
Verbale n. 21

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

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

Il  giorno  01 ottobre 2010, alle ore 11.00, nei locali dell’Università siti in via del 
Torrione,  95  a  Reggio  Calabria,  si  è  riunito  il  Comitato  Ordinatore  dell’Università, 
convocato con apposito avviso del 18 settembre 2010. 

Sono presenti i Professori: Aldo Tigano (presidente), Fiammetta Mignella Calvosa, 
Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, e i dott.ri Roberto Mavilia e Domenico Siclari. Risulta 
assente il Prof. Francesco Manganaro, 

Vista l’assenza del Prof. Manganaro svolge le funzioni di Segretario il Prof. Carmelo 
Scavuzzo.

Il Presedente constatata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta.
Si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di 

convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il  Presidente,  considerata l’attivazione anche del  corso di  laurea magistrale per il 

prossimo anno accademico,  comunica l’intenzione di  convocare i  due corsi  di  laurea in 
seduta  congiunta  per  procedere  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  4  del  Regolamento  di 
Facoltà,  una  volta  precisata  con  l’affidamento  degli  incarichi  di  insegnamento  la  loro 
composizione,  ed  una  volta  che  si  sia  proceduto  alla  nomina  dei  rappresentanti  degli 
studenti.

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

2) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’anno accademico 2010/2011.
Preliminarmente  il  Comitato,  al  fine  del  conferimento  degli  incarichi  di 

insegnamento,  a  seguito  dei  bandi  di  supplenza  e  dei  successivi  bandi  per  contratti 
sostitutivi,  determina  i  criteri  di  massima che  intende  adottare,  richiamando  quanto  già 
deliberato  in  proposito  nell’adunanza  del  27  marzo  2008,  con  particolare  riferimento 
all’attribuzione degli insegnamenti in materie linguistico-letterarie, precisando, inoltre, che, 
sia per tali  insegnamenti,  sia  per tutti  gli  altri,  a parità  di titoli  accademici e scientifici, 
occorre  dare  precedenza ai  candidati  che  assicurino  la  continuità  didattica,  sempre che, 
trattandosi  di  contratti  sostitutivi,  sia  stata  presa  in  esame  la  valutazione  positiva  delle 
attività  didattiche  già  svolte  dal  docente,  attestata  dai  questionari  anonimi  redatti  dagli 
studenti (ex art. 3 del “Regolamento relativo alla conclusione di contratti di insegnamento e 
per lo svolgimento di attività di esercitatore e di tutor”).

Sulla  base  di  tali  criteri  e  dopo  approfondito  esame  delle  istanze  pervenute,  il 
Comitato all’unanimità delibera di attribuire per supplenza i seguenti insegnamenti: L-FIL-
LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/04 Lingua latina, IUS/01 Diritto privato, IUS/11 
Diritto  Canonico,  SECS-P/01  Economia  politica,  SECS-P/03  Scienza  delle  finanze  (I 
modulo),  SECS-P/03 Scienza delle finanze (II modulo), SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, SPS/09 Principi e fondamenti dei servizi sociali, rispettivamente ai 
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proff.ri:  Vincenzo  Crupi,  Felicia  Pennisi,  Franca  Panuccio,  Adelaide  Madera,  Antonino 
Gatto, Roberto Mavilia, Roberto Mavilia, Domenico Carzo, Luigi Rossi.

Successivamente il Comitato, sempre sulla base dei criteri di massima come sopra 
adottati, prende in esame le istanze presentate a seguito dei bandi per contratti sostitutivi 
emanati  con  riguardo  ai  seguenti  insegnamenti:  L-LIN/06  Lingua  e  letterature  ispano-
americane (Lingua e letteratura spagnole), L-OR/12 Lingua e letteratura araba, L-LIN/07 
Lingua e traduzione - Lingua spagnola II, L-OR/12 Lingua e letteratura araba II, L-LIN/12 
Lingua e traduzione - Lingua Inglese, L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia 
sud orientale,  M-PSI/05 Psicologia Sociale,  SECS-P/12 Storia economica, SPS/03 Storia 
delle istituzioni politiche, INF/01 Abilità  Informatiche e Relazionali,  M-PSI/05 Teoria e 
Tecnica  della  mediazione  linguistica  culturale,  SPS/07  Metodi  e  tecniche  del  Servizio 
Sociale,  SPS/09 Organizzazione dei  Servizi  Sociali,  SPS/12 Sociologia della devianza e 
della  criminologia,  e  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione  delibera  all’unanimità  di 
proporre  la  stipula  dei  contratti  sostitutivi,  nell’ordine,  per  i  detti  insegnamenti, 
rispettivamente,  con  i  proff.rri:  Clara  Elizabeth  Bàez;  Ezzat  Mohamed Hassan;  Stefano 
Morabito; Ezzat Mohamed Hassan; Maria Teresa Giulia Scotti; Chao Mo-Han, Antonino 
Monorchio,  Maurizio  Colonna;  Carmen  Trimarchi;  Gianluca  Caminiti;  Alessandro 
Manganaro;  Antonio  Antonuccio;  Angelo  Comito;  Francesco  Giuseppe  Christian 
Costantino.

In  particolare,  per  L-LIN/06  Lingua  e  letterature  ispano-americane  (Lingua  e 
letteratura spagnole)  (L39),  per L-OR/12 Lingua e letteratura araba (L39),  per  L-OR/12 
Lingua e letteratura araba II  (Ulteriori  conoscenze linguistiche),  per  L-LIN/12 Lingua e 
traduzione  -  Lingua  Inglese  (Ulteriori  conoscenze  linguistiche),  per  SECS-P/12  Storia 
economica,  per  M-PSI/05  Teoria  e  Tecnica  della  mediazione  linguistica  culturale,  le 
proposte  di  contratto  sostitutivo,  oltre  che per  la  pregevolezza dei  titoli  accademici  e/o 
scientifici, sono formulate dal Comitato a favore dei proff.ri come sopra individuati, sulla 
base del criterio di continuità nella didattica positivamente attestata dai questionari anonimi 
redatti  dagli  studenti.  Quanto alla  proposta di  contratto per l’insegnamento di  L-LIN/07 
Lingua e traduzione - Lingua spagnola II (Ulteriori conoscenze linguistiche) la proposta è 
stata formulata sulla base della cospicua produzione scientifica, anche recente, in materia di 
traduzione.

A seguito delle precedenti determinazioni, il Comitato all’unanimità delibera che gli 
insegnamenti di L-LIN/06 e di L-OR/12 da svolgere nel secondo anno della laurea triennale 
della classe 6 saranno mutuati dagli identici insegnamenti svolti nel nuovo corso di laurea 
(L39).

Il Comitato Ordinatore sempre all’unanimità delibera che fatte salve ulteriori delibere 
o dichiarazioni di disponibilità già avanzate degli stessi ricercatori il loro carico didattico 
debba  consistere  in  90  ore  di  lezione  frontale,  mentre  dagli  stessi  ricercatori,  a  parte 
l’impegno didattico da assolvere con le lezioni dovrà essere assicurata quanto meno una 
presenza in sede a disposizione degli studenti una volta ogni 15 giorni, in orari prestabiliti  
dagli stessi.

Infine  su  proposta  del  Prof.  Vincenzo  Crupi  Coordinatore  della  Scuola  di  Alta 
Formazione di Lingua e Cultura Italiana, il Comitato tenendo presente il piano didattico per 
il  Corso  di  Alta  Formazione  Docenti  2011  e  già  approvato  nella  precedente  adunanza 
all’unanimità delibera, quanto agli insegnamenti non coperti da docenti interni, di attribuirli 
con un bando di supplenza dal termine di giorni 8 dalla pubblicazione del decreto rettorale 
e, in mancanza di domande, con un ulteriore bando di supplenza con lo stesso termine di 
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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 il puntuale avvio del Corso. 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.
 

3) Proposte e nomine cultori della materia.
Il Comitato analizzando la proposta avanzata dal Prof. Maurizio Colonna Docente di 

Storia Economica per l’anno accademico 2009/2010, dopo un esame del curriculum ad esso 
allegato (allegato 1) ed il riscontro dei requisiti a suo tempo stabiliti, all’unanimità delibera 
di nominare cultore della materia in Storia delle Finanze il Dott. Domenico Chirico. 

4) Proposte avanzate dal Collegio dei Docenti per i carichi e gli incarichi didattici 
del Corso di Alta Formazione Docenti (C.A.F.D.).

Il Comitato all’unanimità recepisce le proposte del Collegio Docenti della Scuola di 
Alta formazione di lingua e cultura italiana per stranieri di cui al verbale allegato (allegato 
2).

5)  Proposte  avanzate  dal  Collegio  dei  Docenti  in  ordine  al  Corso  di 
perfezionamento  per  l'insegnamento  della  lingua  italiana  agli  stranieri  (nuova 
denominazione C.P.D. Corso Perfezionamento Docenti).

Il Comitato all’unanimità recepisce le proposte del Collegio Docenti della Scuola di 
Alta formazione di lingua e cultura italiana per stranieri di cui al verbale allegato (allegato 
2).

Considerata la presenza dei ricercatori, il Presidente propone di procedere ad una inversione 
dell’o.d.g. passando subito di seguito all’esame del punto 7. La proposta viene accettata 
all’unanimità.

7) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida esami.

Il  Comitato all’unanimità  delibera  di  nominare  una Commissione didattica  per  la 
valutazione delle domande e delle richieste degli studenti, del riconoscimento crediti e della 
convalida degli esami (anche per coloro i quali intendono accedere alla laurea magistrale),  
individuata nelle persone del Prof. Carmelo Scavuzzo (Presidente della Commissione), del 
Prof. Antonio Antonuccio, del Prof. Domenico Siclari.

Il Comitato sulla base del piano didattico già esaminato nella precedente adunanza 
predisposto dal  prof.  Pasquino Crupi  per  un  corso  di  Storia  della  Letteratura  Calabrese 
delibera  all’unanimità  di  attribuire,  fra  i  crediti  liberi,  4  cfu  agli  studenti  di  cui  risulti 
attestata la frequenza a detto corso.

Quanto al  contingente degli  studenti  stranieri  per  il  prossimo anno accademico il 
Comitato all’unanimità ne determina in 30 il numero per il corso L39 e in 20 il numero per 
il corso LM87), di cui per il  Progetto Marco Polo n. 15 per L39 e n. 10 per LM87.

Circa  la  partecipazione  del  dott.  Roberto  Mavilia  alla  Conferenza  internazionale 
organizzata  dall’ONU  a  Kuala  Lumpur  per  la  presentazione  di  un  articolo  di  ricerca 
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“Innovation policies in the Mediterranean: toward a Mediterranean System of Innovation”, 
il Comitato manifesta il suo apprezzamento per la presenza del prof. Mavilia in un contesto 
così importante e per la produzione del saggio che sarà in quella sede presentato, rinviando 
tuttavia al comitato tecnico organizzativo ogni determinazione in merito alla richiesta di 
contributo, anche in considerazione della particolarità del tema trattato.

Escono i Ricercatori.

6) Determinazioni in ordine agli esiti della valutazione comparativa SPS/10.
Visti gli atti relativi alla valutazione comparativa del settore scientifico - disciplinare 

SPS/10, approvati con decreto rettorale  n. 57 del 12 luglio 2010, trasmesso al Presidente del 
Comitato  Ordinatore,  ai  sensi  dell’art.  5  del  D.P.R.  23  marzo  2000  n°17,  in  data  22 
settembre 2010,  pubblicato sul  sito in  data 13/07/2010 e trasmesso al  Ministero in data 
12/07/2010;

ritenuto che la Commissione giudicatrice ha dichiarato idonei i Dottori Bergamaschi 
Maurizio e Gelosi Carlo;

considerato che il profilo scientifico di quest’ultimo appare il più congruo rispetto 
alle esigenze della Facoltà;

il  Comitato,  dopo ampia  ed  approfondita  discussione,  a  voti  unanimi  delibera  di 
proporre la nomina del Dott. Gelosi Carlo a professore associato in prova per la copertura 
del  posto  messo  a  concorso  per  il  settore  scientifico  disciplinare  SPS/10  “Sociologia 
dell’ambiente e del territorio”.

La  presente  deliberazione  risulta  verbalizzata  seduta  stante  e  viene  dichiarata 
immediatamente esecutiva.

Conclusi gli argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta che è tolta alle 
ore 17,30.

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

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Carmelo Scavuzzo)

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)
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