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

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

Il  giorno  08  settembre  2011,  alle  ore  12.00,  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, i Ricercatori Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri, Simona Totaforti,  
Roberto Mavilia e Domenico Siclari e, in rappresentanza del Collegio dei Docenti, il Prof. 
Vincenzo Crupi.

Sono assenti il Prof.  Francesco Manganaro, il Prof.  Stefano Salvatore Scoca, e la 
Dott.ssa Maria Silvia Rati. Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito 
avviso  del  29  agosto  2011,  si  passa  all’esame  dei  seguenti  punti  all’ordine  del  giorno 
comunicati nell'avviso di convocazione.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente illustra la nota Prot. N° 3538 del Dipartimento per l'Università, Direzione 

Generale Ufficio I, del Ministero dell'Università (allegato 1), in risposta al quesito inoltrato 
dall'Ateneo sull'eventuale adeguamento dello Statuto.

Si passa quindi all'analisi del successivo 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 di Patrocinio avanzata dall'Associazione “L'Esperide”;
2) Richiesta  di  attivazione  un  programma  di  seminari  per  il  Corso  di  laurea  avanzata 

dall'Associazione “L'Esperide”;
3) Proposta di accordo con l'Associazione “L'Esperide” per l'attivazione di tirocini formativi 

destinati agli studenti dei Corsi di laurea;
4) Proposta di gemmazione di un nuovo bando per il Master di II livello in “Politiche di pace e 

cooperazione allo sviluppo nell'area del Mediterraneo” organizzato in collaborazione con il 
Centro di Ricerca “Medalics”; 

5) Proposta  di  rinnovo  del  bando  (terza  edizione)  del  Master  di  II  livello  in  “Dirigere, 
organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e formative” organizzato in collaborazione 
con l'Associazione “Mnemosine”; 

6) Proposta avanzata dal Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” in comune accordo 
con  l'Inner  Wheel,  di  rinnovo  dell'attivazione  di  un  corso  destinato  a  giovani  stranieri 
residenti in Calabria; 

7) Richiesta di adesione formale ai  progetti Incipit  ed Eleutheria,  presentati  dall'Arcidiocesi 
RC-Bova Comunità di accoglienza Onlus; 

8) Progetto “S.U.D.A.T.E. Carte” per studenti disabili, presentato dal Prof. Antonuccio. 

Il  Comitato,  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,  all'unanimità  approva  tutte  le 
proposte sopra elencate specificando che per la proposta di cui al punto 2) vengano forniti 
dalla Prof.ssa Panuccio, referente dei seminari, i nominativi ed i curricula dei docenti che 
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presteranno attività didattiche, e che tali curricula vengano esaminati dai Prof.ri Gelosi e 
Scoca; inoltre ai fini dell'attribuzione di un cfu imputabile al tirocinio, oltre alla frequenza 
obbligatoria e certificata alle attività, gli studenti dovranno produrre un elaborato finale che 
dovrà  essere  esaminato  dai  docenti.  Per  il  progetto  di  cui  al  punto  8),  il  Comitato 
all'unanimità esprime una complessiva valutazione positiva dal punto di vista scientifico per 
l'interessante  iniziativa  ed  il  tema  valido,  chiedendo  al  proponente,  che  venga 
opportunamente  definito  l'impianto  scientifico  e  la  reperibilità  delle  risorse  economiche 
necessarie all'attivazione di tale lodevole iniziativa.

Prende la  parola  la  Dott.ssa  Ganucci,  la  quale  illustra  alcune iniziative  (seminari 
formativi e convenzioni con portali internet destinati domanda/offerta di lavoro e possibilità 
di inserimento e formazione aziendale) che potrebbero fungere da attrattiva per le iscrizioni 
ai corsi di Laurea dell'Ateneo, e potrebbero essere un valido supporto all'inserimento nel 
mondo del lavoro degli studenti già frequentanti l'Università. Il Comitato, in tutte le sue 
componenti, plaude alla Dott.ssa Ganucci accogliendo le pregevoli iniziative.

3) Regolamento studenti Part-time.
Il  Comitato  all'unanimità  esprime parere  favorevole,  dal  punto  di  vista  didattico-

scientifico,  al  Regolamento  relativo  a  collaborazioni  prestate  dagli  studenti  ai  servizi 
dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” (allegato 2).

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 6. La proposta viene 
accettata all’unanimità.
Escono i Ricercatori.

6) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2011/2012.
Il Comitato prende in esame la nota del Rettore del 18/07/2011 di seguito allegata 

(allegato 3).

Il Presidente Prof. Aldo Tigano ed il Prof. Carmelo Scavuzzo si allontanano alle 
ore 14,40

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Carmelo Scavuzzo)

Il  Comitato,  rimanda  agli  Organi  competenti  l'approfondimento,  sulla  base  delle 
normative e dei regolamenti vigenti, di tale controversa questione, disponendo inoltre che 
alcune attività didattiche, che negli anni passati sono state erogate da supplenti nel primo 
semestre, siano spostate al secondo semestre. Il Comitato sempre all'unanimità delibera che, 
dovendosi nel frattempo provvedere all'imminente inizio delle lezioni, si proceda al bando 
di contratti sostitutivi  (allegato 4), in quanto, prima di passare ad un eventuale rinnovo, si 
ritiene opportuno effettuare una valutazione comparativa al fine di non privare l'Università 
dell'acquisizione di competenze ancora più qualificate, di quelle pur valide, dei docenti che 
hanno chiesto o potrebbero chiedere il rinnovo. 

Il  Comitato  all'unanimità  accoglie  l'istanza  di  riconoscimento  dell'attività  di 
coordinamento del Polo di Pizzo Calabro presentata del Dott. Siclari (allegato 5).
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Sempre all'unanimità il Comitato accoglie la proposta di integrazione al regolamento 
per il riconoscimento di crediti formativi universitari, presentata dal Presidente del corso di 
Laurea Prof. Carlo Gelosi (allegato 6).

Il  Comitato,  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,  unanimemente  decreta 
l'istituzione  di  “corsi  di  azzeramento”  nelle  discipline  afferenti  le  Scienze  economiche, 
giuridiche e sociali, per gli studenti la cui laurea non consente l'accesso diretto al Corso di 
laurea Magistrale.

4) Determinazioni in ordine alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti.
Il  Comitato  dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,  su  richiesta  avanzata  dal 

Coordinatore  del  Collegio  dei  Docenti  Prof.  Vincenzo  Crupi,  delibera  all'unanimità  di 
accogliere il ritiro delle proposte avanzate nella scorsa adunanza del 05 luglio 2011, relative 
al Corso di Alta Formazione per Docenti di lingua italiana a stranieri previsto per l'anno 
accademico 2011/2012.

5) Richieste Nulla osta insegnamenti presso altre Sedi.
Il Comitato, esaminate le istanze presentate dal Prof. Carlo Gelosi e della Dott.ssa 

Simona  Totaforti  (allegati  7  e  8),  dopo  ampia  e  approfondita  discussione,  delibera 
all'unanimità di rinviare  la trattazione di questo punto all'ordine del giorno.

7) Bandi di Reclutamento Ricercatori.
Il Comitato, all'unanimità delibera di soprassedere sull'emanazione di uno dei bandi 

di  reclutamento  di  Ricercatori  a  tempo  determinato  (ex  settore  scientifico  disciplinare 
SPS/09),  in attesa della eventuale disponibilità  del  Prof.  Carlo Gelosi,  mentre per l'altro 
bando relativo  agli  insegnamenti  scoperti  (ex  settore  scientifico  disciplinare  SPS/08),  si 
ribadisce la proposta di bando.

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 15,30

Il Presidente
(Prof.ssa Mignella Calvosa)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Carlo Gelosi)
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