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

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

Il giorno 11 luglio 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, Luca Serianni, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca e i Ricercatori Maria Silvia 
Rati, Simona Totaforti, Elisa Vermiglio, Fiammetta Pilozzi, Uberta Ganucci Cancellieri, 
Roberto Mavilia e Domenico Siclari, in rappresentanza del Collegio dei Docenti il Prof. 
Vincenzo Crupi, il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, il Prorettore Prof. Antonino Zumbo, il 
rappresentante degli studenti Sig. Amaretti Luigi. Sono  assenti giustificati: Carmelo 
Scavuzzo, Fiammetta Mignella Calvosa, Francesco Manganaro. É altresì assente il 
rappresentante degli studenti Ambrogio Vincenzo. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 05 luglio 2013, 
si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 
convocazione. 

 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente da la parola al Rettore il quale afferma di voler essere presente per 

comunicare ufficialmente ai Componenti il Comitato l’avvenuto accreditamento 
dell’Università, e per ringraziare al riguardo il determinante contributo offerto dal Comitato 
medesimo per il raggiungimento di questo traguardo. 

Il presidente illustra sommariamente ai presenti i punti all'O.d.g. 
Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. 

 
 

2) Esame proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi e conseguenti 
determinazioni. 
Il Comitato passa all’esame delle seguenti proposte di 
 

a) Tirocini formativi: 
a1) Nuova Proposta istituzione tirocini formativi avanzata dalla Cooperativa sociale 

“Itaca” (referente Prof. Antonio Antonuccio);  
a2) Nuova Proposta istituzione tirocini formativi avanzata dal “Centro Pierre” 

(referente Prof. Pasquale Romeo);  
a3) Nuova Proposta istituzione tirocini formativi “SosBeniCulturali” (referente 

Responsabile Ufficio tirocini e stage);  
a4)Nuova Proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi con 

l’Università Insubria (referente Responsabile Ufficio tirocini e stage); 
 

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-
scientifico alle proposte di cui ai punti a1, a2, a3, a4. 
 
 



b) Seminari:  
b1) Nuova Proposta attivazione ciclo di seminari sulla dieta mediterranea (proponente 

Prof. Natale Barbera);  
b2) Nuova Proposta di partecipazione alla Fiera di Orientamento organizzata da 

“Orienta Calabria” (referente Prof.ssa Vermiglio);  
b3) Nuova Proposta di protocollo d’intesa con il Liceo Scientifico “Da Vinci” per 

l’erogazione di corsi di lingua straniera per tramite del CLADA (referente Dott.ssa Serena 
Stilo);  

b4) Nuova Proposta di partecipazione studenti stranieri ai “Seminari sulla cittadinanza 
attiva e partecipazione dei giovani nella regione mediterranea” con relativo riconoscimento 
CFU (referente Comitato locale Società Dante Alighieri); 

 
Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-

scientifico alla proposte di cui al punti b3 e b4, specificando poi che:  
 - per quanto riguarda il punto b1, il Comitato delibera di rinviare la trattazione in 

attesa di ulteriori approfondimenti;  
 - per quanto riguarda il punto b2, il Comitato delibera di rinviare la trattazione, in 

quanto necessario verificare se siano in programma analoghe iniziative promosse dal 
sistema universitario regionale, a cui aderire; 

- per quanto riguarda il punto b4, infine il Comitato propone di assegnare n. 2 
CFU agli studenti partecipanti ai seminari a fronte di una presentazione di una relazione 
sull'attività svolta e propone al Collegio dei Docenti della Scuola di riconoscere 10 ore di 
frequenza dei Corsi di Lingua e cultura italiana. 
 
 

c) Master/Corsi di perfezionamento: 
MASTER DI I LIVELLO :  

c1) Proposta di riattivazione in inglese di un Master di I livello in “Innovation and 
Tecnology Management” avanzata dal MEDAlics e dall’Istituto di Ricerca per 
l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo (referente Prof. Roberto Mavilia)  

c2) Nuova Proposta di attivazione di un Master di I livello in “Counselling socio-
educativo e socio-sanitario dell’Area del Mediterraneo” avanzata dalla Società “Italian 
Medical Researc s.r.l.” (referente Dott.ssa Quagliata direttore della sede di Rc della Società) 

c3) Nuova Proposta di attivazione avanzata dal Collegio Docenti della Scuola 
Superiore per stranieri di un Master di I livello in “Didattica della lingua letteratura e cultura 
italiana” (referente Coordinatore del Collegio dei Docenti Prof. V. Crupi)  

c4) Nuova Proposta attivazione di n° 1 Master di I livello in “Management in Salute e 
Sicurezza” avanzata dall’Associazione “626azienda” (referenti Prof.ri Siclari e Mavilia); 
 
MASTER DI II LIVELLO : 

c5) Proposta di riattivazione in inglese di n°1 Master di II livello in “ICT for 
development in the mediterranean area” avanzata dal Centro di ricerca MEDAlics, 
dall’Istituto di ricerca Think! e dall’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 
Mediterraneo (referente Prof. Roberto Mavilia); 

c6) Nuova Proposta di attivazione di n°1 Master di II livello in “Criminologia per le 
scienze forensi e Management della sicurezza e della investigazione” avanzate dal Centro di 
ricerca MEDAlics, dal Centro Studi Informatica Giuridica Reggio Calabria, e 
dall’International Crime Analysis Association (referente Prof. Roberto Mavilia); 



c7) Nuova (ma già erogato con Mnemosine) Proposta attivazione di n° 1 Master di II 
livello in “Dirigente Scolastico: le responsabilità tra Dirigenza Didattica e Sicurezza 
Lavoro” avanzata dall’Associazione “626azienda” (referenti Prof.ri Siclari e Mavilia); 

c8) Nuova Proposta attivazione di n° 1 Master di II livello in “Management & 
Governance Sicurezza e Salute” avanzata dall’Associazione “626azienda” (referenti Prof.ri 
Siclari e Mavilia); 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO: 

c9) Nuova Proposta attivazione di vari Corsi di perfezionamento nel settore della 
sicurezza del lavoro avanzata dall’Associazione “626azienda” (referenti Prof.ri Siclari e 
Mavilia); 

c10) Nuova Proposta avanzata dalla dall’Associazione “Accademia Internazionale di 
Scienze Criminologiche Investigative e Forensi Persephone” per l’attivazione di un corso 
biennale post-diploma (referente Dott.ssa Crucitti Presidente dell’Associazione); 

c11) Nuova Proposta di attivazione per un corso di perfezionamento in Cooperazione 
internazionale avanzata dalla “Società CISME” (referente Dott. Stefano Morabito); 

c12) Nuovo Corso di perfezionamento Vocale (o MasterClass di Canto lirico) e 
Liederistica (referente Prof.ssa Pipitone); 

c13) Nuova Proposta di partenariato ad un Progetto di partecipazione al bando “ITF”. 
 
 

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole dal punto di vista didattico-
scientifico alla proposte di cui ai punti c1, c2, c3, c5, c6, c11, c13 (la proposta è stata 
inserita nell'ODG e deliberata per motivi di urgenza per scadenza dei termini). 

Il Comitato specifica inoltre che: 
- per quanto riguarda i  punti c4, c7, c8, c9, i Proff.rri Siclari e Mavilia concordino con 

l'Associazione proponente un unico Corso di perfezionamento che accolga le tematiche 
oggetto dei diversi percorsi formativi. Rinvia pertanto la trattazione in attesa della nuova 
proposta. 

- per quanto riguarda il punto c10, il Comitato all'unanimità delibera di rinviare la 
trattazione di questa proposta. 

- per quanto riguarda il punto c12, il Comitato da incarico ai professori Siclari, Pilozzi 
e Rati di rivedere il progetto per quanto concerne sia i contenuti che il programma. Pertanto 
rinvia la trattazione in attesa di una nuova proposta.  
 
3) Manifesto degli studi anno accademico 2013/2014. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato Ordinatore all’unanimità approva 
il Manifesto degli studi 2013/2014 nel testo allegato (allegato 1). 
 
4) Modifiche al Regolamento relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Centri 

Autonomi di Ricerca e conseguenti determinazioni. 
Il Comitato all'unanimità esprime parere favorevole sul testo allegato (allegato 2) 

specificando che per quanto concerne l'articolo 2 comma 2 essa debba risultare formulato 
nel modo seguente:  “Il Consiglio direttivo è composto da  tre a cinque docenti o ricercatori 
universitari designati da tutti i docenti di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Centro 
ed il cui insegnamento sia coerente con le finalità  dello stesso; da un docente o ricercatore 
o persona, particolarmente esperta nelle materie connesse alle finalità del Centro,  
nominato, su proposta del Consiglio direttivo del Centro,  dal Rettore, sentito il   C. T. 



O.;da uno studente  nominato dal Rettore,  su designazione  del Senato degli studenti che 
parteciperà alle riunioni con voto deliberativo solo per le materie concernenti la didattica”. 
 
Escono i Ricercatori e i Rappresentanti degli studenti 
 
5) Risultanze riunione Commissione paritetica, disponibilità esterne (supplenze) e 

ulteriori determinazioni per l’attribuzione degli i nsegnamenti relativi all’anno 
accademico 2013/2014. 

Il Pro-Rettore Prof. Zumbo illustra la relazione presentata dalla Commissione 
paritetica da lui presieduta, ed allegata agli atti con particolare riferimento all'andamento dei 
Corsi di Laurea sulla base dell'analisi delle valutazioni espresse dagli studenti attraverso i 
questionari loro somministrati da cui emerge un andamento più che positivo degli stessi 
Corsi. Il Comitato a tale riguardo esprime viva soddisfazione. 

Per quanto concerne le attribuzioni degli insegnamenti, visto che nella riunione 
precedente in data 10 maggio 2013 sono già state accertate e attribuite le disponibilità 
interne per il prossimo anno, per i restanti insegnamenti all’unanimità si propone, facendo 
proprie le risultante della Commissione paritetica, di rinnovare ai sensi dell’art. 23 della 
legge 240/2010 i contratti di insegnamento elencati nel punto 2 del verbale della richiamata 
adunanza della Commissione paritetica, con l’eccezione dell’insegnamento Lingua e 
letterature ispano-americane I, per il quale si propone di mettere lo stesso a bando per 
supplenza, e solo in caso non pervenissero domande, di emanare un nuovo bando per 
contratto.  

Mentre per quanto riguarda gli insegnamenti coperti l’anno precedente da incarichi di 
supplenza, il Comitato propone che per tali discipline venga emanato un bando di 
supplenza, e solo nel caso in cui non pervenissero domande, venga emanato un nuovo bando 
per contratto. 

 
6) Richiesta di nulla-osta per insegnamento presso l’Università Bocconi avanzata dal 

Prof. Mavilia.                                                   
Il Comitato all'unanimità esprime parere favorevole. 

 
7) Determinazioni in ordine all’attivazione di un Dottorato di ricerca.                       

Il Comitato esaminato il testo (allegato 3) presentato all’uopo dal Dott. Domenico 
Sicari e che tiene conto delle ultime modificazioni normative, dopo ampia ed approfondita 
discussione, lo approva all’unanimità. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante e le deliberazioni in esso contenute sono 

immediatamente esecutive. 
 

La seduta è tolta alle ore 14,15. 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario verbalizzante 
(Prof.  Carlo Gelosi) 

 


