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Verbale n. 32 
 

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

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

Il giorno 12 aprile 2012, alle ore 15.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Prof.ri Aldo Tigano,  Fiammetta Mignella Calvosa, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, i 
Ricercatori Roberto Mavilia, Domenico Siclari, Maria Silvia Rati, Uberta Ganucci 
Cancellieri e Simona Totaforti. 

E’ assente giustificato il Prof. Luca Serianni e la Ricercatrice Elisa Vermiglio. 
Sono assenti i Prof.ri Francesco Manganaro e Carmelo Scavuzzo. 
Constatata la regolarità della riunione, convocata con appositi avvisi del 4 e 5 aprile 

2012, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di 
convocazione. 
  

1) Comunicazioni del Presidente. 
Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente si passa all’esame del secondo 

punto all’ordine del giorno. 
 

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) Richiesta patrocinio Rotary RC Sud per iniziativa “Comunicando”, corso  

gratuito su tecniche di comunicazione; 
b) Richiesta di collaborazione per la fondazione della sezione di Reggio Calabria 

dell’Associazione studentesca “A.E.G.E.E.” onlus; 
c) Richiesta di convenzione per tirocini formativi con l’AUSER di RC/Locri; 
d) Richiesta di convenzione con l’Associazione “Centro  di formazione lavoro” 

onlus di Lecce per un Corso di Specializzazione per Coordinatore di asili nidi e servizi 
socio-educativi ed assistenziali per l’infanzia; 

e) Richiesta di convenzione per tirocini formativi con l’AGIDUEMILA; 
f) Nuova offerta formativa 2012/2013 per i corsi convenzionati con 

l’Associazione Mnemosine; 
g) Proposizione II edizione dei Master in “Approccio culturale”, “Mediazione 

familiare” e “Dirigere organizzare e gestire le Istituzioni Scolastiche formative” con 
l’Associazione Mnemosine. 

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

scientifico a tutte le proposte, specificando che per quanto riguarda il punto a) verrà 
attribuito 1 cfu imputabile al tirocinio solo agli studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo, e 
che per ottenere tale credito formativo gli studenti dovranno presentare un elaborato che 
verrà valutato da uno o più docenti indicati dai consigli di corsi di laurea; mentre per quanto 
riguarda il punto g) il Comitato all’unanimità concede una deroga ai periodi di svolgimento 
della seconda edizione dei Master che si dovranno tenere da giugno a febbraio. 
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3) Informativa del Prof. Gelosi, sull’incontro nazionale dei Presidenti di Corsi 
di laurea in Scienze del Servizio Sociale e conseguenti determinazioni. 

 Il Prof. Gelosi relaziona al Comitato in ordine alla partecipazione all’incontro 
nazionale dei Presidenti di Corsi di laurea in Scienze del Servizio Sociale. 
 Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato raccomanda ai Presidenti dei 
Consigli di corsi di laurea, di continuare a seguire l’evoluzione delle iniziative e degli 
orientamenti che si assumeranno nelle prossime adunanze dei Presidenti dei Corsi di laurea 
in Scienze del Servizio Sociale. 
 

4) Proposte di modifiche allo Statuto del Centro di ricerca MEDAlics. 
Il Dott. Mavilia, Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics, illustra al Comitato 

alcune proposte di modifica allo statuto del Centro (allegato 1). 
Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, delibera all'unanimità di dare 

parere favorevole all’accoglimento dei contenuti formativi-scientifici di dette istanze. 
 
5) Determinazione Contingente Studenti Stranieri a.a. 2012/2013. 
Il Comitato su questo punto all’ordine del giorno, delibera all’unanimità che venga 

confermato quanto comunicato agli uffici competenti del MiUR nel precedente anno 
accademico, ossia n°30 posti per il Corso di laurea L-39 e n°20 posti per il Corso di laurea 
LM-87, di cui riservati al progetto Marco Polo rispettivamente n°15 e 10 posti. 

 
Escono i Ricercatori. 
 

6) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l'a.a. 2011/2012. 
Il Comitato prende in esame le proposte dei seminari avanzate dai Prof.ri Paolo 

Minuto e Pasquale Amato (allegati 2 e 3) trasmesse dal Consiglio di Corso di laurea 
(acquisendo agli atti il ritiro dell’istanza di un seminario proposto dal Prof. Vincenzo 
Crupi). Il Comitato accoglie all’unanimità le istanze, specificando che: 

- agli studenti frequentanti il seminario proposto dal Prof. Minuto vengano 
attribuiti 3 cfu, mentre per quello proposto dal Prof. Amato venga attribuito 1 
cfu; 

- i cfu attribuiti siano imputabili al tirocino; 
- per ogni credito formativo da attribuire agli studenti frequentanti vengano 

svolte almeno 25 ore di lezione frontale; 
- alla fine di ogni seminario venga redatto dai discenti un elaborato che dovrà 

essere valutato dal docente proponente il seminario. 
Il Comitato prende in esame la richiesta avanzata dal Prof. Pasquino Crupi (allegato 

4) di riproposizione del seminario di “Storia della letteratura calabrese” già tenuto lo scorso 
anno. Il Comitato, l’approva all’unanimità, specificando che la natura e le modalità di 
svolgimento di detto seminario siano le stesse indicate nei verbali n°20 e n°21 
rispettivamente di luglio e ottobre 2010, e che ai fini dell’attribuzione dei cfu previsti, gli 
studenti sostengano un esame o presentino un elaborato che venga valutato dal proponente il 
seminario. 

Il Comitato prende in esame la richiesta avanzata dal Dott. Mavilia (allegato 5), che, 
considerata la chiara fama del Docente, chiede l’assegnazione a titolo gratuito al Prof. 
Mammo Muchie di un modulo di due cfu afferente alla cattedra di Economia Politica (corso 
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di laurea LM-87) e l’attribuzione della qualifica di “Visiting Professor” durante la 
permanenza a Reggio allo stesso docente. Il Comitato approva all’unanimità. 
   Il Comitato in ordine agli affidamenti degli insegnamenti mediante supplenze e  
contratti a suo tempo banditi oltre, ai criteri di massima già stabiliti nell’adunanza del 14 
ottobre 2011 all'unanimità precisa, inoltre, che: 

- le supplenze a titolo gratuito, saranno attribuite solo a personale universitario 
del sistema universitario nazionale italiano (organico MIUR); 

- essendo il primo anno che si attribuiscono i contratti di “potenziamento della 
disciplina”, a titolo sperimentale e solo per quest’anno, tali contratti si 
attribuiranno con i criteri stabiliti per i contratti sostitutivi ed integrativi, 
fermo restando che il Comitato, per gli anni avvenire, nel caso in cui intenda 
continuare ad avvalersi di tale tipologia di contratti, si impegna a stilare un 
apposito Regolamento per l’attribuzione dei contratti. 

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 PER GLI INSEGNAMENTI CORSI DI LAUREA 
 
Supplenze: 
 
IUS-01: Diritto Privato (9 cfu = 54 h). Ha presentato domanda la Prof.ssa Francesca Panuccio, 
associato del medesimo SSD presso l’Università di Messina. Per congruità dei titoli e delle 
pubblicazioni le viene assegnata la supplenza di: Diritto Privato (9 cfu = 54 h). 
 
SECS/P-03: Scienza delle Finanze (12 cfu = 72 h). Ha presentato domanda la Prof.ssa Elena 
D’Agostino, ricercatore del medesimo SSD presso l’Università di Messina. Per congruità dei titoli e 
delle pubblicazioni le viene assegnata la supplenza di: Scienza delle Finanze (12 cfu = 72 h). 
 
IUS/11: Diritto Canonico (6 cfu = 36 h). Ha presentato domanda la Prof.ssa Adelaide Madera e la 
Dott.ssa Ferrato Annarita. La Dott.ssa Ferrato Annarita, dichiara di avere la qualifica di Professore 
di ruolo di seconda fascia, ma da un controllo effettuato sul database dell’organico del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il nominativo della Dott.ssa Ferrato non risulta 
presente (allegato 6). Pertanto per congruità dei titoli e delle pubblicazioni alla Prof.ssa Adelaide 
Madera, ricercatore del medesimo SSD presso l’Università di Messina, viene assegnata la supplenza 
di Diritto Canonico (6 cfu = 36 h). 
 
 
Contratti: 
 
L-LIN/07 : Lingua e traduzione: lingua spagnola II (3 cfu = 18 h – potenziamento). Hanno 
presentato domanda Benitez  De Castro Maria Del Mar e Trovato  Giuseppe. Titoli e pubblicazioni 
di Benitez e Trovato sono congrui con il SSD per cui concorrono. Ma nella comparazione  prevale  
Trovato  per la  numerosità, e varietà da intendersi non meramente quantitativa, dei titoli e delle 
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pubblicazioni. Pertanto viene assegnato a Trovato Giuseppe il contratto di Lingua e traduzione: 
lingua spagnola II (3 cfu = 18 h – potenziamento). 
                        
L-LIN/06 : Lingua e letterature  ispano-americane (6 Cfu = 36 h - potenziamento). Hanno 
presentato domanda: Baez Clara Elizabeth, Benitez De Castro Maria Del Mar, Porta Adriana 
Mabel, Trovato Giuseppe, Morabito Stefano. Morabito Stefano ha rititrato la domanda. Sono 
congrui titoli e pubblicazioni di tutti gli aspiranti, eccezion fatta per il Dottorato non 
specificatamente congruo con il SSD della candidata Porta. Si procede alla valutazione comparativa 
di titoli e pubblicazioni di Baez, Benitez, Porta e Trovato;  tenuto conto che  il contratto non è  
integrativo, ma  è stato bandito come da delibera del precedente Comitato Ordinatore quale 
potenziamento dell’insegnamento della medesima disciplina (il cui scopo è appunto il supporto alla 
didattica di base)  per la quale la Baez ha già avuto un contratto integrativo nel precedente anno 
accademico, merita particolare considerazione e prevale sugli altri aspiranti Baez Clara Elizabeth 
alla quale viene assegnato il contratto di  Lingua e letterature  ispano-americane ( 6 cfu = 36 h - 
potenziamento). 
 
L-LIN/12: Lingua e traduzione: lingua inglese II (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda: 
Ibitisa Abuelah Al-Khafaji,Foschi Chiara, Scotti Maria Teresa Giulia, Lucente Valeria, Nava 
Roberta Mariangela, Tortorella Angela, Nunnari Chiara, Santoro Sonia,  Francioso Monica. Non 
possono essere presi in considerazione i candidati AL-Khafaji, Foschi, Nava per insufficienza dei 
rispettivi titoli. I titoli delle candidate Tortorella, Nunnari e Francioso sono incongrui. Entrano in 
comparazione  Santoro Sonia, 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 delle candidate  Santoro Sonia e Scotti Maria  
Teresa Giulia sono congrui. Ma nella comparazione, per la numerosità e la varietà non meramente  
quantitativa dei medesimi titoli, cui aggiungasi una maggiore esperienza didattica 
nell’insegnamento della stessa disciplina, prevale la candidata Scotti Maria Teresa Giulia. Pertanto 
a Scotti Maria Teresa Giulia viene assegnato il contratto di Lingua e traduzione: lingua inglese (6 
cfu = 36 h - potenziamento). 
 
L-Or/12: Lingua e letteratura araba  I-II (4 cfu = 24 h - potenziamento). Hanno presentato 
domanda Ibtisam Abdulelah Al-Khafaji, Destefano Mauro e Magdud Ibrahim. I titoli di Al-Khafaji 
e di Destefano sono insufficienti. Risultano congrui titoli e pubblicazioni di Magdud, cui viene 
assegnato il contratto di Lingua e letteratura araba  I-II (4 cfu = 24 h - potenziamento). 
 
L-Or/21: Lingua e letterature della Cina e dell’Asia Sud  Orientale (9 cfu = 54 h - 
potenziamento).  Non è pervenuta alcuna domanda. 
 
INF/01: Abilità informatiche e relazionali II  (6 Cfu = 36 h). Ha presentato domanda Chiovaro 
Valerio Lucio, i cui titoli sono congrui con il SSD. Pertanto viene assegnato a Chiovaro Valerio 
Lucio il contratto di Abilità informatiche e relazionali. 
 
SPS/03: Storia delle Istituzioni Politiche (9 cfu = 54 h). Hanno presentato domanda Bertè Santa 
Daniela e Casciano Carmela Rosaria. Parzialmente congrui risultano i titoli della candidata Bertè, 
più congrui risultano tuttavia quelli della candidata Casciano la quale nella comparazione  prevale. 
Pertanto viene assegnato a Casciano Carmela Rosaria il contratto di Storia delle Istituzioni 
Politiche (9 cfu = 54 h). 
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PROPOSTE PER GLI INSEGNAMENTI DEL CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
 
Supplenze: 
 
L-FIIL-LET/05: Letteratura classica  (6 cfu = 36 h). Ha presentato domanda il Prof. Antonino 
Zumbo, ordinario del medesimo SSD presso l’Università di Messina. Per congruità dei titoli,delle 
pubblicazioni e per continuità didattica gli viene assegnata la supplenza di: Letteratura classica  (6 
cfu = 36 h). 
 
M-STO/04: Storia dell’Italia contemporanea  (3 cfu = 18 h). Ha presentato domanda il Prof. 
Pasquale Amato, asoociato del medesimo SSD presso l’Università di Messina. Per congruità dei 
titoli, delle pubblicazioni e per continuità didattica gli viene assegnata la supplenza di: Storia 
dell’Italia contemporanea  (3 cfu = 18 h). 
 
 
Contratti: 
 
L-FIL-LET/10: Letteratura italiana ( 6 cfu = 36 h).  Hanno presentato domanda Crupi Vincenzo, 
Bottari Rosaria, Italiano Caterina Gabriella. L’istanza di Italiano non può essere presa in 
considerazione in quanto pervenuta oltre i termini indicati dal bando. Parzialmente congrui risultano 
i titoli e le pubblicazioni della candidata Bottari. I titoli e le pubblicazioni del candidato Crupi, che  
ha continuità nel medesimo insegnamento presso l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’, sono 
particolarmente congrui. A seguito della valutazione comparativa dei candidati  Bottari e Crupi, 
prevale il candidato Crupi, al quale viene assegnato  il contratto di Letteratura italiana (6 cfu =36 
h). 
 

7) Relazione trimestrale di ricerca SSD L-FIL-LETT/12. 
Il Comitato prende atto della dichiarazione e della valutazione, depositata agli atti, di 

svolgimento di regolare attività di ricerca trimestrale presentata dal responsabile del 
progetto Prof. Luca Serianni. 

 
o.d.g. aggiuntivo 1) Determinazioni in ordine alla valutazione comparativa per 

la procedura di reclutamento del posto di ricercatore a tempo determinato SPS/08. 
Il Comitato, pervenuto il Decreto Rettorale n°149 di approvazione degli atti della 

commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa di un ricercatore con 
contratto di diritto privato, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno da 
assegnare al Settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, propone all’unanimità la nomina a Ricercatore a tempo determinato del 
settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(settore concorsuale 14/C2) la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 

La seduta è tolta alle ore 18,30 
 

 
Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 
 Il Segretario verbalizzante 

(Prof.  Carlo Gelosi) 
 


