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Verbale n. 39 
 

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

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

Il giorno 20 febbraio 2013, 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, Stefano Salvatore Scoca, i 
ricercatori Elisa Vermiglio, Roberto Mavilia, Domenico Siclari e Uberta Ganucci 
Cancellieri ed in rappresentanza del Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi. Sono 
collegati per via telematica i Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Carmelo 
Scavuzzo,  e i Ricercatori Fiammetta Pilozzi, e Maria Silvia Rati. E’ assente giustificata la 
Ricercatrice Simona Totaforti. Sono presenti i rappresentanti degli studenti Luigi Amaretti e 
Vincenzo Ambrogio. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 14 febbraio 
2013, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 
convocazione. 

 
1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente chiede al Rettore di intervenire al fine di aggiornare il consesso sul 
rapporto di riesame dei corsi. Il Magnifico Rettore relaziona sullo stato di avanzamento 
degli adempimenti previsti dalle ultime normative in materia e dal documento di 
“autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano” redatto 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

Il Comitato all’unanimità approva le iniziative intraprese che garantiscono 
l’attuazione in tempo utile degli adempimenti previsti. 

Il Rettore interviene inoltre per comunicare che ha ricevuto un invito dal Tar per 
partecipare all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ma che a causa di impegni pregressi 
sarà impossibilitato a partecipare. Il Presidente ed il Pro-rettore danno la loro disponibilità a 
presenziare a tale importante iniziativa.  

 
2) Regolamento attuativo del decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363 riguardante il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori dell'Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria (parere).  

Il Presidente illustra il regolamento oggetto della discussione di questo punto 
all’ordine del giorno. Il Comitato, all’unanimità, dà una valutazione positiva sulle finalità di 
tale regolamento, ma raccomanda gli Organi competenti di rivedere il testo di tale 
Regolamento dal punto di vista della forma e di approfondirne gli aspetti implicanti 
valutazioni tecnico-strutturali. Il Comitato pertanto, sempre all’unanimità, si riserva di dare 
il parere definitivo sul testo che dovrà essere ancora rielaborato secondo quanto sopra 
indicato. 

 
3) Piano pluriennale di sviluppo. 

Il Presidente illustra il Piano pluriennale di sviluppo allegato agli atti, proponendo 
contestualmente di integrare tale Piano, nel paragrafo relativo alla didattica, con un 
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arricchimento sotto il profilo comparatistico delle discipline insegnate. Il Comitato approva 
all’unanimità. 

 
4) Diploma supplement. 

Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, in conformità alle linee guida 
dettate dal Ministero caldeggia all’unanimità il rilascio automatico del Diploma supplement. 

 
5) Determinazioni sul riconoscimento crediti agli studenti Erasmus. 

Il Comitato, sentito il Dott. Stefano Morabito, dipendente dell’Ateneo incaricato di 
approfondire l’argomento di cui all’ordine del giorno preso in esame, lo incarica di redigere 
uno schema di proposta che dispone venga adottato come Regolamento di Ateneo. 

 
6) Presidio di qualità dell’Ateneo. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all’unanimità che il 
Presidio di qualità sia composto da: Rettore, Pro-rettore, Direttore Amministrativo, un 
Docente dei Corsi di laurea (designato nella persona della Dott.ssa Vermiglio), un Docente 
dei Corsi di Lingua e Cultura italiana a stranieri (che verrà designato dal Collegio dei 
Docenti di tali corsi), un Esperto in Management didattico, e il Consulente Generale. 

 
7) Nomina esperti del Comitato Scientifico Medalics. 

Il Comitato all’unanimità approva le proposte fatte pervenire dal Direttore del Centro 
di Ricerca MEDAlics, ed allegate agli atti.  

 

La seduta si interrompe alle ore 14,00 per una pausa. 
Alla ripresa della riunione abbandona la seduta, approvando il verbale fin qui 

redatto, la Ricercatrice Uberta Ganucci Cancellieri. 
Abbandonano la seduta, approvando il verbale fin qui redatto, anche i 

componenti collegati per via telematica Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, Luca 
Serianni, Carmelo Scavuzzo, e i Ricercatori Dott.sse Maria Silvia Rati e Fiammetta 
Pilozzi. 

 
8) Progetto evento: L’Università per lo sviluppo del territorio. Ricerca e interventi 
per l’inclusione sociale e culturale. 

Il Comitato all’unanimità approva tale pregevole iniziativa auspicando che per 
l’avvio del progetto si possa reperire un finanziamento. A tal proposito il Comitato 
all’unanimità propone di istituire e prevedere la pubblicazione di “Annali” dell’Ateneo in 
cui far confluire i contributi e gli atti di iniziative interdisciplinari, mentre collane settoriali 
(anche on-line) e specifiche pubblicazioni potranno essere realizzate dai Centri di ricerca e 
anche dai singoli Docenti dell’Università. In ogni caso si propende per l’istituzione di un 
unico Comitato Scientifico multidisciplinare. 

 
9) Adeguamento alla normativa ministeriale sul Regolamento per i dottorati di 
ricerca. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, essendo intervenuti dubbi 
sull’interpretazione delle normative vigenti sulle borse di studio previste per i dottorati di 
ricerca, all’unanimità delibera di proporre un quesito ai competenti Uffici del Ministero che 
dovrà essere formulato dal Segretario Prof. Manganaro. il quale di seguito potrà così 
provvedere aggiornamento del Regolamento sui dottorati di ricerca già approvato. 
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10) Partecipazione all’Open Day organizzato dal Tribunale di Reggio Calabria. 

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Santina Barreca la quale illustra l’iniziativa 
“Open day” organizzata dal Tribunale di Reggio Calabria afferente al Progetto “Civitas” 
finalizzato a favorire il dialogo tra i cittadini e tutte le realtà che compongono il mondo della 
Giustizia. Il Comitato all’unanimità plaude alle attività di proficua collaborazione istaurate 
ormai da tempo con il Tribunale di Reggio Calabria e seguite personalmente dalla Dott.ssa 
Barreca, e delibera sempre unanimemente, di affiancare per tale iniziativa alla Dott.ssa 
Barreca, i Dott.ri Domenico Siclari e Christian Costantino docenti dell’Ateneo. 

 
11) Nomina Cultori.  

Il Comitato, analizzate le proposte avanzate dalla Dott.ssa Madera per l’Avv. 
Demetrio Morabito, e dal Prof. Gatto per la Dott.ssa Antonia Lucia Locantro, i cui 
curricula sono acquisiti agli atti, e verificato che entrambi possiedono i requisiti a suo 
tempo stabiliti, approva all’unanimità la nomina a cultori della materia dei Dott.ri 
Morabito e Locantro. 

 
12) Proposta convenzione quadro “Fondazione Roma - Mediterraneo”. 

Il Presidente dà la parola al Rettore il quale illustra una proposta di 
convenzione con la Fondazione “Roma-Mediterraneo” finalizzata alla realizzazione di 
un percorso di collaborazione culturale e sociale. Il Comitato approva all’unanimità, 
suggerendo che l’istituzione di un presidio della Fondazione all’interno dell’Ateneo 
trovi la sua ubicazione presso le strutture messe a disposizione del Centro di ricerca 
MEDAlics, dando inoltre mandato al Dott. Roberto Mavilia, di concerto con il 
Consulente generale dell’Ateneo, di adeguare dal punto di vista amministrativo lo 
schema di convenzione da proporre, di seguito, all’esame del Comitato tecnico 
organizzativo. 

 
13) Programmazione Master (eventuali proroghe) e nuove proposte relative a 
Master, Corsi di Formazione e Progetti di Ricerca. 

Il Presidente cede la parola al Dott. Mavilia il quale illustra le proposte 
(acquisite agli atti) di istituzione di tre Master di primo livello da tenersi in 
collaborazione con il Centro di ricerca MEDAlics. Il Comitato all’unanimità approva. 

Sentito il Dott. Mavilia, il quale presenta ai Componenti i curricula (acquisiti 
agli atti) dei soggetti che si propongono come componenti del Comitato scientifico del 
Centro di Ricerca Medalics, all’unanimità approva tali proposte. 

Sempre il Dott. Mavilia illustra le proposte di composizione dei Comitati 
scientifici dei Master tenuti in collaborazione con il MEDAlics, che il Comitato 
all’unanimità approva (secondo lo schema allegato agli atti). 

La Dott.ssa Barreca illustra una convenzione finalizzata alla realizzazioni di 
tirocini formativi per gli studenti dei corsi di laurea, da tenersi presso gli Uffici dei 
Servizi Sociali Comunali del Comune di Castrovillari. Il Comitato all’unanimità 
approva. 

Il Comitato prende in esame la proposta d’adesione al Progetto CREIAAS 
avanzata dall’Associazione “X Gioia APS Onlus”, ed all’unanimità respinge tale 
proposta in quanto non risulta coerente con i programmi formativi e di ricerca 
dell’Ateneo. 
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Il Presidente illustra la proposta avanzata dalla “Fondazione per il Sud” la 
quale sostiene la costituzione di Fondazioni di Comunità nelle Regioni del Sud Italia 
che rientrano nelle regioni ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento 
CE n.1260 del 21 giugno 1999, decisione 1999/502/CE allegato 1 del 1 luglio 1999 
(Basilicata, Calabria, Capanna, Puglia Sardegna, Sicilia). Il Comitato valuta le finalità 
della proposta interessanti e auspica una futura collaborazione dell’Ateneo ai progetti 
attenzionati dalla Fondazione. 

 Prendendo in esame la proposta avanzata dall’Avv. Strangio, direttore 
dell’Associazione ISMED, in ordine alla Composizione del Comitato Scientifico del 
Master “MIMAC”, il Comitato tiene a precisare che il Comitato Tecnico 
Organizzativo con verbale del 22 giugno 2011 aveva deliberato che “negli accordi per 
la istituzione di corporate master, venga inserito tra i membri del Comitato tecnico-
scientifico un esperto indicato dal Comitato locale della Dante Alighieri”. 
Successivamente, recepita la delibera del Comitato Tecnico Organizzativo, con 
verbale n°27 del 5 luglio 2011 il Comitato Ordinatore aveva deliberato che “la 
composizione dei Comitati tecnici scientifici dei Master attivati dall'Ateneo sia così 
costituita: 

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico con funzioni di Coordinatore 
scientifico 
 - ProRettore o un suo delegato 

 
Direttore Organizzativo 
 - designato dall'Associazione partner del Master 
 
Comitato tecnico scientifico 
 - Presidente e Coordinatore scientifico (ProRettore o un suo delegato) 

 
- Direttore Organizzativo (designato dall'Associazione partner del 
Master) 

 - Docente esperto delle tematiche del Master indicato dall'Università 
 - Esperto indicato dall'Associazione partner del Master 

Per tutto quanto sopra, data la natura accademica e l’alto profilo curriculare dei 
Master attivati da codesto Ateneo, al fine di ovviare a spiacevoli equivoci 
interpretativi, si precisa che, il Docente esperto delle tematiche del Master nominato 
dall’Università, dovrà essere un Docente universitario (o esperto di analogo livello 
scientifico) indicato dal Comitato locale della Società “Dante Alighieri”. Per tutto 
quanto sopra, acquisita la delega del ProRettore al Prof. Manganaro di ricoprire la 
carica di Presidente del Comitato tecnico-scientifico del Master in oggetto, il Comitato 
Ordinatore delibera all’unanimità di accogliere parzialmente le proposte avanzate, in 
quanto è necessario che il Comitato locale della Società Dante Alighieri indichi il 
nominativo del Docente esperto delle tematiche del Master. 

Il Comitato prende in esame le seguenti proposte: 
- Rinnovo dell’accordo quadro con il Consolato Onorario di 

Ucraina per la Calabria; 
- Proposta di istituzione di seminari didattici, con il 

riconoscimento di 1 cfu imputabile al tirocinio, in 
“Emprowerment, principi operativi e atteggiamenti 
professionali. Spunti di riflessione e confronto” avanzata dalla 
Prof.ssa Tarsia; 
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- Istituzione di una Collana on-line dal titolo “MATHlics 
Research paper Series” avanzata dal Centro di ricerca 
MEDAlics; 

- Istituzione di una Collana on-line dal titolo “InGlobaMED 
Reserch Paper Series” avanzata dal Centro di ricerca 
MEDAlics; 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità delibera di 
accogliere tali proposte. 

Infine il Comitato prende in esame la proposta avanzata dal Coordinatore 
Scientifico dei Corsi organizzati dall’Associazione Mnemosine in ordine alla nuova 
offerta formativa per l’anno accademico 2013-2014 che viene acquisita agli atti. A tal 
proposito il Comitato all’unanimità accoglie le proposte avanzate, considerato che non 
vi sono duplicazioni con i corsi erogati nell’anno accademico in corso, specificando 
che per quanto riguarda i Corsi di lingua italiana si  raccomanda che al fine di evitare 
eventuali sovrapposizioni e per una più efficiente erogazione della didattica è 
necessario che per tali corsi l’Associazione Mnemosine si raccordi con il Centro di 
ricerca MEDAlics, mentre per quanto riguarda la designazione dei docenti dei Master 
e dei Corsi di perfezionamento o specializzazione il Comitato dà mandato al Rettore di 
raccogliere le indicazioni di tali nominativi da sottoporre all’esame del Comitato 
medesimo successivamente e in tempo utile per l’avvio dei Corsi. 

 
14) Nomina Commissione Assegno di Ricerca  SECS/P-10. 

Il Presidente cede la parola al Dott. Mavilia il quale illustra le proposte 
(acquisite agli atti) di nomina della Commissione giudicatrice per l’Assegno di ricerca 
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale. Dopo ampia ed approfondita discussione il 
Comitato all’unanimità delibera di nominare il Dott. Roberto Mavilia, il Prof. 
Massimiliano Ferrara ed il Dott. Ubaldo Comite. 

 
15) Regolamento per il conferimento Borse di studio per attività di Ricerca post – 
laurea (parere). 

Il Dott. Mavilia illustra il Regolamento per il conferimento Borse di studio per 
attività di Ricerca post – laurea redatto dal Centro di ricerca MEDAlics. Dopo ampia 
ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità delibera di dare parere 
favorevole a tale Regolamento (allegato agli atti). 

 
16) Regolamento per attività di Ricerca in conto terzi (parere). 

Il Dott. Mavilia illustra il Regolamento per attività di Ricerca in conto terzi  
redatto dal Centro di ricerca MEDAlics. Dopo ampia ed approfondita discussione il 
Comitato all’unanimità delibera di dare parere favorevole a tale Regolamento (allegato 
agli atti) raccomandando che, in attesa dell’adozione di un regolamento d’Ateneo, per 
gli aspetti che non sono legati al Centro di ricerca MEDalics, è opportuno fare 
riferimento al Regolamento preso in esame e approvato anche con riguardo ad altri 
Centri. 
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17) Nomina del responsabile scientifico e commissione per n. 3 borse di Studio 
(Medalics). 

Il Dott. Mavilia, Direttore del Centro di ricerca MEDAlics, illustra le proposte 
di istituzione di  n. 3 borse di Studio con relativa nomina del responsabile scientifico, e 
delle commissioni esaminatrici ad esse afferenti. Dopo ampia ed approfondita 
discussione il Comitato all’unanimità delibera di dare parere favorevole a tali proposte 
(allegate agli atti). 

 
 

18) Rapporto di Riesame, risultanze della Commissione Paritetica e conseguenti 
proposte e determinazioni. 

Il Comitato  preso atto dei primi rapporti iniziali di riesame del Corso di 
Laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea" e del Corso 
di laurea magistrale “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociale 
d'area mediterranea” (allegati agli atti), li approva e, raccogliendo le indicazioni 
contenuti da detti rapporti, in relazione al piano didattico dei corsi si propone  fin da 
ora di apportare alcune modifiche ai piani di studio correlati che, attraverso 
un’articolazione per moduli, possano soddisfare le esigenze di dare ai contenuti delle 
materie un profilo più innovativo, aperto al confronto con le esperienze straniere ed 
inteso a garantire una preparazione professionale versatile e maggiormente 
specializzata nell’ambito dei servizi sociali. 

 
19) Riconoscimento crediti formativi universitari (CFU). 

Il Comitato non essendoci richieste in merito a questo punto all’ordine del 
girono, rinvia l’esame ad una prossima adunanza. 

 
Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


