
Verbale n. 27

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

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

Il  giorno  05  luglio  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, Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, 
Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, ed i Ricercatori Elisa Vermiglio, Maria Silvia Rati,  
Uberta  Ganucci  Cancellieri,  Simona Totaforti  e  Domenico Siclari.  Sono assenti  il  Prof. 
Francesco Manganaro e il Dott.  Roberto Mavilia. Constatata la regolarità della riunione, 
convocata con apposito avviso del 27 giugno 2011, e con ulteriore comunicazione del 29 
giugno 2011, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli 
avvisi di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente dopo aver illustrato il Manifesto degli studi dell'Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” (allegato 1), scaturito dalle deliberazioni assunte dal Comitato, illustra il 
Manifesto  degli  studi  unitario  elaborato  durante  le  riunioni  del  CORUC  dalle  quattro 
Università Calabresi (allegato 2). I Componenti tutti approvano e plaudono all'iniziativa.

Si  passa  quindi  all’esame degli  argomenti  relativi  al  secondo punto  all’ordine  del 
giorno

2) Esame proposte di collaborazioni in ambiti Culturali e formativi.
Il Comitato prende in esame le seguenti proposte (allegate agli atti) di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi:
1) Richiesta  avanzata  dal  Presidente  dell'UNICEF Cosenza  per  il  riconoscimento  di  cfu  a 

seguito della frequenza di specifici seminari didattici;
2) Convenzione per la formazione di mediatori e conciliatori in collaborazione con l'ISMED 

s.r.l. di Reggio Calabria;
3) Proposta di Accordo per l'attivazione di un Master di I livello in “Strumenti e metodologie 

per la mediazione familiare con particolare riguardo all'ambito scolastico” in collaborazione 
con l'Associazione Mnemosine;

4) Proposta di Accordo per l'attivazione di un Master di I livello in “Management dei beni 
culturali” in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti “Fidia” (VV);

5) Proposta  di  Accordo  per  l'attivazione  di  un  Master  di  II  livello  in  “Management  dello 
Spettacolo” in Collaborazione con il Centro Studi Colocrisi (RC);

6) Proposta di Accordo per l'attivazione di un Master di II livello in “Marketing Intelligence e 
Tecniche  di  Mercato  per  l'Energia  e  l'Ambiente”  in  collaborazione  con l'Istituto  Piepoli 
S.p.a. Di Milano;

7) Richiesta di collaborazione per tirocinio formativo avanzata dal Museo diocesano “Mons. 
Aurelio Sorrentino” (RC);

8) Richiesta per visite guidate presso sedi agenzie territoriali d'interesse per il proprio settore 
scientifico disciplinare avanzata dal Prof. Costantino;
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9) Convenzione di tirocinio formativo ed orientamento con l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Barcellona P.G. (ME), Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della 
Giustizia;

10) Convenzione di tirocinio formativo ed orientamento con il Centro di giustizia Minorile per 
la Calabria e la Basilicata, Dipartimento di Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia;

11) Richiesta  di  collaborazione  per  tirocinio  formativo  avanzata  dalla  Cooperativa  Sociale 
“Rose Blu” onlus Villa San Giovanni (RC);

12) Richiesta di collaborazione per tirocinio didattico avanzata dalla Associazione “Comunità 
Papa Giovanni XXIII” di Rimini.

Il  Comitato,  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,  all'unanimità  approva  tutte  le 
proposte sopra elencate specificando che per la proposta di cui al punto 1) vengano attribuiti  
3 cfu.

3)  Esame  proposte  su  calendario  accademico  e  modalità  di  ammissione 
all'esame di laurea.

I  Presidenti  dei  Corsi  di  Laurea Triennale  e Magistrale,  illustrano al  Comitato le 
proposte avanzate per il calendario accademico 2011/2012 (allegato 3) e le proposte relative 
alle modalità di ammissione all'esame di laurea (allegato 4).

Il Comitato all'unanimità approva.

4) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida esami.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, sentiti i Presidenti dei Corsi di 

laurea triennale e magistrale, delibera all'unanimità di accogliere la proposta avanzata dai 
Prof.ri  Gelosi  e Scoca di istituire una Commissione didattica interdisciplinare unica, per 
entrambi i corsi di laurea, che provveda ad esaminare le istanze degli studenti riguardanti il 
riconoscimento di crediti formativi universitari e la convalida di esami.

Il Comitato all'unanimità decreta di delegare i Presiedenti dei Corsi di laurea ai fini 
della designazione dei componenti di tale Commissione. 

Il Comitato esaminata l'istanza (allegato 5) di rettifica di attribuzione di cfu a seguito 
della frequenza del ciclo di seminari a tema “anti-mafia”, presentata dal Dott. Costantino, 
titolare  della  cattedra  di  Sociologia  della  devianza  e  della  criminologia,  delibera 
all'unanimità di accogliere tale istanza.

5) Designazione Responsabili scientifici e Docenti per i Master e i corsi di alta 
formazione.

Il  Comitato,  dopo ampia e approfondita  discussione,  delibera all'unanimità che la 
composizione  dei  Comitati  tecnici  scientifici  dei  Master  attivati  dall'Ateneo  sia  così 
costituita:

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico con funzioni di Coordinatore scientifico

- ProRettore o un suo delegato

Direttore Organizzativo

- designato dall'Associazione partner del Master
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Comitato tecnico scientifico

- Presidente e Coordinatore scientifico (ProRettore)

- Direttore Organizzativo (designato dall'Associazione partner del Master)

- Docente esperto delle tematiche del Master indicato dall'Università

- Esperto indicato dall'Associazione partner del Master

Il Comitato, sempre all'unanimità da mandato al Magnifico Rettore, di individuare e 
segnalare agli opportuni Organi competenti, i nominativi dei Responsabili e dei Docenti dei 
Master che l'Ateneo non ha ancora indicato.

Il  Comitato,  unanimemente,  accoglie  l'istanza  presentata  dal  Prof.  Domenico 
Trischitta  responsabile dei corsi convenzionati con l'Associazione Mnemosine (allegato 6).

6) Determinazioni in ordine alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti.
Il Comitato all’unanimità recepisce le proposte del Collegio Docenti della Scuola di 

Alta formazione di lingua e cultura italiana per stranieri di cui al verbale allegato (allegato 
7).

Il Presidente, esaminati i successivi argomenti da trattare, propone di procedere ad una 
inversione dell’o.d.g. passando subito di seguito all’esame del punto 8. La proposta viene 
accettata all’unanimità.

8) Proposte Bandi di Reclutamento Personale Docente.
Il  Comitato,  alla  luce  del  raggiungimento  dei  requisiti  necessari  di  docenza  prende  in 
considerazione,  al  fine  di  avviare  la  procedura  per  la  emanazione  di  bandi  per  il 
reclutamento per Ricercatori a tempo determinato, le proposte di progetti di ricerca come di 
seguito illustrate: 
- per  il  settore  scientifico  disciplinare  SPS/08,  Sociologia  dei  processi  culturali  e 
comunicativi, un programma di ricerca sulla tematica “Identità visiva e identità competitiva 
per la città di Reggio Calabria”, proposto Prof. Carlo Gelosi, di seguito allegato:

Identità visiva e identità competitiva per la città di Reggio Calabria (SPS/08)

Il territorio di Reggio Calabria si contraddistingue per la sua particolare densità di 

tracce archeologiche e culturali, oltre che di ricchezze naturalistiche e paesaggistiche di 

straordinaria suggestione. La stessa posizione geografica che la contraddistingue rende la 

città  un  luogo  di  incontro,  sintesi  e  scambio  fra  culture  e  identità  diverse  del 

Mediterraneo. La città è caratterizzata, tuttavia, da una quasi totale assenza di strumenti 

di  comunicazione  visiva di  tale  patrimonio  diffusi  sul  territorio  e  grazie  ai  quali  sia 

possibile non solo percepire l’identità visiva della città, ma anche orientarsi agevolmente 

ricevendo informazioni in itinere, venire a conoscenza dei luoghi da fruire in qualità di 

spazi  dell’erogazione  dei  servizi,  essere  messi  in  relazione  alle  numerose  attrattive 

artistiche e naturalistiche, essere socializzati agli usi, alla storia, all’identità dei luoghi. 

Pagina 3 di 7



Lo studio di una nuova identità visiva per la città potrebbe sicuramente condurre 

all’individuazione di strumenti ad alta performance per permettere l’orientamento e la 

conoscibilità dell’articolazione del suo spazio,  del patrimonio artistico e naturalistico, 

delle sue funzioni, delle sue opportunità. Elementi diffusi di comunicazione visiva nel 

tessuto urbano possono, altresì, favorire, oltre alla conoscenza, anche il riconoscimento 

della propria identità in coloro che in tali tessuto vivono quotidianamente.

Il progetto di ricerca che si propone deve tendere a costruire la base dati, e ad 

individuare gli strumenti, per la progettazione dell’identità visiva, funzionale anche alla 

definizione di un’identità competitiva, della città di Reggio Calabria. 

Lo studio, pertanto, dovrà essere articolato in due momenti fondamentali:

–   una fase iniziale di analisi e raccolta di dati, finalizzata alla conoscenza della città 

di Reggio Calabria e, in particolare,  dei suoi punti nodali in termini di luoghi 

delle istituzioni, di infrastrutture, di patrimonio storico, artistico e naturalistico, 

nonché del suo capitale territoriale in termini di elementi emergenti per nuove 

traiettorie di sviluppo (luoghi di produzione di prodotti tipici, botteghe storiche, 

distretti  produttivi  tradizionali  o  innovativi,  etc.);  tale  fase  punterà  alla 

rilevazione  dell’impronta  iconografica  del  territorio,  affinché  siano  isolate  le 

simbologie,  i  materiali,  i  colori,  le  forme  iconiche  storicamente  connesse  al 

territorio e che costituiscono, di per sé, elementi naturalmente dotati di chiarezza 

e pregnanza comunicativa, nonché di unicità, utili alla progettazione di strumenti 

di comunicazione visiva del territorio;

– una  fase  operativa  da  cui  emerga  l’indicazione  dei  percorsi  da  attuare  per 

costruire un sistema che, su più piattaforme, sia in grado di comunicare, nello 

spazio  urbano,  da  un  lato  potenzialità  di  azione,  movimento  e  fruizione  dei 

servizi, dall’altro vocazioni di sviluppo sostenibile, identità, connessioni spaziali 

e semantiche con i territori limitrofi.

Il  progetto  punta,  pertanto,  a  far  emergere  e,  conseguentemente,  ad  effettuare 

un’operazione di “centratura” dell’identità visiva della città, nell’alveo di una strategia 

condivisa  che  preveda  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  e  del  sistema  di  attori 

economici e politici del territorio, affinché gli strumenti comunicativi  individuati,  e il 

contenuto  stesso di  quest’ultimi,  siano in  grado di  sostanziare  una  “relazione”  con i 

diversi  utenti/attori  della  città,  prevedendo  anche  la  definizione  di  modelli  per  la 

progettazione partecipata dei citati contenuti e strumenti. 
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- per  il  settore  scientifico  disciplinare  SPS/09,  Sociologia  dei  processi 
economici e del lavoro, un programma di ricerca sulla tematica “Genius loci e sviluppo 
sostenibile  nei  territori  della  Calabria”,  proposto  dal  dalla  Prof.ssa  Fiammetta  Mignella 
Calvosa, di seguito allegato:

Genius loci e sviluppo sostenibile nei territori della Calabria (SPS/09)

Progettare politiche e prassi di sviluppo sostenibile nei territori significa, sempre 

più spesso, riconsiderare le vocazioni di questi ultimi. Nel caso della Calabria, molteplici 

possono essere le specificità legate alle caratteristiche da una parte dell'ambiente naturale 

e dall’altra dell’organizzazione sociale ed economica ad esso storicamente connaturata, 

che  siano  in  grado  di  rappresentare,  in  termini  di  attivazione  di  nuovi  percorsi  di 

rivalutazione/reinterpretazione di  tradizioni  produttive,  strade di  sviluppo radicate  nel 

genius loci. 

La ricerca che si propone dovrà svilupparsi lungo due percorsi di analisi:

• in una prima fase si dovrà esplorare come e in che misura, negli ultimi 

anni,  le  azioni  poste  in  essere  da  più  soggetti  istituzionali  e  non 

(istituzioni  europee,  enti  locali,  associazioni,  etc.)  indirizzate  alla 

riscoperta  e  alla  promozione  di  pratiche  volte  alla  riemersione  e 

rivalutazione dei prodotti tipici, tutela e promozione di pratiche agricole e 

di  allevamento  tradizionali,  riscoperta  di  tecniche  artigiane,  produzioni 

manifatturiere  di  consolidato  radicamento  nel  territorio,  abbiano 

effettivamente  generato  consenso,  valorizzazione,  sviluppo  e  crescita 

economica sul territorio regionale;

• la  seconda  fase  dovrà  essere  volta  alla  ricognizione  e  all’analisi  delle 

possibilità  di  sviluppo  sostenibile  connesse  alle  diverse  vocazioni 

territoriali  locali  non  ancora  emerse  o  di  cui  non  siano  state  colte 

pienamente le effettive potenzialità.

Il Comitato all’unanimità delibera di approvare le proposte come sopra avanzate e 
di  stabilire che tutti  i  suddetti  programmi di  ricerca debbano avere una durata triennale 
eventualmente  rinnovabile  a  conclusione  del  triennio  sulla  base  di  una  valutazione  dei 
risultati  scientifici  diffusi  principalmente  in  sedi  congressuali  nazionali  e  internazionali, 
nonché  su  pubblicazioni  scientifiche  censite  in  banche  dati  bibliografiche  nazionali  e/o 
internazionali.
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Quanto ai requisiti  richiesti  al ricercatore da reclutare,  il  Comitato all’unanimità 
delibera  che  oltre  a  quelli  previsti  dall’art.5  del  Regolamento  per  il  reclutamento  di  
Ricercatori  con  contratto  a  tempo  determinato essi  debbano  consistere  in  un  profilo 
curriculare  (titoli  e  pubblicazioni)  coerente  con  ciascuno  dei  particolari  progetti  o 
programmi di ricerca come sopra illustrati.

Il Comitato individua altresì all’unanimità come responsabile delle singole ricerche 
inerenti  ai  programmi  o  progetti  approvati  rispettivamente  i  docenti  proponenti  ciascun 
programma  o  progetto.  Il  Comitato  infine  sempre  all’unanimità  indica  quali  fonti  del 
finanziamento dei contratti come sopra proposti le risorse messe a tal fine a disposizione 
dall’Ateneo nel bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2011, dalla Amministrazione 
Comunale di Reggio Calabria nonché da altri Enti componenti del Consorzio Promotore 
nella qualità di Soci sostenitori.

Il Comitato, riguardo il citato Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con  
contratto  a  tempo  determinato,  concorda  all'unanimità  che  sia  necessario  effettuare 
opportune modifiche per adeguarlo alle recenti normative emanate. Per tale valutazione, il 
Comitato delibera all'unanimità di incaricare il Consulente generale dell'Ateneo.

7) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2011/2012.
Il Comitato:
a) prendendo  atto  delle  dichiarazioni  di  disponibilità  dei  tre  Docenti  garanti 

(Prof.ri Carmelo Scavuzzo, Domenico Trischitta e Pasquale Amato), dei Prof.ri Associati, 
dei Ricercatori;

b) dopo avere  convenuto  all’unanimità  di  non procedere  a  bandi  relativi  agli 
insegnamenti di Lingua Latina (dato lo scarso numero di studenti frequentanti);

c) dopo avere  accolto  all'unanimità  la  proposta  avanzata  dalla  Prof.ssa  Scotti 
(allegato 8) per l'attivazione della disciplina di Lingua Inglese 2;

d) dopo aver convenuto di confermare quanto già deliberato nella adunanza del 
09 luglio 2010 riguardo l'attribuzione della “cattedra” di  Storia della letteratura calabrese, 
corso da erogare agli studenti universitari dei corsi di laurea, ma anche a studiosi già laureati 
e agli studenti stranieri dei corsi di lingua e cultura italiana;

e) dopo aver deliberato sempre all'unanimità,  di non procedere a bandi le  cui 
procedure di reclutamento sono tuttora in via di svolgimento.

Sempre all’unanimità,  delibera di  approvare,  per la  programmazione didattica del 
prossimo  anno  accademico,  le  determinazioni  contenute  nel  quadro  degli  insegnamenti 
allegato al presente verbale (allegato 9).

Il Comitato prende in esame la richiesta avanzata dalla Dott.ssa Ganucci  (allegato 
10) riguardo alla realizzazione di alcuni seminari formativi inerenti la stesura del curriculum 
vitae,  la  stesura  di  lettere  motivazionali  e  il  “colloquio  di  lavoro”.  I  componenti  tutti, 
accolgono favorevolmente tale richiesta plaudendo alla pregevole iniziativa della Dott.ssa 
Ganucci.

9) 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, 
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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).

Il Comitato prende in esame le richieste (allegate agli atti) di rimborso spese avanzate 
dai  Dott.ri  Mavilia  e  Siclari  e  all'unanimità  delibera  di  accogliere  in  toto  le  richieste 
avanzate dal Dott. Siclari, e di accogliere esclusivamente la richiesta di cui al punto 1) della 
istanza presentata dal Dott. Mavilia.

o.d.g. aggiuntivo 1) Designazione sei componenti commissione modifica Statuto 
secondo i principi individuati dalla legge 30 dicembre 2010 n°240.

Il Comitato, preso atto del quesito inoltrato al Ministero dell'Università (allegato 11), 
all'unanimità delibera di non procedere alla designazione di cui al punto trattato, in attesa 
della  risposta  al  citato  quesito, rilevando  tuttavia  la  necessità  di  affidare  agli  Organi 
competenti  la  nomina  di  una  Commissione  ristretta  che  provveda  a  compiere  una 
valutazione sulle  eventuali  modifiche  dello  Statuto  da  effettuare  sulla  base  delle  norme 
vigenti.

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 13,30

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Carmelo Scavuzzo)
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