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Verbale n. 36 
 

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

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

Il giorno 18 ottobre 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, Carlo Gelosi, e i Ricercatori Maria Silvia Rati, 
Simona Totaforti, Elisa Vermiglio, Roberto Mavilia e Fiammetta Pilozzi. Sono collegati per 
via telematica i Prof.ri Carmelo Scavezzo, Stefano Salvatore Scoca e la Ricercatrice Uberta 
Ganucci Cancellieri. Sono assenti giustificati la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, Prof. 
Luca Serianni e il Dott. Domenico Siclari (allegati 1, 2 e 3). 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 15 ottobre 
2012, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso 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) Regolamento generale d’Ateneo.  

Il Presidente sentite le opinioni dei componenti presenti e constatato che l’esame del 
Regolamento non è stato ancora esaurito ritiene opportuno proporre il rinvio dell’affare ad 
altra seduta. Il Comitato ordinatore all’unanimità approva. 
 

3) Esame proposte di collaborazioni in ambiti Culturali e formativi.  
Il Presidente invita il Sig. Antonio Casciano presente alla seduta quale collaboratore 

ausiliario del segretario verbalizzante ad illustrare le proposte pervenute di collaborazioni in 
ambiti Culturali e formativi. 

Il Sig. Antonio Casciano prende la parola e riferisce sulle seguenti pratiche: 
a) Proposta per un protocollo d’intesa relativo al progetto “NMUN 2012-2013” 

avanzata dalle Associazioni Unione e Arces; 
b) Richiesta di patrocinio morale per il progetto “NMUN 2013 – Gli studenti 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria all’ONU” 
avanzata dal Prof. Pasquale Amato; 

c) Adesione al programma “Messaggeri della conoscenza” come da Decreto 
Direttoriale del 21 settembre 2012 n.567 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca; 

d) Istanza per il riconoscimento di 5 crediti formativi afferenti alla frequenza degli 
studenti dei corsi di laurea ad un corso sul tema “Dall’indignazione all’impegno. 
Strade non violente per uscire dal sistema” proposto dalla Prof.ssa Francesca 
Panuccio Dattola Direttore dell’Istituto superiore di formazione politico-sociale 
“mons. A. Lanza”-Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova; 

Ultimata la illustrazione del pratiche da parte del Sig. Casciano si apre la discussione. 
Indi il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole, in linea di massima dal punto di 
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vista didattico-scientifico, sulle pratiche di cui ai superiori punti a), b), c) e d) con le 
seguenti prescrizioni: 

proposta di cui al punto a) e b) i cfu riconoscibili sono quantificabili in un massimo di 6; 
adesione al programma di cui al punto c) viene nominato come referente il Sig Stefano 

Morabito quale dipendete a tempo determinato dell’Ufficio che si occupa delle convenzioni; 
istanza di cui alla lettera d) il Comitato pur nell’ambito del parere come sopra espresso 

ritiene necessaria la presentazione di un dettagliato piano didattico, con elenco dei Docenti 
impegnati nelle attività didattiche e di supporto, prescrivendo altresì che per l’attribuzione 
di 5 cfu richiesti il corso debba prevedere almeno 125 ore di didattica frontale (25 ore per 
ogni cfu), mentre gli studenti dei corsi di laurea dovranno presentare un elaborato scritto 
rimesso alla valutazione del Docente che ha proposto il corso stesso. 

 
4) Resoconto dei Presidenti di Corsi di laurea in ordine al Consiglio congiunto del 
4 ottobre u.s. 
A questo punto prende la parola il Prof. Gelosi il quale riferisce anche per conto del Prof. 

Scoca collegato in via telematica esponendo un dettagliato resoconto sui risultati del 
Consiglio congiunto del 4 ottobre u.s. - svoltosi anche alla presenza del Rettore e del 
ProRettore - così come disposto nella precedente adunanza del Comitato Ordinatore. 

In particolare vengono illustrate le linee guida relative alla didattica (allegato 4) – in 
relazione alle quali i docenti interessati sono stati già dettagliatamente informati – e ai 
moduli (allegati 5 e 6) afferenti all’organizzazione della didattica al diploma supplement ed 
i requisiti di trasparenza, che i docenti sono tenuti a consegnare debitamente compilati entro 
il 25 del corrente mese. 

Il Comitato all’unanimità esprime vivo apprezzamento per tale iniziativa, dando mandato 
ai Presidenti di Corso di laurea ed al ProRettore di continuare ad affiancare l’operato dei 
docenti perché le attività formative vengano realizzate in concreto nel miglior modo 
possibile. 

 
5) Proposte di modifica dello statuto avanzate dal Direttore del Centro di Ricerca 
MEDAlics.  
Il Dott. Mavilia, Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics, illustra le proposte di 

modifica dello statuto e la proposta di composizione del Comitato scientifico del Centro 
(allegato 7). 

Il Comitato unanimemente considerata la rilevanza dell’argomento ritiene necessario un 
approfondimento dell’argomento e pertanto delibera all’unanimità di continuare la  
trattazione del medesimo in altra seduta. 
 

6) Nomina cultori della materia. 
Per quanto riguarda la nomina a cultori della materia, il Comitato ribadisce che: 

a) la proposta per la nomina a cultori della materia può essere avanzata dai docenti 
titolari della cattedra solo all’inizio del primo e del secondo semestre, e che 
l’investitura dura sino alla fine dell’anno accademico; 

b) l’incarico di cultore della materia è valido solo per l’anno accademico in cui 
viene accolta la richiesta avanzata dal titolare della cattedra; 

c) come previsto dall’art. 14 comma 7 del Regolamento didattico d’Ateneo, 
possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di Facoltà, su 
proposta delle Strutture didattiche interessate, i Dottori di ricerca o coloro che 
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hanno conseguito una Laurea magistrale o una Laurea secondo il previgente 
ordinamento da almeno cinque anni, che siano autori di almeno due 
pubblicazioni a stampa; 

d) non è consentito far tenere le lezioni da Cultori della materia, Dottorandi, 
Dottorati, o soggetti che non siano titolari dell’insegnamento; 

e) i cultori della materia potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per 
attività di tutoraggio, di supporto alla didattica, e nelle commissioni d’esame 
(ovviamente non da soli). 

 
 

Per tutto quanto sopra, il Comitato constata l’ammissibilità delle proposte avanzate dai 
Dott. Siclari per il Dott. Lafaci, e dal Prof. Trischitta per il Dott. Fabio Movilia, e approva le 
proposte medesime in ragione dei titoli risultanti dai curricula presentati ed acquisiti agli 
atti. 

 
Esce il Dott. Roberto Mavilia, approvando il verbale fin qui redatto. 
 
 
7) Deliberazioni in ordine alle domande di nulla-osta per supplenze esterne. 
Il Comitato prende in esame la richiesta avanzata dal Dott. Roberto Mavilia di 

autorizzazione alla supplenza per l’insegnamento in lingua inglese di Economia 
dell’Innovazione (40 ore) presso l’Università degli studi Insubria di Varese (allegato 8). 

Il Comitato, in relazione al profilo didattico scientifico della questione dopo ampia e 
approfondita discussione delibera all’unanimità di accogliere la suddetta istanza tenuto 
tenuto conto delle seguenti circostanze: che al Docente era stato concesso il nulla osta per lo 
stesso insegnamento nel precedente anno accademico; che il carico didattico del docente, 
appositamente verificato, risulta inferiore a quello dell’anno precedente. 

 
I Ricercatori presenti in sede escono, quelli presenti per via telematica abbandonano il 

collegamento. Tutti i ricercatoti approvano il verbale fin qui redatto. 
 
 
8) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2012/2013. 
Viste le integrazioni richieste in relazione alle domande per il conferimento del contratto 

di M-PSI/06: Psicologia sociale II (6 cfu = 36 h – CORSO L-39), dei Dott.ri Brigida 
Simona Morabito e Vincenzo Maria Romeo, già esaminate nell’adunanza del 14 settembre 
u.s., e fatte pervenire dai soprannominati Dott.ri Brigida Simona Morabito e Vincenzo 
Maria Romeo, sentita la relazione istruttoria del Prof. Gelosi e constatato che i titoli 
scientifici (che vengono allegate agli atti per ogni candidato) del Dott. Vincenzo Maria 
Romeo appaiono prevalenti in ragione sia della quantità che della qualità (pertinenza e 
specificità e approfondimento scientifico), e pertanto delibera all’unanimità di assegnare il 
contratto in oggetto al Dott. Vincenzo Maria Romeo. 

Viste le integrazioni richieste in relazione alle domande per il conferimento del contratto 
di MED/25: Psichiatria (6 cfu = 36 h – CORSO L-39), dei Dott.ri Pasquale Romeo e 
Vincenzo Maria Romeo, già esaminate nell’adunanza del 14 settembre u.s., e fatte pervenire 
dai soprannominati Dott.ri Vincenzo Maria Romeo e Pasquale Romeo, sentita la relazione 
istruttoria del Prof. Gelosi e constatato che i titoli scientifici (che vengono allegate agli atti 
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per ogni candidato) del Dott. Pasquale Romeo appaiono prevalenti in ragione della 
maggiore pertinenza alle tematiche dell’insegnamento messo a concorso, e pertanto delibera 
all’unanimità di assegnare il contratto in oggetto al Dott. Pasquale Romeo. 

 
Il Comitato valuta quindi le: 
 

PROPOSTE PER GLI INSEGNAMENTI (SUPPENZE) NEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER 
DOCENTI DELLA “Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana 

per stranieri” 
 
L-FIL-LET/05: Letteratura classica - civiltà letter aria del mondo classic) (6 cfu = 36 h). Ha 
presentato domanda il Prof. Antonino Zumbo, ordinario del medesimo SSD presso l’Università di 
Messina, al quale per congruità dei titoli e delle pubblicazioni viene assegnata la supplenza di: L-
FIL-LET/05: Letteratura classica - civiltà letterar ia del mondo classic) (6 cfu = 36 h). 
 
M-STO/04: Storia dell’Italia Contemporanea (3 cfu = 18 h). Hanno presentato domanda il Prof. 
Pasquale Amato associato del medesimo SSD presso l’Università di Messina, e la Dott.ssa 
Antonella Borganzone. Il Comitato rileva che, l’art.2 comma 1 del bando di supplenza recita che 
“sono ammesse solo istanze presentate da personale universitario del sistema universitario 
nazionale italiano (organico MIUR)”. Da un controllo effettuato sul database dell’organico del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Dott.ssa Borganzone, non risulta 
presente. Pertanto l’unica istanza da valutare è quella del Prof. Amato al quale viene assegnata la  
supplenza di: Storia dell’Italia Contemporanea (3 cfu = 18 h) al Prof. Pasquale Amato, per 
congruità di titoli e pubblicazioni. 
 

Il Comitato prende atto che sono state presentate ulteriori istanze dalla Dott.ssa Antonella 
BORGANZONE (per Storia dell’Italia moderna M-STO/02) e dalla Dott.ssa Maria Teresa 
Rita FEDELE (per Glottodidattica L-Lin/02, per il Seminari specialistico di Tecniche di 
traduzione L-Fil-Let/12, e per Linguistica generale L-Lin/01). Il Comitato, come sopra già 
riportato, rileva che: l’art.2 comma 1 del bando di supplenza recita che “sono ammesse solo 
istanze presentate da personale universitario del sistema universitario nazionale italiano 
(organico MIUR)”. Da un controllo effettuato sul database dell’organico del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Dott.sse Borganzone e Fedele, non 
risultano inserite nell’organico strutturato del MIUR. Pertanto le istanze sopra elencate non 
possono essere prese in considerazione. 

Il Comitato all’unanimità delibera che, come da prassi consolidata, sia le discipline di 
Storia dell’Italia moderna, Glottodidattica, Linguistica generale e il Seminario specialistico 
di Tecniche di traduzione, che tutte le altre discipline messe a bando e per le quali non sono 
pervenute istanze di supplenza, vengano bandite come contratti di diritto privato. 

 
Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 

 

La seduta è tolta alle ore 12,30 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


