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

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

Il giorno 10 maggio 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, Carmelo Scavuzzo Carlo Gelosi e i Ricercatori 
Maria Silvia Rati, Simona Totaforti, Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri, Roberto 
Mavilia e Domenico Siclari, in rappresentanza del Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo 
Crupi, il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, il Responsabile dell’Offerta formativa Sig. 
Antonio Salvatore Casciano, i rappresentanti degli studenti Sig.ri Ambrogio e Amaretti. Il 
Prof. Stefano Salvatore Scoca ha comunicato che potrà essere presente dalle ore 13,00. Sono  
assenti giustificati il Prof. Luca Serianni, la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, il Pro-
Rettore Prof. Antonino Zumbo e la Dott.ssa Fiammetta Pilozzi.  

Constatata la regolarità della riunione, convocata in via d’urgenza con apposito avviso 
del 06 maggio 2013, e con ulteriore comunicazione del 8 maggio 2013, si passa all’esame 
dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione. 

 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente cede la parola al Rettore il quale illustra una proposta a lui avanzata dal 

Comune di Bova, per il quale il Comitato esprime in linea di massima grande interesse, 
sottolineando che necessità però di una proposta meglio articolata che sarà analizzata in una 
prossima seduta del Comitato Ordinatore. 

Il Rettore passa quindi la parola al Sig. Casciano, responsabile dell’offerta formativa 
dell’Ateneo, il quale illustra tutti gli adempimenti finora svolti in ordine alle schede AVA-
SUA, raccomandando ai docenti, al fine di rispettare i tempi previsti dalla scadenze 
ministeriali, di inserire on-line con le modalità illustrate i curricula ed i programmi dei corsi 
(anche in lingua inglese). 

Il Rettore comunica inoltre l’implementazione del nuovo sito internet dell’Università 
sottolineando che si sta attivando la procedura per la verbalizzazione degli esami on-line 
con l’attivazione della firma digitale dei Docenti, così come da indicazioni ministeriali. 

Il Presidente cede poi la parola alla Dott.ssa Totaforti la quale aggiorna sullo stato 
d’opera delle pubblicazioni dei Ricercatori dell’Ateneo. 

Riguardo invece una richiesta di riconoscimento esami per l’iscrizione alla laurea 
magistrale avanzata da una studentessa giorgiana, il Comitato da mandato al Dott. Siclari ed 
al Dott. Armeli di analizzare nello specifico tale richiesta e di rispondere tempestivamente 
alla studentessa. 

 
 

2) Determinazioni in ordine ai tirocini universitar i e pre-universitari. 
 Il Presidente invita il Prof. Gelosi ad illustrare la proposta relativa alla costituzione di 

un ufficio di carattere amministrativo che garantisca agli studenti un Servizio per le 
Relazioni Internazionali per assolvere compiti ulteriori e differenti rispetto a quelli della 
Segreteria didattica, e che si occupi della promozione delle attività internazionali e sia di 



supporto agli studenti. Il Comitato manifesta parere favorevole e raccomanda di conferire al 
Dott. Morabito, funzionario addetto in tale ambito, l’incarico di provvedere alla promozione 
delle attività internazionali affiancato da uno o più ricercatori e soggetti impegnati nella 
ricerca europea e interessati agli sviluppi dell’internazionalizzazione dell’Ateneo, che 
afferiscono al Centro di ricerca MEDAlics e che saranno individuati dal Rettore su proposta 
del Centro. 

 Il Presidente invita il Rettore a prendere la parola il quale illustra l’istanza (allegata 
agli atti) di istituzione di un ciclo di seminari avanzata dal Dott. F.G. Christian Costantino, 
titolare della cattedra di Sociologia della devianza e della criminologia, chiede che il 
Comitato esprima il suo parere. Il Comitato all’unanimità esprime parere favorevole. 

 Il Presidente invita nuovamente il Rettore a prendere la parola il quale illustra la 
proposta (allegata agli atti) di attivazione e istituzione di un Ufficio di coordinamento degli 
stage e dei tirocini, sempre presentata dal Dott. F.G. Christian Costantino. Il Comitato dopo 
un intervento del Rettore che chiarisce quali sono le attuali competenze degli Uffici 
dell’Ateneo, all’unanimità esprime parere favorevole a che detto presidio, per una migliore 
integrazione con la segreteria didattica, sia allestito presso la segreteria studenti e, sempre su 
proposta del Rettore, sia coordinato dalla dipendente Dott.ssa Santina Barreca considerate le 
proficue attività finora svolte afferenti alla Segreteria dei corsi di laurea anche in ordine al 
servizio coordinamento e gestione dei flussi di domanda e offerta di stage/tirocinio ed ai 
rapporti di pubbliche relazioni tenuti con i soggetti ospitanti. 

Il Presidente riprende la parola illustrando la proposta di stipula del Protocollo d’intesa 
(allegato agli atti) tra codesto Ateneo, la Società “Dante Alighieri” e l’Istituto Magistrale 
“Tommaso Gullì” finalizzato alla realizzazione di Corsi/Laboratori volti a contribuire alla 
formazione culturale e alla maturazione personale, sociale e civica degli studenti 
frequentanti l’ultimo biennio della scuola secondaria superiore ed a consentire agli stessi di 
acquisire CFU da spendere, eventualmente, una volta iscritti ai Corsi di laurea di questo 
Ateneo. Il Comitato unanime esprime parere favorevole. 

 
3) Proposta Corso Perfezionamento Associazione ARDEA. 

Il Presidente invita il Dott. Siclari ad illustrare la proposta pervenuta 
dall’Associazione ARDEA per l’istituzione della seconda edizione del corsi di 
perfezionamento in Criminologia – Mediazione Penale Minorile (allegata agli atti) dopo che 
gli stessi hanno avuto esiti apprezzabili al termine della prima edizione della quale si 
ripropongono didattica e stessi docenti.  

Sulla proposta il Comitato esprime parere favorevole. 
 

4) Nuova designazione componente docenti Commissione Paritetica a norma delle più 
aggiornate direttive dell’ANVUR. 

  Il Comitato sentito il Rettore sull’esigenza di provvedere a sostituire i Coordinatori, 
dopo ampia e approfondita discussione delibera che la Commissione Paritetica srà così 
composte: Prof. Antonino Zumbo (Pro-Rettore dell’Ateneo), Dott. Domenico Siclari 
(Ricercatore dell’Ateneo), Dott.ssa Elisa Vermiglio (Ricercatrice dell’Ateneo), Sig. Antonio 
Aricò (Rappresentante degli studenti – Senato accademico), Sig.ra Francesca D. Fotia 
(Rappresentante degli studenti – Senato accademico), Sig.ra Dorata Agnieszka Luszczyk 
(Rappresentante degli studenti – Senato accademico). 
 



Il Comitato all’unanimità delibera l’inversione ai punti all’ordine del giorno, prima di 
affrontare il punto 5 all’ordine del giorno, si passerà quindi all’esame dei punti 6 e 7. 
 

6) Parere sul Protocollo d’intesa con l’Is.Ca.Pi. 
  Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra la proposta avanzata dall’Is.Ca.Pi – 
Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (allegata agli atti),  con la quale si propone una 
collaborazione al fine di favorire, promuovere e sviluppare i rapporti interculturali tra 
l’Italia e l’Egitto, nonché la formazione di allievi attraverso esperienze all’interno del nostro 
Ateneo. 
  Il Comitato, sottolineando l’importanza dell’apertura dell’Università a iniziative 
finalizzate a scambi culturali e collaborazioni con enti internazionali, esprime  all’unanimità 
il proprio positivo parere. 
 
Il Prof.re Scoca entra alle ore 13,00. 

 
7) Determinazioni in ordine al consenso prestato dai cultori delle materie in servizio 
  per l’esercizio di funzioni di tutor e/o esercitatori. 

  Il Presidente cede la parola al Rettore il quale, ai fini dell’inserimento dei tutor nelle 
schede SUA, informa il Comitato di una lettera inviata ai cultori delle materie in servizio nel 
corrente anno accademico, al fine di acquisire il loro eventuale consenso a prestare 
gratuitamente la funzione di tutor e/o esercitatori connessa con la loro condizione di cultori. 
  Il Comitato preso atto del consenso ricevuto dai Dott.ri Cozzi, Morabito, Locantro, 
Lafaci e Movilia, all’unanimità condividendo la proposta di cui sopra, esprime parere 
favorevole affinché, a partire dalla data odierna, a suddetti cultori della materia, vengano 
attribuite le funzioni di  tutor ed esercitatori presso i Corsi di laurea. 
   Il Comitato esprime parere favorevole a che i soggetti incaricati delle funzioni di 
tutor siano inseriti nelle schede SUA ed a tal fine rileva l’opportunità che si provveda ad un 
inserimento in dette schede, con la funzione di tutor, di tutti i docenti a vario titolo in 
servizio nei Corsi di laurea. Inoltre, sempre per lo stesso scopo, all’unanimità il Comitato 
delibera di nominare i Dott.ri Mavilia, Totaforti e Rati, quali componenti la Commissione 
per la selezione delle domande che, in forza di apposito bando, presenteranno gli studenti 
abilitati ad assumere la funzione di tutor. 
 

5)   Approvazione definitiva schede SUA. 
  Il Presidente illustra le schede SUA del Corso di Laurea Triennale L39 e del Corso di 
Laurea Magistrale LM87 (allegate agli atti) redatte dagli uffici competenti. Il  Comitato 
approva all’unanimità formulando i complimenti al Sig. Casciano per la mole e la qualità 
dell’eccellente lavoro svolto nei ristretti tempi previsti dalle normative vigenti.  
 

 
8)  Sollecito piani di studio e  indicazioni sul Regolamento studenti lavoratori. 

  Il Presidente cede la parola ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea Proff. 
Gelosi e Scoca, i quali illustrano il Regolamento afferente alle Norme in materia di studenti 
a tempo parziale (allegato agli atti)  e le bozze dei relativi piani di studio (anch’esse allegate 
agli atti). 
  Il Comitato all’unanimità esprime parere favorevole su queste determinazioni. 
 



Il Comitato all’unanimità delibera l’inversione ai punti all’ordine del giorno, prima di 
affrontare il punto 9 all’ordine del giorno, si passerà quindi all’esame del punto 13. 
 

13)  Novità sul Regolamento Dottorati di Ricerca. 
Il Presidente cede la parola al Prof. Manganaro il quale illustra le novità relative a 

questo punto dell’o.d.g. 
 Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato Ordinatore da parere positivo 
sull’approvazione del Regolamento sui Dottorati di ricerca (allegato agli atti). 
 

Escono i Ricercatori ed i rappresentanti degli studenti presenti in sede, approvando il 
verbale fin qui redatto. 

 
9) Report Finale Progetto di Ricerca Fondamentale “Rapporto Annuale sullo stato e 

l’evoluzione dell’ICT e dell’innovazione nei paesi dell’area del Mediterraneo” di cui al 
contratto sottoscritto il 02/11/2/2011 con BTO srl, Relazione Finale attività MEDAlics 
2012 e proposta istituzione Borsa di Studio. 

  Il Presidente illustra le relazioni fatte pervenire dal Centro afferenti ai progetti di 
ricerca e alle attività svolte dallo stesso Centro di Ricerca MEDAlics nell’anno 2012,  e 
illustra inoltre una proposta avanzata dal Direttore di detto Centro per l’istituzione di una 
borsa di studio e di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “LEX4POLI 
– Analisi normativa delle politiche di incentivo agli agglomerati innovativi”. 

Il Comitato preso atto della relazione e sempre all’unanimità dato parere positivo 
sull’istituzione della borsa di studio , nomina, ai sensi dell’art. 2.2 e 9.7 e del Regolamento 
per le borse di studio post laurea, come componenti della Commissione giudicatrice il Dott. 
Roberto Mavilia, il  Dott. Ubaldo Comite in qualità di componente del Comitato Scientifico 
del Centro e il Dott. Licastro Giovanni Francesco, esprimendo  particolare apprezzamento 
per le attività di ricerca svolte dal Centro MEDAlics . 

 
10) Relazioni e parere sui nuovi contratti a norma dell’art. 24 p.to 3 lettera b) della 

Legge n. 240/2010 (Dott.ri Roberto Mavilia e Domenico Siclari) e connesse 
determinazioni. 

  Il Presidente informa il Comitato che sono pervenute le valutazioni dei Responsabili 
scientifici del programma di ricerca su “Buon andamento, collaborazione e/o fusione tra 
Enti locali, sviluppo socio-economico dei territori” svolto dal Dott. Domenico Siclari, e del 
programma di ricerca su “Innovazione e sviluppo economico a livello locale nel contesto 
dei flussi settoriali di commercio internazionale nell’area del Mediterraneo” svolto dal Dott. 
Roberto Mavilia. 
  Il Comitato esaminate le Relazioni all’unanimità esprime ampio apprezzamento per 
l’attività scientifica svolta dai due ricercatori e propone, anche a seguito della delibera del 
Comitato Tecnico Organizzativo del 23 aprile 2013, che alla scadenza del contratto in 
vigore con i due ricercatori venga stipulato un nuovo contratto ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge n. 240/2010. 
 

 11)  Nomina docente referente unico di collegamento con il Nucleo di Valutazione. 
Il Comitato dopo ampia e approfondita discussione delibera di nominare come 

docente referente unico di collegamento col Nucleo di Valutazione il Prof. Antonino 
Zumbo, Pro-Rettore dell’Ateneo. 



 
 12)  Designazione docenti nei corsi di studio e di alta formazione. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Vincenzo Crupi, Coordinatore del Collegio dei 
Docenti, che in ordine al Corso di “Cultura e tradizioni della Calabria” che sarà erogato 
quest’estate sia per un gruppo di studenti di emigrati calabresi e loro discendenti, propone al 
Comitato che il corso sia suddiviso in moduli i cui docenti afferiscano alla Scuola Superiore 
di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri come da tabella allegata agli atti ad eccezione del 
modulo “Arte ed archeologia in Calabria” che propone venga assegnato al Prof. Giacomo 
Oliva per chiara fama. 

Il Comitato prende atto, inoltre, dei curricula dei Docenti proposti dal MEDAlics e 
afferenti ai Master di II Livello. 

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole alla designazione dei docenti 
proposti sia peri il Corso “Cultura e tradizioni della Calabria”, sia per i Master di II livello. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 14,45 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


