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Verbale n. 38 
 

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

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

Il giorno 7 gennaio 2013, 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 Aldo Tigano e Francesco Manganaro e la Ricercatrice Elisa Vermiglio. Sono 
collegati per via telematica i Prof.ri Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, Carlo Gelosi, 
Stefano Salvatore Scoca, i Ricercatori Maria Silvia Rati, Simona Totaforti, Roberto Mavilia, 
Fiammetta Pilozzi, Domenico Siclari e Uberta Ganucci Cancellieri ed in rappresentanza del 
Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi. E’ assente giustificata la Prof.ssa Fiammetta 
Mignella Calvosa. Sono assenti i rappresentanti degli studenti. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 4 gennaio 
2013, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 
convocazione. 

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente formula gli auguri per il nuovo anno e con l’occasione richiama 
l’attenzione dei Componenti del Comitato sul bando emanato e pubblicato sul sito del Miur 
in ordine ai PRIN ed ai FIRB per l’anno accademico corrente, sollecitando ad una adeguata 
partecipazione. 

 
Si precisa che gli oggetti di cui infra si intenderanno favorevolmente deliberati se 

riceveranno l’approvazione della metà più uno dei partecipanti alla odierna seduta 
telematica. 

 
2) Parere sul Regolamento per il Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo.  

Il Presidente prende atto che tutti i componenti avevano ricevuto per mail il 
Regolamento per il Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo per le opportune 
eventuali modifiche precisando che trattasi di un regolamento generale sui dottorati. 

I Componenti presenti in Sede danno parere positivo nel suo complesso sul testo 
ricevuto per mail, limitandosi a proporre:  

- che il comma 1 dell’art.2 venga così modificato: “Dottorati di ricerca sono 
istituiti dal Rettore con proprio decreto su proposta delle strutture didattiche 
competenti e delibera del Comitato Tecnico Organizzativo. In particolare: a) in 
caso di nuova istituzione i Corsi sono proposti dal Comitato Ordinatore….”; 

- che la lettera b) del secondo comma dell’art. 2 venga così modificata: “la 
presenza di un collegio di docenti con documentata e qualificata produzione 
scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso”;  

- che recependo una modifica proposta dalla Dott.ssa Rati l’inizio del comma 3 
dell’art. 2 venga così modificato:  “Un Corso di Dottorato non può essere 
attivato senza le disponibilità di un numero congruo di borse complessive: 
……”;  
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- che il comma 2 dell’art. 7 venga così modificato: “Il Collegio dei Docenti è 
costituito da Professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, anche non 
confermati o a tempo determinato, in numero non inferiore a sette, 
preferibilmente in servizio presso questa Università e le Università 
partecipanti. Nessun componente può far parte di più di un Collegio”.  

Il Comitato all’unanimità propone al Rettore che nel procedere alla emanazione del 
Decreto inerente al Regolamento si giovi dell’ausilio del Segretario del Comitato 
medesimo ai fini di eventuali adeguamenti di carattere redazionale o richiesti dal 
coordinamento con gli aspetti economico-amministrativi di competenza del Comitato 
tecnico-amministrativo. 

 
3) Designazione componenti Comitato tecnico scientifico Master in “Esperto della 
Comunicazione Pubblica”. 

 Sulla base dell’ art.13 della Convenzione posta in essere in riferimenti al Master 
di cui al presente punto all’ordine del giorno, il Comitato all’unanimità designa quali 
componenti del Comitato tecnico-scientifico del Master i Docenti Prof. Antonino Zumbo 
nella qualità di presidente del Comitato e il Prof. Carlo Gelosi nella qualità di Componente, 
salva l’ulteriore designazione dell’esperto da parte del Comitato locale della Società Dante 
Alighieri.  
 
 I Ricercatori presenti in sede e quelli collegati per via telematica abbandonano 
l’adunanza approvando il verbale fin qui redatto. 
 

4) Determinazioni in ordine agli insegnamenti per l’a.a. 2012/2013 della "Scuola 
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per 
stranieri".  

 Il Comitato in ordine agli affidamenti degli insegnamenti mediante i contratti 
sostitutivi ed integrativi a suo tempo banditi, preliminarmente ed all'unanimità predispone, 
ai sensi del dettato dell'art. 12 della L. 241/90 ed anche in applicazione della L. 240/10, e 
del Regolamento d'Ateneo per l'attribuzione dei suddetti contratti, puntuali criteri di 
massima per procedere alla comparazione dei candidati sulla base degli elementi di 
valutazione di seguito elencati: 

1) Eventuale conseguimento di dottorati di ricerca di comprovata congruità con il 
settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando; 

2) Svolgimento di attività di ricerca in Italia e all’estero di comprovata congruità 
con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando; 

3) Pubblicazioni di comprovata congruità con il settore scientifico-disciplinare cui 
si riferisce il bando; 

4) Attività di docenza a contratto svolta presso l’Università per Stranieri Dante 
Alighieri; 

5) Servizi prestati nelle Università italiane e/o straniere e negli Enti di ricerca di 
comprovata congruità con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando; 

6) Attività didattica svolta in corsi ufficiali di atenei italiani e/o stranieri di 
comprovata congruità con il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando; 

7) Ruolo professionale di comprovata congruità con il settore scientifico-
disciplinare cui si riferisce il bando; 

8) Aggiornamento professionale nell'ambito di cui al punto precedente. 
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 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 una graduatoria dei candidati non risultati 
assegnatari. Sulla base delle risultanze della istruttoria compiuta dagli Uffici di Segreteria e 
già inviate per mail ai Componenti del Comitato, nonché di tutto quanto premesso, il 
Comitato, all'unanimità, perviene alle seguenti 
 

Proposte di contratto per il CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
 
L-FIL-LET/13: Filologia Italiana (3 cfu = 18 h). Ha presentato domanda Bottari Rosaria. Per 
congruità dei titoli, delle pubblicazioni e continuità didattica le viene assegnato all'unanimità il 
contratto di Filologia Italiana (3 cfu = 18 h). 
 
L-LIN/02: Glottodidattica (6 cfu = 36 h). Ha presentato domanda Zappia Maria Grazia. Per 
congruità  dei titoli e continuità didattica le viene assegnato all'unanimità il contratto di 
Glottodidattica (6 cfu = 36 h). 
 
L-LIN/01: Linguistica generale (6 cfu = 36 h). Hanno presentato domanda Gagliano Maurizio e 
Montagna Teresa. I titoli e le pubblicazioni di Montagna congrui, ma  quantitativamente esigui. Per 
la quantità e congruità di titoli, pubblicazioni, possesso del dottorato di ricerca e immediata 
continuità didattica nel medesimo insegnamento, prevale nella valutazione comparativa Gagliano 
Maurizio,  al quale viene assegnato all’unanimità il contratto  di  Linguistica generale (6 cfu = 36 
h). 
 
M-STO/02: Storia dell’Italia moderna (3 cfu = 18h). Hanno presentato domanda Mastrandrea 
Emanuele, Pellegrino Carmelo, Russo Antonia Alessandra e Speziale Salvatore. Vengono esclusi 
dalla  valutazione  Mastrandrea per incongruità dei titoli e carenza di pubblicazioni, Russo per 
carenza di titoli e pubblicazioni. Nella valutazione comparativa fra Pellegrino e Speziale, prevale 
Speziale per maggiore e piena congruità di titoli e pubblicazioni, nonché per  la continuità nel 
medesimo insegnamento. Pertanto all’unanimità viene assegnato a Speziale Salvatore il contratto di 
Storia dell’Italia moderna (3 cfu = 18h). 
 
(L-FIL-LET/12) Seminario specialistico di Laborator io di scrittura creativa (16 h). Hanno 
presentato domanda Bottari Rosaria Comi Fabio, Mastrandrea Emanuele, Morabito Tiziana.  
Vengono esclusi dalla valutazione Comi e Morabito per inidoneità dei titoli e carenza di 
pubblicazioni, Mastrandrea per insufficienza ed incongruità di titoli e pubblicazioni. Per la 
congruenza  complessiva dei titoli  all’unanimità viene assegnato a Bottari Rosaria il contratto del 
Seminario specialistico di Laboratorio di scrittura creativa (16 h). 
 
(L-FIL-LET/12) Seminario specialistico di conversazione (16 h). Hanno presentato domanda 
Gullì Giovanna, Morabito Tiziana e Trimboli Olga Valentina. Vengono esclusi dalla valutazione 
Morabito e Trimboli per inidoneità dei titoli e carenza di pubblicazioni. Per  continuità didattica e 
provata e documentata esperienza  all’unanimità viene assegnato a Gullì Giovanna  il contratto del  
Seminario specialistico di conversazione (16 h) 
 
(M-STO/04) Seminario Specialistico di Filosofia (16 h). Hanno presentato domanda Crapanzano 
Francesco Idotta Francesco, Mastrandrea Emanuele, Saguto Domenico. Mastrandrea viene escluso 
dalla comparazione per la parziale congruità dei titoli e la carenza di pubblicazioni. Nella 
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valutazione comparativa fra Crapanzano, Idotta  e Saguto,  prevale  Crapanzano per  maggiore e 
adeguata congruità dei titoli e delle pubblicazioni, nonché per il possesso del dottorato di ricerca 
congruo e specifico. Pertanto asll’unanimità  viene assegnato a Crapanzano Francesco il contratto 
del Seminario Specialistico di Filoosfia (16 h). 
 
(L-FIL-LET/12) Seminario Specialistico di Tecniche di traduzione (16 h). Hanno presentato 
domanda  Morabito Stefano e Trovato Giuseppe. Titoli e pubblicazioni di ambedue i candidati sono 
equamente  congrui. Per continuità didattica nel medesimo insegnamento prevale Morabito. 
Pertanto a  Morabito Stefano  viene assegnato all’unanimità il contratto del Seminario 
Specialistico di  Tecniche di traduzione (16 h). 
 

(L-ART/03) Seminario specialistico di Archeologia (8 h). Ha presentato domanda Oliva 
Giacomo, al quale, per continuità didattica nel medesimo insegnamento e congruità dei 
titoli, viene assegnato  all’unanimità  il contratto del Seminario specialistico di 
Archeologia (8 h). 
 

 

La seduta è tolta alle ore 13,00 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


