
Verbale n. 24

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

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

Il giorno 27 gennaio 2011, alle ore 11.00, si riunisce  presso la Sede dell’Ateneo il 
Comitato  Ordinatore  dell’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”.  Sono  presenti  i 
Professori  Fiammetta  Mignella  Calvosa  e  Francesco  Manganaro,  i  Ricercatori  Dottori 
Simona Totaforti, Roberto Mavilia, Uberta Ganucci, Domenico Siclari, Maria Silvia Rati, 
Elisa  Vermiglio,  il  Coordinatore  del  Collegio  dei  Docenti  Prof.  Vincenzo  Crupi.  Sono 
assenti giustificati i Professori Aldo Tigano, Luca Serianni e Carmelo Scavuzzo. Constatata 
la  regolarità  della  riunione,  convocata  con apposito  avviso  del  20  gennaio 2011,  e  con 
ulteriore  comunicazione  del  25  gennaio  2011,  si  passa  all’esame  dei  seguenti  punti 
all’ordine  del  giorno comunicati  negli  avvisi  di  convocazione.  Assume la  presidenza  la 
Prof.ssa Mignella Calvosa.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente evidenzia, al fine di valorizzare e pubblicizzare il ruolo di promozione 

della cultura nella città e nel territorio reggino, che l'Università sta svolgendo, l'opportunità 
di organizzare nel prossimo autunno un evento pubblico che dia ampio risalto ai pregevoli 
lavori di ricerca scientifica svolti dai Ricercatori assunti a tempo determinato dall'Ateneo.

Il Comitato concorda unanimemente.

2) Determinazioni  in  ordine  all'inizio  ed  alla  fine  dell'Anno  Accademico, 
all'iscrizione  agli  anni  accademici  successivi  al  primo,  al  passaggio  dal  vecchio  al 
nuovo ordinamento (509/99 e 270/04)

Il Comitato all'unanimità recepisce e approva le proposte avanzate dal Consiglio di 
Corso di laurea di seguito riportate:

1.  determinazione dell'inizio e della fine dell'Anno Accademico: si lascia invariata 
l'organizzazione didattica dell’anno precedente (durata del primo semestre da Settembre a 
Dicembre, durata del secondo semestre da Febbraio a Giugno; soltanto per coloro i quali  
desiderano laurearsi entro il mese di marzo, l'ultimo appello utile d'esame è previsto per il 
mese di febbraio);

2.  determinazione  del  possesso  minimo  dei  CFU  per  il  passaggio  all’anno 
successivo del Corso di laurea L-39, nello specifico: minimo 30 CFU per il passaggio al 
secondo anno di corso, e 60 CFU per l’accesso al terzo;

3.  modalità di trasferimento dal vecchio al nuovo ordinamento (passaggio dal corso 
di laurea L6 al nuovo corso di laurea L-39 riformulato secondo il DM 270/04): gli studenti 
dovranno presentare istanza alla Commissione didattica di cui al punto 7) del verbale n. 21 
dell'ottobre 2010.

Il Presidente, inoltre sottolinea la necessità di prevedere nel mese di maggio p.v. un 
incontro con gli studenti finalizzato al chiarimento delle modalità di passaggio dal vecchio 
ordinamento al nuovo.
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3) Determinazione in ordine al piano di studi del Corso di laurea L-39
Viene  data  lettura  della  proposta,  avanzata  dal  Consiglio  di  Corso  di  laurea,  di 

articolazione del  piano di  studi del  Corso di  laurea L-39,  secondo le nuove linee guida 
presentate dal Ministero (allegato 1).

Il Comitato all’unanimità approva la proposta di articolazione degli insegnamenti 
nel triennio.

4) Adempimenti relativi alla Offerta formativa 2011/2012
Il Comitato Ordinatore rileva che sono stati tempestivamente e regolarmente adem-

piuti da parte dei competenti uffici le procedure attualmente previste per l'Offerta formativa 
2011/2012. Il Comitato riscontra, inoltre, che allo stato attuale non si rende necessaria alcu-
na modifica del RAD, e all'unanimità valuta positivamente l'operato degli uffici preposti.

5) Domande e richieste studenti
Esaminata la richiesta avanzata da alcuni soggetti interessati già in possesso di una 

laurea  in  discipline  sociologiche,  i  quali  chiedono  che  l'Ateneo  istituisca  un  percorso 
didattico-formativo che abbia la finalità di prepararli a sostenere l'esame di stato previsto 
per  l'iscrizione  all'albo  degli  Assistenti  sociali,  il  Comitato  all'unanimità  esprime parere 
favorevole a tale iniziativa,  e rimanda al  Comitato Tecnico-Organizzativo per quanto di 
competenza.

6) Determinazioni in ordine a corsi di studio ed insegnamenti vari
Vengono individuate le proposte in ordine a corsi di studio ed insegnamenti vari.
1. Esaminata la proposta avanzata dal Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale del Comune di Reggio Calabria in relazione ad un progetto formativo in 
“Mediazione  Penale  e  Penitenziaria”  (di  seguito  allegato  2), il  Comitato  all’unanimità 
esprime il proprio parere positivo quanto al profilo didattico scientifico dello stesso.

2. Il Presidente dà lettura della proposta da parte dell’Assessorato alla cultura della 
Regione  Calabria  per  l’apertura  di  corsi  di  sensibilizzazione  al  fenomeno  della 
“ndrangheta”. Il Comitato all’unanimità approva la proposta, sempre per ciò che concerne i 
profili didattico-scientifici.

3. In  merito  al  “Programma  di  collaborazione  con  l'Università  di  Misurata”  il 
Comitato all’unanimità approva la proposta, sempre per ciò che concerne i profili didattico-
scientifici.

4. In  merito  al  “Protocollo  d'Intesa  con  l'Università  di  Sevilla”  il  Comitato 
all’unanimità approva la proposta, sempre per ciò che concerne i profili didattico-scientifici.

5. Il Presidente dà la parola al Dott. Siclari, che illustra al Comitato il contenuto 
della fonte regolamentare del corso di formazione e aggiornamento “La lingua, la storia e  
la  letteratura dei  greci  di  Calabria  dalla  Magna Grecia  ai  giorni  nostri”.  Il  Comitato 
all’unanimità approva la proposta, sempre per ciò che concerne i profili didattico-scientifici.

6. Di seguito il Dott. Siclari illustra anche al Comitato l'opportunità di avviare le 
procedure per l’attivazione dei “Corsi per mediatore civile e commerciale”, in risposta alle 
novelle  apportate  al  sistema  processual-civilistico  e  alla  possibilità  della  struttura 
universitaria a svolgere la correlata attività di formazione. Il Comitato all’unanimità approva 
la proposta, sempre per ciò che concerne i profili didattico-scientifici.
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7. Il Presidente dà la parola al Dott. Mavilia, che illustra all’assemblea il contenuto 
del Corso su “Etica e comunicazione” svolto in collaborazione con il Rotary Club, al fine di 
conferire n. 2 CFU imputabili al tirocinio. Il Comitato all’unanimità approva la proposta.

7) Nomine cultori della materia
Il Comitato prende in considerazione le proposte avanzate dal Dott. Roberto Mavilia 

Docente incaricato di Economia Politica per l’anno accademico 2010/2011. Dopo l'esame 
dei curricula ad essa allegato (custoditi agli atti) all’unanimità delibera di nominare cultori 
della materia in Economia Politica la Dott. ssa Giuseppina Garascì e la Dott.ssa Federica 
Roccisano.

8) Determinazioni in ordine alla eventuale deroga al  limite massimo delle 
novanta ore di insegnamento dei ricercatori

Riguardo questo punto, il Comitato all'unanimità delibera che, non avendo assunto 
alcun provvedimento a tal riguardo all'inizio delle attività didattiche, solo per questo anno 
autorizza in deroga i ricercatori a superare il limite massimo, o a non raggiungere il limite  
minimo, previsto per le ore di insegnamento.

Inoltre, dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato constata la necessità di 
approntare  appositi  registri  che  attestino  tutte  le  attività  (didattiche  e  di  supporto  alla 
didattica) dei ricercatori.

Si allontanano i Ricercatori.

9) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2010/2011
 1. Viste le seguenti richieste di attribuzione di contratti integrativi avanzate da Docenti:
a) Dott.ssa Totaforti Simona (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) - 18 ore 

da attribuire al Dott. Antonuccio Antonio  (LM-87);
b)  Dott.ssa  Totaforti  Simona  (Sociologia  Generale)  -  18  ore  da  attribuire  al  Dott. 

Antonuccio Antonio  (L-39);
c) Dott. Hassan Ezzat (Lingua e letteratura araba I e II) - 24 ore da attribuire al Dott.re 

Magdud Ibrahim;  
d) Dott. Hassan Ezzat (Lingua e letteratura araba I e II) - 30 ore da attribuire al Dott.re 

Cutrupi Pietro; 
e) Dott.ssa Scotti Maria Teresa Giulia (Lingua inglese) - 54 ore da attribuire alla Dott.ssa 

Santoro Sonia;
f)  Dott.ssa Bàez Clara Elizabeth (Lingue e letterature ispano-americane) -  18 ore da 

attribuire alla Dott.ssa Benìtez Maria. 
Il Comitato, esaminate le documentazioni presentate, all’unanimità delibera di accogliere 

tali istanze.

2. Considerate le disponibilità ad assumere ulteriori carichi didattici, formalizzate con 
dichiarazioni rese al Presidente del Corso di laurea, dal docente incaricato di Lingua Cinese 
e  dal  docente  incaricato  di  Lingua  Spagnola,  il  Comitato  delibera  all'unanimità 
l'assegnazione di un contratto integrativo rispettivamente di 54 ore alla Dott.ssa Chao Moan, 
e 36 ore alla Dott.ssa Clara Elizabet  Bàez.
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3. Sulla base del deliberato del Comitato Ordinatore del 20 dicembre 2010, considerata 
l'assenza  dei  componenti  Prof.ri  Luca  Serianni  e  Carmelo  Scavuzzo,  afferenti  a  settori  
scientifico  disciplinari  più  attinenti  alle  discipline  oggetto  della  delibera,  il  Comitato 
all'unanimità  decide  di  rinviare  ad  una  successiva  riunione,  il  provvedimento  relativo 
all'attribuzione dei contratti sostitutivi di Glottodidattica e Linguistica generale.

4. A seguito della rinuncia alla supplenza presentata dalla Prof.ssa Paola De Capua, il 
Comitato  all'unanimità  delibera  di  procedere  all'emanazione  di  un  bando  di  contratto 
sostitutivo di diritto privato per l'insegnamento di Filologia italiana.

5. Vista la revoca per motivi familiari presentata dalla Dott.ssa Micalizzi, relativa alla 
domanda a suo tempo inoltrata per il conferimento del contratto di insegnamento di Storia 
dell'arte  contemporanea,  il  Comitato  all'unanimità  delibera  l'attribuzione  di  tale 
insegnamento alla Dott.ssa Santina Parente essendo rimasta, come si evince dal verbale del 
20 dicembre 2010 relativo alla valutazione comparativa in oggetto, l'unica idonea.

6. 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, 
all'unanimità approva:

a) la proposta di cui al punto 1) del Verbale n°21 del 03 maggio 2010 “Approvazione 
regole per il conferimento incarichi a collaboratori Linguistici”;

b)   la  proposta  di  cui  al  punto  1)  del  Verbale  n°27  del  12  gennaio  2010 
“Provvedimenti urgenti per il Corso di Alta Formazione Docenti”;

c) la proposta di cui al punto 1) del Verbale n°27 del 12 gennaio 2010  “Proposta 
incarichi didattici per i seminari specialistici del il Corso di Alta Formazione Docenti”;

In ordine alla lettera c) di cui sopra, il Comitato all'unanimità delibera l'assegnazione 
di un contratto di diritto privato all'Avv. Carmela Rosaria Casciano per l'insegnamento del 
seminario specialistico di Tradizioni popolari, e al Prof. Francesco Idotta per il seminario 
specialistico di Filosofia.

10) Nomina Direttore e Vice Direttore Centro linguistico
Il Comitato, facendo seguito alla determinazione a suo tempo assunta nell'adunanza 

del  05 febbraio 2009 relativa alla  costituzione del  Centro linguistico di  Ateneo ai  sensi 
dell'art. 18.2 dello Statuto, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all’unanimità 
di proporre, per tale Centro, la nomina della Prof.ssa Maria Teresa Giulia Scotti in qualità di 
Direttore, e del Prof. Ezzat Mohamed Hassan in qualità di Vice Direttore.

o.d.g. Aggiuntivo 1) Designazione di un Docente per il Consiglio Direttivo del 
Polo didattico di Pizzo Calabro.

Il  Comitato,  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,  all'unanimità  delibera  di 
designare  il  Prof.  Vincenzo  Crupi  come  componente  del  Consiglio  Direttivo  del  Polo 
Didattico di Pizzo Calabro.

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

La seduta è tolta alle ore 17,30.

Il Presidente
(Prof.ssa  Fiammetta Mignella Calvosa)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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