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Verbale n. 44 
 

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

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

Il giorno 16 ottobre 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, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, e i Ricercatori Maria Silvia 
Rati, Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri, Domenico Siclari, Simona Totaforti, 
Fiammetta Pilozzi, in rappresentanza del Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi, il 
Rettore Prof. Salvatore Berlingò ed il rappresentante degli studenti Vincenzo Ambrogio. 
Sono  assenti giustificati: il Prorettore Prof. Antonino Zumbo, i Prof.ri Fiammetta Mignella 
Calvosa, Luca Serianni, Francesco Manganaro, Carmelo Scavuzzo, il Ricercatore Roberto 
Mavilia e il rappresentante degli studenti Luigi Amaretti. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 10 ottobre 
2013, e con ulteriore comunicazione del 14 ottobre 2013, si passa all’esame dei seguenti 
punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di convocazione. 

 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente informa il Comitato che la prolusione ai Corsi di Diritto Amministrativo e 

di Diritto Pubblico sul tema "L'Area dello Stretto centro propulsore di una nuova cultura 
euro-mediterranea" del Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione, On. 
Avvocato Gianpiero D'Alia, ha ottenuto un ampio consenso sia tra gli attori che a vario 
titolo vivono la vita dell’Ateno, sia nella opinione pubblica con un ampio risalto dato dalla 
stampa locale e digitale. 

 
2) Rilievi del MiUR sulle modifiche di Statuto e conseguenti determinazioni. 

Il Rettore su invito del Presidente informa con vivo compiacimento che sono state 
approvate le modifiche di Statuto salvo un rilievo avanzato dal MiUR sul 1° comma dell’art. 
34 così come risulta dalla nota allegata. Il Comitato prende atto di quanto sopra, in 
particolare dei rilievi del MiUR e, condividendoli, da all’unanimità parere nel senso di 
sopprimere la prevista facoltà delle strutture didattiche di potere variare l’inizio dell’anno 
accademico. 

 
Il Presidente, vista la stretta connessione tra il punto 3 ed il punto 1 “ulteriore punto 

all’ordine del giorno”, propone lo spostamento del secondo affinché i due punti vengano 
trattati contestualmente. Il Comitato all’unanimità approva. 
 
3) Esame proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi e conseguenti 

determinazioni. 
e 1) odg aggiuntivo: Esame di ulteriori proposte per collaborazioni in ambiti culturali 
e formativi e conseguenti determinazioni. 

Il Comitato passa all’esame delle seguenti proposte di collaborazione in ambiti 
culturali e formativi: 
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patrocini/collaborazioni:  
a1) Convenzione quadro con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); 
a2) Proposta di cooperazione avanzata dalla Scuola di Formazione Delta Comunicazione; 
a3) Richiesta di partecipazione all’VIII Salone dell’Orientamento che si terrà a Reggio Calabria 

dal 28 al 30 novembre p.v.; 
a4) Protocollo d’intesa proposto dalla Tv locale “Capo Sud Television Channel” ; 
a5) Proposta istituzione tirocini formativi avanzata dalla Fondazione Civica Scuola di Musica e 

danza (Desio-Milano); 
a6) Proposta istituzione tirocini formativi avanzata dall’Aism Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla Onlus (Reggio Calabria). 
 
Il Comitato prende atto della proposta di convenzione quadro di cui al punto a1 e, 

tenuto conto dei pregi dell’iniziativa scientifica, esprime all'unanimità dei presenti parere 
favorevole in ordine alla stipula della medesima.  

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto a2 il Comitato all’unanimità delibera di 
rinviare ad una trattazione successiva, invitando il proponente a predisporre un piano 
scientifico dettagliato (recante una proposta più precisa comprensiva anche di attività 
formative e Docenti) nonché un prospetto economico/finanziario da sottoporre agli Organi 
accademici competenti. 

In ordine al punto di cui alla lettera a3, tenuto conto di quanto già stabilito nelle 
deliberazioni dell’11 luglio e del 9 settembre 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 
valutazioni del Comitato Tecnico Organizzativo. 

Il Comitato, nei suoi Componenti, all’unanimità delibera di rinviare ad una prossima 
adunanza la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a4, a5 ed a6. 

 
lezioni/seminari/corsi di perfezionamento: 

b1) Proposta di riproposizione del corso “Imparare, Lavorare, Conoscere” avanzata 
dall’Associazione Inner Wheel e i tre Club Rotary di Reggio Calabria; 

b2) Proposta per la concessione di un cfu agli studenti dei due corsi di laurea dell’Ateneo per la 
partecipazione alla 2° Conferenza Regionale sulla Comunicazione avanzata dal Consiglio 
Regionale della Calabria; 

b3) Proposta di attivazione di corsi di perfezionamento in gestione del capitale umano, della 
conoscenza, dell’innovazione, dell’organizzazione, sviluppo delle idee e della creatività, 
gestione della produzione, avanzata dal Centro di ricerca Medalics; 

b4) Proposta per l’attivazione di un corso di formazione universitaria per informatore cosmetico 
qualificato. 
 
Il Comitato, all’unanimità dei presenti, esaminate le proposte di cui ai punti b1, b2, b3, 

esprime parere positivo sotto l’aspetto didattico-scientifico sulle medesime. 
Per quanto riguarda il punto di cui alla lettera b4, il Comitato, nei suoi Componenti 

presenti, all’unanimità delibera di rinviare ad una prossima adunanza la trattazione 
dell’argomento. 

 
4) Proposte del Collegio dei docenti. 

Il Presidente passa all’esame del punto 3 dell’o.d.g. e cede la parola al Prof. 
Vincenzo Crupi che illustra nel dettaglio le proposte. In ragione delle richieste formulate dal 
Collegio docenti, a seguito di un’accurata valutazione, il Comitato dopo ampia ed 
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approfondita discussione si pronuncia favorevolmente all’unanimità in ordine alla richieste 
avanzate concernenti la nuova struttura del C.A.F.D. per l’anno 2014 (allegata agli atti) con 
i nuovi seminari specialistici di Fonetica e fonologia, Storia della Calabria, e Canto e 
musicologia mediterranea. 

 
5) Risultanze riunione Commissione Paritetica e ulteriori determinazioni per 

l’attribuzione degli insegnamenti relativi all’anno accademico 2013/2014 al Corso 
di Alta Formazione per Docenti. 

Il Presidente invita il Prof. Domenico Siclari, ad illustrare in qualità di componente 
della Commissione paritetica la relazione presentata ed allegata agli atti, con particolare 
riferimento all'andamento del Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua italiana a 
stranieri 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. 

 Per quanto concerne le attribuzioni degli insegnamenti, dopo ampia ed approfondita 
discussione, essendo già state accertate e attribuite le disponibilità interne per il prossimo 
anno, per i restanti insegnamenti già attribuiti lo scorso anno per contratto all’unanimità si 
consiglia, facendo proprie le risultanze 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 
Linguistica generale, per il quale si consiglia di mettere lo stesso a bando per supplenza, e 
solo in caso non pervenissero domande, di emanare un nuovo bando per contratto.  

Per quanto riguarda gli insegnamenti coperti l’anno precedente con incarichi di 
supplenza, il Comitato consiglia 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. 
 
Escono i ricercatori ed il rappresentante degli studenti. 
 

6) Nomina cultori della materia. 
Il Comitato valuta le seguenti proposte di nomina o rinnovo a cultori della materia: 

 
- Proposta di nomina avanzata dalla Prof.ssa Panuccio, titolare dell’insegnamento 

di Diritto Privato, per la Dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle; 
- Proposta di nomina avanzata dal Prof. Stefano Scoca, titolare dell’insegnamento 

di Diritto Amm.vo, per il Dott. Salvatore Lorenzo Lafaci; 
- Proposta di nomina avanzata dal Prof. Roberto Mavilia, titolare 

dell’insegnamento di Economia Politica,  per la Dott.ssa Federica Roccisano; 
- Proposta di nomina avanzata dal Prof. Roberto Mavilia, titolare 

dell’insegnamento di Economia Politica, per il Dott. Giovanni Francesco Licastro; 
- Proposta di rinnovo avanzata dal Prof. Trischitta per il Dott. Fabio Mobilia 

(disciplina Geografia economico-politica); 
- Proposta di rinnovo avanzata dal Dott. Costantino, titolare dell’insegnamento di 

Sociologia della devianza e della criminologia, per il Dott. Biagio Cozzi; 
- Proposta di rinnovo avanzata dal Prof. Domenico Siclari, titolare 

dell’insegnamento di Diritto Pubblico, per il Dott. Salvatore Lorenzo Lafaci. 
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Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato approva le proposte di cui 
sopra. 

 
7) Determinazioni conseguenti al bando per Associato, nel settore concorsuale 10/L1 

"Lingua e traduzione – Lingua Inglese" S.S.D. L-LIN/12, andato deserto. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, in attesa dei risultati delle 

abilitazioni nazionali ritiene consigliare di mantenere ferma la destinazione del concorso per 
la copertura dell’insegnamento del settore concorsuale di cui sopra, stante le esigenze 
didattiche e di consolidamento del Centro linguistico. 
 
8) Richiesta di nulla-osta per insegnamento presso l’Università LUMSA avanzata 

dalla Dott.ssa Pilozzi. 
Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Pilozzi lo ha informato che l’insegnamento da 

tenere presso l’Università LUMSA per il quale richiede l’autorizzazione consta di 40 ore. Il 
Comitato, verificato il carico didattico della Prof.ssa Pilozzi all'unanimità esprime parere 
favorevole. 

 
2 odg aggiuntivo) Richiesta di nulla-osta per insegnamento presso l’Università di 
Messina avanzata dalla Dott.ssa Vermiglio. 

Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Vermiglio lo ha informato che l’insegnamento da 
assumere presso l’Università di Messina per il quale richiede l’autorizzazione è afferente ad 
un Master, e consta di 9 ore. Il Comitato all'unanimità esprime parere favorevole. 

 
Il presente verbale è approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13,00. 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 
(Prof.  Carlo Gelosi) 

 


