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Verbale n. 37 
 

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

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

Il giorno 6 dicembre 2012, alle ore 10.30, si riunisce il Comitato Ordinatore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 
Prof.ri Francesco Manganaro, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca e i Ricercatori Maria 
Silvia Rati, Simona Totaforti, Elisa Vermiglio, Roberto Mavilia, Fiammetta Pilozzi e 
Domenico Siclari, i rappresentanti degli studenti Sig.ri Ambrogio e Amaretti. E’ collegato 
per via telematica il Prof. Carmelo Scavuzzo. Sono assenti giustificati i Prof.ri Aldo Tigano, 
Fiammetta Mignella Calvosa e Luca Serianni. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 30 
novembre 2012, e con ulteriore comunicazione del 4 dicembre 2011, si passa all’esame dei 
seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione. 

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte del Rettore della 
notifica, da parte dell’ANVUR, che la visita istituzionale prevista per il quinto anno di 
attività dell’Università, avverrà presumibilmente nel mese di febbraio 2013 e che a tal 
proposito sarà necessario far pervenire alla Segreteria dell’Agenzia entro il 20 dicembre 
prossimo venturo un documento informativo sull’Ateneo, nonché una “scheda di 
autovalutazione” per ogni corso di laurea. 

Il Presidente comunica inoltre che il Rettore ha avuto comunicazione da parte 
dell’Assessore Regionale all’istruzione Prof. Caligiuri di una riunione dei Senati accademici 
delle quattro Università Calabresi convocato a Catanzaro per il giorno 11 dicembre p.v. Si 
raccomanda pertanto la più ampia partecipazione dei componenti degli Organi di Ateneo 
alla suddetta iniziativa. 

Il Presidente rende altresì noto che il ProRettore Prof. Antonino Zumbo ha 
partecipato alla riunione convocata presso l’Ufficio Scolastico Regionale sul piano di 
formazione del personale scolastico, riunione a seguito della quale si è deciso di designare 
come Docenti dell’Ateneo da impegnare in detto piano i Dott.ri Siclari, Ganucci e Pilozzi. 

 
2) Regolamento generale d’Ateneo.  

Il Presidente prende atto che tutti i componenti avevano ricevuto il Regolamento 
generale d’Ateneo per le opportune eventuali modifiche. Il Comitato Ordinatore 
all’unanimità delibera di approvare il Regolamento generale d’Ateneo con la specificazione 
dell’art. 31 comma 2 a cui vengono aggiunte le seguenti parole dopo “madre lingua 
italiana” : <<ed essere in possesso di Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) o di Laurea 
Magistrale in Filologia moderna (LM-14) o in Filologia e letterature dell’Antichità (LM-15) 
o di titolo equipollente>>. 
 

3) 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. Richiesta per la concessione di crediti 
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formativi in occasione della Lectio magistralis del Prof. Vincenzo Panuccio dal titolo “La 
deontologia professionale: realtà e prospettive”  avanzata dall’Associazione L’Esperide; 

a) Richiesta per la concessione di un credito formativo per la partecipazione al 
Convegno dal titolo “Persone al Centro – esperienze di approcci e interventi 
multidisciplinari” avanzata dall’Associazione Agi Duemila; 

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-scientifico 
per l’attribuzione di 1 cfu imputabile al tirocinio, sempre che gli studenti presentino un 
elaborato che verrà valutato dai Docenti di riferimento oltre la verifica finale cui si 
sottopongono tutti i partecipanti al corso secondo le modalità che saranno precisate dai 
Comitati Direttivi dei corsi. 

b) Partecipazione all’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti 
culturali innovativi della città di Reggio Calabria; 

Il Comitato approva all’unanimità per i profili didattico-scientifici della proposta. 
c) Richiesta di accreditamento per lo svolgimento di attività formativa (stage e 

tirocini)  per studenti stranieri presso la ditta Stile d’epoca s.r.l.; 
Il Comitato approva la proposta purchè gli studenti stranieri siano quelli frequentanti i Corsi 

di laurea. Ogni singolo progetto formativo dovrà essere presentato e approvato dai 
relativi Consigli di corso di studio. 

d) Collaborazione con il Centro Medalics: Nomina della Commissione giudicatrice, 
per la procedura di conferimento di un assegno di Ricerca, bandito con Decreto 
Rettorale n°199 del 29 ottobre 2012 a seguito degli accordi stipulati con il Centro 
di Ricerca Medalics; 

Il Comitato a seguito della proposta (allegato 1) di nomina della Commissione per 
l’espletamento delle procedure relative all’assegno di ricerca a suo tempo bandito, dopo 
ampia ed approfondita discussione, delibera di accogliere le proposte avanzate dal Centro di 
ricerca MEDAlics e di nominare la Commissione, nella composizione di seguito 
individuata:  

 
9/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

(SSD ING/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) 
-  Dott. Roberto Mavilia     Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics 

  Ricercatore a t.d. SECS-P/01 
  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
-    Prof. Carlo Morabito Professore Ordinario ING-IND/31 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 
 
 
-    Prof. Massimiliano Ferrara Professore Associato SECS-S/06 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 
  
4) Proposte programma di formazione del personale. 
Il Presidente del Corso di laurea Prof. Carlo Gelosi e la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi 

espongono un dettagliato programma per la formazione del personale a vario titolo presente 
in Ateneo (allegato 2). Il Comitato ringrazia i Docenti per la disponibilità dimostrata 
auspicando che l’iniziativa abbia un seguito anche estesa ad altre materie utili per la 
formazione dei dipendenti. Il Comitato plaude all’iniziativa ed approva all’unanimità. 
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5) Proposta di rinnovo cultore della materia. 
Il Comitato all’unanimità approva la proposta di rinnovo della nomina a cultore della 

materia avanzate dal Dott. Costantino per il Dott. Cozzi, il cui curriculum è acquisito agli 
atti. 
 

1 Odg aggiuntivo) Proposte di modifica dello statuto avanzate dal Direttore del 
Centro di Ricerca MEDAlics. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, tenuto conto del parere positivo 
degli uffici, approva le modifiche allo Statuto del Centro di Ricerca Medalics (allegato 3) 
illustrate dal Direttore Dott. Roberto Mavilia, che adeguano lo Statuto alle nuove 
disposizioni normative. 
 

2 Odg aggiuntivo) Proposte lauree honoris causa. 
Il Comitato prende in esame la richiesta avanzata dal Prof. Gelosi per l’attribuzione della 

laurea honoris causa al Maestro Riccardo Muti, tenendo conto dell’impegno alla diffusione 
della cultura Italiana nel mondo e degli apporti interculturali del designato. 

 Il Comitato plaude unanime alla proposta del Prof. Gelosi chiedendogli di formulare una 
specifica motivazione per l’attribuzione della laurea honoris causa, delegando il Rettore per 
le necessarie attività conseguenti. 

 
I Rappresentanti degli studenti escono. I Ricercatoti presenti in sede escono, quelli 

presenti per via telematica abbandonano il collegamento. I rappresentanti degli studenti e 
tutti i ricercatoti approvano il verbale fin qui redatto. 

 
3 Odg aggiuntivo) Determinazioni in ordine al personale docente dei corsi di laurea. 

Il Comitato Ordinatore preso atto che nella programmazione già in precedenza 
formulata è stato previsto un posto di Prof. Associato ritiene utile procedere al relativo 
bando, al fine di rafforzare l’offerta didattica della Facoltà. Considerati i settori scientifico 
disciplinari già coperti, il Comitato ordinatore ritiene necessario coprire i settori delle lingue 
straniere e dopo approfondita discussione delibera di proporre un bando per un posto di 
Prof. Associato nella materia Lingua e traduzione – Lingua inglese settore concorsuale 
10/L1 SSD L-LIN/12. 

Inoltre il Comitato Ordinatore raccomanda, in vista della naturale scadenza degli 
Organi straordinari che il Comitato Tecnico Organizzativo preveda l’impegno di spesa per 
un posto di un Professore Ordinario per l’anno 2013/2014. 

Il Comitato ordinatore, tenuto conto della nota MIUR prot. n. 2330 del 20 aprile 
2011, ritiene che i contratti in scadenza stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 
230 del 2005, previa verifica dell'attività scientifica e didattica, possano essere rinnovati ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, alle condizioni previste 
dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344. 

Il Comitato Ordinatore, infine, precisa che la direzione dei corsi di laurea può essere 
attribuita, anche in deroga allo Statuto, a Professori con impegno a tempo definito. 
 

4 Odg aggiuntivo) Studio di fattibilità per un dottorato di ricerca. 
Il Comitato Ordinatore, preso atto della opportunità di cominciare a programmare 

attività di alta formazione post laurea, vista la disponibilità espressa dal Centro di ricerca in 
Diritto amministrativo "Enzo Silvestri" per lo studio di fattibilità di un dottorato di ricerca in 
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Diritto amministrativo, delibera all'unanimità di dare incarico al suddetto Centro di ricerca 
di porre in essere tutte le attività e procedure necessarie per l'eventuale creazione di un 
consorzio tra Università al fine di realizzare un dottorato di ricerca in Diritto 
amministrativo. 

 
5 Odg aggiuntivo) 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. 
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). 

 
Acquisita l’approvazione del Prof. Scavuzzo, collegato per via telematica, le 

presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 
 

La seduta è tolta alle ore 14,15 
 

Il Presidente 
(Prof. Francesco Manganaro) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Carlo Gelosi) 

 


