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

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

Il  giorno  05  gennaio  2011,  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, Luca Serianni, Francesco Manganaro e Carmelo Scavuzzo.

Sono presenti per via telematica i Professori Fiammetta Mignella Calvosa e Carlo 
Gelosi.

Constatata  la  regolarità  della  riunione,  convocata  con  apposito  avviso  del  28 
dicembre 2010, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli 
avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente avverte che la partecipazione dei Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa e 

Carlo  Gelosi  può avvenire  a  partire  dalle  ore  12.  Propone  quindi  l'inversione dei  punti 
all'ordine  del  giorno  con  spostamento  delle  “Determinazioni  in  ordine  alla  valutazione 
comparativa IUS/10” dal secondo all'ultimo punto all'ordine del giorno.

 3) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2010/2011.
Vista l’istanza della Dott.ssa Baéz con il quale la stessa lamenta il mancato 

rinnovo  del  contratto  di  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  spagnola  II,  per  l’anno 
accademico in corso, ad avviso della stessa indebitamente attribuito al Dott. Morabito 
in  difformità  dei  criteri  per  l’attribuzione  dei  contratti  stabiliti  dal  Comitato 
Ordinatore. 

Considerato  che  la  suddetta  istanza  appare  meritevole  di  essere  presa  in 
considerazione, tenuto conto però che dal riesame dei titoli presentati dal Dott. Stefano 
Morabito risulta che lo stesso ha nell’ultimo anno svolto un’attività didattica di rilievo 
presso  la  Università  Complutense  di  Madrid  e  arricchito  ulteriormente  la  sua 
produzione scientifica rispetto ai titoli esibiti in precedenti valutazioni comparative. 

Considerato che siffatte  circostanze potrebbero escludere l’applicazione dei 
criteri della continuità didattica e della condizione di madrelingua, il Comitato ritiene 
di inviare gli atti di cui sopra all’esame del Rettore per l’eventuale promozione presso 
il  Comitato  Tecnico  Organizzativo  dell’esercizio  del  potere  di  autotutela  delle 
deliberazioni già adottate.

Il Comitato rileva che il termine originariamente fissato per la presentazione 
delle domande in ordine agli insegnamenti per l’anno accademico 2010/2011 veniva a 
scadere in giornata di chiusura dell’Ateneo; ciò stante ritiene necessario che si proceda 
alla riapertura dei termini fissando il nuovo termine al 18 gennaio p.v. tenuto conto che 
i locali della Università rimarranno chiusi fino al 9 gennaio c.a.
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4) Relazioni trimestrali attività di ricerca.
Il Comitato prende atto delle dichiarazioni di svolgimento di regolare attività 

di  ricerca  trimestrale  presentate  dai  responsabili  dei  progetti  (Prof.ssa  Mignella 
Calvosa  per  le  relazioni  della  Dott.ssa  Ganucci  e  della  Dott.ssa  Totaforti,  Prof. 
Serianni per la  relazione della  Dott.ssa Rati,  Prof.  Scavuzzo per  la  relazione della 
Dott.ssa Vermiglio).

La seduta si interrompe alle ore 12,00 e riprende alle ore 15,30.

2) Determinazioni in ordine alla valutazione comparativa IUS/10.
Visti  gli  atti  relativi  alla  valutazione  comparativa  del  settore  scientifico  – 

disciplinare IUS/10, approvati con decreto rettorale n. 70 dell’8 novembre 2010 pubblicato 
sul sito in data 08 novembre 2010, trasmesso al Ministero in data 08 novembre 2010, e 
comunicato al Presidente del Comitato Ordinatore, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 23 marzo 
2000  n°17,  in  data  18  dicembre  2010  e  dallo  stesso  già  messo  a  disposizione  dei 
Componenti del Comitato in occasione della seduta del 20 dicembre 2010;

ritenuto  che  la  Commissione  giudicatrice  ha  dichiarato  idonei  i  Dottori  Romeo 
Anna e Scoca Stefano Salvatore;

presi  in  esame gli  atti  relativi  alla  procedura  di  valutazione  comparativa  di  cui 
sopra;

il  Comitato  rileva  che  entrambi  gli  idonei  hanno  ottenuto  giudizi  positivi  ed 
apprezzabili, corrispondenti al profilo richiesto dal bando.

Dopo ampia ed approfondita discussione, considerato il più marcato apprezzamento 
formulato complessivamente dalla Commissione giudicatrice nei riguardi del Dott. Stefano 
Salvatore Scoca, il Comitato a voti unanimi – espressi dai Prof.ri Mignella Calvosa e Gelosi 
mediante dichiarazione di adesione allegata al presente verbale – delibera di proporre la 
nomina del Dott. Stefano Salvatore Scoca a professore associato in prova per la copertura 
del  posto  messo  a  concorso  per  il  settore  scientifico  disciplinare  IUS/10  “Diritto 
Amministrativo”.

La presente deliberazione risulta verbalizzata seduta stante e viene dichiarata imme-
diatamente esecutiva.

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 16,30.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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