
Verbale n. 22

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

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

Il  giorno  20  dicembre  2010,  alle  ore  11.30,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.  Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Professori  Aldo  Tigano,  Francesco  Manganaro,  Fiammetta  Mignella  Calvosa,  Carmelo 
Scavuzzo,  Carlo  Gelosi,  i  Ricercatori  Uberta  Ganucci  Cancellieri,  ed  Elisa  Vermiglio, 
Simona Totaforti e Maria Silvia Rati, in rappresentanza del Collegio dei Docenti, il Prof. 
Vincenzo Crupi.

Sono assenti  il  Prof.  Luca Serianni,  e  i  Ricercatori  Roberto Mavilia  e Domenico 
Siclari.

Constatata  la  regolarità  della  riunione,  convocata  con  apposito  avviso  del  14 
dicembre 2010, si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno indicati negli avvisi di 
convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che il Prof. Luca Serianni, è stato recentemente designato 

nella qualità di Vice Presidente della Società Dante Alighieri.  Il  Comitato esprime vivo 
apprezzamento per tale designazione.

2) Determinazioni  in  ordine  a  proposte  per  l’istituzione  di  corsi  post-
laurea, per progetti formativi e per convenzioni.

Per quanto concerne il punto all’ordine del giorno, il Presidente, illustra i contenuti di 
alcune proposte (allegate agli atti) di attivazione di corsi di alta formazione e/o Master che 
sono state rivolte all’Università, in particolare:

a) progetto di formazione dal titolo “Imparare, Lavorare, Conoscere”, proposto dal 
Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” di comune accordo con l’Inner Wheel di 
Reggio Calabria;

b) corso didattico per Corso di laurea per “Operatori pluridiscipinari e interculturali 
d'area mediterranea” nell’ambito delle materie sociologiche. Il corso denominato “La comu-
nicazione nell’ambito delle relazioni prossemiche”,  è proposto dal dott. G. Rotta;

c) Progetto di Master di I livello in Mediazione Civile e Commerciale, proposto dal 
Dott. Mirarchi;

d) Progetto di un corso, su tematiche di interesse nazionale quali “Merito, condivisio-
ne, comunione, La crisi come occasione per il cambiamento?”, proposto dalla prof.ssa Pa-
nuccio, la quale chiede l'attribuzione di due cfu agli studenti che frequentino le lezioni, i se-
minari ed i laboratori previsti;

e) Protocollo d'intesa con il Comune di Caulonia per la creazione di un polo che veda 
l'attuazione di progetti di integrazione con iniziative di formazione e orientamento. Il Proto-
collo prevede che l'Università divenga partner scientifico del progetto “La fucina dell'inclu-
sione” afferente all'avviso emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali “proget-
to Sperimentale finalizzato al contrasto alla povertà” presentato dal Comune di Caulonia;

f) Protocollo d'intesa con il Comune di Pizzo per la realizzazione di un Polo didattico 
dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri”;
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g) Progetto “Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI se-
colo AS 2010/11”, proposto dalla Scuola secondaria di Primo Grado “D.Vitrioli”, già capo-
fila del progetto di rete “Biblioteche nelle scuole”.

Il Consiglio prende atto delle cinque proposte, ritenendo di poter dare parere favore-
vole a quelle di cui ai punti a), d), e), f) e g), specificando che per la proposta di cui al punto  
d) al fine dell'ottenimento dei due cfu previsti, è necessaria una verifica finale da parte del  
Docente proponente. Per quanto concerne le proposte di cui al punto b) e  al punto c) il Co-
mitato ritiene necessaria una fase di  ulteriore  approfondimento,  di  comune intesa con il 
Consiglio di corso di laurea. Pertanto su queste due proposte non viene al momento espressa 
alcuna valutazione.

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

Esaminata l'istanza della Sig.ra Marina Radic Branisavljevic, che chiede il riconosci-
mento dei 60 cfu previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo, per coloro i quali superano le 
prove finali del corso di alta formazione per docenti di lingua italiana come lingua straniera, 
il Comitato all'unanimità delibera di respingere tale richiesta, in quanto, la stessa richiedente 
dichiara di aver superato gli esami finali nel 2004, anno in cui l'Ateneo ancora non aveva ot-
tenuto il riconoscimento ministeriale e pertanto il RDA non era ancora entrato in vigore. Il  
Comitato rileva, inoltre, la necessità di rivedere a tal riguardo il Regolamento didattico d'A-
teneo negli articoli che si riferiscono al Corso di Alta formazione per Docenti di lingua ita-
liana a stranieri.

Il Prof. Carlo Gelosi, Presidente del Corso di Laurea, illustra al Comitato le modalità 
con cui sono state istruite le domande di riconoscimento crediti  e convalida esami dalla 
Commissione didattica composta dai Professori Scavuzzo, Antonuccio e Siclari affiancati 
dal Prof. Mavilia. Il Prof. Gelosi, inoltre, propone che la Commissione si faccia sempre cari-
co, in piena continuità con il lavoro fin qui svolto, della prima valutazione delle domande e 
delle richieste degli studenti, riservando al Consiglio di Corso di laurea il compito di dirime-
re eventuali questioni e di approvare formalmente le stesse domande e richieste. In caso di 
dubbi su eventuali riconoscimenti si farà anche riferimento ai docenti titolari degli insegna-
menti. Il Comitato, all'unanimità, condivide le iniziative intraprese dal Presidente del Corso 
di laurea.

Si allontanano i Ricercatori.

4) Esiti della valutazione comparativa IUS/10 ed eventuali determinazioni 
in ordine agli stessi.

Il Comitato all'unanimità rinvia tale punto all'ordine del giorno, per un ulteriore ap-
profondimento ed esame.

5) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l' a.a. 2010/2011.
Si passa quindi all’esame delle istanze relative alle domande di supplenza per il Cor-

so di Formazione Docenti della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua 
e cultura italiana per stranieri:

a) Il Comitato prende in esame l’unica domanda di supplenza pervenuta per l’inse-
gnamento di Letteratura Classica presentata dal Prof. Antonino Zumbo, Professore di ruolo 
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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.

b) Il Comitato prende in esame l’unica domanda di supplenza pervenuta per l’inse-
gnamento di Storia Contemporanea presentata dal Prof. Pasquale Amato, Professore di ruolo 
di seconda fascia nel settore di cui all’insegnamento suddetto presso l’Università degli studi 
di Messina, deliberando all’unanimità di conferirgli la richiesta supplenza.

c) Il Comitato prende in esame l’unica domanda di supplenza pervenuta per l’inse-
gnamento di Letteratura Italiana presentata dal Prof. Vincenzo Crupi, Ricercatore conferma-
to nel settore di cui all’insegnamento suddetto presso l’Università degli studi di Messina, 
deliberando all’unanimità di conferirgli la richiesta supplenza.

d) Il Comitato prende in esame l’unica domanda di supplenza pervenuta per l’inse-
gnamento di Glottodidattica presentata dal Prof. Giovanni Ferrari, Ricercatore confermato 
presso l’Università della Calabria, deliberando all’unanimità che tale domanda è inammissi-
bile in quanto non corrisponde al bando: dalla istanza ricevuta dal Prof. Ferrari, infatti, si 
evince la richiesta che la supplenza venga retribuita, senza lasciare la decisione in merito al-
l'Università per come previsto dal bando.

Si passa quindi all’esame delle istanze pervenute per il conferimento di contratti so-
stitutivi di diritto privato adottando come criteri di massima prima per la valutazione com-
parativa delle istanze suddette il rilievo scientifico dei titoli e del curriculum dei candidati,  
l’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto 

dell’incarico, la tipologia specifica dell’impegno richiesto dal bando, ed inoltre consi-
derando come requisiti prioritari nella suddetta valutazione comparativa: 

a) il possesso di pubblicazioni scientifiche edite da riviste o altre sedi editoriali nazio-
nali ed 

internazionali particolarmente accreditate; 

b) l’aver svolto attività di docenza documentata nello stesso settore scientifico-disci-
plinare.

1) Il Comitato ordinatore, per quanto riguarda l'insegnamento di Contabilità degli 
Enti locali e contrattualistica pubblica, prende atto che, avendo ricevuto un'unica domanda 
di supplenza per tale disciplina dal Prof. Giuseppe Tropea (Professore di ruolo di seconda 
fascia nel settore di cui all’insegnamento suddetto presso l’Università degli studi Mediterra-
nea di Reggio Calabria), a seguito della rinunzia del citato Docente, 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 candida-
ti: Gianclaudio Festa e Vincenzo Mirarchi. Il Comitato applicando i criteri di massima pri-
ma richiamati al fine effettuare una valutazione comparativa delle istanze presentate, delibe-
ra all'unanimità di dare prevalenza a quella del Dott. Festa, considerate le ottime qualifiche, 
e le numerose pubblicazioni attinenti al settore scientifico disciplinare in oggetto, delle quali 
si citano la monografia sul Controllo preventivo di leggi sugli atti amministrativi, e le pub-
blicazioni di cui al n°1,14, 15 e 16 della documentazione presentata. Pertanto il Comitato al-
l'unanimità delibera di proporre l'attribuzione di un contratto sostitutivo di diritto privato di 
36 ore al Dott. Gianclaudio Festa.

2) Il Comitato prende in esame l’unica domanda pervenuta per l'attribuzione di un 
contratto di diritto privato per l’insegnamento di Storia dell'arte medievale presentata dal 
Dott.ssa Santina Parente. Il Comitato valuta ammissibile tale istanza e, sia per l'esperienza 
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didattica specifica nella materia svolta con eccellenti risultati, sia per la continuità didattica 
rispetto  all’attività  svolta  negli  anni  precedenti,  delibera  all’unanimità  di  conferire  alla 
Dott.ssa Santina Parente  un contratto sostitutivo di diritto privato di 18 ore di lezione fron-
tale più 10 di tirocinio/stage, per l’insegnamento di cui in oggetto.

3) Il Comitato prende in esame le domande pervenute per l'attribuzione di un contrat-
to di diritto privato per l’insegnamento di Linguistica Generale presentate dai Dott.ri Fabio 
Cuzzola, Marco Papasidero, Teresa Montagna e Maurizio Gagliano. Applicando i criteri di 
massima come prima richiamati nella valutazione comparativa delle istanze presentate, il 
Comitato reputa non comparabili le istanze presentate dai Dott.ri Cuzzola e Papasidero in 
quanto non presentano titoli valutabili; mentre per quanto riguarda le istanze presentate dai 
Dott.ri Montagna e Gagliano, il Comitato rinvia le determinazioni per il conferimento del 
contratto di cui in oggetto ad un ulteriore esame ed approfondimento, ed all'unanimità deli-
bera di chiedere, ai citati concorrenti, che tra i titoli da loro elencati nella domanda di parte-
cipazione, vengano indicate specificatamente le pubblicazioni che ritengano pertinenti alla 
materia oggetto del bando.

4) Il Comitato prende in esame le domande pervenute per l'attribuzione di un contrat-
to di diritto privato per l’insegnamento di Storia dell'Italia moderna presentate dai Dott.ri 
Carmelo Pellegrino, Fabio Cuzzola, Salvatore Speziale e Domenico Saguto. Applicando i 
criteri prima richiamati alla valutazione comparativa delle istanze presentate, il Comitato re-
puta non ammissibili alla comparazione le istanze presentate dai Dott.ri Cuzzola e Saguto 
per mancanza di titoli specifici; mentre per quanto riguarda le istanze presentate dai Dott.ri 
Pellegrino e Speziale, il Comitato constata che prevale sia per i maggiori titoli, sia per la 
continuità didattica rispetto all’attività svolta nell'anno precedente, l'istanza presentata dal 
Dott. Salvatore Speziale e pertanto delibera all’unanimità di conferirgli l'attribuzione di un 
contratto sostitutivo di diritto privato di 18 ore per l’insegnamento di cui in oggetto.

5) Il Comitato prende in esame le domande pervenute per l'attribuzione di un contrat-
to di diritto privato per l’insegnamento di Storia dell'arte contemporanea dalle Dott.sse Ca-
terina Micalizzi, Sara Di Stefano e Santina Parente. Applicando i criteri di massima prima 
richiamati  nella valutazione comparativa delle istanze presentate,  il  Comitato reputa non 
ammissibile alla comparazione l'istanza presentata dal Dott.ssa Di Stefano per mancanza di 
titoli specifici; mentre per quanto riguarda le istanze presentate dalle Dott.sse Micalizzi e 
Parente, il Comitato ritiene prevalenti i titoli esibiti dalla candidata Micalizzi e quindi deli-
bera all’unanimità di proporre l'attribuzione alla Dott.ssa Caterina Micalizzi di un contratto 
sostitutivo di diritto privato di 18 ore di lezione frontale più 10 ore di tirocinio/stage, per 
l’insegnamento di cui in oggetto.

− Il Comitato presa in esame le richieste del Dott. Roberto Mavilia di autorizzazione ad 
assumere supplenze presso l'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, 
all'unanimità delibera di rinviare tale determina.

− Vista la richiesta di attribuzione di un contratto integrativo avanzata dalla Dott.ssa 
Clara Elizabeth Bàaez il  Comitato all’unanimità,  preso atto della documentazione 
presentata, delibera di proporre l’attribuzione di un contratto integrativo (tre crediti 
formativi) per le esercitazioni linguistiche di Lingue e letterature ispano americane 
alla Dott.ssa  Maria Del Mar Benitez Castro.

− Vista la richiesta di attribuzione di un contratto integrativo avanzata dallaProf.ssa Si-
mona Totaforti a favore del Dott. Domenico Nunnari per l'approfondimento di alcune 
tematiche riguardanti gli aspetti della Sociologia dei processi culturali e comunicati-
vi,  ed esaminato il  curriculum ad essa allegato, all’unanimità delibera di proporre 
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l’assegnazione di un contratto integrativo (sei crediti formativi) al Dott. Domenico 
Nunnari.

− Vista la richiesta di attribuzione di un contratto integrativo avanzata dallaProf.ssa Si-
mona Totaforti a favore del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo per l'approfondi-
mento di alcune tematiche riguardanti gli aspetti della Etica delle Comunicazioni, ed 
esaminato il curriculum ad essa allegato, all’unanimità delibera di porporre l’asse-
gnazione di un contratto integrativo (sei crediti formativi) al Dott. Eduardo Lamberti 
Castronuovo.

6) Relazioni trimestrali attività di ricerca.
Il Comitato prende atto delle dichiarazioni e delle valutazioni, depositate agli atti, di 

svolgimento di regolare attività di ricerca trimestrale presentate dal Dott. Domenico Siclari,  
e dal Dott. Roberto Mavilia.

7) Ratifica  comunicazioni  del  Dir.  Amm.vo  relativa  alla  richiesta  di 
accesso agli atti avanzata dal Dott. Pierpaolo Zampieri.

Il Comitato, prende atto della comunicazione di cui al Prot. n°2685 del 5 novembre 
2010 del Dir. Amm.vo relativa alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Dott. Pierpaolo 
Zampieri (allegato 1).

8) Comunicazioni e proposte del Prof. Vincenzo Crupi Coordinatore della 
Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana 
per stranieri.

Il Comitato analizzate le proposte  (allegate agli atti) del Collegio dei docenti della 
Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, 
di cui al punto 1) del Verbale n°26 del 17 dicembre 2010 “Proposta incarichi didattici per i 
seminari specialistici del Corso di Alta Formazione Docenti”, all'unanimità delibera di pro-
porre l'assegnazione di un contratto di diritto privato al Dott. Maurizio Marino per un semi-
nario specialistico di Laboratorio di scrittura creativa, alla Dott.ssa Giovanna Gullì per un 
seminario specialistico di Conversazione, alla Dott.ssa Valeria Fusco per il seminario spe-
cialistico di Linguaggi settoriali, al Dott. Stefano Morabito per un seminario specialistico di 
Tecniche di traduzione. 

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

La seduta è tolta alle ore 14,30.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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