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Verbale n. 30 
 

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

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

Il giorno 18 gennaio 2012, 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 Luca Serianni, Fiammetta Mignella Calvosa, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, 
i Ricercatori Simona Totaforti e Domenico Siclari e, in rappresentanza del Collegio dei 
Docenti, il Prof. Vincenzo Crupi. 

Il Prof. Francesco Manganaro ha comunicato che raggiungerà la Sede dell’Ateneo 
alle ore 11,40 circa, i Prof.ri Aldo Tigano e Carmelo Scavuzzo hanno comunicato che 
raggiungeranno la Sede alle ore 12,00 circa. 

Sono assenti giustificati i Ricercatori Dott.ri Roberto Mavilia, Maria Silvia Rati, 
Uberta Ganucci Cancellieri ed Elisa Vermiglio. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 9 gennaio 
2012, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell'avviso di 
convocazione. 
 Assume la Presidenza il Prof. Serianni, svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa 
Calvosa. 

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente illustra una relazione relativa alle attività svolte nell’anno 2011 e la 
programmazione per l’anno 2012 fatte pervenire dal Centro di ricerca MEDAlics. Il 
Comitato all’unanimità plaude alle iniziative intraprese dal Centro e si impegna a porre in 
essere tutte le iniziative necessarie per portare a compimento la realizzazione dei progetti di 
ricerca e degli accordi ad essi connessi e sottoscritti dal Centro. 

Il Presidente, vista l’importanza rivestita dagli adempimenti relativi ai requisiti di 
trasparenza richiesti dal Ministero, sottolinea la necessità di sensibilizzare i docenti a fornire 
tutte le informazioni utili ed il materiale didattico necessari affinché l’Ateneo possa 
soddisfare tale incombenza. 

 
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) Protocollo d’intesa per l’istituzione di un Polo didattico con la Provincia di 
Crotone; 

b) Convenzione per lo svolgimento di tirocini didattico formativi con la Fondazione 
“La Provvidenza Onlus”; 

c) Convenzione per svolgimento tirocini didattico formativi con l’Università di 
Urbino “Carlo Bo”; 

d) Corso intensivo di Euro-Progettazione con l’Agenzia Esprit Communitaire; 
e) Collaborazione con l’Arcidiocesi Reggio Calabria Bova per sostegno ai centri 

antiviolenza; 
f) Proposte Società Nazionale “Dante Alighieri”; 
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g) Corsi di perfezionamento Mnemosine; 
h) Corsi di perfezionamento Ismed su mediazione civile e commerciale. 

 
Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-

scientifico a tutte le proposte specificando che: per quanto riguarda il punto di cui alla 
lettera a) si ritiene che l’avvio di concreti progetti formativi non possa avvenire prima del 
prossimo anno accademico; per quanto riguarda il punto di cui alla lettera e) si approva nel 
complesso l’iniziativa salvo valutare il progetto esecutivo previa ricezione di ulteriore 
documentazione;  per quanto riguarda il punto di cui alla lettera f) si demanda al Cesass la 
messa in atto delle azioni necessarie per il concreto avvio delle proposte fatte pervenire; ed 
infine per quanto riguarda il punto di cui alla lettera h) il Comitato chiede che vengano 
forniti dal proponente dei corsi i nominativi ed i curricula dei docenti che presteranno 
attività didattiche, e che tali curricula vengano esaminati in una prossima adunanza del 
Comitato. 

Alle ore 11,50 raggiunge la Sede il Prof. Francesco Manganaro. 
Alle ore 12,00 raggiungono la Sede dell'Ateneo il Prof. Aldo Tigano ed il Prof. 

Carmelo Scavuzzo. 
 
Il Presidente 

(Prof. Luca Serianni) 
 Il Segretario verbalizzante 

(Prof. Mignella Calvosa) 
 

 
Assume la Presidenza il Prof. Aldo Tigano, svolge le funzioni di segretario il Prof. 
Francesco Manganaro. 
 

3) Domande e richieste degli studenti, riconoscimento crediti e convalida esami. 
Il Comitato, esaminata l’istanza (allegata agli atti) per il riconoscimento di cinque 

crediti formativi per la frequenza di un corso biennale che avrà come tema “Autorità, 
Giustizia, Nonviolenza. Da Sud” del Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione 
Politico-Sociale “Mons. Lanza” fatta pervenire all’Ateneo su richiesta di un gruppo di 
studenti, all’unanimità ritiene ammissibile tale istanza raccomandando che alla fine del 
corso gli studenti producano un elaborato che verrà valutato dal Direttore dell’Istituto 
proponente, e raccomandando inoltre che vengano forniti, sempre dal proponente del corso, 
i nominativi ed i curricula dei docenti che presteranno attività didattiche. 

Riguardo alle molteplici richieste (allegate agli atti) di visite guidate, tirocini e 
seminari prodotte dal Prof. Costantino, titolare della cattedra di Sociologia della devianza e 
della criminologia, il Comitato all’unanimità demanda ai Consigli dei Corsi di Laurea la 
valutazione di tali istanze. 

Per quanto riguarda invece la richiesta di revisione di convalida esami, presentata dal 
Dott. Ferdinando Curcio (matr. 001132), indirizzata al Rettore e fatta pervenire per 
competenza al Comitato, unanimamente i componenti deliberano di demandare al Consiglio 
del Corso di Laurea Magistrale l’esame analitico di tale pratica e le conseguenti azioni da 
intraprendere. 

 
 4) Proposte di nomine o rinnovo cultori della materia. 
Il Comitato, esaminate le istanze (allegato 1) del Prof. Costantino, titolare della 

cattedra di Sociologia della devianza e della criminologia, di rinnovo della qualifica di 
cultore della materia al Dott. Biagio Cozzi, e del Prof. Siclari titolare della cattedra di 
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Diritto pubblico che chiede l’attribuzione della qualifica di cultore della materia al Dott. 
Francesco Lillo, di cui si allega il curriculum vitae (allegato 2), delibera all’unanimità di 
accogliere tali richieste. A tal proposito il Comitato unanimamente, specifica che l’incarico 
di cultore della materia è valido solo per l’anno accademico in cui viene accolta la richiesta 
avanzata dal titolare della cattedra. 

 
5) 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, 
del Dott. Domenico Siclari, e Prof. Ferrara per la relazione del Dott. Roberto Mavilia). 

 
 

6) Determinazione in ordine agli insegnamenti ed alle procedure di reclutamento 
già approvate o da approvare per l’a.a. 2011/2012;. 

Il Comitato prende atto della richiesta di accesso agli atti e delle comunicazioni 
intercorse tra la Dott.ssa Porta e l’Ateneo. Il Comitato prende inoltre atto di una 
comunicazione fatta pervenire all’Ateneo dalla Dott.ssa Báez. Il Comitato dopo ampia ed 
approfondita discussione, analizzate nel dettaglio le motivazioni di tali contestazioni 
raccomanda al Rettore ed al Direttore Amministrativo di intraprendere tutte le iniziative 
necessarie a tutelare l’ineccepibile operato del Comitato stesso. 

Il Comitato, preso atto della risposta diffusa dal MiUR a seguito di una sollecitazione 
proveniente dalla CRUI, in base alla quale le previsioni della legge n°240 del 2010 in nulla 
avrebbero innovato rispetto alla disciplina delle supplenze, che rimane riservata alle 
autonome determinazioni degli Atenei a conclusione di una approfondita discussione  
approva all’unanimità l’emanazione dei seguenti bandi di supplenza, specificando 
preliminarmente che saranno inoltre banditi tutti gli insegnamenti che non sono stati 
attribuiti per mancata accettazione o rinuncia: 

SSD DENOMINAZIONE CFU ORE 

IUS/11 Diritto Canonico 6 36 

L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese II 6 36 

SECS-P03 Scienza delle finanze 12 72 

SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 9 54 

IUS/01 Diritto Privato 9 54 

INF/01 Abilità informatiche e relazionali II 6 36 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana - Dalle origini all'800 6 36 

L-FIL-LET/05 Letteratura Classica - Civiltà letteraria del mondo Classico 6 36 

M-STO/04 Storia dell'Italia moderna e contemporanea - Storia dell'Italia contemporanea 3 18 

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane (potenziamento della disciplina) 6 36 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba I-II (potenziamento della disciplina) 4 24 

L-OR/12 Lingua e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale (potenziamento della disciplina) 9 54 
 

7) Designazione Docenti Master. 
Il Comitato recepisce le designazioni dei Docenti dei Master in “Management dello 

spettacolo”, “Marketing Intelligence e tecniche di mercato per Energia ed Ambiente”, 
“Management dei Sistemi Informativi per l'Area del Mediterraneo” e “Politiche di Pace e 
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cooperazione allo sviluppo nell'area del Mediterraneo” e recepisce inoltre i regolamenti 
stilati dal Centro di ricerca MEDAlics afferenti i Master in “Management dei Sistemi 
Informativi per l'Area del Mediterraneo” e “Politiche di Pace e cooperazione allo sviluppo 
nell'area del Mediterraneo” (allegati agli atti). 

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 14,30 
 

 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof. Francesco Manganaro) 

 


