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Verbale n. 35 
 

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

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

Il giorno 14 settembre 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 Aldo Tigano,  Francesco Manganaro, Carmelo Scavuzzo, Carlo Gelosi, Luca 
Serianni e Fiammetta Mignella Calvosa e i Ricercatori Roberto Mavilia, Domenico Siclari, 
Maria Silvia Rati, Uberta Ganucci Cancellieri, Simona Totaforti, Elisa Vermiglio e 
Fiammetta Pilozzi. 

Il Prof. Stefano Salvatore Scoca risulta assente giustificato. 
Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 6 settembre 

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

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente illustra una bozza del Regolamento generale d’Ateneo le cui 
osservazioni saranno discusse nella prossima adunanza del Comitato. 

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Vermiglio che, anche su invito dei presidenti 
dei corsi di laurea triennale e magistrale, sottopone all’attenzione e al vaglio del Comitato 
Ordinatore la sua proposta che si articola in due parti. 

In prima istanza la Dott.ssa propone al Comitato Ordinatore di svolgere, oltre al suo 
carico didattico previsto dal manifesto degli studi, un programma di lezioni di carattere 
metodologico. Gli interventi si propongono di colmare alcune lacune degli studenti emerse 
in fase di elaborazione della tesi di laurea e di fornire agli stessi gli strumenti per affrontare 
al meglio lo studio e la ricerca scientifica.  Oggetto di approfondimento saranno: 

- metodologia della ricerca storica 
- fonti e strumenti della ricerca bibliografica 
- lineamenti di storiografia 
- come strutturare una tesi di ricerca 
Al contempo si avanza la proposta di intraprendere nel corso dell’anno accademico 

2012-13, un ciclo di seminari integrativi di approfondimento della disciplina di Storia 
medievale (M-Sto/01) avente per oggetto “Il Mediterraneo: luogo di scambio e interazione 
di culture”.  

All’interno di questa tematica sono stati individuati dei filoni specifici di indagine di 
carattere interdisciplinare. La Dott.ssa farà pervenire agli uffici competenti la relativa 
istanza allegando il programma dettagliato. 

Il Comitato all’unanimità accoglie le proposte della Dott.ssa Vermiglio. 

 
2) Esame proposte di collaborazioni in ambiti Culturali e formativi.  

Il Presidente illustra le seguenti proposte o indicazioni (allegate agli atti) di 
collaborazioni in ambiti Culturali e formativi: 

a) Proposta per l’attivazione di un Master di I livello in “Esperto della 
Comunicazione Pubblica” avanzato dall’ “Associazione Carpe Diem”; 
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b) Proposta di riproposizione del corso “Imparare, Lavorare, Conoscere” destinato a 
immigrati residenti in Calabria avanzata dall’ “Associazione International Inner 
Wheel” e dai tre Club Rotary di Reggio Calabria; 

c) Presentazione (a seguito della richiesta formulata dal Comitato nella precedente 
adunanza) del programma del Corso di perfezionamento in mediazione penale 
minorile, della lista dei docenti e dello Statuto dell’Associazione “Ardea” 
proponente il corso; 

d) Ratifica della convenzione per il progetto di Servizio Civile denominato “Per 
l’Autonomia 9” sottoscritto con l’ “Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti – 
Onlus Sezione Provinciale di Reggio Calabria”; 

e) Proposta di convenzione per tirocini formativi degli studenti dei corsi di laurea 
avanzata dall’ “Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti – Onlus Sezione 
Provinciale di Reggio Calabria”; 

f) Proposta di riproposizione del Corso di perfezionamento e aggiornamento per 
formatori in materia di mediazione civile e commerciale, a suo tempo approvato 
dal Comitato, avanzata dall’ “Istituto di Mediazione Civile e Commerciale 
ISMED”; 

g) Proposta per l’attivazione di un corso dal titolo “La conoscenza non usura” 
proposto dall’ “Associazione Carpe Diem”; 

h) Proposta di convenzione per l’attivazione di un polo a Nola (Na) per l’erogazione 
dei Master già attivati dall’Ateneo, avanzata dall’ “Associazione ALMA FORM 
s.r.l”; 

i) Richiesta avanzata dal Responsabile scientifico dell’Associazione Mnemosine per 
l’attivazione di tre corsi  perfezionamento e di un Master per la formazione dei 
docenti; 

j) Proposta di un Master di I livello in Scienza della Salute e Naturopatia proposta 
dall’ “Associazione Ricerche Ecologia e Medicina Complementare”. 

k) Proposta di attivazione di un Assegno di ricerca afferente un progetto di ricerca in 
ambito prioritario SECS-P/10 in “Analisi comparata dei modelli di project 
management applicati ai progetti di ricerca e innovazione internazionali” avanzata 
dal Medalics; 

l) Proposta di attivazione di un Assegno di ricerca afferente un progetto di ricerca in 
ambito prioritario ING-INF/05 in “Sviluppo di un algoritmo e di un sistema 
informatizzato per la raccolta dati e analisi delle performance dei distretti 
tecnologici e dei poli di innovazione” avanzata dal Medalics; 

m) Istanza di istituzione di un ciclo di laboratori/seminari sul tema “sicurezza, tutela e 
controllo del territorio da Minacce Interne ed Esterne” con erogazione di 3 cfu per 
attività di stage, avanzata dal Prof. Costantino; 

n) Istanza di autorizzazione per istituzione di visite guidate presso sedi e strutture di 
agenzie territoriali d’interesse per il settore scientifico disciplinare SPS-12 (RIS, 
Polizia Scientifica, Polizia Postale, Istituti penitenziari, ecc.) avanzata dal Prof. 
Costantino; 

o) Istanza per l’istituzione di “Progetti didattico-pedagogici e di ricerca presso istituti 
penitenziari area Sud Italia ed enti d’interesse per il settore Scientifico 
Disciplinare “SPS/12” con erogazione di 3 CFU (25 ore di attività per ogni cfu, 
con la verifica finale delle competenze acquisite ai fini dell’attribuzione dei crediti 
formativi) per attività di stage con il coinvolgimento di studenti, detenuti ed 
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operatori penitenziari in attività quali arte terapia ed altre tecniche di approccio 
(anche con ausilio di supporti tecnologici) avanzata dal Prof. Costantino; 

p) Istanza per l’istituzione permanente di un Laboratorio di Scienze criminalistiche e 
Scienze forensi per esercitazioni e simulazioni presso la sede d’Ateneo, con 
l’ausilio di consulenti esperti in particolare della Polizia Scientifica, della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, e del Reparto investigazioni Scientifiche dei 
Carabinieri. La proposta del progetto, che utilizzerà “mezzi e materiali poveri” 
senza gravare sul budget d’Ateneo, è avanzata dal Prof. Costatino. 

q) Proposta di Master di I livello in “Sistemi informativi e digital managment” 
avanzata dal Medalics e dal Centro di ricerche BTO; 

r) Proposta di Master di I livello in “Gestione del Design del lusso e della moda” 
avanzata dal Medalics e dal Grenoble Ecole de Management, “Hemeras”. 

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

scientifico in linea di massima per tutte le proposte, specificando che per tutti i Master e i 
Corsi è necessario: 

- portare al vaglio del Comitato un elenco dei Docenti impegnati nelle attività didattiche e 
di supporto; 

- per ogni Master o Corso è necessario nominare un Docente relatore, che dovrà 
relazionare sulle attività dei Master a cadenza trimestrale; 

- che, ove i Master o i Corsi si tengano presso il Centro di Pizzo Calabro, è doverosa la 
presenza nei Comitati scientifici di un componente del Centro; 

- che le date di svolgimento dei Master devono rispettare le date di inizio e fine anno 
accademico (solo in casi eccezionali si potrà derogare dietro presentazione di motivata 
istanza). 

Il Comitato specifica inoltre che, per quanto riguarda il punto di cui alla lettera g) ai fini 
dell’approvazione definitiva è necessario presentare un dettagliato piano didattico con 
elenco dei Docenti impegnati nelle attività didattiche e di supporto; per quanto riguarda i 
punti di cui alle lettere h), j) e p) il Comitato all’unanimità decide di rinviare ad altra 
adunanza l’esame più approfondito delle proposte, per quanto riguarda il punto di cui alla 
lettera i) il Comitato all’unanimità decide di rinviare ad altra adunanza l’esame più 
approfondito e specifico sui proposti Corsi di perfezionamento, tranne per quelli di 1500 ore  
relativi all’italiano che vengono approvatati, mentre per quel che riguarda la proposta di 
Master, che pure viene approvata all’unanimità, restano ferme le condizioni prima ricordate. 

 
3) Requisiti di trasparenza e Calendario Corsi di Laurea. 
Data l’importanza e l’urgenza di adempiere ai requisiti di trasparenza richiesti dal 

Ministero e al fine di sensibilizzare maggiormente i docenti dei Corsi di laurea, anche per 
quanto riguarda altri aspetti didattici ed organizzativi, il Comitato all’unanimità dà mandato 
al Rettore di concerto con il Pro-Rettore e i Presidenti dei Corsi di Laurea, di convocare in 
via d’urgenza per l’inizio dell’anno accademico, un’assemblea con tutti i Docenti dei Corsi 
di laurea. 

Il Comitato, approva all’unanimità la suddivisione in semestri delle discipline per l’anno 
accademico 2012/2013 (allegato 2). 

Per quanto riguarda il Calendario e la programmazione oraria giornaliera di ogni singola 
disciplina dei Corsi di laurea, il Comitato all’unanimità specifica che: 
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1. per i docenti “in loco” e il cui impegno didattico 6 cfu, non possono essere 
programmate lezioni per più di 10 ore settimanali suddivise in non più di 2 ore di 
lezioni giornaliere; 

2. per tutti gli altri docenti “fuori sede” e “in loco”  e il cui impegno didattico è di 9 
cfu o superiore, non possono essere programmate lezioni per più di 10 ore 
settimanali, suddivise in non più di 4 ore di lezioni giornaliere (2 la mattina e due 
il pomeriggio) oppure suddivise in non più di 3 ore di lezioni giornaliere (3 la 
mattina oppure 3 il pomeriggio). 

Il Comitato all’unanimità precisa che tale organizzazione sarà in via sperimentale per il 
primo semestre, e che il Pro-Rettore verificherà che i calendari siano conformi alle 
indicazioni. 
La Prof.ssa Calvosa suggerisce una riflessione sulla prove finali delle tesi di laurea. Il 

Comitato all’unanimità rinvia l’approfondimento di tale argomento ad una prossima 
adunanza. 

 
Entra la Prof.ssa Gisella Murgia Vice-Coordinatrice del Collegio dei Docenti della Scuola. 

 
4) Proposte avanzate dal Collegio dei docenti della Scuola superiore di 
orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri.  
Il Comitato all’unanimità, considerata anche la presa di servizio di tre unità di docenti,  

approva le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti della Scuola (allegato 3), fermo 
restando che per le discipline non coperte da docenti interni si procederà, come da prassi, 
prima ad un bando per supplenza e successivamente, per le discipline rimaste scoperte, ad 
un bando per contratti di diritto privato. 

 
Esce la Prof.ssa Gisella Murgia 
Escono i Ricercatori. 
 

5) Deliberazioni in ordine agli 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/A4 - ECONOMIA APPLICATA 

-  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. Franco Malerba Professore Ordinario SECS-P/06 / Settore Concorsuale 13/A4 

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/C1 – STORIA ECONOMICA 
-  Dott. Roberto Mavilia     Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics 

  Ricercatore a t.d. SECS-P/01 / Settore Concorsuale 13/A1 
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  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
-    Dott.ssa Elisa Vermiglio Ricercatore a t.d. M-STO/01 / Settore Concorsuale 11/A1 
  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria  
 
-    Dott. Andrea Filocamo Ricercatore a t.d. SECS-P/12 / Settore Concorsuale 13/C1 
  Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

 
 

6) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2012/2013. 
Il Comitato valuta quindi le: 

 
PROPOSTE PER GLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI LAUREA 

 
Supplenze: 
 
IUS-01: Diritto Privato (9 cfu = 54 h – CORSO LM-87). 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). 
 
IUS/11: Diritto Canonico (6 cfu = 36 h – CORSO L-39). Ha presentato domanda la Prof.ssa 
Adelaide Madera ricercatore del medesimo SSD presso l’Università di Messina. Per congruità dei 
titoli e delle pubblicazioni le viene assegnata la supplenza di: Diritto Canonico (6 cfu = 36 h). 
 
Contratti: 
Sulla base delle istanze di incarico pervenute a seguito del bando per l’assegnazione di 
contratti di diritto privato, il Comitato prende in esame le istanze sulla base delle schede 
istruttorie preparate dalla Segreteria del Comitato in applicazione dei criteri di massima 
previsti dalla legge per il conferimento dei contratti nonché di quelli deliberati dal Comitato: 
 
INF/01: Abilità informatiche e relazionali II  (6 Cfu = 36 h – CORSO LM-87). Hanno 
presentato domanda Gianluca Caminiti e Francesco Annunziato Viola. Si constata che entrambi i 
candidati sono in possesso dei titoli congrui per l’ammissione alla comparazione. Nella 
comparazione  prevale la domanda di Caminiti per la maggiore rilevanza dei titoli, tra i quali la 
maggiore attinenza del Dottorato di ricerca al SSD messo a bando, e per la continuità didattica 
nell’insegnamento INF/01 - Abilità informatiche e relazionali I,  per il quale l’Ing. Caminiti ha già 
avuto un contratto nei precedenti anni accademici. Pertanto viene assegnato a Gianluca Caminiti il 
contratto di Abilità informatiche e relazionali II. 
 
SPS/09: Principi e fondamenti dei Servizi Sociali (6 cfu = 36 h – MATERIA A SCELTA) . 
Hanno presentato domanda Claudia Costantino, Tiziana Tarsia e Antonio Antonuccio. Esaminati i 
titoli dei candidati, a seguito della valutazione comparativa si conferisce l’incarico alla Dott.ssa 
Tarsia in quanto risulta prevalente per la maggiore rilevanza scientifica dei titoli e per l’attività di 
ricerca attestata. Pertanto viene proposta l’assegnazione del contratto di Principi e fondamenti dei 
Servizi Sociali (6 cfu = 36 h) alla Dott.ssa Tiziana Tarsia. 
 
SPS/09: Organizzazione dei Servizi Sociali (6 cfu = 36 h – MATERIA A SCELTA) . Hanno 
presentato domanda Claudia Costantino, Angelo Comito e Antonio Antonuccio. Esaminati i titoli 
dei candidati, a seguito della valutazione comparativa si conferisce l’incarico al Dott. Angelo 
Comito in quanto risulta prevalente per la maggiore rilevanza scientifica dei titoli e per l’attività di 
ricerca attestata. Pertanto viene proposta l’assegnazione del contratto di Organizzazione dei 
Servizi Sociali (6 cfu = 36 h) alla Dott. Angelo Comito. 
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M-PSI/06: Psicologia sociale II (6 cfu = 36 h – CORSO L-39). Hanno presentato domanda 
Simona Leonardi, Achille Concerto, Morabito Manuela, Morabito Brigida Simona, e Vincenzo 
Maria Romeo. Esaminati i titoli dei candidati, a seguito della valutazione comparativa emergono 
sugli altri i Dott.ri Brigida Simona Morabito e Vincenzo Maria Romeo in quanto risultano 
prevalenti per la maggiore rilevanza scientifica dei titoli e per l’attività di ricerca attestata. Il 
Comitato all’unanimità delibera di chiedere ai candidati che prevalgono di fornire copia delle 
pubblicazioni (in numero massimo di 10) che ritengono più pertinenti al settore scientifico 
disciplinare messo a bando, riservando la finale determinazione al riguardo alla prossima adunanza. 
 
MED/25: Psichiatria (6 cfu = 36 h – CORSO L-39). Hanno presentato domanda Simona 
Leonardi, Achille Concerto, Vincenzo Maria Romeo e Pasquale Romeo. Esaminati i titoli dei 
candidati, a seguito della valutazione comparativa prevalgono i Dott.ri Pasquale Romeo e Vincenzo 
Maria Romeo in quanto risultano prevalenti per la maggiore rilevanza scientifica dei titoli e per 
l’attività di ricerca attestata. Il Comitato all’unanimità delibera di chiedere ai candidati che 
prevalgono di fornire copia delle pubblicazioni (in numero massimo di 10) che ritengono più 
pertinenti al settore scientifico disciplinare messo a bando, riservando la finale determinazione al 
riguardo alla prossima adunanza. 
 
 Sulla base della richiesta di delucidazioni pervenute dalla Segreteria studenti, il Comitato 
precisa che, per i 6 cfu previsti come da offerta formativa “Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera” e afferenti “la prova finale e la lingua straniera” (art. 10, comma 5, lettera c 
della legge 240/2010 ossia “attività formative relative alla preparazione della prova finale 
per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della 
conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano” ), agli studenti è data la 
possibilità di sostenere un esame (idoneità) di lingua straniera (extra-curriculare) 
appositamente previsto e che attribuisce 6 cfu per il titolo finale. 
 
 Sulla base di una richiesta avanzata dalla Sig.ra Guarnera Alessandra, in possesso del 
Diploma Universitario (D.U. conseguito ai sensi della Legge 341/1990) rilasciato dalla 
Università di Catania, la quale chiede di potersi iscrivere al Corso di Laurea magistrale, il 
Comitato sulla base dell’equipollenza del D.U. con la Laurea triennale stabilita nell’art. 17 
comma 1 della Legge 240/2010 (che stabilisce l’equipollenza purché il diploma sia di durata 
triennale), delibera che sia concesso alla Dott.ssa Guarnera di iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale. 
 

E’ pervenuta dall’Avv. Gianclaudio Festa titolare del contratto della materia 
Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica la richiesta di nominare quale 
cultore della materia il Dott. Umberto Giordano di cui si allega il curriculum (allegato 4). Il 
Comitato all’unanimità accoglie la richiesta dopo avere riscontrato la rispondenza del 
suddetto curriculum ai requisiti per la nomina. 
 

 
7) 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, della Dott.ssa Totaforti, 
e della Dott.ssa Pilozzi, Prof. Manganaro per la relazione del Dott. Domenico Siclari, Prof. 
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Ferrara per la relazione del Dott. Roberto Mavilia, Prof. Scavuzzo per la relazione della 
Dott.ssa Vermiglio, Prof. Serianni per la relazione della Dott.ssa Rati). 

Il Comitato all’unanimità dà mandato al Prof. Manganaro di redigere una bozza di 
procedura, che sarà analizzata in una successiva adunanza del Comitato, per l’eventuale 
rinnovo (alla scadenza), ai sensi dell’art.24 della Legge 240/2010, come contratto di tibo b), 
del contratto a tempo determinato dei ricercatori attualmente in servizio presso l’Ateneo. 

 
 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
 

La seduta è tolta alle ore 15,00 
 

 
Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 
 Il Segretario verbalizzante 

(Prof.  Francesco Manganaro) 
 


