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

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

Il giorno 14 febbraio 2012, alle ore 13.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Prof.ri Francesco Manganaro e Aldo Tigano, il Ricercatore Dott. Domenico Siclari. 

Sono presenti in via telematica i Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, 
Carmelo Scavuzzo, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, i Ricercatori Uberta Ganucci 
Cancellieri, Simona Totaforti e Roberto Mavilia. 

Sono assenti giustificati i Ricercatori Maria Silvia Rati ed Elisa Vermiglio. 
Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 9 febbraio  

2012, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell'avviso di 
convocazione. 

Si premette a tal riguardo che il Segretario ha provveduto a redigere una bozza di 
verbale relativa a tutti i punti inseriti all’ordine del giorno e che su tale bozza, inviata in via 
telematica ai singoli Componenti non presenti in Reggio Calabria questi ultimi hanno 
manifestato il proprio voto come da allegati conservati agli atti. Del risultato delle singole 
votazioni, compresa quella sulla immediata esecutività, si dà atto nel verbale. 
  

1) Regolamento e proposte Assegni di Ricerca. 
Il Presidente illustra le finalità e il contenuto di una bozza di regolamento, redatta dal 

consulente Dott. Vincenzo Santoro, già inviata ai singoli Componenti e lievemente 
modificata a seguito delle osservazioni fatte pervenire da questi ultimi e secondo le 
osservazioni fatte pervenire dai singoli Componenti il Collegio anche a voce  dai presenti. 

Il testo definitivo è quello di cui al nuovo allegato 1. Sul nuovo testo di Regolamento 
il Consiglio è invitato ad esprimere il proprio parere unitamente al parere sui progetti di 
ricerca già trasmessi e che possono essere realizzati mediante il conferimento di assegni di 
ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n.240 (allegati 2, 3, 4, 5). I 
progetti sono stati elaborati dal Centro di ricerca MEDAlics, di concerto con il BTO, Centro 
di ricerca dell’Università Bocconi, che si è impegnato a finanziarli per la durata di un anno 
ciascuno. 

Il Consiglio esprime parere  favorevole con voti 11 su 11 votanti. 
 

2) Attribuzione crediti formativi al settore scientifico disciplinare M-GGR/02 
Geografia economica politica, afferente il Corso di laurea classe L-6 ad 
esaurimento. 

Il Presidente sottopone all’esame del Comitato il programma svolto dal titolare della 
cattedra di Geografia economica politica (M-GGR/02) nel Corso di laurea classe L-6 ad 
esaurimento (allegato 6), e la nota con cui lo stesso – dopo avere attestato di avere svolto, 
su richiesta degli studenti, ed in ragione degli approfondimenti e delle integrazioni resesi 
necessarie data la vastità del programma suddetto, oltre le 36 ore di lezioni previste dal 
piano di studi, altre 36 ore di seminari – chiede  che venga riconosciuta formalmente 
l’avvenuta articolazione in due unità didattiche del proprio insegnamento, ossia una prima 



unità didattica costituita dalle 36 ore di lezione (pari a 6 cfu) e una seconda unità didattica 
costituita dalle 36 ore di seminari (pari ad altri 6 cfu) per un totale di 12 cfu (allegato 7). 

I Componenti presenti in sede rilevano che la richiesta può essere accolta in via 
eccezionale solo per i motivi particolari che ad essa vi sottostanno.  

Si passa quindi alla votazione che dà il seguente risultato: voti con voti 11 su 11 
votanti. La richiesta pertanto si intende pertanto accolta. 

 
3) Richieste Nulla osta insegnamenti presso altre Sedi. 

Il Comitato, esaminate le istanze allegate agli atti (allegati 8 e 9) presentate dal Dott. 
Roberto Mavilia, già trasmesse ai Componenti fuori sede, ritiene compatibili le istanze 
stesse con i carichi didattici del soprannominato Docente, e pertanto passa alla votazione, 
con l’astensione dei Ricercatori che dà il seguente esito: voti 7 su 7. Le istanze si intendono 
pertanto accolte. 

 
4) Proposta di nomina cultore della materia. 

Il Comitato prende in considerazione la proposta avanzata dal Prof. Stefano Salvatore 
Scoca, Docente di Diritto Amministrativo al corso di laurea Magistrale classe LM-87. Dopo 
l'esame del curriculum ad essa allegato (allegato 10), da cui risulta che la candidata Dott.ssa 
Luana Tolomeo possiede i requisiti previsti, si passa alla votazione su tale proposta con 
l’astensione dei ricercatori e del Prof. Scoca che da il seguente risultato, voti 6 su 6. La 
proposta è pertanto accolta. 

 
5) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2011/2012. 

Il Comitato, preso atto della disponibilità, a suo tempo comunicata dal Prof. Stefano 
Salvatore Scoca, ad assumere la docenza della disciplina di Diritto Amministrativo prevista 
al secondo anno del Corso di laurea triennale L-39, e presa in considerazione la proposta 
dallo stesso avanzata (allegato 11) di attribuire un modulo di tale insegnamento, di 4 cfu di 
tale disciplina al Dott. Domenico Siclari, ricercatore in forza all’Ateneo, dopo ampia e 
approfondita discussione, si procede alla votazione proposta con l’astensione dei ricercatori. 
La votazione dà il seguente esito 7 su 7. La proposta è pertanto accolta. 

 
6) Determinazioni in ordine alla nomina della commissione per la procedura 

di reclutamento del posto di ricercatore a tempo determinato SPS/08. 
Il Comitato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori  e 

tenuto conto dei requisiti ivi previsti individua con l’astensione dei Ricercatori e dei 
Professori Calvosa e Gelosi i componenti della Commissione giudicatrice del suddetto 
concorso nelle persone dei Professori:  

Prof. Gianfranco Pecchinenda, ordinario di  Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi  SPS/08 (settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi) 

Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, professore ordinario di Sociologia 
dell’Ambiente e  del Territorio (settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi 
Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio). 

Prof. Carlo Gelosi, professore associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio 
(settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente 
e del Territorio). 



Si passa alla votazione della suddetta proposta da inviare al Rettore. La votazione 
stessa dà il seguente esito: voti 5 su 5 votanti. La proposta è pertanto accolta. 

 
Si precisa che l’astensione dei Ricercatori deve intendersi come conferma che gli 

stessi non hanno partecipato ne alla discussione ne alla votazione come risulta dal calcolo 
dei votanti. 

 
La seduta è tolta alle ore 14,30. 

 
 
Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 
 Il Segretario verbalizzante 

(Prof.  Francesco Manganaro) 
 


