
Verbale n. 26

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

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

Il  giorno  18  aprile  2011,  alle  ore  10.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.  Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Professori  Aldo Tigano,  Francesco Manganaro,  Carmelo Scavuzzo,  i  Ricercatori  Uberta 
Ganucci Cancellieri ed Elisa Vermiglio, e, in rappresentanza del Collegio dei Docenti, il 
Prof. Vincenzo Crupi.

Sono  presenti  per  via  telematica  i  Professori  Fiammetta  Mignella  Calvosa,  Luca 
Serianni, Carlo Gelosi e il Ricercatore Roberto Mavilia (allegati 1 e 2).

Il  Prof.  Salvatore  Stefano  Scoca  comunica  telefonicamente  che  non  può  essere 
presente prima delle ore 11,30.

Sono  assenti  giustificati  i  Ricercatori  Maria  Silvia  Rati,  Simona  Totaforti  e 
Domenico Siclari (allegati 3, 4 e 5).

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 12 aprile 
2011,  e  con  ulteriore  comunicazione  del  13  aprile  2011,  si  passa  all’esame  dei  punti 
all’ordine del giorno indicati negli avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che l'adunanza vale come riunione congiunta dei Consigli 

dei Corsi di Laurea con il Comitato Ordinatore, visti i soggetti convocati e presenti nonché 
gli argomenti da trattare.

 

2) Determinazioni  circa  la  proposta  di  contratto  per  il  Prof.  Vincenzo 
Crupi.

Il Comitato prende atto della comunicazione del Prof. Vincenzo Crupi (allegato 5), il 
quale dichiara di dover rinunciare alla supplenza conferitagli per l'insegnamento di Lettera-
tura italiana (SSD L-Fil-Lett/10) afferente alla Facoltà di Scienze della Società e della for-
mazione d'area mediterranea di codesto Ateneo, in quanto dal 1 Aprile u.s. lo stesso risulta 
collocato in quiescenza dall'Università di Messina. Il Comitato Ordinatore, preso atto del-
l’impossibilità di provvedere in via d’urgenza alla copertura dell’insegnamento rimasto va-
cante o mediante una soluzione interna per mancanza di disponibilità o mediante l’emana-
zione di un bando di diritto privato per il reclutamento di un docente esterno in tempo utile 
per la ultimazione delle lezioni già svolte dal Prof. Crupi prima della fine del secondo seme-
stre; vista la Nota ministeriale n°91 del 5 maggio 2009 la quale, ai fini del raggiungimento 
dei requisiti di docenza, consente l'utilizzo (entro un massimo di 3 per ogni corso di laurea e 
2 per ogni corso magistrale) dei professori e ricercatori universitari di ruolo collocati a ripo-
so, nonché l'art. 23.1 della Legge n° 240/10,  e considerato l'alto profilo curriculare (allega-
to 6) del Prof. Crupi e gli apprezzabili risultati ottenuti nell'esperienza didattica maturata 
dallo stesso nel corso degli anni all'interno dell’Ateneo, all'unanimità delibera di proporre la 
stipula col Prof. Vincenzo Crupi di un contratto sostitutivo afferente all'insegnamento di cui 
sopra in prosecuzione dell’incarico conferitogli prima del collocamento a riposo.
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3) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2010/2011.
1. Il Comitato Ordinatore rileva che la maggioranza degli studenti che dovrebbe 

sostenere l’esame di informatica è già in possesso di altro attestato certificante il possesso 
della relativa idoneità; considerata la possibilità di istituire all'interno dell'Ateneo un Test 
center accreditato AICA (Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico) al 
fine di fornire programmi didattici e per la qualificazione delle competenze informatiche nel 
settore pubblico, e certificazioni europee delle conoscenze informatiche European Computer 
Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del Computer – attestante la capacità di usare il  
personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione; ritenuta la pa-
lese utilità gli studenti ai Corsi di Laurea possano sostenere l'esame di Abilità Informatiche 
e relazionali senza dover necessariamente seguire il relativo corso, all’unanimità dei voti de-
libera di ammettere gli studenti a sostenere l’esame di idoneità con il docente titolare del-
l’insegnamento mediante un test i cui contenuti sono specificati nell’allegato prospetto (al-
legato 7).

2. Il Comitato Ordinatore, prendendo in esame l'istanza presentata dal CTS (Cen-
tro turistico studentesco) relativa alla richiesta di concessione di crediti formativi agli stu-
denti del corso di laurea di primo livello, i quali, al termine di un percorso formativo di 8 in-
contri ed alla successiva progettazione e realizzazione di un elaborato sotto la guida di tutors 
esperti del settore, forniranno proposte e contributi che porteranno alla stesura del “Libro 
bianco del viaggio”, e all'invio dei lavori finali al Ministero delle Politiche del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, che, tramite una commissione, valuterà i migliori elaborati.  
Stante la valenza di tale pregevole iniziativa, che vedrebbe coinvolti attivamente gli studenti 
di questo Ateneo, il Comitato all'unanimità delibera di accogliere tale istanza e di concedere 
un credito formativo imputabile al tirocinio per quegli studenti dei corsi di laurea che parte-
ciperanno a tutti gli incontri e produrranno un elaborato finale.

3. Il Comitato prende in esame le istanze del Dott. Christian Costantino, docente a 
contratto di  Sociologia della devianza e della criminologia (SPS-12), riguardanti: 

a) la istituzione di un ciclo di seminari a tema “anti mafia” in convenzione con 
l'Assessorato alla cultura della Regione Calabria” che prevede lezioni tenute da docenti e ri-
cercatori dello stesso Ateneo e da specialisti della tematica in oggetto, con l'attribuzione di 4 
cfu imputabili alla disciplina in oggetto;

b) la istituzione di un ciclo di seminari integrativi del corso di “Sociologia del-
la devianza e Criminologia” che prevede lezioni tenute dal docente titolare del corso e da 
specialisti esterni su argomenti di: pedopornografia e parafilie emergenti in internet e nella 
vita reale, grafologia e perizia grafica, area penitenziaria, area minori, autori e vittime di  
reato,  con l'attribuzione di 3 cfu imputabili alla disciplina in oggetto;

c) la  autorizzazione per istituzione di visite guidate presso sedi e strutture di 
agenzie territoriali d'interesse per il settore disciplinare SPS-12 , che prevede anche lezioni 
seminariali presso: RIS Carabinieri (Messina), Polizia Scientifica (Reggio Calabria), Polizia 
postale (Reggio Calabria), Area penitenziari (casa circondariale di RC, Casa di Reclusione 
Laureana di Borrello, Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto), Area 
Minori (Centri per la giustizia minorile di RC - Tribunale dei minori – Centro di prima ac-
coglienza e Comunità – Uffici di Servizio Sociale per i minorenni), Emergenza flussi migra-
tori, accoglienza, rifugiati, clandestini (Direzione marittima della Guardia costiera di RC, 
V° reparto volo RC e Ufficio di Polizia di Frontiera Area Marittima). A conclusione di alcu-
ne visite gli studenti possono ricevere un attestato di partecipazione da parte dello stesso 
Ente ospitante;
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d) la “autorizzazione per attivazione tirocini di formazione e orientamento in 
convenzione tra l'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, corso di 
“Sociologia della devianza e della Criminologia”, e locali Istituti penitenziari”, che prevede 
l'autorizzazione al  Docente in questione a promuovere  ufficiali  convenzioni tra l'Ateneo 
(senza oneri finanziari per il medesimo) e alcuni locali Istituti penitenziari. A conclusione di 
tali tirocini gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione da parte dello stesso Ente 
ospitante. Il Comitato raccomanda agli uffici di verificare la stipula delle prescritte assicura-
zioni per docenti e studenti.

Il  Comitato, considerata la palese utilità dei contenuti  delle proposte avanzate dal 
Dott. Christian Costantino, sotto il profilo della migliore specializzazione e della migliore 
formazione dei discenti, all'unanimità delibera di accogliere tali istanze e specifica che i cre-
diti formativi di cui alla lettera a) e b) possano essere riconosciuti solo agli studenti iscritti ai 
corsi di laurea di questo Ateneo, e siano attribuibili esclusivamente  alla disciplina cui affe-
riscono (Sociologia della devianza e della criminologia); che per ogni credito formativo sia-
no tenute almeno 6 ore di lezioni frontali, ed almeno 25 ore di attività formativa, e che tali 
crediti formativi vengano riconosciuti solo dopo l'accertamento della effettiva frequenza e la 
redazione di un elaborato finale da presentare al docente titolare della cattedra.

Alle ore 11,00 abbandona la riunione il Prof. Luca Serianni (allegato 8).

4) Integrazioni e modifiche nella designazione dei docenti per il Master 
dell'Accademia delle Imprese.

Il Presidente informa il Comitato di avere avuto notizie dal Rettore che alcuni docenti 
proposti per l'insegnamento presso il Master di II livello in Marketing internazionale hanno 
verbalmente dichiarato all'Accademia delle Imprese la loro indisponibilità ad assumere detto 
incarico come da delibera del Comitato del 4 marzo u.s. Ciò stante, il Rettore considerata 
l'urgenza di coprire gli insegnamenti inerenti al suddetto Master già avviato, propone di ef-
fettuare le sostituzioni e le designazioni integrative occorrenti (su richiesta fatta pervenire 
agli organi competenti dell'Università da parte dall'Accademia delle Imprese), avvalendosi 
della collaborazione di un gruppo di docenti particolarmente esperti del settore e quasi tutti 
operanti come docenti a vario titolo presso il CUST dell'Università di Messina. I docenti de-
signandi sono i seguenti:

Si allontana la Dott.ssa Vermiglio.

1. Dogana e Fiscalità Internazionale Prof.  Andrea Buccisano
Ricercatore universitario – IUS/12 Diritto tributario - 
Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze economiche, 
finanziarie, sociali, ambientali, statistiche e del territorio.

2. Outsourcing della logistica Prof.  Andrea Cirà
Ricercatore universitario – SECS-P/06 Economia Applicata 
- Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze 
economiche, finanziarie, sociali, ambientali statistiche e del 
territorio.

3. I noli e termini di resa incoterms Prof.  Adele Marino
Ricercatore, per il settore scientifico disciplinare IUS/06 - 
Diritto della navigazione della Facoltà di Economia

4. Contrattualistica internazionale Prof.ssa  Francesca Pellegrino
Professore Ordinario – IUS/06 Diritto della Navigazione – 
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Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di studi europei  e 
mediterranei e Dipartimento del Diparimento di Diritto 
interno e comunitario delle Amministrazioni pubbliche e del 
territorio

5. Organizzazione istituti internazionali Prof.ssa  Cinzia Ingratoci
Ricercatore Universitario – IUS/06 Diritto della 
Navigazione – Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di 
studi europei  e mediterranei e Dipartimento del 
Diparimento di Diritto interno e comunitario delle 
Amministrazioni pubbliche e del territorio

6. Diritto delle relazioni internazionali Prof. Giuseppe Vermiglio
Professore Ordinario – IUS/06 Diritto della Navigazione – 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di studi europei  e 
mediterranei e Dipartimento del Diparimento di Diritto 
interno e comunitario delle Amministrazioni pubbliche e del 
territorio

dell'Università di Messina, e per gli insegnamenti di:

7. I nuovi strumenti di pagamento e il contratto di trasporto 
merci

Prof. Dario Latella
Associato di Diritto 
commerciale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Messina

8. Il Factoring e il Forfaiting e.i. Dott. Giuseppe Giunta
Dottore di Ricerca

Il Comitato preso atto di quanto sopra, considerata l'urgenza e sicura specializzazione 
dei docenti sopra elencati all'unanimità propone di designarli secondo lo schema sopra pro-
spettato.

Rientra la Dott.ssa Vermiglio.
Alle ore 11,30 entra il Prof. Scoca.

5) Determinazioni circa le nuove proposte di Corsi di Formazione post-
laurea (CEFRIS, MNEMOSINE e altri).

1. Il Comitato, esaminata l'istanza avanzata dal CE.F.R.I.S. - S.c.a.r.l. con oggetto: 
proposta progettuale “150 esperti per lo sviluppo economico ed il progresso civile”, valuta 
nel complesso positivamente tale istanza sulla base di una prma delibera anche considerata 
la qualità delle precedenti collaborazioni, dando mandato al Segretario verbalizzante Prof. 
Francesco Manganaro di redigere una più approfondita relazione da trasmettere al Comitato 
Tecnico-Organizzativo.

2. Il Comitato, esaminate le proposte avanzate dall'Associazione Mnemosine allegate 
al presente verbale (allegati 9 e 10) valuta nel complesso positivamente tali istanze dal pun-
to di vista della loro valenza didattico-scientifica.

3. Il Comitato, esaminata l'istanza avanzata dall'Associazione ONE Onlus per l'attiva-
zione del Corporate master di II livello in “Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo 
nell'area del Mediterraneo”, valuta nel complesso positivamente tale istanza dal punto di vi-
sta della sua valenza didattico-scientifica.

4. Il Comitato, esaminata l'istanza avanzata dal BTO – Centro di ricerca con sede a 
Milano - per l'attivazione del Corporate master di II livello in “Management dei Sistemi In-
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formativi per l'Area del Mediterraneo”, valuta nel complesso positivamente tale istanza dal 
punto di vista della sua valenza didattico-scientifica.

5. Il Comitato, esaminate le condivisibili finalità dell'accordo di partenariato proposto 
dall'Associazione Immigrati senza frontiere – AISF onlus, che prevede che  “l’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” si impegna a favorire e diffondere, attraverso le proprie at-
tività istituzionali, la conoscenza della Biblioteca “Migrant Writers” tra i propri Studenti e  
altresì a indirizzare questi ultimi allo scopo di renderli potenziali fruitori delle opere messe  
a disposizione dalla Biblioteca, nell’intento di produrre ricerche anche finalizzate alla ste-
sura di tesi di laurea; l’Associazione Immigrati Senza Frontiere si impegna a rendere di-
sponibili le opere contenute nella propria Biblioteca e ad accogliere e assistere gli Studenti  
nelle loro necessità e attività di ricerca, di studio e di approfondimento”, 
esprime all'unanimità, per quanto di competenza, parere favorevole alla stipula di tale accor-
do. 

6) Determinazioni in ordine alla nomina del coordinatore scientifico per i 
corsi convenzionati con Mnemosine.

Il Comitato, considerata la meritoria attività svolta in questo ruolo già negli anni tra-
scorsi e per i corsi di cui al punto all'ordine del giorno, all'unanimità nomina coordinatore 
scientifico per i corsi convenzionati con Mnemosine per il triennio 2011-2013 il Prof. Do-
menico Trischitta.

7) Designazione direttore scientifico per il  corso di  perfezionamento in 
lingua e cultura grecanica.

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità designa il Prof. 
Domenico Siclari Direttore scientifico per il Corso di perfezionamento in lingua e cultura 
grecanica.

Interviene il Prof. Vincenzo Crupi.

8) Determinazioni  in  ordine  alle  proposte  formulate  dal  Collegio  dei 
Docenti.

Il Comitato all'unanimità recepisce la proposta del Collegio dei Docenti della Scuola 
di Alta formazione di lingua e cultura italiana per stranieri, di cui al punto 1 del verbale n°  
29 del 31 gennaio 2011 (allegato 11) e delibera invece di rinviare ad ulteriori determinazio-
ni il punto 3 del verbale n°30 del 17 febbraio 2001 (allegato 12)

9) Determinazioni in ordine alla pre-off 2011/2012.
Il Comitato,  all'unanimità, dà mandato agli uffici di procedere all'inserimento, nel 

database della Offerta formativa sul sito MiUR, della pre-off 2011/2012, secondo le tabelle 
allegate (allegati 13 e 14).

10) Determinazioni in ordine al contingente studenti stranieri.
Il Comitato, prende atto che, come da prassi consolidata negli anni, gli uffici preposti 

hanno comunicato (allegato 15), nei tempi prefissati dal Ministero, i posti destinati alle im-
matricolazioni degli studenti stranieri (n°30 per il Corso di laurea L-39, di cui 10 riservati al 
progetto Marco Polo, e n°20 per il Corso di laurea LM-87, di cui 5 riservati al progetto Mar-
co Polo). Il Comitato all'unanimità valuta positivamente l'operato degli uffici preposti.
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11) Esame e valutazione della relazione periodica dei ricercatori a tempo 
determinato.

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.  Serianni per la relazione della Dott.ssa Rati,  Prof.  Scavuzzo per la  relazione della  
Dott.ssa Vermiglio, Prof. Manganaro per la relazione del Dott. Domenico Siclari, e Prof. 
Ferrara per la relazione del Dott. Roberto Mavilia).

1 o.d.g. aggiuntivo) Determinazioni circa la designazione del Presidente e 
dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico del Corporate Master in 
Social Work.

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità designa il Pro-
Rettore Vicario Prof. Antonino Zumbo Presidente del Comitato tecnico-scientifico del Cor-
porate Master in Social Work, Direttore organizzativo Dott. Carmine Federico, componenti 
il Prof. Antonio Antonuccio, Dott. Valerio Paduano.

2  o.d.g.  aggiuntivo)  Richiesta  Nulla  Osta  del  Prof.  Carlo  Gelosi  e 
conseguenti determinazioni.

Il Comitato, esaminata l'istanza avanzata dal Prof. Carlo Gelosi, il quale chiede il nul-
la osta per gli insegnamenti che gli erano stati affidati presso l'Università LUMSA di Roma 
prima della chiamata in servizio presso questo Ateneo (allegato 16), considerata la partico-
larità della fattispecie e della necessità di completare la lezioni già iniziate, delibera all'una-
nimità di concedere per l'a.a. in corso il nulla osta in oggetto al Prof. Carlo Gelosi.

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 12,00.

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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