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Verbale n. 43 
 

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

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

Il giorno 9 settembre 2013, alle ore 10.00, 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, e i Ricercatori Maria Silvia 
Rati, Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri, e Domenico Siclari, in rappresentanza 
del Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi, il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, il 
Prorettore Prof. Antonino Zumbo. Sono collegati per via telematica i Prof.ri Carlo Gelosi e i 
ricercatori Simona Totaforti, Fiammetta Pilozzi e Roberto Mavilia. Sono  assenti 
giustificati: i Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, e Stefano Salvatore Scoca. 
Sono altresì assenti i rappresentanti degli studenti Ambrogio Vincenzo e Amaretti Luigi. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 04 settembre 
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, che è voluto intervenire, per comunicare la notizia 

della scomparsa del Prof. Pasquino Crupi già Pro-Rettore dell’Università e Direttore della 
Collana dei Classici della letteratura calabrese esprimendo il suo cordoglio per la perdita di 
così prezioso ed ispirato collaboratore. Al cordoglio ed al rammarico del Rettore si unisce il 
Presidente a nome di tutto il Comitato. 

Il Presidente tenuto conto di quanto comunicato dall’Avvocato Strangio, informa il 
Comitato che il Master MIMAC non prenderà avvio in quanto alla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle domande di iscrizioni non risulta pervenuta alcuna istanza 
in tal senso, a fronte del numero minimo di iscritti pari a 20 previsto dal regolamento del 
Master medesimo. 

 
 

2) Esame proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi e conseguenti 
determinazioni. 

Il Comitato passa all’esame delle seguenti proposte di collaborazione in ambiti 
culturali e formativi: 

 
patrocini/collaborazioni:  

a1) Ratifica della concessione di patrocinio della IX edizione del Premio Letterario 
Internazionale Gaetano Cingari avanzata dalla Casa Editrice Leonida Edizioni; 

a2) Proposta di collaborazione per Scuola di Redattore di casa editrice avanzata 
dall’Agenzia di servizi per l’Editoria “La Bottega editoriale srl”; 

a3) Proposta di cooperazione avanzata dall’Accademia Alban Berg – Libero Conservatorio 
di musica; 

a4)  Proposta di partecipazione all’evento OrientaCalabria che si terrà dal 10 al 12 
dicembre 2013 a Lamezia Terme; 
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a5) Richiesta di partecipazione al Salone dello studente nell’ambito del progetto; “C.P.S.: 
Custodiamo Patrimoni Straordinari”, avanzata dall’Ufficio Scolastico Regionale della 
Calabria e dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti; 
 
Il Comitato prende atto della proposta di patrocinio di cui al punto a1 e, tenuto conto 

dei pregi dell’iniziativa culturale tesa a ricordare un benemerito studioso calabrese, esprime 
all'unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla ratifica del medesimo.  

Per quanto riguarda le proposte di cui ai punti a2 e a3 il Comitato all’unanimità 
delibera di rinviare ad una trattazione successiva, invitando i proponenti a predisporre un 
piano scientifico dettagliato (recante le attività formative e i Docenti) nonché un prospetto 
economico/finanziario da sottoporre agli Organi accademici competenti. 

In ordine al punto dell’o.d.g. a4, tenuto conto di quanto già stabilito nella deliberazione 
del 11 luglio u.s., il Comitato conferisce alla Dott.ssa Vermiglio il compito di rappresentare 
a livello scientifico l’Università nel novero della manifestazione in commento. Per le 
pertinenti valutazioni di ordine economico si rinvia agli apprezzamenti del Comitato 
Tecnico Organizzativo. 

Il Comitato, nei suoi Componenti presenti, all’unanimità approva la richiesta di cui al 
punto a5. 

 
 

tirocini formativi: 
b1) Proposta istituzione tirocini formativi avanzata dalla Cooperativa sociale “Libero 

Nocera” (referente Responsabile Ufficio tirocini e stage); 
b2) Proposta istituzione tirocini formativi con l’Azienda “Amarelli Fabbrica di Liquirizia” 

(referente Responsabile Ufficio tirocini e stage); 
b3) Ratifica convenzione tirocini formativi stipulata con l’Ufficio di esecuzione penale 

esterna della Polizia Penitenziaria; 
b4) Prima bozza del Regolamento per gli Stage e i Tirocini formativi (referente 

Responsabile Ufficio tirocini e stage); 
 
Il Comitato, all’unanimità dei presenti, esaminate le proposte di cui ai punti b1, b2, b3, 

e b4 esprime all'unanimità parere favorevole sotto l’aspetto didattico-scientifico sulle 
medesime. 
 

 
lezioni/seminari: 

c1) Proposta attivazione ciclo di lezioni (Corsi di azzeramento) avanzata dal Centro 
linguistico d’Ateneo CLADA; 

c2) Proposta per l’avvio di una sperimentazione di attività di supporto alla didattica 
tramite piattaforma E-learning avanzata dal Ricercatore Dott. Mavilia; 

c3) Proposta di un Corso dal titolo “Per una didattica delle pari opportunità” avanzato 
dalle Dott.sse Leone e Romek (ex studentesse dell’Ateneo); 

c4) Proposta per l’avvio di percorsi di preparazione agli esami di Stato per Assistente 
sociale e Assistente sociale specialista avanzata dall’Associazione ARDEA e dal 
Centro di Ricerca Silvestri; 

c5) Proposta attribuzione patrocinio e partecipazione al progetto NMUN 2014: 
simulazione diplomatica attività ONU; 
 



Pagina 3 di 6 

Quanto alle proposte di cui ai punti c1, c2, c4 e c5, il Comitato si esprime 
favorevolmente all'unanimità dal punto di vista didattico-scientifico, specificando come in 
ordine al punto c1 appare necessaria la susseguente approvazione da parte del Comitato 
tecnico organizzativo, ed in ordine al punto c4 invitando il Centro di ricerca “Silvestri”  con 
invito ai proponenti a far conoscere al Comitato l’elenco dei docenti e a sottoporre al 
Comitato tecnico Organizzativo un prospetto economico/finanziario da sottoporre agli 
Organi accademici competenti. Per la proposta c3, stante l’esigenza di meglio specificare il 
piano didattico, si conferisce alla Dott.ssa Vermiglio, in qualità di componente della 
Commissione Pari opportunità, il compito di sovrintendere alla predisposizione del progetto 
scientifico di riferimento nonché alla predisposizione della relativa lista dei docenti. 

 
Master/Corsi di perfezionamento: 

MASTER : 
d1) Proposta di un Master in Consueling, avanzata dall’Associazione I.Me.P.; 
d2) Proposta nomina componenti dei Comitati Scientifici dei Master attivati dal Centro di 

Ricerca Medalics; 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO: 
d3) Formulazione del piano didattico con l’indicazione dei Docenti, di un Corso di 

perfezionamento dal titolo “Cooperante nei progetti di cooperazione allo sviluppo” già 
approvato nell’ultima adunanza di luglio del Comitato Ordinatore; 

d4)  Proposta di un corso biennale alla “Scuola di alta formazione in Scienze 
criminologiche e forensi” proposta avanzata dall’Associazione I.Me.P.; 

 
 In ordine alle proposte di cui ai punti d1 e d4, il Comitato prende atto che 
nell’ultima adunanza sono stati già approvati corsi aventi analogo contenuto didattico. 
Pertanto, onde evitare una sovrapposizione dell’offerta formativa, ritiene all'unanimità di 
non poter esprimere parere favorevole. 
 Per i punti d2 e d3 il Comitato esprime unanime dei presenti parere favorevole. 

 
 

3) Proposte del Collegio dei docenti. 
Il Presidente passa all’esame del punto 3 dell’o.d.g. In ragione delle richieste 

formulate dal Collegio docenti, a seguito di un’accurata valutazione, il Comitato si 
pronuncia favorevolmente in ordine alla richiesta di bandire una procedura diretta a formare 
una nuova graduatoria per la individuazione dei Docenti della “Scuola superiore di 
orientamento ed alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri” rinviando però 
all’approvazione del nuovo Statuto la operatività di questa deliberazione. 

Per quel che attiene alle proposte per il Corso CAFD  il Comitato prende atto della 
determinazione assunta dal Collegio dei Docenti di trasmettere le schede di valutazione 
degli studenti alla Commissione Paritetica e pertanto aggiorna ogni decisione sulla 
attribuzione degli insegnamenti, anche per incarico interno, alle risultanze di detta 
Commissione sempre salve le valutazioni di competenza di questo Comitato. Inoltre il 
Comitato, al fine di consolidare l’offerta formativa dell’Università in materia di cultura 
calabrese – anche in vista delle iniziative che da quest’anno riguardano oriundi di seconda o 
ulteriore generazione provenienti da diversi Paesi – propone al Collegio dei Docenti di 
valutare la caratterizzazione del modulo Storia dell’Italia moderna come Storia della 
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Calabria. Quanto poi al Seminario di Storia della musica, il Presidente informa il Comitato 
che il Maestro Prof. Nicola Sgrò ha comunicato al Rettore di non potere temporaneamente 
mantenere l’incarico attribuitogli negli anni trascorsi e pertanto si invita il Collegio dei 
Docenti a riformulare la programmazione di detto seminario ed eventualmente anche il suo 
collegamento con le discipline fondamentali fatte salve le altre proposte del Collegio dei 
Docenti di carattere organizzativo in relazione al piano didattico. 

Per quanto riguarda il piano didattico del Master in Didattica della Lingua, 
Letteratura e cultura italiana, il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, approva 
all’unanimità la struttura del Corso proposta dal Collegio dei Docenti. 

 
 

4) Richiesta di borsa di studio post-laurea avanzata dal Direttore del Centro di ricerca 
MEDAlics. 

Il Presidente informa il Comitato della proposta di borsa di studio post-laurea 
avanzata dal Direttore del Centro di ricerca MEDAlics Dott. Roberto Mavilia e, in ragione 
della valenza scientifica e della attualità dei contenuti del progetto, invita il Comitato ad 
esprimersi. Dopo ampia ed approfondita discussione il Collegio esprime all’unanimità dei 
presenti parere favorevole. 
 
Escono i ricercatori. 
 
A questo punto si provvede alla trasmissione di questa parte del verbale ai Componenti 
collegati per via telematica e acquisiti il voto favorevole sui singoli punti, si passa all’esame 
dei seguenti punti all’ordine del giorno. 
 
 
5) Determinazioni per l’attribuzione degli insegnamenti relativi all’anno accademico 

2013/2014. 
Il Comitato valuta quindi le: 

 
PROPOSTE PER GLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI LAUREA 

 
Supplenze: 
 
IUS-01: Diritto Privato (9 cfu = 54 h – CORSO LM-87). Ha presentato domanda la 
Prof.ssa Francesca Maria Panuccio, associato del medesimo SSD presso l’Università di 
Messina. Per congruità dei titoli e delle pubblicazioni le viene assegnata la supplenza di: 
Diritto Privato (9 cfu = 54 h). 
 
IUS/11: Diritto Canonico (6 cfu = 36 h – CORSO L-39). Ha presentato domanda la 
Prof.ssa Adelaide Madera ricercatore del medesimo SSD presso l’Università di Messina. 
Per congruità dei titoli e delle pubblicazioni le viene assegnata la supplenza di: Diritto 
Canonico (6 cfu = 36 h). 
 
M/STO-04: Storia Contemporanea (9 cfu = 54 h – CORSO L-39). Ha presentato 
domanda il  Prof. Pasquale Amato associato del medesimo SSD presso l’Università di 
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Messina. Per congruità dei titoli e delle pubblicazioni le viene assegnata la supplenza di: 
Storia Contemporanea (9 cfu = 54 h). 

 
 

Contratti: 
 Sulla base delle istanze di incarico pervenute a seguito del bando per l’assegnazione di 
contratti di diritto privato, il Comitato prende in esame le istanze in applicazione dei criteri 
previsti dalla legge per il conferimento dei contratti nonché di quelli deliberati dal Comitato: 
 

L-LIN/06 Lingue e letterature ispano-americane (9 cfu = 54 h – CORSO L-39 
disciplina opzionale I anno, oppure "Materia a scelta dello studente", oppure 
"Ulteriori conoscenze linguistiche"). Hanno presentato domanda i Drr. Marisa Martìnez 
Pérsico, Stefano Morabito, Adriana Mabel Porta, Silvio Strano e Giuseppe Trovato. Tutti i 
candidati risultano possedere titoli validi per essere ammessi  alla valutazione comparativa. 
Esaminati e valutati, in via preliminare e  singolarmente, curriculum, titoli scientifici, 
didattici e pubblicazioni relativi ad ognuno dei suddetti candidati, risulta che:  il Dr. 
Morabito e il Dr. Trovato, pur forniti di titoli scientifici, didattici  e pubblicazioni validi, 
non sono in possesso del Dottorato di ricerca; il Dr. Strano è in possesso del Dottorato di 
ricerca (Europeo) in Egittologia, di titoli scientifici, didattici validi, ma  di un numero 
esiguo di pubblicazioni congrue;  la Dr.ssa Mabel Porta, di madre lingua spagnola, è in 
possesso di titoli scientifici,  didattici  validi e di un discreto numero di pubblicazioni 
congrue, nel complesso, con il settore, nonché del Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa 
Mediterranea (Economia, Società e Istituzioni-Secc.XVII-XX); la Dr.ssa Martìnez Pérsico, 
di madre lingua spagnola, è in possesso di titoli scientifici, didattici validi e di un alto 
numero di pubblicazioni adeguatamente congrue con il settore, nonché del Dottorato di 
ricerca (Europeo) in Letteratura Spagnola e Ispanoamericana. Esclusi per il mancato 
possesso del Dottorato di ricerca i Drr. Morabito e Trovato, entrano nella valutazione 
comparativa finale i Drr. Martìnez Persico, Porta e Strano. Prevale la Dr.ssa Martìnez 
Persico per il possesso del Dottorato (Europeo) specificamente congruo con il settore e per 
l’alto e valido numero di pubblicazioni. Si propone dunque la Dr.ssa Marisa Martìnez 
Pérsico per l’affidamento del contratto di  L-LIN/06 Lingue e letterature ispano-americane 
(9 cfu = 54 h). 
 

 
6) Richiesta di nulla-osta per insegnamento presso l’Università Insubria di Varese 

avanzata dal Prof. Mavilia. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato all'unanimità dei presenti 

esprime parere favorevole. 
 

 
7) Relazioni trimestrali e finali di ricerca, parere sui nuovi contratti (Dott.ssa 

Totaforti, Rati, Ganucci, Vermiglio) ai sensi dell’art. 24 p.to 3 lettera b) della Legge 
n.240/2010 e connesse determinazioni. 

Il Presidente rammenta ai Componenti che sono pervenute le valutazioni dei 
Responsabili scientifici dei programmi di ricerca dei Ricercatori Dott.ssa Totaforti, Rati, 
Ganucci e Vermiglio. Il Comitato prende atto dei relativi giudizi espressi dai Responsabili e 
conseguentemente dichiara sussistenti le condizioni per il rinnovo dei relativi contratti. 
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Manifestando ampio apprezzamento per l’attività scientifica svolta, propone, tenuto conto 
della delibera del Comitato Tecnico Organizzativo del 23 aprile 2013, che alla scadenza dei 
contratti in esame, con i ricercatori di cui sopra, venga stipulato un nuovo contratto ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010. 
 

 
A questo punto si provvede alla trasmissione di questa seconda parte del verbale al 

Prof.re Gelosi e acquisito l’ulteriore voto favorevole sui singoli punti, compresa la 
dichiarazione di cui infra, si prende atto che tutte le decisioni sono state adottate a voti 
unanimi e che il presente verbale è approvato seduta stante e le deliberazioni in esso 
contenute sono immediatamente esecutive. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12,45. 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


