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

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

Il  giorno  18  maggio  2010,  alle  ore  15.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.  Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Professori  Aldo  Tigano,  Francesco  Manganaro  e  Carmelo  Scavuzzo.  Sono  asssenti  i  
Professori  Fiammetta  Mignella  Calvosa  e  Luca  Serianni.  Constatata  la  regolarità  della 
riunione, convocata con apposito avviso del 13 maggio 2010, 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. 
Si passa quindi all’esame del secondo punto all’ordine del giorno.

2)  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 1).

3) Ratifica delibera Presidenziale del 04 maggio u.s.
Il Presidente comunica che il Rettore lo ha portato a conoscenza delle osservazioni 

formulate dal CUN nella adunanza del 29 aprile 2010  (allegato 2) per l’adeguamento del 
Ordinamento Didattico necessario ai  fini  della istituzione del  Corso di  laurea magistrale 
LM-87  in  “Programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei  servizi  sociali  d'area 
mediterranea”.

Il  Presidente  dovendo  procedere  con  urgenza  a  tale  adeguamento  ha  ritenuto  di 
adottare la  delibera con la modifica delle tabelle dell’ordinamento didattico della laurea 
LM-87, come richiesto dal CUN, delibera che ora porta a ratifica del Comitato (allegato 3).

Il Comitato all’unanimità procede a detta ratifica.

4) Adempimenti Offerta formativa 2010/2011. 
A seguito delle osservazioni formulate dal CUN sugli ordinamenti didattici e dallo 

stesso approvati (allegati 4 e 5), si da mandato agli uffici di procedere all'inserimento, nel 
database del Offerta Formativa sul sito MIUR Banca Dati RAD, degli ordinamenti adeguati 
secondo le tabelle allegate (allegati 6 e 7).

 A tal proposito si specifica che, quest'anno, non si è potuto ottemperare ad alcuni 
adempimenti  relativi  alla  Off.,  come,  ad  esempio,  l’inserimento  taluni  dati  relativi  ai 
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requisiti di trasparenza, a causa delle seguenti procedure la cui delicatezza e complessità 
hanno totalmente assorbito gli uffici competenti:

a) modifica dello Statuto dell'Ateneo; 
b) modifica del Regolamento didattico d'Ateneo;
c) adempimenti relativi alla trasformazione dei corsi secondo il D.M. 270/2004 e 

ulteriore successivo adeguamento del R.D.A.

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

La seduta è tolta alle ore 17,00.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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