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

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

Il  giorno  04  marzo  2011,  alle  ore  11.30,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.  Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Professori Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, Stefano Salvatore Scoca e in rappresentanza 
del Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi.

E’ presente per via telematica il Professore Carlo Gelosi (allegato 1).
Sono  assenti  giustificati  i  Prof.  Aldo  Tigano,  Fiammetta  Mignella  Calvosa  e 

Francesco Manganaro.
Assume la Presidenza il Prof. Luca Serianni.
Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 22 febbraio 

2011, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di 
convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente si passa all’esame del secondo 

punto all’ordine del giorno.

 2) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2010/2011.
Il Comitato prende atto del fax del Dott. Giovanni Ferrari fatto pervenire in data 13 

gennaio 2011, privo di istanza, che in ogni caso non può essere preso in considerazione in 
quanto lo stesso Dott. Ferrari risulta Ricercatore strutturato presso un altro Ateneo e quindi 
in condizione tale da non potere partecipare ad alcun bando per contratto di diritto privato.

Vista l’istanza dei Dott.ri Antonio D’Elia, Mafalda Pollidori, Paola Megna, Isabella 
Raccuglia, Marco Papasidero, Angela Francesca Gerace e Rosaria Bottari, il Comitato preli-
minarmente esclude la domanda della Dott.ssa Bottari perché spedita fuori termine come ri-
sulta dal timbro postale. Si passa poi ad esaminare le domande regolarmente pervenute: in 
alcuni casi le candidature appaiono non pertinenti per mancanza di pubblicazioni; in altri 
perché le pubblicazioni presentate vertono su settori affini a quello di cui si delibera. Al ter-
mine di questa ricognizione emerge che la Dott.ssa Paola Megna presenta un curriculum 
pienamente pertinente al conferimento del contratto in oggetto, sostenuto anche da un nume-
ro elevato di pubblicazioni specifiche e pertanto all’unanimità il Comitato attribuisce alla 
suddetta istante il contratto in oggetto. 

Viste le istanze presentate in ordine al conferimento del contratto di Glottodidattica 
dai Dott.ri Maurizio Gagliano, Antonella Pugliese e Maria Grazia Zappia, il Comitato ritie-
ne all’unanimità che la Dott.ssa Zappia presenti un curriculum didattico e scientifico più 
adeguato e pertanto all’unanimità il Comitato attribuisce alla suddetta istante il contratto in 
oggetto. 

Viste le integrazioni richieste in relazione alle domande per il conferimento del con-
tratto di Linguistica generale, dei Dott.ri Gagliano e Montagna, già esaminate nell’adunanza 
del 20 dicembre u.s., si delibera all’unanimità quanto segue: nonostante l’apprezzata attività 
didattica della Dott.ssa Montagna, il Comitato Ordinatore constata che i titoli scientifici pre-
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sentati dal Dott. Gagliano appaiono più consistenti e più specifici, e pertanto delibera di as-
segnare il contratto in oggetto al Dott. Gagliano.

In ordine alla proposta presentata dal Collegio dei docenti  (allegato 2) il Comitato 
delibera all’unanimità di attribuire il seminario di Archeologia del Corso di Alta Formazio-
ne Docenti ai Dott.ri Ezio Salvatore Silvio Modica e Giacomo Maria Oliva (due moduli di 
otto ore per ciascuno).

Alle ore 12,37 si allontana il Prof. Scoca.
Vista la richiesta di attribuzione di un contratto integrativo avanzata dal Prof. Stefano 

Morabito, il Comitato all’unanimità, preso atto della documentazione presentata, delibera di 
assegnare l’attribuzione di un contratto integrativo (tre crediti formativi) per le esercitazioni 
linguistiche di Lingua spagnola II alla Dott.ssa  Maria Del Mar Benitez Castro.

Vista la richiesta di nomina a cultore della materia presentata dal Prof. Christian Co-
stantino a favore del Dott. Biagio Cozzi per “Sociologia della devianza e criminologia”, il  
Comitato all’unanimità, preso atto della documentazione presentata, delibera di nominare 
Cultore della materia in oggetto il citato Dott. Cozzi.

Il Comitato prende atto della rinuncia presentata dal Dott. Domenico Nunnari già as-
segnatario di un contratto integrativo per la disciplina di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, e nello stesso tempo della nuova proposta presentata dalla Prof.ssa Simona 
Totaforti a favore della Dott.ssa Roberta Nunnari e, esaminato il curriculum allegato, all’u-
nanimità  delibera  l’assegnazione  di  un  contratto  integrativo  (sei  crediti  formativi)  alla 
Dott.ssa Roberta Nunnari.

Esaminate le precedenti richieste di supplenza avanzate dal Dott. Roberto Mavilia 
(verbale del 20/12/2010) e l’ultima pervenuta in data 28 febbraio 2011, il Comitato all’una-
nimità esprime l’orientamento di concedere l’autorizzazione ad una sola di tali richieste.

Esaminate le istanze per la realizzazione di un Master di secondo livello in Social  
Work, per la seconda edizione del Master di II livello in Dirigenza scolastica avanzata dal-
l’Associazione Mnenosine, per la terza edizione del Master in “Politiche di pace e coopera-
zione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo”, il Comitato esprime all’unanimità parere fa-
vorevole a tali iniziative e a tal proposito sottolinea che, nel caso in cui il citato Master in 
Politiche di pace si dovesse trasformare in Master di II livello, è necessario che il nuovo pia-
no didattico venga vagliato dallo stesso Comitato ove presenti sostanziali innovazioni rispet-
to a quello della precedente edizione.

Riguardo alla designazione di alcuni docenti per il Master di II livello in Marketing 
internazionale, il Comitato all’unanimità designa per l’insegnamento su Il contratto di tra-
sporto merci, il Prof. Philip Fabbio, per l’insegnamento di Diritto delle relazioni internazio-
nale la Prof.ssa Lina Panella, per l’insegnamento di Organizzazioni e Istituti Internazionali 
la Prof.ssa Francesca Pellegrino e per l’insegnamento di Inglese la Prof.ssa Serena Stilo.

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 14,00.

Il Presidente
(Prof. Luca Serianni)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Carmelo Scavuzzo)
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