
Verbale n. 17

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

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

Il  giorno  04  marzo  2010,  alle  ore  11.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Risultano assenti giustificati il  Prof. Aldo 
Tigano  (allegato 1) e la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa  (allegato 2).  Sono presenti 
presso la Sede dell’Ateneo i  Professori  Luca Serianni,  Francesco Manganaro e Carmelo 
Scavuzzo.  Constatata  la  regolarità  della  riunione,  convocata  con apposito  avviso del  25 
febbraio 2010, e con ulteriore comunicazione del 02 marzo 2010, si passa all’esame dei 
seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Assunta la presidenza della riunione, in assenza del Prof. Aldo Tigano, da parte del 

Prof.  Luca Serianni,  quest’ultimo,  sulla  base  della  documentazione fatta  pervenire  dagli 
uffici,  da  notizia  della  richiesta  di  collaborazione  avanzata  dall’Arcidiocesi  di  Reggio 
Calabria-Bova Comunità di Accoglienza-onlus per la realizzazione dei progetti  Arianna e 
Teseo, con cui si intende contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani.

Il  Comitato, constatata la  rispondenza delle finalità  dei  progetti  con gli  obiettivi 
formativi ed i piani didattici dell’Università, prende atto con soddisfazione della adesione 
prestata dal Rettore ai progetti suddetti (allegato 3).

Successivamente  il  Presidente  informa  il  Comitato  delle  iniziative  assunte,  per 
conto dell’Università, dal Prof. Domenico Trischitta, Docente in servizio presso la Facoltà, 
in ordine ad una serie di Master già attivati dall’Ateneo, dando lettura della e-mail inviata  
dal docente al Rettore (allegato 4).

Facendo  seguito  alla  nota  del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della 
Ricerca del 01 marzo u.s.,  il Presidente informa il Comitato che a breve sarà necessario 
comunicare alla Dir. Gen. per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, la 
disponibilità del contigente di studenti stranieri presso il corso di laurea della Facoltà. Il 
Comitato esaminata la  nota ed a seguito delle novità introdotte da quest'ultima delibera 
all'unanimità di riservare per l'anno accademico 2010/2011, 45 posti agli studenti stranieri, 
di  cui  15  riservati  agli  studenti  cinesi  aderenti  al  Progetto  “Marco  Polo”.  Il  Comitato 
delibera inoltre che superati i termini previsti, i posti vacanti verranno assegnati a studenti di 
cittadinanza italiana.

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  Comitato  prende  in  esame  l’unica  domanda  di  supplenza  pervenuta  per 

l’insegnamento  di  Letteratura  Classica  presentata  dal  Prof.  Antonino  Zumbo, 
Professore di ruolo di prima fascia nel settore di cui all’insegnamento suddetto presso 
l’Università degli studi di Messina, deliberando all’unanimità di conferirgli la richiesta 
supplenza.

Pagina 1 di 4



Il Comitato ordinatore, per quanto riguarda l’insegnamento di Storia dell’Italia 
moderna,  sempre presso il  Corso di  Formazione Docenti  della Scuola superiore  di 
orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, prende atto che 
a  seguito della  rinunzia  del  Prof.  Giuseppe Caridi  alla  supplenza che gli  era  stata 
attribuita,  gli  uffici  hanno dato  corso,  per  come già  deliberato  dal  Comitato  nelle 
ipotesi di difetto di supplenti, ad un bando per un contratto di diritto privato, per il 
quale  sono  state  presentate  le  domande  dei  candidati:  Elisa  Vermiglio,  Antonella 
Bongarzone,  Salvatore  Speziale,  Fabio  Cuzzola,  Giovanna  Canzonieri,  Francesco 
Idotta,  Maria  Grazia  De  Domenico,  Daniela  Iaria,  Immacolata  Antonella  Labate  e 
Stefano  Morabito,  Ugo  Simone  Di  Iorio.  A  seguito  di  un  approfondito  esame 
comparativo di tutte le istanze e dei curricula a queste annessi, sulla base di criteri di 
massima  concordemente  prestabiliti  (continuità  e/o  consistenza  dell’esperienza 
didattica,  pertinenza,  rilevanza  e  specificità  dei  titoli  scientifici  e  didattici),  il 
Comitato, all’unanimità, delibera di proporre per la stipula di detto contratto di diritto 
privato  il  Prof.  Salvatore  Speziale,  sia  per  la  congruenza  e  la  rilevanza  dei  titoli 
indicati  nel  curriculum,  sia  per  l’esperienza  didattica  maturata  nei  corsi  di  laurea 
decentrati dell’Università di Messina presso il polo didattico di questo Ateneo.

Di seguito, sulla base dei medesimi criteri di massima, il Comitato procede ad 
un  approfondito  esame comparativo  delle  istanze  presentate  per  l’insegnamento  di 
Linguistica  Generale  dai  canditati:  Fabio  Cuzzola,  Teresa  Montagna,  Irene  Micali, 
Rosaria  Emanuela  Megale,  Claudia  Neri;  per  l'insegnamento di  Glottodidattica  dai 
candidati:  Mafalda  Pollidori,  Maria  Grazia  Zappia,  Loredana  Presti;  per 
l'insegnamento  di  Storia  dell'Arte  Medievale  dai  candidati:  Santina  Parente,  Ezio 
Modica  (rinunciatario),  Caterina  Sidari;  per  l'insegnamento  di  Storia  dell'Arte 
Contemporanea dai candidati: Caterina Micalizzi, Caterina Sidari. 

A conclusione di detto esame, il comitato delibera all’unanimità di proporre la 
stipula dei correlati contratti di diritto privato con la Prof.ssa Teresa Montagna per 
l’insegnamento  di  Linguistica  Generale,  con  la Prof.ssa  Maria  Grazia  Zappia  per 
l’insegnamento di Glottodidattica,  con la Prof.ssa Santina Parente per l’insegnamento 
di Storia dell'Arte Medievale, con la Prof.ssa Caterina Micalizzi per l’insegnamento di 
Storia dell'Arte Contemporanea.

3) Determinazioni  in ordine alla programmazione delle sessioni  e delle 
commissioni di laurea. 
Essendo previsto che, a conclusione del presente anno accademico, dovranno 

essere tenute le prime sessioni di laurea, il Comitato, all’unanimità, in ordine a questo 
punto delibera quanto segue: 
 1. La Commissione di laurea sarà composta come previsto dal Regolamento 
Didattico d'Ateneo;
 2. Sono previste tre sessioni di laurea (luglio-novembre-marzo);
 3. Coloro i quali si laureano entro marzo, effettuano l'iscrizione con riserva 
all'anno accademico successivo solo ed esclusivamente se hanno sostenuto tutti  gli  
esami entro dicembre dell'anno precedente;
 4. Per l'iscrizione al corso di laurea magistrale è facoltà dello studente che si 
laurea nella sessione di marzo, effettuare l'iscrizione con riserva.
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In particolare,  la prima sessione di laurea corrente anno accademico è prevista per 
giorno 10 luglio 2010. A tal proposito è necessario che lo studente: 

a) si prenoti dal 17 maggio al 25 maggio;
b) effettui il controllo amministrativo dal 31 maggio al 22 giugno;
c)  consegni  la  tesi  entro  il  30  giugno  in  triplice  copia  (una  presso  la 
segreteria, una al relatore, una al correlatore).

Per come ovvio, si fa rinvio alle determinazioni del Comitato Tecnico Organizzativo 
e/o dei competenti uffici per quanto riguarda gli aspetti economici ed organizzativi.

4) Proposte Collegio dei Docenti della Scuola superiore di orientamento e 
alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri.

Preso  atto  della  proposta  avanzata  dal  Collegio  dei  Docenti  formulata 
nell’adunanza del 08 febbraio 2010, di cui si allega il relativo verbale (allegato 5), il 
Comitato all’unanimità delibera di accogliere detta proposta per l’attivazione di  un 
seminario di Archeologia già a partire dal presente anno accademico. 

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 (allegato 6).

Esaminata la richiesta, di convenzione avanzata dalla Associazione “Amici dei 
Migranti G.B. Scalabrini-ONLUS” (allegato 7), il Comitato all’unanimità, anche sulla 
base  delle  positive  referenze  offerte  dal  Prof.  Manganaro,  delibera  di  dare  parere 
favorevole per lo svolgimento,  da parte degli  iscritti  al  Corso di  laurea “Operatori 
pluridisciplinari  e  interculturali  d’area  mediterranea”,  di  tirocini  e  stage  presso 
l’Associazione suddetta.

Il Comitato inoltre, preso atto della nota fatta pervenire da alcuni studenti sulla 
opportunità, ai fini di una più specifica preparazione degli iscritti al Corso di laurea per 
“Operatori  pluridisciplinari  e  interculturali  d’area  mediterranea”  per  le  prove 
dell’esame  di  Stato  per  assistente  sociale,  si  propone  di  valutare  l’attivazione  nei 
prossimi anni accademici di insegnamenti relativi a Principi e Fondamenti dei Servizi 
Sociali (SPS/09),  Metodi e Tecniche del Servizio Sociale (SPS/07),  Organizzazione 
dei Servizi Sociali (SPS/09).

6)  Progetto  di  costituzione  Centro  di  Ricerca  per  le  Relazioni  Euro-
Mediterranee.
Il  Comitato,  su  proposta  del  Presidente,  invita  il  Pro-Rettore  vicario  Prof. 

Massimiliano Ferrara ad illustrare il progetto didattico-scientifico della costituzione di 
un centro di ricerca per le Relazioni (Euro-)Mediterranee denominato “MEDALICS”.

Al termine dell’illustrazione svolta dal Prof. Ferrara, il Comitato all’unanimità 
plaude all’istituzione di  detto centro,  esprimendo parere pienamente favorevole per 
quanto riguarda gli aspetti formativi e scientifici, auspicando che il Comitato Tecnico 
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Organizzativo  proceda  alla  sua  istituzione  nelle  forme  previste  dall’apposito 
regolamento per i centri di ricerca dell’Università.

1  o.d.g.  aggiuntivo)  Determinazioni  in  ordine  al  Master  di  I  livello 
proposto dall’Accademia delle Imprese.
Esaminata la proposta per l’attivazione di un Master di primo livello in tema 

di  Marketing  Internazionale  avanzata  dall’Accademia  delle  Imprese  Europea,  il 
Comitato ritiene che la proposta presenti un apprezzabile interesse dal punto di vista 
formativo e meriti un parere favorevole in linea di massima. Rileva però che allo stato 
attuale il testo presentato debba essere opportunamente corredato da un piano didattico 
più  specifico  e  particolareggiato  quanto  ai  moduli  di  insegnamento  ed  ai  correlati 
CFU. Invita pertanto i  proponenti  ad apportare  le  richieste  integrazioni,  prima che 
venga  approvato  in  va  definitiva  l’attivazione  del  Master,  auspicando  che,  nel 
frattempo,  il  Comitato  Tecnico  Organizzativo  assuma  le  determinazioni  di  sua 
competenza in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo relativamente 
ai Coorporate Master.

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

La seduta è tolta alle ore 15,30.

Il Presidente
(Prof. Luca Serianni)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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