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Verbale n. 34 
 

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

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

Il giorno 13 luglio 2012, alle ore 11.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo il 
Prof. Francesco Manganaro, Stefano Salvatore Scoca, e i Ricercatori Elisa Vermiglio, Maria 
Silvia Rati, Uberta Ganucci Cancellieri, Roberto Mavilia e Domenico Siclari; sono collegati 
per via telematica i Prof.ri Carmelo Scavuzzo, Fiammetta Mignella Calvosa, Carlo Gelosi, e 
i Ricercatori Simona Totaforti e Fiammetta Pilozzi. 

Sono assenti giustificati i Prof.ri Aldo Tigano e Luca Serianni. 
Assume la Presidenza il Prof. Francesco Manganaro, svolge le funzioni di Segretario 

il Prof. Stefano Salvatore Scoca. 
Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 7 luglio 

2012, si precisa che la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è stata 
precedentemente inviata per via telematica a tutti i componenti, al fine di dare loro la 
possibilità di analizzare in dettaglio ed in tempo utile il materiale, e fare pervenire nel corso 
dell'adunanza le proprie osservazioni. Si passa quindi 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) Proposta di convenzione per tirocinio formativo presso “Spazio Neutro” 

avanzato dalla Dott.ssa Tarsia docente di Metodi e tecniche del servizio sociale; 
b) Richiesta di accreditamento e di riconoscimento di crediti formativi per 

l’iniziativa culturale di approfondimento giuridico avanzata dall’Associazione Carpe Diem; 
c) Richiesta di collaborazione e patrocinio avanzata dall’Associazione 

A.E.G.E.E. di Reggio Calabria per l’evento “Sunshine on the land of love – Calabria coast 
to coast”; 

d) Proposte per convenzioni di tirocinio avanzate dall’Istituto Piepoli per il 
Master “Mitmea”; 

e) Proposte di ampliamento del numero di Corsi di perfezionamento post-
diploma e di Master di II livello avanzate dall’Associazione Mnemosine; 

f) Proposta di Corso di perfezionamento in “Criminologia: Mediazione Penale 
minorile” avanzata dall’Ardea Studio di formazione e lavoro; 

g) Proposta di collaborazione per la realizzazione di un telegiornale avanzata 
dall’emittente RadioTelespazioCalabria canale di trasmissione televisiva digitale Digital 9. 
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Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-
scientifico alle proposte di cui ai punti a), b) c), d) e g), specificando che: 

- per quanto riguarda il punto a), ogni 25 ore di attività certificata, verrà 
attribuito 1 cfu imputabile al tirocinio;  

- per quanto riguarda il punto b) verrà attribuito 1 cfu imputabile al tirocinio 
solo agli studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo, sempre che gli studenti 
presentino un elaborato che verrà valutato dal Dott. Siclari oltre la verifica 
finale cui si sottopongono tutti i partecipanti al corso secondo le modalità 
che saranno precisate dal Comitato Direttivo del corso; 

- per quanto riguarda il punto e) il Comitato all’unanimità delibera di rinviare 
la trattazione di questa proposta alla prossima adunanza; 

- per quanto riguarda il punto f) la composizione dei Comitati scientifici e 
direttivi andrà riformulata secondo quanto indicato nel verbale n.27 del 5 
luglio 2011. Andrà inoltre riformulato l’art. 2 con questa dicitura “per lo 
svolgimento delle proprie attività il corso si avvale delle strutture e delle 
dotazione dell’Ardea”. Viene richiesta la presentazione dello Statuto 
dell’Associazione e di una lista di docenti che dovrà essere vagliata dal Prof. 
Gelosi e portata a conoscenza del Comitato Ordinatore in una prossima 
adunanza. Pertanto il parere definitivo per tale corso di perfezionamento 
verrà espresso solo dopo il recepimento delle segnalazioni qui indicate. 

 
 
3) Commissioni assegni di ricerca. 

A seguito della proposta (allegata agli atti) di nomina delle Commissioni per 
l’espletamento delle procedure relative agli assegni di ricerca a suo tempo banditi, dopo 
ampia ed approfondita discussione, il Comitato delibera di accogliere le proposte avanzate 
dal Centro di ricerca MEDAlics e di nominare esclusivamente le Commissioni i cui termini 
per la presentazioni delle candidature sono scaduti, nelle composizioni di seguito 
individuate:  

 
13/A1 - ECONOMIA POLITICA – (SSD SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA) 

-  Dott. Roberto Mavilia     Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics 

  Ricercatore a t.d. SECS-P/01 / Settore Concorsuale 13/A1 
  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
-    Prof. Carlo Altomonte Professore Associato SECS-P/02 / Settore Concorsuale 13/A2 

Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano 
 
-    Prof. Massimiliano Ferrara Professore Associato SECS-S/06 / Settore Concorsuale 13/D4 
  Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

 
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI 

E FINANZIARIE (SSD SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE) 

-  Dott. Roberto Mavilia     Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics 

  Ricercatore a t.d. SECS-P/01 / Settore Concorsuale 13/A1 
  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
-    Prof. Roberto Dieci Professore Associato SECS-S/06 / Settore Concorsuale 13/D4 
  Università degli Studi di Bologna 
 
-    Prof. Massimiliano Ferrara Professore Associato SECS-S/06 / Settore Concorsuale 13/D4 
  Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 



Pagina 3 di 3 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,00 
 

Il Presidente 
(Prof. Francesco Manganaro) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof. Stefano Salvatore Scoca) 

 


