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Verbale n. 45 
 

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

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

Il giorno 28 novembre 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 
Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri, Domenico Siclari, in rappresentanza del 
Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi, il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, il Pro-
Rettore Prof. Antonino Zumbo e per i rappresentanti degli studenti il Sig. Luigi Amaretti. Il 
Ricercatore Roberto Mavilia ha comunicato che arriverà in sede per le ore 11,40. Sono  
assenti giustificati: i Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Stefano Salvatore 
Scoca, e i Ricercatori Simona Totaforti, Maria Silvia Rati e Fiammetta Pilozzi,. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 19 novembre 
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 con nota prot. n°0023806 del 14/11/2013 il 

Direttore Generale del Dipartimento per l’Università del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca Dott. Daniele Livon, ha comunicato che si è preso atto delle 
modifiche apportate allo Statuto dell’Università come emendato a seguito dei rilievi 
formulati e che quindi si può procedere alla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta 
Ufficiale. 

Il Presidente informa altresì che il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, con nota Prot. n°23919 del 15/11/2013 ha comunicato l’approvazione della 
deliberazione del Comitato Ordinatore del 6 dicembre 2012 concernente la proposta di 
conferimento della laurea magistrale ad honorem al Maestro Riccardo Muti. 

Il Presidente cede la parola al Magnifico Rettore, il quale relaziona su alcune attività di 
internazionalizzazione realizzate in Slovacchia.  

Il Comitato all’unanimità plaude al buon esito delle attività sopra comunicate 
congratulandosi con il Rettore e con gli uffici per l’ottimo lavoro svolto. 

 
Alle ore 11,40 entra il Dott. Roberto Mavilia. 
 

2) Esame proposte di collaborazioni 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) Convenzione quadro di tirocinio formativo per gli studenti dei corsi di laurea 
proposta avanzata dalla Cooperativa Sociale “Comunità Giovanile 2013” di RC; 
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a2) Proposta di realizzazione di un Corso di Laurea Magistrale in Traduzione 
specialistica e interpretariato (Classe LM-94) avanzata dalla Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”. 
 
 
a3) Stipula protocollo d’intesa avanzata dall’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova Istituto 
Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza” per l’utilizzo del patrimonio 
librario dell’Istituto; 
 
a4) Nuove determinazioni in ordine al Protocollo d’intesa con l’Istituto Magistrale 
“Tommaso Gullì” già approvato con verbale n°41 del 10 maggio 2013, 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; 
 
a5) Richiesta di collaborazione – protocollo d’intesa per il progetto FixO Scuola & 
Occupazione avanzata dall’Istituto d’istruzione superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio 
Calabria. 

 
Il Comitato prende atto della proposta di convenzione quadro di cui al punto a1),  

esprimendo all'unanimità dei presenti la necessità di integrazione documentale, mancando lo 
Statuto e la Carta dei Servizi non allegati.  

 
Per quanto riguarda la proposta di cui al punto a2) il Comitato all’unanimità delibera di 

esprimere apprezzamento per l’iniziativa incaricando i Professori Zumbo e Scavuzzo di 
prendere gli opportuni contatti per eventuali integrazioni o modifiche da apportare al piano 
didattico proposto, su cui in ogni caso da parere positivo in linea di  massima, rinviando 
altresì alle opportune valutazioni del C.T.O. in merito al correlato seguito in termini 
finanziari della proposta (allegato 1). 

 
Il Comitato prende atto della proposta di convenzione quadro di cui al punto a3) e, 

tenuto conto dei pregi dell’iniziativa dal punto di vista scientifico, esprime all'unanimità dei 
presenti parere positivo in ordine alla stipula della medesima.  

 
In ordine al punto a4), il Comitato, nei suoi Componenti, all’unanimità delibera di 

affidare ai Presidenti del Corso di laurea il perfezionamento della proposta relativa alle 
iniziative da realizzare già nel corso del secondo semestre del presente Anno Accademico e 
di rinviare al C.T.O. le opportune valutazioni per quel che concerne l’impegno finanziario 
correlato.  

 
Il Comitato prende atto della proposta di convenzione quadro di cui al punto a5) e, 

tenuto conto dei pregi dell’iniziativa scientifica, esprime all'unanimità dei presenti parere 
positivo in ordine alla stipula della medesima.  
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Master/lezioni/seminari/corsi di perfezionamento: 
b1) Proposta di Master in “Procedure e tecniche delle gestioni giudiziarie e dei beni 
confiscati alla criminalità” avanzata dal Medalics in partenariato con l’Agenzia 
Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata e la Procura del Tribunale di Reggio Calabria;  
 
b2) Proposta del Coordinamento Nazionale dei Consigli di Corso di Laurea in Scienze 
del Servizio Sociale  (referenti Presidenti dei Corsi di Laurea); 
 
b3) Richiesta di convenzione e relativo protocollo d’intesa per l’attivazione di un corso 
biennale per “Interprete e traduttore in lingua Greco Moderno e cultura Greca di 
Calabria” avanzata dal Circolo Culturale Paleaghenea; 
 
 
 
b4) Richiesta di attribuzione di n° 5 cfu agli studenti che frequenteranno il corso “Servi 
o cittadini: Aprire vie di Partecipazione e di Liberazione” avanzata dall’Arcidiocesi 
Reggio Calabria-Bova Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. 
Lanza”; 
 
b5) Richiesta attivazione Corso per la qualificazione professionale di Messo Notificatore 
proposto dal Centro di ricerca Enzo Silvestri. 

 
Il Comitato prende atto delle proposte di convenzione di cui ai punti b1), b2) e b5) 

esprimendo all'unanimità dei presenti parere positivo in ordine alle medesime. Quanto al 
programma didattico del Master di cui  al punto b1) si da mandato al Prof. Manganaro di 
integrarlo d’intesa col i Responsabile scientifico del Master medesimo. 

 
Per quanto concerne il punto b3) il comitato ritiene di non potere esprimere parere 
favorevole in ordine alla proposta nella attuale sua formulazione. 
 
Per quanto riguarda il punto di cui alla lettera b4) il Comitato esprime parere favorevole 
in considerazione del fatto che già in passato sono stati attribuiti i cfu, come da richiesta, 
considerate la serietà e la durata biennale del Corso. 

 
 

3) Proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di laurea *; 
Il Presidente cede la parola al Prof. Carlo Gelosi il quale illustra le proposte avanzate 

dai Consigli di Corsi di Laurea sull’elaborazione originale delle tesi di laurea (e in 
particolare, delle sintesi in lingua straniera), sull’attribuzione del punteggio di laurea e sulle 
richieste di riconoscimento crediti degli studenti. Il Comitato all’unanimità esprime parere 
favorevole come da allegato Verbale dei Consigli di Corso di Laurea (allegato 2). 

 
Per quanto riguarda invece le proposte per la concessione di cfu per la partecipazione 

ai seminari proposti dai Docenti Antonuccio (una proposta), P. Romeo (tre proposte), 
Amato (una proposta) e Crupi (una proposta), il Comitato richiamando le delibere assunte in 
precedenza specifica che: 
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nel caso in cui la richiesta di attribuzione dei cfu afferisce a crediti riconducibili al 
tirocinio 
- i seminari devono prevedere 25 ore di didattica frontale per ogni cfu attribuito e 

si devono concludere con un colloquio o una tesina scritta che deve essere 
valutata dal Docente proponete e titolare del cattedra cui afferisce il seminario; 

 
nel caso in cui la richiesta di attribuzione dei cfu afferisce a crediti riconducibili alla 
disciplina cui afferisce il Docente proponente 
- non sono attribuibili cfu che possono essere utilizzati ai fini di 

riconoscimento/convalida crediti afferenti la disciplina cui afferiscono; 
- la durata del seminario non può eccedere del 30% della durata complessiva 

orario della disciplina cui fa riferimento. 
 

In ogni caso il Comitato, visto il proliferare di richieste pervenute al tal proposito, e preso 
atto che: 

a) la pratica consolidata degli studenti di seguire diversi seminari (per numero e natura 
didattica) al fine di diminuire le ore di tirocinio pratico da svolgere, porta ad una 
frammentaria e lacunosa preparazione didattica del discente stesso; 

b) l’attività pratica svolta durante il tirocinio negli enti convenzionati è parte integrante 
e fondamentale del percorso formativo dello studente, in quanto fornisce  le 
necessarie opportunità che gli consentono di acquisire abilità professionali e 
conoscenze specifiche  della professione, non è opportuno pertanto dedicare un 
numero inferiore di ore previste dal piano di studi; 

c) la gestione delle carriere degli studenti all’interno del software gestionale delle 
segreterie si rende particolarmente difficoltosa dal punto di vista tecnico, 
moltiplicando di fatto gli errori che l’Anagrafe Nazionale Studenti comunica 
sistematicamente all’Ateneo; 

delibera all’unanimità di fornirsi di specifiche linee guida alle quali fare riferimento in 
futuro ai fini dell’approvazione delle eventuale proposte di seminari che dovessero 
pervenire. A tal proposito il consesso delega il Prof. Carlo Gelosi alla stesura di una prima 
bozza di linee guida che verranno esaminate in una prossima adunanza. 

Pertanto, riguardo le proposte di cui sopra, il Comitato all’unanimità delibera: 
- di approvare il seminari proposti dal Prof. Amato, specificando che la 

partecipazione dello studente può essere facoltativa per uno o più seminari, e 
che i cfu saranno attribuiti in base alle effettive ore di partecipazione; 

- di approvare solo una dei seminari proposti dal Prof. P. Romeo e nello specifico 
quello teorico-pratico relativo alla “Giustizia minorile in Italia”; 

- di chiedere ai Prof.ri Crupi, Antonuccio, e P. Romeo (per gli ulteriori due 
seminari), di riformulare le proposte in maniera conforme alla presente delibera. 

 
Escono i ricercatori ed i rappresentanti degli studenti. 

  
4) Determinazioni per l’attribuzione degli insegnamenti relativi all’anno accademico 
2013/2014 al Corso di Alta Formazione per Docenti; 
Il Comitato valuta quindi le: 
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Proposte per gli insegnamenti al Corso di Alta Formazione per Docenti di lingua 
italiana come lingua straniera (CAFD) della Scuola superiore di orientamento e alta 

formazione in lingua e cultura italiana per stranieri 
 
Supplenze: 
 
ore 12, 30 esce il professore Zumbo 
 
L-FIL-LET/05: Filologia Classica - Letteratura Classica (Civiltà letteraria del mondo 
classico) (6 cfu = 36 h).  
Ha presentato domanda il Prof. Antonino Zumbo, ordinario del medesimo SSD presso 
l’Università di Messina. Per congruità dei titoli e delle pubblicazioni gli viene assegnata la 
supplenza di: Filologia Classica - Letteratura Classica (Civiltà letteraria del mondo classico) (6 cfu 
= 36 h). 
 
ore 12,40 rientra il Professore Zumbo 
 
M/STO-04: Storia dell’Italia Contemporanea (3 cfu = 18 h). 
Ha presentato domanda il Prof. Pasquale Amato associato del medesimo SSD presso 
l’Università di Messina. Per congruità dei titoli e delle pubblicazioni gli viene assegnata la 
supplenza di: Storia dell’Italia Contemporanea (3 cfu = 18 h). 
 
L-FIL-LET/12: Seminario specialistico di Fonetica e Fonologia (16 h). 

Ha presentato domanda il Dott. Francesco Sgrò. Il Comitato visto l’art.2 comma 1 del 
bando di supplenza il quale recita che “sono ammesse solo istanze presentate da personale 
universitario del sistema universitario nazionale italiano (organico MIUR)”, e a seguito di 
un controllo effettuato sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, dal quale risulta che il Dott. Francesco Sgrò non è inserito 
nell’organico strutturato del MIUR, delibera all’unanimità che l’istanza di supplenza non 
può essere presa in considerazione. 
 
L-FIL-LET/12: Seminario specialistico di Canto e musicologia mediterranea (16 h). 
Ha presentato domanda il Dott. Francesco Sgrò. Il Comitato visto l’art.2 comma 1 del bando 
di supplenza il quale recita che “sono ammesse solo istanze presentate da personale 
universitario del sistema universitario nazionale italiano (organico MIUR)”, e a seguito di 
un controllo effettuato sul database dell’organico del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, dal quale risulta che il Dott. Francesco Sgrò non è inserito 
nell’organico strutturato del MIUR, delibera all’unanimità che l’istanza di supplenza non 
può essere presa in considerazione. 

 
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/01 Linguistica generale (6 cfu = 36 h). 
Hanno presentato domanda i Drr. Maurizio Marino, Francesco Sgrò, Gianfranco Surace, 
Maurizio Gagliano, Rosaria Bottari. Titoli e pubblicazioni di Francesco Sgrò  e di 
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Giangranco Surace sono del tutto incongrui. Parzialmente congrui i titoli e le pubblicazioni 
di Maurizio Marino. Maurizio Gagliano e Rosaria Bottari sono gli unici candidati in 
possesso del dottorato di ricerca ,di pubblicazioni e di un curriculum didattico apprezzabile.  
Nella comparazione, per maggiore congruità della tipologia di dottorato e per specificità 
delle pubblicazioni prevale Maurizio Gagliano, che pertanto viene proposto per 
l’affidamento dell’insegnamento di Linguistica generale (6cfu=36h) 
 
L-FIL-LET/12: Seminario specialistico di Fonetica e fonologia (16 h). 
Hanno presentato domanda i Drr. Alice Idone, Francesco Sgrò, Maurizio Marino, Rosaria 
Bottari. In data 25.11.2013  Rosaria Bottari ha ritirato la sua domanda. Titoli e 
pubblicazioni di Francesco Sgrò sono incongrui. Maurizio  Marino presenta titoli e 
pubblicazioni parzialmente congrui. Per congruità di titoli e pubblicazioni, si propone Alice 
Idone per l’affidamento del contratto  del seminario specialistico di Fonetica e Fonologia 
(16 h).   
 
 
M-STO/02-04: Seminario specialistico di Storia della Calabria (16 h). 
Hanno presentato domanda i Drr. Claudia Califano, Marco Papasidero, Vincenzo Schirripa, 
Giulia Bonardi. Vengono esclusi dalla valutazione i candidati Bonardi e Califano per 
insufficienza ed incongruenza di titoli e pubblicazioni.  Papasidero presenta un numero 
esiguo di pubblicazioni vertenti nel campo dell’agiografia e di storia del Cristianesimo. Per 
il possesso del dottorato di ricerca  e di pubblicazioni nel complesso congrue, nonché di 
un’apprezzabile esperienza didattica,  si propone Vincenzo Schirripa per l’affidamento del 
contratto del Seminario specialistico  di Storia della Calabria (16 h). 
 
 
L-FIL-LET/12: Seminario specialistico di Canto e musicologia mediterranea (16 h). 
Hanno presentato domanda i Drr. Francesco Sgrò e Maria Concetta Pipitone. Francesco 
Sgrò è in  possesso di titoli accademici e  didattici congrui, conseguiti  in istituzioni 
universitarie o di alta formazione, e una continua e documentata  attività curricolare creativa 
e di collaborazione nell’allestimento e  nella regia  di opere teatrali necessitanti della dovuta 
esperienza nel campo della musicologia e dell’opera lirica; presenta inoltre pubblicazioni 
nel complesso congrue. Maria Concetta Pipitone non presenta pubblicazioni. Il suo 
curriculum attesta titoli di formazione ed istruzione nel complesso congrui, ma documenta 
un’attività didattica tangenziale al mondo accademico, svolta, con soluzione di continuità, 
prevalentemente in ambito di scuola pubblica o privata, o di formazione occasionale  di 
gruppi vocali. Per  congruità di titoli, curriculum e possesso di pubblicazioni 
complessivamente congrue, prevale Francesco Sgrò, che viene proposto per l’affidamento 
del contratto di Canto e musicologia mediterranea (16h). 
 
 
 
5) Nomina cultori della materia;  

I Comitato, tiene a specificare che in base a quanto deliberato nella adunanza del 18 
ottobre 2012 si è deliberato quanto segue: 
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a) la proposta per la nomina a cultori della materia può essere avanzata dai docenti 
titolari della cattedra solo all’inizio del primo e del secondo semestre, e che 
l’investitura dura sino alla fine dell’anno accademico; 

b) l’incarico di cultore della materia è valido solo per l’anno accademico in cui 
viene accolta la richiesta avanzata dal titolare della cattedra; 

c) come previsto dall’art. 14 comma 7 del Regolamento didattico d’Ateneo, 
possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di Facoltà, su 
proposta delle Strutture didattiche interessate, i Dottori di ricerca o coloro che 
hanno conseguito una Laurea magistrale o una Laurea secondo il previgente 
ordinamento da almeno cinque anni, che siano autori di almeno due 
pubblicazioni a stampa; 

d) non è consentito far tenere le lezioni da Cultori della materia, Dottorandi, 
Dottorati, o soggetti che non siano titolari dell’insegnamento; 

I cultori della materia potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per attività di 
tutoraggio, di supporto alla didattica, e nelle commissioni d’esame (ovviamente non da 
soli). 

 
Il Comitato analizzando le proposte avanzate dal Prof. Christian Costantino per l’Avv. 

Luigi Rizzo e dal Prof. Trischitta per il Dott. Carmelo Caserta, constata che entrambi gli 
aspiranti possiedono i requisiti per l’attribuzione della carica di cultore della materia, ma 
che ai docenti in questione sono già stati affiancati cultori della materia a seguito di loro 
precedenti proposte. Anche alla luce dell’esiguo carico didattico delle discipline in 
questione, ritenendo che non si possa attribuire più di un cultore della materia per disciplina, 
ma dato che alla data di presentazione delle proposte il Comitato non si era ancora espresso 
a tal proposito, in deroga a quanto stabilito in questa delibera e solo per le istanze in 
questione, il Comitato all’unanimità delibera di accoglierle. 

Per quanto riguarda invece la proposta di nomina avanzata dal Prof. Pasquale Romeo per 
la Dott.ssa Paola Tripodi, il Comitato analizzato il curriculum dell’aspirante, prende atto che 
la Dott.ssa Tripodi non possiede il requisito delle due pubblicazioni a stampa, pertanto 
all’unanimità delibera che l’istanza non può essere accolta. 
 
Il Comitato, su proposta del Presidente, all’unanimità delibera di passare alla trattazione del 
punto 7 dell’O.d.g.,  posticipando la trattazione del punto 6. 
 
Ore 13.15 Esce il prof Gelosi 
 
7) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio novembre 2010 / 
ottobre 2013 dal Prof. Carlo Gelosi e conseguenti determinazioni in ordine alla 
conferma a Professore Associato. 

 
Il Presidente illustra al Comitato la Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta 

nel triennio novembre 2010 / ottobre 2013 fattagli pervenire dal Prof. Carlo Gelosi insieme 
con un curriculum vitae e copia delle pubblicazioni (allegato 3).  
 

Il Comitato all’unanimità delibera di approvare la Relazione suddetta, che evidenzia, 
insieme con il curriculum e le pubblicazioni allegate, l’alto livello dell’attività scientifica e 
didattica del Prof. Gelosi. Il Comitato esprime vivo apprezzamento per quanto prodotto dal 
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Prof. Gelosi e plaude altresì agli ottimi risultati conseguiti nel suo impegno di Coordinatore 
del Consiglio del Corso di Laurea triennale. 

 
Ore 13.35 Rientra il prof Gelosi ed esce il Prof Aldo Tigano 
 
6) Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010. 

Il Comitato all’unanimità esprime parere favorevole al testo sul Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 
18 e 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010 allegato al presente verbale (allegato 4). 

 
Il presente verbale è approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13,50. 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


