando all’unanimità le une e le 
altre.  Constatata  la  vacanza  degli  insegnamenti  di  Glottodidattica,  di  Linguistica 
generale, di Filologia classica, di Filologia della letteratura italiana, di Storia dell’Italia 
moderna, di Storia dell’Italia contemporanea, di Storia dell’arte medievale e di Storia 
dell’arte contemporanea, all’unanimità decide di  affidare gli insegnamenti di Storia 
dell’Italia  Contemporanea  per  mutuazione  al  Prof.  Pasquale  Amato,  per  Filologia 
italiana per rinvio esterno alla Prof.ssa Paola Megna del Corso di laurea di Docenti di 
lingua  italiana  a  stranieri.  Per  tutti  gli  altri  insegnamenti  vacanti  il  Comitato 
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all’unanimità decide di procedere previamente con un bando di supplenza dal termine 
di giorni otto dalla pubblicazione del Decreto Rettorale e, in mancanza di domande, ad 
un  immediato  successivo  bando per  contratto  di  diritto  privato  stante  l’urgenza  di 
attribuzione degli incarichi di insegnamento.

3) Determinazioni in ordine a proposte su Tirocini formativi avanzate da 
Docenti titolari di insegnamenti del Corso di laurea. 
Il Comitato prende atto del programma dei seminari di approfondimento sulle 

tematiche  dell’immigrazione  ed  accoglie  all’unanimità  la  proposta  avanzata  dalla 
Prof.ssa Panuccio  (allegato 4) perché venga accordato agli studenti partecipanti un 
credito formativo imputabile al Tirocinio.

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 (allegato 5).

Per quanto riguarda l’istanza presentata dalla studentessa Gisela Wessels, il 
Comitato  prende  atto  del  parere  negativo  redatto  dal  Consulente  Dott.  Salvatore 
Leonardi (allegato 6) e all’unanimità vi aderisce, sulla base delle motivazioni in esso 
espresse, rigettando l’istanza suddetta.

Infine,  dopo ampia  ed  approfondita  discussione,  il  Comitato,  all’unanimità 
decide  di  adottare  in  via  sperimentale,  per  un  anno  accademico,  la  direttiva  del 
riconoscimento  automatico  della  validità  degli  esami  sostenuti  in  altri  corsi 
universitari, anche quando si riscontri una differenza in meno di due crediti formativi 
in quei corsi attribuiti alle correlate materie di insegnamento, rispetto a quelli previsti 
nell’ordinamento didattico della Facoltà.

5) Determinazioni in ordine alla programmazione didattica di Master e 
corsi di alta formazione. 
Il Comitato esaminata la proposta comunicata dal Rettore, avente ad oggetto 

un Master universitario di primo livello in  Management dello spettacolo, lo approva 
con  l’allegato  regolamento  e  ordinamento  didattico  che  prevede  l’attribuzione  di 
sessanta crediti formativi.

Di seguito il  Comitato ordinatore prende atto del  parere espresso dal  Prof. 
Domenico Trischitta nella qualità di Coordinatore Scientifico indicato dall’Università 
per  i  Master  da  attivare  a  seguito  della  convenzione  intervenuta  con  il  Consorzio 
Europa  ed  il  CESFET-onlus,  e  sulla  base  del  medesimo  parere,  dopo  ampio  ed 
approfondito esame, constatata la coerenza dei progetti medesimi con il Regolamento 
per l’istituzione ed il  funzionamento dei  corsi di Master universitari,  con specifico 
riferimento all’art. 7 (Corporate Master Universitario), all’unanimità approva i progetti 
dei  cinque  Master  programmati,  rispettivamente  in  Valorizzazione  del  patrimonio  
culturale ai fini di una gestione e fruizione turistica compatibile, Filosofia e tecniche  
della  comunicazione,  Manager  delle  imprese  sociali  e  delle  organizzazioni  non  
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lucrative  di  utilità  sociale,  Manager  dei  sistemi  agroalimentari,  Coordinatore  
pedagogico di asili nidi e servizi per l’infanzia.

6)  Esame proposte  convenzioni  o  accordi  per  collaborazioni  didattico-
formative.
Il Comitato esaminate alcune proposte allo stesso pervenute in ordine ad un 

bando  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  Cultura  d’impresa  tra  i 
giovani,  nonché da parte dell’Accademia dell’Impresa Europea e dall’Associazione 
culturale Teatro del Mediterraneo onlus, che appaiono apprezzabili ad un primo esame 
ed in linea di massima da promuovere, e che si conservano agli atti, dà mandato al 
Presidente del Comitato Ordinatore di coltivare, unitamente con il Rettore, tutte le più 
opportune  iniziative  ed  i  contatti  necessari  per  perfezionare  nei  dettagli  i  progetti 
formativi proposti, da sottoporre di seguito alla approvazione del Comitato.

1 o.d.g. aggiuntivo) Determinazioni in ordine agli insegnamenti del Corso 
di laurea.
Vista la proposta del Prof. Antonino Gatto (allegato 7) affidatario del Corso di 

Economia  politica  che  segnala  l’opportunità  dell’attivazione  nell’ambito  della  sua 
materia  di  un  modulo  didattico  sullo  Sviluppo  economico  locale  e  Politiche  
comunitarie, il  Comitato  unanime  delibera  di  proporre  la  stipula  di  un  contratto 
integrativo per un modulo di 18 ore alla Dott.ssa Federica Roccisano.

Esaminate analoghe proposte avanzate dalla Prof.ssa Anna Romeo  (allegato 
8) per il Corso di Diritto pubblico I e del Prof. Domenico Nunnari per il Corso di 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (allegato 9), all’unanimità delibera di 
proporre la stipula di un contratto integrativo rispettivamente con il Dott. Gianclaudio 
Festa e con il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, entrambi per un modulo didattico 
di tre cfu (18 ore).

Del che è il presente verbale letto ed approvato seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 15,30.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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