
Verbale n. 33 
 

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

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

Il giorno 15 giugno 2012, alle ore 9.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Prof.ri Aldo Tigano,  Francesco Manganaro, Carmelo Scavuzzo, Carlo Gelosi, Stefano 
Salvatore Scoca e i Ricercatori Roberto Mavilia, Domenico Siclari, Maria Silvia Rati, 
Uberta Ganucci Cancellieri, Simona Totaforti, Elisa Vermiglio. 

I Prof.ri Luca Serianni e Fiammetta Mignella Calvosa, e la Dott.ssa Fiammetta 
Pilozzi hanno comunicato che arriveranno in Sede per le ore 11,00. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 7 giugno 
2012, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 
convocazione. 

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente illustra sommariamente ai presenti i punti all’ordine del giorno. 
Alle ore 11,00 si uniscono all’adunanza i Prof.ri Luca Serianni, Fiammetta Mignella 

Calvosa e la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 
Il Presidente da il benvenuto alla Dott.ssa Pilozzi vincitrice del concorso per 

ricercatore a tempo determinato del settore scientifico disciplinare SPS/09. 
 

2) Esame proposte di collaborazioni in ambiti Culturali e formativi. 
Il Presidente illustra le seguenti proposte o indicazioni (allegate agli atti) di 

collaborazioni in ambiti Culturali e formativi: 
a) Richiesta patrocinio avanzato da “URBA acds” e “Strill.it” per iniziativa “Tabularasa 

2012”; 
b) Proposta di estensione ai corsi di laurea della convenzione per tirocini formativi 

presso Uffici giudiziari del tribunale di RC e di Palmi avanzata dal Medalics; 
c) Richiesta avanzata dall’ “ISMED” di riproposizione del Master di II livello in 

“Mediazione Civile e Commerciale e Strumenti Extragiudiziali di risoluzione delle 
controversie – ADR”; 

d) Proposte avanzate dal MEDAlics per n°5 Master di II livello in collaborazione con 
partner vari; 

e) Proposte avanzate dall’ “Istituto PIEPOLI” per n°2 Master di II livello; 
f) Richiesta per Convegno in tema di grafologia proposta dal Prof. Costantino con il 

patrocinio dell’associazione Grafologica Italiana e dell’Ordine degli Avvocati di 
RC; 

g) Richiesta per l’istituzione di un “Laboratorio teorico pratico in tema di Difesa 
Personale” avanzata dal Prof. Costantino e dallo Sportello Pari Opportunità 
dell’Ateneo; 

h) Richiesta avanzata dal Pres. dell’ “Associazione Paleaghenea” di posticipazione del 
termine della conclusione del Corso di formazione a suo tempo approvato; 

i) Richiesta avanzata dall’Ufficio Pari opportunità per adesione alla Carta pari 
opportunità e uguaglianza sul lavoro; 



j) Proposta bando Assegno di Ricerca in “Sistemi Informativi” avanzata dal Centro di 
ricerca MEDAlics; 

k) Proposta nomina Presidente Onorario del Centro MEDAlics; 
l) Proposte di Corsi vari avanzate dall’ “Associazione Mnemosine”; 
m) Proposte di tirocini formativi avanzate dal Cesass; 
n) Presentazione dell’elenco dei docenti del Master Mitmea dell’Istituto Piepoli. 

 
Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-

scientifico a tutte le proposte, specificando che per tutti i Master è necessario: 
- portare al vaglio del Comitato un elenco dei Docenti impegnati nelle attività didattiche e 

di supporto; 
- per ogni Master nominare un Docente relatore, che dovrà relazionare sulle attività dei 

Master a cadenza trimestrale; 
- che ove i Corsi si tengano presso il Polo di Pizzo Calabro è doverosa la presenza nei 

Comitati scientifici di un componente del Polo; 
- che le date di svolgimento dei Master devono rispettare le date di inizio e fine anno 

accademico (solo in casi eccezionali si potrà derogare dietro presentazione di motivata 
istanza). 

Il Comitato specifica inoltre che, per quanto riguarda il punto di cui alla lettera e) ai fini 
dell’approvazione definitiva è necessario presentare un dettagliato piano didattico di ogni 
singolo Master con elenco dei Docenti impegnati nelle attività didattiche e di supporto; per 
quanto riguarda il punto di cui alla lettera g) è necessario un ulteriore approfondimento degli 
aspetti amministrativi e logistici di competenza del Comitato tecnico-organizzativo. Il 
Comitato prende atto della richiesta di cui alla lettera h), il Comitato prende pure atto della 
richiesta di cui alla lettera k) dando incarico al Rettore di esprimere soddisfazione ed 
apprezzamento per la personalità scelta. Per quanto riguarda il punto di cui alla lettera l) è 
necessario presentare un elenco dei Docenti impegnati nelle attività didattiche, il 
programma dettagliato dei Corsi e la durata degli stessi. 

 
3) Regolamento relativo alla istituzione ed al funzionamento del Centro studi e 

ricerca di Pizzo Calabro. 
Il Comito all’unanimità approva dal punto di vista didattico-scientifico il Regolamento in 

oggetto, rimandando per competenza al Comitato tecnico-organizzativo la disamina di tutti 
gli altri aspetti inerenti al Regolamento in questione.  

 

4) Manifesto degli studi a.a. 2012/2013. 
Il Comitato all’unanimità approva il Manifesto degli Studi allegato al presente verbale 
(allegato 1). 
 

Escono i ricercatori. 
 
5) Proposta nomina cultore della materia. 

 Il Comitato all’unanimità approva la proposta avanzate dal Dott. Chiovaro di nomina a 
cultore della materia di Abilità informatiche e relazionali II del Dott. Alfredo Pudano il cui 
curriculum è acquisito agli atti, e a tal proposito specifica che la proposta per la nomina a 
cultori della materia può essere avanzata dai docenti titolari della cattedra solo all’inizio del 
primo e del secondo semestre, e che l’investitura dura sino alla fine dell’anno accademico. 

 



6) Commissioni Assegni di ricerca. 
 Il Comitato all’unanimità rinvia la delibera in quanto non essendo ancora scaduto il 
termine del bando è prematuro affrontare il punto all’ordine del giorno. 
 
Rientrano i ricercatori. 

 
7) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2012/2013. 

 In ordine alla nomina del Referente per l’ “Indagine Diploma Supplement” del MiUR il 
Comitato all’unanimità nomina il Prof. Carlo Gelosi. 
 Riguardo alla proposta per la rimodulazione della didattica dei corsi di lingua avanzata 
dal Dir. del Centro linguistico CLADA il Comitato esprime unanimemente parere 
favorevole (allegato 2). 
 Il Comitato all’unanimità rimanda agli organi competenti l’avvio delle procedure per le 
attribuzioni degli insegnamenti dei corsi di laurea come da prospetto allegato (allegato 3).  
 A tal proposito il Comitato constatata la necessità di effettuare corsi propedeutici e di 
supporto agli studenti immatricolati o iscritti al primo anno del Corso di laurea triennale, 
propone all’unanimità la Dott.ssa Vermiglio come docente di riferimento per tali corsi. 

 
8) Relazioni trimestrali di ricerca. 

Il Comitato prende atto delle dichiarazioni e delle valutazioni, depositate agli atti, 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. Manganaro per la relazione del Dott. Domenico Siclari, Prof. Ferrara per la relazione 
del Dott. Roberto Mavilia, Prof. Serianni per la relazione della Dott.ssa Rati e Prof. 
Scavuzzo per la relazione della Dott.ssa Vermiglio). 

 
1 ulteriore odg)  Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e 

convalida esami. 
Per questo punto all’ordine del giorno il Comitato delibera all’unanimità che la 

Commissione per le domande e le richieste degli studenti,  il riconoscimento dei crediti e la 
convalida esami sia unica per entrambi i Corsi di laurea, che le modalità di presentazione e 
le modalità d’istruttoria delle domande siano definite dalla stessa Commissione, e che per la 
documentazione prodotta dagli studenti venga chiesta formale attestazione della veridicità 
dei titoli prodotti (autocertificazione).  

 
2 ulteriore odg)  Determinazioni in ordine alle proposte formulate dai Consigli 

dei Corsi di Laurea. 
Il Comitato prende atto delle proposte formulate dai Consigli di Corsi di laurea e ne 

approva i contenuti (allegato 4). 
 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
 

La seduta è tolta alle ore 15,00 
 

 
Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 
 Il Segretario verbalizzante 

(Prof.  Francesco Manganaro) 
 


