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

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

Il  giorno  09  luglio  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 01 luglio 2010, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati 
negli avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che il Rettore lo ha portato a conoscenza delle osservazioni 

formulate dal CUN nella adunanza del 7 luglio 2010  (allegato 1) per l’adeguamento del 
Regolamento Didattico necessario ai fini della validazione dell’offerta formativa.

Il  Presidente  ritiene  che  a  tale  adempimento  occorre  procedere  con  la  massima 
urgenza ed in via preliminare rispetto alla trattazione degli altri punti all’ordine del giorno.

Pertanto  sottopone  all’approvazione  del  Collegio  lo  schema  del  Regolamento 
adeguato,  che viene approvato all’unanimità  dai  componenti  del  Comitato,  tutti  presenti 
all’adunanza, nel testo allegato (allegato 2), dando mandato al Rettore, sempre per i motivi 
d’urgenza  prima  richiamati,  di  adeguare  il  Regolamento  medesimo  anche  alle  ulteriori 
eventuali osservazioni del C.U.N..

2)  Quadro  degli  insegnamenti  e  correlate  determinazioni  per  l’a.a. 
2010/2011.

Si passa quindi all’esame degli argomenti relativi al secondo punto all’ordine 
del giorno.

Il  Comitato  prende  atto  delle  dichiarazioni  di  disponibilità  dei  tre  Docenti 
(Prof.ri Carmelo Scavuzzo, Domenico Trischitta e Pasquale Amato) date ai sensi della 
Nota Ministeriale Prot. 91 del 5 maggio 2009 (allegati 3, 4 e 5).

Il  Comitato  prende  atto  inoltre  delle  dichiarazioni  di  disponibilità  dei  due 
ricercatori a tempo determinato (Dott.ri Roberto Mavilia e Domenico Siclari) relative 
agli insegnamenti di Economia Politica e Istituzioni di Diritto Pubblico.

Il Comitato, tenendo conto delle istanze degli studenti e dell’andamento della 
didattica  nel  precedente  anno  accademico,  delibera  all’unanimità  di  confermare  o 
integrare l’elenco delle materie da attivare nel prossimo anno accademico perché siano 
proposte nelle scelte facoltative degli studenti, come di seguito: Principi e Fondamenti 
dei servizi sociali, Teoria e Tecnica della mediazione linguistica culturale, Metodi e 
Tecniche del  Servizio Sociale,  Organizzazione dei  Servizi  Sociali,  Sociologia della 
devianza e della criminologia, Contabilità degli Enti locali e contrattualistica pubblica, 
Lingua e letterature ispano-americane, Lingua e letteratura araba, Lingua e traduzione 
– Lingua spagnola  II,  Lingua e  letteratura  araba II,  Lingua e traduzione – Lingua 
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Inglese, Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale, Letteratura italiana, 
Lingua latina.

Il  Comitato,  infine,  dopo avere  convenuto  all’unanimità  di  non procedere  a 
bandi relativi agli insegnamenti che si prevede di attribuire ai Prof.ri Associati ed ai 
Ricercatori a tempo determinato le cui procedure di nomina sono tuttora in corso di 
svolgimento,  sempre  all’unanimità,  delibera  di  approvare  per  la  programmazione 
didattica del prossimo anno accademico le determinazioni contenute nel quadro degli 
insegnamenti allegato al presente verbale (allegato 6).

In  particolare  quanto  agli  insegnamenti  da  attribuire  mediante  bando  il 
Comitato 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, con un ulteriore bando di supplenza con lo stesso termine di scadenza e 
sempre in caso di ulteriore mancanza di domande con un immediato successivo bando 
per  contratto  di  diritto  privato  con  la  medesima  scadenza  stante  l’urgenza  di 
attribuzione  degli  incarichi  di  insegnamento  per  la  puntuale  apertura  dell’anno 
accademico. Si intende che per procedere ai bandi ulteriori o successivi di cui sopra è 
equiparato  alla  mancanza  di  domande  anche  l’invio  di  domande  fuori  termine  o 
palesemente  inammissibili,  come  nel  caso  di  domanda  di  supplenza  da  parte  di 
aspiranti non strutturati nei ruoli universitari.

Il  Comitato prende atto  ed approva,  su proposta  del  Prof.  Vincenzo Crupi 
Coordinatore  della  Scuola  di  alta  formazione di  lingua e cultura  italiana,  il  nuovo 
piano didattico per il Corso di Alta Formazione Docenti 2011 (allegato 7).

3) Proposte e nomine cultori della materia.
Il Comitato facendo proprie le proposte avanzate dal Prof. Massimiliano Ferrara 

Docente di Scienze delle Finanze datate 28 giugno 2010, dopo un esame dei curricula 
ad esse proposte allegati ed il riscontro dei requisiti a suo tempo stabiliti, all’unanimità 
delibera di nominare cultori della materia in Scienza delle Finanze la Dott.ssa Eliana 
Lauretta ed il Dott. Pietro Cutrupi. 

4) Progetti Corsi post-laurea. 
Su  segnalazione  del  Prof.  Domenico  Trischitta  (allegato  8),  il  Comitato 

all’unanimità  approva  il  nuovo  corso  di  perfezionamento  post-laurea  progettato 
dall’Associazione Mnemosine.

Su proposta del Prof. Pasquale Amato il Comitato all’unanimità approva la 
riprogrammazione del corso seminariale intitolato “Cattedra Italo Falcomatà” secondo 
il piano didattico già realizzato con successo nel 2005 (allegato 9).

Il  Comitato passa quindi ad esaminare la proposta fatta pervenire dal Prof. 
Pasquino Crupi  (allegato 10) in merito ad un corso di insegnamento di Storia della 
letteratura calabrese. Il  Comitato all’unanimità,  dopo avere espresso apprezzamento 
per  i  contenuti  e  le  tematiche  del  corso,  ritiene  di  suggerire  al  proponente  di 
trasformarlo in un corso o “cattedra” da destinare non solo agli studenti universitari dei 
corsi di laurea, ma anche a studiosi già laureati e agli studenti stranieri dei corsi di 
lingua e cultura  italiana,  riservandosi di  precisare,  ove il  proponente acceda a tale 
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suggerimento,  un  certo  numero di  crediti  da  riconoscere  agli  studenti  dei  corsi  di 
laurea che frequentassero tali lezioni.

5) Proposta Consorzio Almalaurea.
Il Comitato esaminata la proposta fatta pervenire dal Consorzio universitario 

Almalaurea, ritenendo utile aderirvi da un punto di vista della validità della offerta 
formativa,  all’unanimità  raccomanda  al  Comitato  Tecnico-Organizzativo  di  darvi 
seguito con propria delibera. 

6) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida 
esami. 
Il Comitato prende atto che non sono state presentate per la presente adunanze 

istanze relative a questo punto dell’ordine del giorno.

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

La seduta è tolta alle ore 17,30.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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