
Verbale n. 18

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

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

Il  giorno  13  aprile  2010,  alle  ore  11.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.  Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Professori Aldo Tigano, Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Francesco Manganaro 
e Carmelo Scavuzzo. Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso 
del 07 aprile 2010, e con ulteriore comunicazione del 10 aprile 2010, si passa all’esame dei  
seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Professore Aldo Tigano riferisce di essere stato informato dal Rettore di una nota 

con cui lo stesso - una volta conclusasi la procedura per la modifica dello Statuto (di cui da 
lettura), inviata per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2010 (allegato 1) 
- ha fatto presente agli Organi Ministeriali competenti le ragioni per cui non si è potuto 
provvedere prima d’ora alla trasformazione dei corsi di laurea contemplati nel Regolamento 
didattico d’Ateneo chiedendo al contempo le necessarie autorizzazioni per poter procedere a 
regolarizzare  la  situazione  dell’Offerta  formativa  dell’Ateneo  per  l’anno  accademico 
2010/2011 (allegato 2).

Sempre il Rettore lo ha informato che pur non avendo ancora ricevuto la risposta 
formale da parte del Ministero ne ha avuto anticipato per via telefonica i contenuti, sulla 
base dei quali si richiede all’Università l’inserimento con ogni sollecitudine delle proposte 
di trasformazione delle due lauree di cui al D.M. istitutivo n.504 del 17 ottobre 2007, in 
tempo utile per consentire al CUN di prendere in esame dette proposte entro il termine del 
30 aprile p.v.

Il Ministero ha anche anticipato al Rettore, che – una volta ultimato l’iter relativo 
all’inserimento nel RAD dei predetti corsi trasformati – l’Ateneo dovrà procedere, ai fini 
della loro attivazione per l’anno accademico 2010/2011, al loro inserimento nella sezione 
Off. F. della banca dati ministeriale entro il termine del 15 maggio p.v., dimostrando di 
avere a quella data in servizio i docenti richiesti dai requisiti minimi del D.M. n.15 del 2005 
ed un piano di raggiungimento dei requisiti necessari previsti dal D.M. n.544/2007 a decorre 
dall’anno accademico 2010/2011; analogo piano di raggiungimento dovrà essere sottoscritto 
sempre in seno all’offerta formativa 2010/2011 per il corso di laurea magistrale trasformato.

Sulla base di queste informazioni il Presidente ritiene che, per corrispondere alle 
stringenti  direttive  Ministeriali,  occorre  procedere  senza indugio alla  trasformazione dei 
corsi di laurea ed anche alla emanazione di un numero adeguato di bandi per Ricercatore a 
tempo determinato, così da consentire la presa di servizio di detto personale in tempo utile 
sia per il rispetto dei requisiti minimi che per il conseguimento nel minor tempo possibile, 
con i piani di raggiungimento dei requisiti necessari anche al fine di fornire elementi utili 
per la valutazione dei risultati dell’Ateneo che, che da parte del CNVSU, sarà effettuata così 
come previsto dal Decreto Ministeriale istitutivo n.504/2007, entro il prossimo autunno.

Pertanto il  Presidente invita il  Comitato a  invertire  l’esame della  trattazione dei 
punti all’ordine del giorno cominciando dal punto 7) e procedendo di seguito con il punto 
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6).  La  proposta  del  Presidente  è  fatta  propria  all’unanimità  da  tutti  i  componenti  del 
Comitato.

7)  Offerta  formativa  2010/2011:  trasformazione  del  Corso  di  laurea 
triennale  da  L/06  in  L/39;  attivazione  primo  anno  del  Corso  di  laurea 
specialistica.

Il  Comitato prende in esame gli  schemi di trasformazione predisposti  dagli 
Uffici  tanto  per  la  laurea  L6  da  trasformare  in  L39,  tanto  della  laurea  57/S  da 
trasformare in LM87 perché si possa procedere alla loro graduale attivazione sin dal 
prossimo  anno  accademico  2010/2011  in  conformità  alle  sopra  esposte  direttive 
ministeriali.  Dopo  ampia  ed  approfondita  discussione  il  Comitato  all’unanimità 
approva le modifiche del Regolamento didattico d’Ateneo con i  nuovi ordinamenti 
delle lauree trasformate nel testo allegato (allegato 3 e 4).

6) Reclutamento docenti e relative proposte di bandi.
Il  Comitato alla  luce dei  nuovi ordinamenti  così  come approvati  nel  corso 

dello svolgimento del punto 7) dell’ordine del giorno prende in considerazione, al fine 
di  proporre  la  emanazione  di  bandi  per  il  reclutamento  per  Ricercatori  a  tempo 
determinato, le proposte di progetti di ricerca come di seguito illustrate: 
- per  il  settore  scientifico  disciplinare  IUS/09  Istituzioni  di  Diritto 
pubblico un programma di ricerca sulla tematica “Buon andamento, collaborazione e/o 
fusione  degli  Enti  locali,  sviluppo  socio-economico  del  territorio”  (allegato  5), 
proposto dal Prof. Francesco Manganaro;
- per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica 
un programma di ricerca sulla tematica “Innovazione e sviluppo economico a livello 
locale  nel  contesto  dei  flussi  settoriali  di  commercio  internazionale  nell’area  del 
Mediterraneo” (allegato 6), proposto dal Prof. Massimiliano Ferrara;
- per il settore  scientifico disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale 
un  programma sulla  tematica  “Processi  di  comunicazione  secondo una  prospettiva 
psicologica-sociale  in  situazioni  di  crisi” (allegato  7) proposto  dalla  Prof.ssa 
Fiammetta Mignella Calvosa;
- per il settore  scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale 
un programma sulla tematica “Per una Città crocevia di saperi: Reggio Calabria, Città 
Metropolitana” (allegato 8), proposto dalla Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa;
- per il settore  scientifico disciplinare L-FIL-LETT/12 – Linguistica 
italiana  un  programma  sulla  tematica  “Dinamismo  lessicale  e  morfosintassi 
dell’italiano nei contesti  multimediali  e geografico-sociali  delle aree metropolitane” 
(allegato 9), proposto dal Prof. Luca Serianni;
- per il settore  scientifico disciplinare M-STO/01 – Storia medievale 
un programma sulla tematica “Strutture socio-economiche del Medioevo meridionale 
nelle fonti  archivistiche e documentarie cittadine” (allegato 10),  proposto dal  Prof. 
Carmelo Scavuzzo.

Il Comitato all’unanimità delibera di approvare le proposte come sopra 
avanzate e di stabilire che tutti i suddetti programmi di ricerca debbano avere 
una durata triennale eventualmente rinnovabile a conclusione del triennio sulla 
base di una valutazione dei risultati scientifici diffusi principalmente in sedi 
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congressuali nazionali e internazionali,  nonché su pubblicazioni scientifiche 
censite in banche dati bibliografiche nazionali e/o internazionali.

Quanto  ai  requisiti  richiesti  al  ricercatore  da  reclutare,  il  Comitato 
all’unanimità delibera che oltre a quelli previsti dall’art.5 del Regolamento per  
il reclutamento di Ricercato con contratto a tempo determinato essi debbano 
consistere  in  un  profilo  curriculare  (titoli  e  pubblicazioni)  coerente  con 
ciascuno dei particolari progetti o programmi di ricerca come sopra illustrati.

Il  Comitato  individua  altresì  all’unanimità  come  responsabile  delle 
singole ricerche inerenti ai programmi o progetti approvati rispettivamente i 
docenti proponenti ciascun programma o progetto. Il Comitato infine sempre 
all’unanimità  indica  quali  fonti  del  finanziamento  dei  contratti  come sopra 
proposti  le  risorse  messe a tal  fine  a  disposizione dall’Ateneo nel  bilancio 
preventivo per l’esercizio finanziario 2010 così come deliberato dal Comitato 
Tecnico  Organizzativo  del  30  marzo  u.s.  ed  eventualmente,  dalla 
Amministrazione  Comunale  di  Reggio  Calabria  nonché  da  altri  Enti 
componenti del Consorzio Promotore nella qualità di Soci sostenitori.

Alle ore 13,30 la riunione è sospesa ed aggiornata alle ore 15,00 per la 
prosecuzione della trattazione del presente punto all’ordine del giorno e degli 
altri non ancora trattati. 

Del  che  è  il  presente  verbale  letto  ed  approvato  all’unanimità  seduta 
stante,  autorizzando  l’immediata  esecutività  delle  deliberazioni  in  esso 
contenute.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)

5) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida 
esami. 
Preso atto della richiesta avanzata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio (allegato 

11) di attribuire n° 2 crediti formativi ai partecipanti ai seminari di approfondimento 
organizzati dalla Associazione Italia Multiculturale e Cric, in ragione del monte ore 
dei seminari e della redazione di una tesina individuale a conclusione degli stessi, il 
Comitato all’unanimità delibera di accedere a detta richiesta.

Preso  atto  della  richiesta  avanzata  da  alcuni  studenti  (allegato  12)  per 
l’inserimento di determinate materie a scelta nei piani di studio, il Comitato si riserva 
di riprenderla in esame una volta che saranno approvati i nuovi ordinamenti didattici 
da parte dei competenti organi ministeriali.

……formula per tabella crediti (allegato 13).

4) Attivazione Corsi di Alta Formazione.
Esaminati i progetti formativi CREARE, ISCAPI e “Master Universitario di 

primo livello in marketing internazionale” (coorporate master) (allegati 14, 15 e 16) il 
Comitato all’unanimità esprime il proprio parere positivo quanto al profilo didattico 
scientifico degli stessi.
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3) Commissioni di esami e coordinamento per Corsi Mnemosine. 
Esaminate le richieste trasmesse per mail del 22 marzo 2010 e dell’8 aprile 

2010  del  Prof.  Domenico  Trischitta  (allegati  17  e  18),  il  Comitato  all’unanimità 
delibera di affidare l’incarico di coordinatore scientifico e didattico per i master e le 
commissione  di  esame  nei  corsi  “Mnemosine”  allo  stesso  Professore  Domenico 
Trischitta.

2) Determinazioni sul modulo integrativo in “Etica della comunicazione”.
Considerata la particolarità di detto modulo integrativo e la circostanza che lo 

stesso  si  connette  con  uno  stage  realizzato  presso  gli  studi  di  RTV,  il  Comitato 
all’unanimità  delibera  che  detto  modulo  si  svolga  con  un  impegno  orario  ed  una 
attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto all’insegnamento curriculare cui esso 
accede. Ovviamente i crediti formativi saranno cumulati in aggiunta rispetto ai 300 cfu 
necessari per il conseguimento della laurea. 

1 o.d.g. aggiuntivo) Determinazione in ordine ad una proposta avanzata 
dal  Collegio  Docenti  per  le  certificazioni  linguistiche  della  Scuola 
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana 
per stranieri.
Il  Comitato esamina il  rapporto predisposto da alcuni docenti  della Scuola 

(allegato 19) ed apprezzandone i contenuti, ne condivide le proposte conclusive, ed in 
modo particolare quelle relative ad accordi con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
con  la  quale  il  nostro  Ateneo  ha  già  instaurato  apprezzabili  iniziative  di 
collaborazione.

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

La seduta è tolta alle ore 17,30.

Il Presidente
(Prof. Luca Serianni)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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