
Verbale n. 29

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

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

Il  giorno  14  ottobre  2011,  alle  ore  11.00,  si  riunisce  il  Comitato  Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.  Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Prof.ri  Francesco Manganaro e Carlo Gelosi,  i  Ricercatori  Elisa  Vermiglio e  Domenico 
Siclari e, in rappresentanza del Collegio dei Docenti, il Prof. Vincenzo Crupi.

I Prof.ri Aldo Tigano e Carmelo Scavuzzo hanno comunicato che raggiungeranno la 
Sede dell’Ateneo alle ore 13,30 circa.

Sono  assenti  giustificati  i  Prof.ri  Luca  Serianni,  Fiammetta  Mignella  Calvosa, 
Stefano Salvatore Scoca, ed i Ricercatori Dott.ri Roberto Mavilia, Maria Silvia Rati, Uberta 
Ganucci Cancellieri e Simona Totaforti.

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 5 ottobre 
2011, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell'avviso di 
convocazione.

Assume la Presidenza il Prof. Manganaro.

1) Comunicazioni del Presidente.
Il  Presidente  da  lettura  di  una proposta,  allegata  agli  atti,  e  fatta  pervenire  dalle 

delegate del Rettore per gli  adempimenti  relativi  al Settore Pari  Opportunità,  sul alcune 
modifiche da apportare allo Statuto d'Ateneo.

Il Comitato all'unanimità, esprimendo parere favorevole a tale iniziativa, incarica il 
Prof.  Tigano  nella  sua  qualità  di  componente  della  commissione  per  la  modifica  dello 
statuto, di avanzare presso la Commissione tale proposta.

2) Esame proposte di collaborazioni in ambiti Culturali e formativi.
Il  Presidente  illustra  le  seguenti  proposte  (allegate  agli  atti)  di  collaborazioni  in 

ambiti Culturali e formativi:
a) Master in “Mediazione Civile e Commerciale e Strumenti Extragiudiziali di 

risoluzione  delle  controversie  –  A.D.R.”,  proposta  avanzata  dall'Istituto  di  Mediazione 
Civile e Commerciale ISMED;

b) Patrocinio ai “Corsi di Preparazione alla prova preselettiva per TFA”, proposta 
avanzata dall'Associazione Mnemosine;

c) Ratifica della convenzione con l'ONESMART Srl per il servizio offerto dal 
portale JJOB;

d) Adesione al Programma “Pitagora Mundus” richiesta dall'Istituto Calabrese di 
Politiche Internazionali ISCAPI;

e) Protocollo d'intesa con l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria per 
lo sviluppo di programmi di studio, ricerca e formazione al fine di dare attuazione agli scopi 
istituzionali dell'Osservatorio “MedCom”;

f) Adesione  al  progetto  finalizzato  a  “Rafforzare  le  azioni  di  prevenzione  e 
contrasto  al  fenomeno  della  violenza”,  proposta  avanzata  dal  Comune  di  Caulonia  i 
partenariato con la Cooperativa sociale “Un salto nella luce”;
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g) Proposta per la realizzazione di un corso di formazione per i giovani Avvocati 
del Foro di Vibo Valentia, avanzata dall'Associazione “Centro Studi Fides”.

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-
scientifico alla proposte di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f), specificando che per quanto 
riguarda il punto a) è necessario ricevere una dettagliata indicazione dei docenti che 
svolgeranno le attività didattiche.

Relativamente alla proposta di cui alla lettera f), il Comitato unanimemente ritiene 
opportuno, dare un mandato esplorativo al Dott. Siclari, per meglio comprendere i termini 
della convenzione.

3) 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, 
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).

Alle ore 13,40 raggiungono la Sede dell'Ateneo il Prof. Aldo Tigano ed il Prof. 
Carmelo Scavuzzo.

Il Presidente
(Prof. Francesco Manganaro)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Carlo Gelosi)

Assume la Presidenza il Prof. Aldo Tigano.
Escono i Ricercatori.

4) Richieste Nulla osta insegnamenti presso altre Sedi.
Esce il Prof. Carlo Gelosi.
Il Comitato, esaminate le istanze allegate agli atti e presentate dal Prof. Carlo Gelosi, 

della Dott.ssa  Simona Totaforti e della Dott.ssa Elisa Vermiglio, verificati i carichi didattici 
dei Docenti, specificando che la Dott.ssa Vermiglio chiede il nulla osta per un insegnamento 
afferente ad un corso di Laurea dell'Università  di Messina che si svolge presso la Sede  
dell'Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio  Calabria,  dopo  ampia  e 
approfondita discussione, delibera all'unanimità di accogliere tali istanze.

5) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2011/2012.
Rientra il Prof. Carlo Gelosi, esce il Prof. Vincenzo Crupi.
Il Comitato, ai fini degli adempimenti relativi alla Legge 240/2004, prende atto della 

scelta effettuata dal Dott. Siclari (macrosettore 12/D – Diritto Amministrativo) che si allega 
agli atti.

Considerata  l'istanza  del  Prof.  Pasquino  Crupi,  per  l'attribuzione  dell'incarico  di 
Cultore della materia alla Dott.ssa Egle Vincenza Maria Greco, il Comitato, dopo ampia ed 
approfondita discussione, delibera all'unanimità di rinviare  la trattazione di questo punto 
all'ordine del giorno chiedendo a tal proposito un approfondimento istruttorio.

Il Comitato in ordine agli affidamenti degli insegnamenti mediante i contratti 
sostitutivi ed integrativi a suo tempo banditi, preliminarmente ed all'unanimità predispone, 
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ai sensi del dettato dell'art. 12 della L. 241/90 ed anche in applicazione della L. 240/10, la  
cui  emanazione  è  sopravvenuta  rispetto  all'adozione  del  Regolamento  d'Ateneo  per 
l'attribuzione  dei  suddetti  contratti,  puntuali  criteri  di  massima  per  procedere  alla 
comparazione dei  candidati  sulla base degli  elementi  di  valutazione ordinati  secondo lo 
schema seguente:

1) Eventuale conseguimento di dottorati di ricerca di comprovata congruità con il 
settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando;

2) Svolgimento di attività di ricerca in Italia e all’estero di comprovata congruità 
con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando;

3) Pubblicazioni di comprovata congruità con il settore scientifico-disciplinare cui 
si riferisce il bando;

4) Attività di docenza a contratto svolta presso l’Università per Stranieri  Dante 
Alighieri;

5) Servizi prestati nelle Università italiane e/o straniere e negli Enti di ricerca di 
comprovata congruità con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando;

6) Attività  didattica  svolta  in  corsi  ufficiali  di  atenei  italiani  e/o  stranieri  di 
comprovata congruità con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando;

7) Ruolo  professionale  di  comprovata  congruità  con  il  settore  scientifico-
disciplinare cui si riferisce il bando;

8) Aggiornamento professionale nell'ambito di cui al punto precedente.

Il Comitato all'unanimità precisa, inoltre, che:

− nel caso in cui siano state presentate domande con una indicazione generica della disciplina 
a bando cui il candidato intende partecipare, tali domande verranno prese in considerazione 
prima  per  l'attribuzione  del  contratto  sostitutivo  e,  successivamente,  nel  caso  in  cui  il 
candidato non ottenga il contratto, per l'attribuzione del contratto integrativo; 

− il  candidato  che  risulta  vincitore  di  un  contratto  sostitutivo  non  può  concorrere 
all'attribuzione del contratto integrativo per il medesimo insegnamento;

− a parità di valutazione, il titolo di dottore di ricerca, di comprovata congruità con il settore 
scientifico disciplinare cui riferisce il bando, risulta titolo preferenziale;

− nel caso di ulteriore parità di valutazione, risulta titolo preferenziale, per continuità didattica, 
l'attività  di  insegnamento svolta presso l'Ateneo nel settore scientifico disciplinare per il 
quale si concorre;

− ove non sia diversamente previsto dal bando, il titolare di un contratto integrativo non può 
cumulare più di 36 ore di insegnamento.

Il Comitato, presupposta l'idoneità dei candidati la cui istanza è da considerare ammissibile 
ed in possesso di titoli congrui, anche sulla scorta di quanto avviene nei concorsi per ricercatore, 
sempre all'unanimità,  delibera  di  effettuare  per  ogni  singolo insegnamento  un'unica  valutazione 
comparativa  utile  ad  individuare  l'affidatario  dell'insegnamento  medesimo,  senza  procedere  ad 
ulteriori  valutazioni  comparative  fra  i  candidati  non  assegnatari.  Sulla  base  di  tutto  quanto 
premesso, il Comitato, all'unanimità, perviene alle seguenti

Proposte di contratti SOSTITUTIVI

L-LIN/06: Lingua e letterature  ispano-americane (9 cfu = 54 ore). Hanno presentato domanda: 
Baez  Clara  Elizabeth,  Morabito  Stefano,  Olazbal  Chaina  Yolanda  Ines.  Il   candidato  Stefano 
Morabito ha ritirato la sua domanda.  Dalla comparazione fra  le candidate  Baez e Olazbal risulta 
che i titoli di Olazbal sono insufficienti e incongrui perché possa essere valutata comparativamente. 
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I titoli  e le pubblicazioni in possesso della Baez sono congrui  con il SSD  L-LIN/06. Tenuto conto  
della  loro  valutazione  positiva  e   della  continuità  didattica  nel  medesimo insegnamento  presso 
l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’, all’unanimità  viene assegnato  a Baez Clara Elizabeth 
il  contratto sostitutivo di Lingua e letterature  ispano-americane (9 cfu = 54 h).

L-LIN/07:  Lingua e traduzione: lingua spagnola II (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda: 
Baez  Clara  Elizabeth,  Morabito  Stefano,  Indellicati  Massimo,  Porta  Adriana  Mabel.  Indellicati  
Massimo non è in possesso di titoli e pubblicazioni sufficienti perché venga preso in considerazione 
ai fini della valutazione comparativa, al quale sono ammessi Baez, Morabito e Porta. Baez è in 
possesso di  titoli e di  pubblicazioni congrui, ma non ha continuità nel medesimo insegnamento 
presso l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’; Morabito è in posseso di titoli  e pubblicazioni 
congrui,  nonché  della  continuità  nel  medesimo  insegnamento  presso  l’Università  per  Stranieri 
‘Dante Alighieri’; Porta è in possesso di titoli e pubblicazioni congrue, ma non ha mai insegnato nei 
Corsi  di  laurea  o di  lingua  propri  dell’Università  per  Stranieri  "Dante  Alighieri".  A parità  di  
valutazione  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni,  sulla  base  della  continuità  didattica  nello  stesso 
insegnamento svolto presso la nostra Università, prevale il candidato  Morabito Stefano, al quale 
viene quindi assegnato il contratto sostitutivo di Lingua e traduzione- Lingua spagnola (6 cfu = 
36 h).

L-LIN/12: Lingua e traduzione: lingua inglese (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda: Scotti 
Maria Teresa Giulia, Calabrò Domenica Gisella, Gullì Giovanna, Lucente Valeria, Santoro Sonia. 
Scotti  ha  ritirato  la  sua  domanda.  I  titoli  delle  candidate  Gullì  Giovanna  e  Calabrò  Domenica 
Gisella sono incongrui. Entrano in comparazione Lucente Valeria e   Santoro Sonia. I titoli della 
candidata Lucente Valeria  risultano  congrui, eccezion fatta per il Dottorato non specificatamente 
caratterizzato  sul versante della lingua inglese. I titoli della candidata Santoro Sonia sono congrui; 
inoltre  la  medesima  candidata  ha   continuità  didattica  del  medesimo  insegnamento  presso 
l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’. Tenuto conto della congruità dei titoli e della continuità 
nel medesimo insegnamento, all’unanimità viene assegnato a Santoro Sonia il contratto  sostitutivo 
di Lingua e traduzione: lingua inglese (6 cfu = 36 h)

L-OR/12: Lingua e letteratura araba  I (9 cfu = 54 ore). Ha presentato domanda Hassan Ezzat. I 
titoli risultano congrui. Il candidato ha insegnato la medesima disciplina presso l’Università  per 
Stranieri ‘Dante Alighieri’. Per la congruità dei titoli e per la continuità nel medesimo insegnamento 
gli viene  assegnato all’unanimità il contratto sostitutivo di Lingua e letteratura araba (9 cfu = 54 
h).

L-OR/12:Lingua e letteratura araba II (36 ore).  Ha presentato domanda  Hassan Ezzat. I titoli 
risultano congrui. Il candidato ha insegnato la medesima disciplina presso l’Università  per Stranieri 
‘Dante Alighieri’. Per la congruità dei titoli e per la continuità nel medesimo insegnamento gli viene 
assegnato all’unanimità il contratto sostitutivo di Lingua e letteratura araba (6 cfu = 36 h).

L-OR/21:Lingua  e  letterature  della  Cina  e  dell’Asia  Sud   Orientale  (6  cfu  =  36  h).  Ha 
presentato domanda  Chao Moan. I titoli risultano congrui. La candidata ha insegnato la medesima 
disciplina presso l’Università  per Stranieri ‘Dante Alighieri’.  Per la congruità dei titoli e per la 
continuità nel medesimo insegnamento le viene  assegnato all’unanimità il contratto sostitutivo di 
Lingua e letterature della Cina e dell’Asia Sud Orientale (6 cfu = 36 h).

L-FIL-LET/10: Letteratura italiana (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda Crupi Vincenzo, 
Bottari Rosaria, Gerace Angela Francesca, Salerno Stefania Anna. I titoli della candidata  Salerno 
sono incongrui. Parzialmente congrui  risultano i titoli e le pubblicazioni della candidata Bottari. 
Parzialmente congrui  i titoli e le pubblicazioni della candidata Gerace. I titoli e le pubblicazioni del 
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candidato Crupi, che  ha continuità nel medesimo insegnamento presso l’Università per Stranieri 
‘Dante  Alighieri’,  sono congrui.  A seguito  della  valutazione  comparativa  dei  candidati  Bottari, 
Gerace e  Crupi,  prevale  il  candidato  Crupi  Vincenzo,  al  quale  viene  assegnato all’unanimità  il 
contratto di Letteratura italiana (6 cfu = 36 h).

INF/01:Abilità informatiche e relazionali (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda Caminiti 
Gianluca e De Stefano Annamaria. I titoli  della candidata De Stefano sono incongrui. I titoli del 
candidato Caminiti, che ha continuità didattica nel medesimo insegnamento presso l’Università per 
Stranieri  ‘Dante  Alighieri,  sono  congrui.  Pertanto,  all’unanimità  viene  assegnato  a  Caminiti 
Gianluca il contratto di Abilità informatiche e relazionali (6 cfu = 36 h).

M-PSI/05: Psicologia sociale (6 cfu = 36 h).  Hanno presentato domanda:  Monorchio  Antonio, 
Colosi Isabella, Lanucara Irma, Leonardi Simona. I titoli dei candidati Colosi, Lanucara e Leonardi 
sono parzialmente congrui. Il candidato Monorchio è in possesso di titoli  e pubblicazioni congrui, 
nonché  della  continuità  didattica  nel  medesimo  insegnamento  presso  l’Università  per  Stranieri 
‘Dante  Alighieri’.  Pertanto,  all’unanimità  viene  assegnato  a  Monorchio  Antonio il  contratto  di 
Psicologia sociale (6 cfu = 36 h).

M-PSI/05: Teorie e tecniche della mediazione linguistica culturale (6 cfu = 36 h). Ha presentato 
domana Manganaro Alessandro che è in possesso di titoli congrui nonché ha svolto attività didattica 
presso  l’Università  per  Stranieri  ‘Dante  Alighieri’.  Pertanto,  all’unanimità  viene  assegnato  a 
Manganaro Alessandro il contratto di Teorie e tecniche della mediazione linguistica culturale (6 
cfu = 36 h).

SPS/07: Metodi e tecniche del servizio sociale (6 cfu = 36 h). Hanno presentato la domanda: 
Antonuccio  Antonio,  Franco Anna Maria,  Lanucara Irma,  Tarsia Tiziana.   I  titoli  dei candidati 
Franco  e  Lanucara  sono parzialmente  congrui.  I  titoli  dei  candidati  Antonuccio  e  Tarsia  sono 
congrui.  Nonostante  Antonuccio  abbia  svolto  attività  didattica  presso  l’Università  per  Stranieri 
‘Dante  Alighieri’,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  che  si  riferiscono  alla  legge  di  riforma 
dell’Università 240/2010, prevale Tarsia in quanto in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
settore congruo e di esperienze didattiche in ambito universitario.  Pertanto,  all’unanimità,  viene 
assegnato a Tarsia Tiziana il contratto di Metodi e tecniche del servizio sociale (6 cfu = 36 h).

SPS/12:  Sociologia  della  devianza  e  della  criminologia  (6  cfu  =  36  h). Hanno  presentato 
domanda: Costantino Francesco Giuseppe Christian, Colosi Isabella, Comito Angelo, Franco Anna 
Maria, Lanucara Irma, Pitasi Antonia. I titoli dei candidati Colosi, Pitasi, Franco  e Lanucara sono 
incongrui. I titoli del candidato Comito Angelo  non risultano  congrui con il particolare settore 
scientifico  disciplinare  in  questione,  eccezion  fatta  per  il  Dottorato  in  ambito  sociologico.  Il 
candidato Costantino Christian è in possesso di titoli  congrui nonché ha svolto attività didattica 
presso  l’Università  per  Stranieri  ‘Dante  Alighieri’.  Pertanto,  all’unanimità  viene  assegnato  a 
Costantino Christian il contratto di Sociologia della devianza e della criminologia (6 cfu = 36 h).

IUS/10:  Contabilità  degli  enti  locali  e  contrattualistica  pubblica  (6  cfu  =  36  h).  Hanno 
presentato domanda: Latella Luigi Danilo, Mirarchi Vincenzo, Cozzi Biagio, Festa Gianclaudio. I 
titoli dei candidati Latella Luigi Danilo, Mirarchi Vincenzo, Cozzi Biagio risultano incongrui, o, in 
ogni caso, meno congrui di quelli esibiti dal candidato Festa Gianclaudio, che è in possesso di titoli  
e pubblicazioni attinenti ed apprezzabili e che ha svolto attività didattica presso l’Università per 
Stranieri ‘Dante Alighieri’. Pertanto, all’unanimità viene assegnato a Festa Gianclaudio il contratto 
di Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica (6 cfu = 36 h).
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Proposte di contratti INTEGRATIVI

L-LIN/06:  Lingua e letterature  ispano-americane (6 Cfu = 36 h). Hanno presentato domanda: 
Baez  Clara  Elizabeth,  Morabito  Stefano,  Olazbal  Chaina  Yolanda  Ines.  Il   candidato  Stefano 
Morabito ha ritirato la sua domanda. Alla candidata Baez non può essere affidato  il   contratto  
integrativo poiché le è stato già assegnato il contratto sostitutivo per la medesima disciplina.  I titoli  
della  candidata  Olazbal  sono insufficienti  e  incongrui,  per  cui  all’unanimità  si  delibera  di  non 
assegnarle il contratto per cui concorre.  Di conseguenza si delibera all’unanimità di  emanare un 
nuovo  bando per l’assegnazione  del contratto di Lingua e letterature  ispano-americane (6 cfu = 
36 h), come potenziamento della disciplina.

L-LIN/06:  Lingua e letterature  ispano-americane (3 cfu = 18 h). Hanno presentato domanda: 
Baez  Clara  Elizabeth,  Benitez  De  Castro  Maria  Del  Mar,  Morabito  Stefano,  Olazbal  Chaina 
Yolanda Ines. Il  candidato Stefano Morabito ha ritirato la sua domanda. Alla candidata Baez non 
può essere affidato  il  contratto integrativo poiché le è stato già assegnato il contratto sostitutivo per 
la medesima disciplina. Dalla comparazione fra  le candidate   Benitez e Olazbal risulta che  i titoli  
di Olazbal sono insufficienti e incongrui perché possa essere valutata comparativamente. I titoli  e le 
pubblicazioni in possesso della Benitez sono congrui con il SSD  L-LIN/06. Tenuto conto della loro 
valutazione positiva e della continuità didattica nel medesimo insegnamento presso l’Università per 
Stranieri ‘Dante Alighieri’, all’unanimità viene assegnato a  Benitez De Castro Maria Del Mar il 
contratto integrativo di Lingua e letterature  ispano-americane (3 cfu = 18 ore).

L-LIN/07: Lingua e traduzione: lingua spagnola II (3 cfu = 18 ore). Hanno presentato domanda: 
Baez Clara Elizabeth, Benitez De Castro Maria Del Mar, Indellicati Massimo, Porta Adriana Mabel. 
Indellicati Massimo non è in possesso di titoli e pubblicazioni sufficenti perché possa essere preso 
in considerazione ai fini della valutazione comparativa, alla quale sono ammessi Baez, Benitez  e 
Porta. Le  candidate  Baez e Benitez sono in possesso di titoli e pubblicazioni congrue, ma non sono 
in possesso del titolo di dottore di ricerca. I titoli  e le pubblicazioni della candidata Porta sono 
pienamente congrui; è inoltre in possesso del titolo di dottore di ricerca congruo.  All’unanimità 
viene assegnato a  Porta Adriana Mabel il contratto integrativo  di Lingua e traduzione- Lingua 
spagnola  (3 cfu = 18  h).

L-LIN/12: Lingua e traduzione: lingua inglese (9 cfu = 54 h).  Si premette che il contratto in 
epigrafe anche se viene a superare il monte orario di 36 ore previsto per tale tipologia, ein quanto 
mirato  a  finalità  di  potenziamento,  essendo stato  bandito  con unico  bando,  va  per  tale  motivo 
assegnato per intero. Hanno presentato domanda: Scotti Maria Teresa Giulia, Calabrò Domenica 
Gisella, Gullì Giovanna, Lucente Valeria, Santoro Sonia. I titoli delle candidate Gullì Giovanna e 
Calabrò  Domenica  Gisella  sono  incongrui.  La  candidata  Santoro   non  può  essere  presa  in 
considerazione  ai  fini  dell’assegnazione  del  presente  contratto  integrativo  poiché  le  è  stato  già 
assegnato  il  contratto  sostitutivo  per  la  medesima  disciplina.  Entrano in  comparazione  Lucente 
Valeria  e Scotti  Maria  Teresa Giulia.  I  titoli  della  candidata  Lucente Valeria  risultano congrui, 
eccezion fatta per il Dottorato non specificatamente caratterizzato  sul versante della lingua inglese. 
I titoli della candidata Scotti Maria Teresa Giulia sono congrui; inoltre la medesima candidata ha 
continuità didattica nel medesimo insegnamento presso l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’. 
Tenuto conto della congruità dei titoli e della continuità nel medesimo insegnamento, all’unanimità 
viene assegnato a  Scotti  Maria Teresa Giulia il  contratto  integrativo di  Lingua e traduzione: 
lingua inglese (9 cfu = 54 h).

Lingua e letteratura araba  I-II (5 cfu = 30 ore) e  Lingua e letteratura araba  I-II (4 cfu = 24  
h).  Ha presentato domanda per tutti e due i contratti  Cutrupi Pietro. I titoli risultano congrui. Il 
candidato ha insegnato la medesima disciplina presso l’Università  per Stranieri ‘Dante Alighieri’. 
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Per la  congruità  dei  titoli  e  per  la  continuità  nel  medesimo insegnamento  gli  viene  assegnato 
all’unanimità soltanto  il contratto integrativo di Lingua e letteratura araba I-II (5 cfu = 30 ore), 
col monte ore più favorevole al candidato. Non viene assegnato il contratto integrativo di 4 cfu = 24 
h, perché i due moduli sono stati banditi con bandi distinti. Conseguentemente il cumulo dei crediti 
(9 cfu) comporterebbe un monte orario superiore al limite massimo di insegnamento per i contratti  
di  tale  tipologia  (36  h).  Si  decide  pertanto  all’unanimità  di  emanare  un  nuovo   bando per 
l’assegnazione del contratto integrativo di L-OR/21: Lingua e letteratura araba I-II (4 cfu = 36 h), 
come potenziamento della disciplina.

Lingua  e  letterature  della  Cina  e  dell’Asia  Sud   Orientale  (9  cfu  =  54  h).  Ha presentato 
domanda  Chao Moan. Detta domanda non può essere presa in considerazione poiché alla candidata 
Chao  Moan   è  stato  già  assegnato  il  contratto  sostitutivo  per  la  medesima  disciplina.  Di 
conseguenza si delibera all’unanimità di emanare un nuovo bando per l’assegnazione  del contratto 
integrativo di  Lingua e letterature della Cina e dell’Asia Sud Orientale (9 cfu = 54 h),  come 
potenziamento della disciplina.

SPS/07: Sociologia generale (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda: Nunnari Roberta, Comito 
Angelo,  Crapanzano  Francesco,  Costantino  Francesco  Giuseppe,  Bertè  Santa  Daniela,  Colosi 
Isabella,  Lanucara  Irma,  Minutolo Fabiana,  Pitasi  Antonia,  Tarsia  Tiziana.  I  titoli  dei  candidati 
Costantino, Bertè, Lanucara, Minutolo, Colosi e  Pitasi, sono incongrui. Crapanzano è in possesso 
del  titolo  del  Dottorato  di  ricerca  ma  in  un  settore  non congruo.  I  candidati  Tarsia  e  Comito 
presentano titoli congrui ed entrambi sono in possesso del titolo di Dottore di ricerca in ambito 
sociologico. I candidati Comito e Nunnari hanno svolto attività di insegnamento presso l’Università 
per Stranieri ‘Dante Alighieri’. Tra i candidati Tarsia, Comito e Nunnari, prevale Comito in quanto 
in  possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  in  ambito  sociologico,  nonché  della  continuità  di 
insegnamento  presso  l’Università  per  Stranieri  ‘Dante  Alighieri’.  Pertanto,  all’unanimità  viene 
assegnato a Comito Angelo il contratto   integrativo di Sociologia generale (6 cfu = 36 h).

SPS/07: Sociologia generale (3 cfu = 18 h). Hanno presentato domanda: Antonuccio Antonio, 
Crapanzano  Francesco,  Comito  Angelo,  Costantino  Francesco  Giuseppe  Christian,  Bertè  Santa 
Daniela, Colosi Isabella, Lanucara Irma, Minutolo Fabiana, Pitasi Antonia, Tarsia Tiziana. I titoli 
dei candidati Costantino, Bertè, Lanucara, Minutolo, Colosi e  Pitasi, sono incongrui. Crapanzano è 
in possesso del titolo del Dottorato di ricerca ma in un settore non congruo. I candidati Tarsia e  
Comito presentano titoli congrui ed entrambi sono in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
ambito  sociologico.  Ad  entrambi  è  stato  già  assegnato,  rispettivamente,  un  contratto  di 
insegnamento, di 6 cfu-36 h, sostitutivo all'uno e integrativo all'altro, pertanto non possono essere 
presi in considerazione.  Il candidato Antonuccio è in possesso di titoli congrui e della continuità 
didattica presso l’Università  per Stranieri ‘Dante Alighieri’. Pertanto all’unanimità viene assegnato 
ad Antonuccio Antonio il contratto integrativo di Sociologia generale (3 cfu = 18 h).

SPS/08:  Sociologia  dei  processi  culturali  e  comunicativi  (6  cfu  =  36  h).  Hanno  presentato 
domanda:  Lamberti  Castronuovo  Eduardo,  Crapanzano  Francesco,  Casadio  Angelo,  Comito 
Angelo, Costantino Francesco Giuseppe Christian, Gambale Domenico, Colosi Isabella, Lanucara 
Irma,  Minutolo  Fabiana,  Pitasi  Antonia.  I  titoli  dei  candidati  Costantino,  Lanucara,  Minutolo, 
Colosi e  Pitasi, sono incongrui. Crapanzano è in possesso del titolo del Dottorato di ricerca ma in 
un settore  non congruo,  anche  se  ha avuto  un’esperienza  didattica  nello  stesso settore  in  altro 
Ateneo. I titoli dei candidati Gambale e  Casadio sono parzialmente congrui. I candidati Comito e 
Lamberti Castronuovo presentano titoli congrui e una continuità didattica presso l’Università per 
stranieri ‘ Dante Alighieri’. A Comito è stato già assegnato un contratto integrativo di  6 cfu – 36 h.  
Pertanto all’unanimità viene assegnato a Lamberti Castronuovo Eduardo il contratto integrativo di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (6 cfu = 36 h).
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SPS/08:  Sociologia  dei  processi  culturali  e  comunicativi  (3  cfu  =  18  h).  Hanno  presentato 
domanda:  Antonuccio  Antonio,  Crapanzano  Francesco,  Casadio  Angelo,  Comito  Angelo, 
Costantino  Francesco  Giuseppe Christian,  Gambale  Domenico,  Colosi  Isabella,  Lanucara  Irma, 
Minutolo Fabiana, Pitasi Antonia. I titoli dei candidati Costantino, Lanucara, Minutolo, Colosi e 
Pitasi, sono incongrui.  I titoli dei candidati Gambale e  Casadio sono solo parzialmente congrui. 
Crapanzano è in possesso del  titolo  del  Dottorato di ricerca ma in un settore non congruo pur 
avendo avuto un'esperienza didattica nello stesso settore, però in altro Ateneo. I candidati Comito e 
Antonuccio sono in possesso di titoli congrui e della continuità didattica presso l’Università  per 
Stranieri ‘Dante Alighieri’. A Comito è stato già assegnato un contratto integrativo di  6 cfu – 36 
h.  .  Pertanto  all’unanimità  viene  assegnato  ad  Antonuccio  Antonio il  contratto  integrativo  di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (3 cfu = 18 h).

Proposte di contratto per il CORSO FORMAZIONE DOCENTI

L-FIL-LET/13: Filologia Italiana (3 cfu = 18 h).  Hanno presentato domanda Bottari  Rosaria, 
Gerace  Angela,  Salerno  Stefania  Anna.  I  titoli  di  Salerno  sono  insufficienti  perché  entri  in 
comparazione. Dalla  valutazione comparativa tra Bottari e Gerace risulta che i titoli, il dottorato di 
ricerca e le pubblicazioni della candidata Bottari Rosaria sono pienamente congrui con il SSD L-
FIL-LET/13, prevalendo  così la medesima sulla candidata Gerace. Pertanto all’unanimità viene 
assegnato  alla candidata Bottari Rosaria il contratto di Filologia Italiana (3 cfu = 18 h).

L-LIN/02:  Glottodidattica  (6 cfu = 36 h).  Ha presentato domanda  Zappia Maria Grazia.  Per 
congruità   dei  titoli  e  continuità  didattica  le  viene  assegnato  all'unanimità  il  contratto  di 
Glottodidattica (6 cfu = 36 h).

L-LIN/01: Linguistica generale (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda Gagliano Maurizio e 
Salerno  Stefania Anna. I titoli di Salerno sono insufficienti perché entri in comparazione. Per la 
congruità dei titoli e la continuità didattica viene assegnato a  Gagliano Maurizio il contratto  di 
Linguistica generale (6 cfu = 36 h).

L-ART/01: Storia dell’arte medievale (3 cfu = 18 + 10 h). Hanno presentato domanda  Parente 
Santina, De Stefano  Anna Maria, Spanò Attilio  Maria. Prevale nella comparazione per la perfetta 
congruità dei titoli, del dottorato di ricerca e delle pubblicazioni Spanò Attilio Maria, al quale viene 
assegnato il contratto di Storia dell’arte medievale (3 cfu =18 + 10 h).

L-ART/02: Storia dell’arte contemporanea (3 cfu = 18 + 10 h).  Hanno presentato domanda 
Parente  Santina,  De  Stefano  Anna  Maria.  Prevale  nella  comparazione  per  la   più  adeguata 
congruenza di tutti i titoli  con il SSD  Parente Santina, alla  quale viene assegnato il contratto di 
Storia dell’arte  moderna (3 cfu18 + 10 h).

M-STO/02,  M-STO/04:  Storia  dell’Italia  moderna  (3  cfu  =  18h).  Ha  presentato  domanda 
Speziale Salvatore. Per congruità  dei titoli e continuità didattica gli  viene assegnato il contratto di 
Storia dell’Italia moderna (3 cfu = 18h).

(L-FIL-LET/12) Seminario  specialistico  di  Laboratorio  di  scrittura creativa  (16 h).  Hanno 
presentato  domanda   Marino  Maurizio,  Bottari  Rosaria,  Casadio  Asteria,  Gagliano  Maurizio, 
Gerace Angela Francesca, Malara Federica. Le candidate Casadio Asteria e Malara Federica non 
sono in  possesso di  titoli  idonei  per   essere  ammessi  alla  comparazione,  nella  quale  entrano i  
candidati Marino, Bottari, Gagliano e Gerace. I titoli  dei candidati Bottari, Gagliano e Gerace sono 
parzialmente  congruenti.  Per  la  congruenza  dei  titoli  e  la  continuità  didattica  nel  medesimo 
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insegnamento  viene  assegnato  a  Marino  Maurizio il  contratto  del Seminario  specialistico  di 
Laboratorio di scrittura creativa (16 h).

Seminario  specialistico  di  conversazione  (16  h).  Hanno presentato  domanda Gullì  Giovanna, 
Gerace  Angela  Francesca,  Bottari  Rosaria.  I  titoli  di  Gerace  e  Bottari  sono  solo  parzialmente 
congrui.
Per  continuità didattica e provata e documentata esperienza viene assegnato a Gullì Giovanna  il 
contratto del  Seminario specialistico di conversazione (16 h)

Seminario specialistico di Storia della musica (16 h).  Hanno presentato domanda  Sgrò Nicola, 
Gallo Federica e Pappalardo  Matteo. Nella comparazione prevale nettamente per  quantità, validità 
e congruità di tuti i titoli e pubblicazioni,  Sgrò Nicola, al quale viene assegnato il  contratto del 
Seminario specialistico di Storia della musica (16 h).

Seminario  Specialistico  di  Filosofia  (16  h).  Hanno  presentato  domanda  Idotta  Francesco, 
Crapanzano  Francesco, Colosi Isabella, Gagliano Maurizio e Lanucara Irma. Per insufficienza di 
titoli e pubblicazioni non viene ammessa alla comparazione Lanucara Irma. Nella comparazione fra
Crapanzano Francesco, Colosi Isabella e Gagliano Maurizio, per  maggiore congruità dei titoli e 
delle  pubblicazioni,  nonché  per  il  possesso  del  dottorato  di  ricerca  congruo  e  specifico,  viene 
assegnato a Crapanzano Francesco il contratto del Seminario Specialistico di Filoosfia (16 h).

Seminario  Specialistico  di  Linguaggi  settoriali  (16  h).  Hanno  presentato  domanda  Fusco 
Valeria,Gerace  Angela  Francesca,  Salerno  Stefania  Maria.  I  titoli  di  Gerace  e  Salerno  sono 
incongrui. Per  congruità e pertinenza dei titoli, nonché per continuità didattica viene assergnato a 
Fusco Valeria il contratto di Seminario Specialistico di Linguaggi settoriali ( 16 h).

Seminario  Specialistico  di  Tradizioni  popolari  (16  h).  Hanno  presentato  domanda  Casciano 
Carmela,  Calabrò  Domenica  Gisella,  Comito  Angelo.  Per  il  possesso  del  dottorato  specifico  e 
congruo,  nonché  per  l’adeguata  congruità  anche  gli  altri  dei  titoli,  viene  assegnato  a  Calabrò 
Domenica Gisella il contratto del Seminario Specialistico di Tradizioni popolari (16 h).

Seminario Specialistico di Tecniche di traduzione (16 h). Hanno presentato domanda  Morabito 
Stefano e Gerace Angela Francesca. Per continuità didattica nel medesimo insegnamento e per la 
congruità dei titoli, viene assegnato a Morabito Stefano il contratto del Seminario Specialistico di 
Tecniche di traduzione (16 h).

Seminario specialistico di Archeologia (8 h). Ha presentato domanda Modica Ezio, al quale, per 
continuità didattica nel medesimo insegnamento e congruità dei titoli, viene assegnato  il contratto 
del Seminario specialistico di Archeologia (8 h).  

Seminario  specialistico  di  Archeologia  (8  h).  Ha  presentato  domanda  Oliva 
Giacomo, al quale, per continuità didattica nel medesimo insegnamento e congruità dei 
titoli, viene assegnato  il contratto del Seminario specialistico di Archeologia (8 h).

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

La seduta è tolta alle ore 18,00

Il Presidente
(Prof. Aldo Tigano)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.  Francesco Manganaro)
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