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Verbale n. 46 
 

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

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

Il giorno 24 del mese di Gennaio del 2014, alle ore 10.00, si riunisce il Comitato 
Ordinatore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede 
dell’Ateneo i Proff.ri Aldo Tigano, Francesco Manganaro e Stefano Salvatore Scoca, i 
Ricercatori Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri, Maria Silvia Rati, Domenico 
Siclari e Roberto Mavilia, 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. Sono collegati per via telematica i 
Professori: Fiammetta Mignella Calvosa, Carlo Gelosi e i Ricercatori Simona Totaforti e 
Fiammetta Pilozzi. Risultano assenti giustificati i Proff.ri Luca Serianni e Carmelo 
Scavuzzo. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 9 gennaio 
2014, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 
convocazione. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente ringrazia il Rettore ed il Pro-Rettore per la loro presenza e li invita ad 
intervenire per integrare le Sue comunicazioni su determinati argomenti di Loro 
competenza. 

Prende la parola il Rettore per richiamare l’attenzione dei Componenti il Comitato 
sulla circostanza che, essendo entrato in vigore il nuovo Statuto dell’Università, occorrerà 
utilizzare nelle comunicazioni al Ministero la qualifica di Dipartimento anziché quella di 
Facoltà di “Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea”. A seguito delle 
comunicazioni del Rettore, il Comitato all’unanimità prende atto e si uniforma a quanto 
dallo stesso comunicato, deliberando sempre all’unanimità che, nelle suddette 
comunicazioni e per gli adempimenti correlati, sia designato quale Direttore del 
Dipartimento di “Scienze della società e della formazione d’Area Mediterranea” il Prof. 
Carlo Gelosi. 

Il Rettore informa, inoltre, della necessità di rafforzare con opportune integrazioni 
l’ufficio tirocini per renderlo maggiormente operativo in ordine alle crescenti esigenze. 
 Interviene poi il Pro-Rettore per comunicare che, nella Sua qualità di Presidente dei 
Comitati scientifici dei Master attivati, ha provveduto ad autorizzare alcune modifiche dei 
bandi istitutivi, al fine di favorirne l’attivazione, rinviando ai correlati Decreti Rettorali.  
 
 
2) Esame proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi e conseguenti 
determinazioni: 

Il Presidente informa il Comitato che è pervenuta una istanza del Prof. F.G. Christian  
Costantino (docente di Sociologia della devianza e della criminologia) con la quale lo stesso 
manifesta la propria disponibilità ad entrare a far parte dello staff dell’Ufficio tirocini di 
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formazione e orientamento. Al riguardo interviene il Rettore per comunicare che, a far data 
dal 1° Gennaio 2014 si è interrotto il rapporto di collaborazione con il Dott. Armeli il cui 
incarico si estendeva anche a questa incombenza, ciò posto, appare opportuno per tali ultime 
incombenze avvalersi della collaborazione del docente Prof. Costantino. 

Il Comitato, all’unanimità dei presenti, delibera quindi di esprimere parere favorevole 
all'accoglimento dell’istanza del Prof. Costantino nei termini in cui la Sua collaborazione 
venga intesa quale prestazione correlata alla Sue attività di docente. 

Il Comitato, inoltre, raccogliendo l’invito del Rettore e condividendo l’esigenza da 
quest’ultimo segnalata, all’unanimità designa la Prof.ssa Tarsia, che ha già assicurato al 
Rettore la Sua disponibilità quale componente dell’ufficio tirocini, alle stesse condizioni 
previste per il Dott. Costantino. 

Il Presidente invita poi il Segretario Dott. Siclari ad illustrare l’istanza dell’Italian 
Medical Research intesa ad ottenere la proroga della scadenza delle iscrizioni al Master in 
“Counselling socio-educativo e socio-sanitario dell’Area del Mediterraneo”. 

Il Relatore osserva che anche per detta istanza occorrerebbe avviare una procedura 
identica a quella promossa dal Pro-Rettore, nella Sua qualità di membro del Comitato 
Scientifico del Master, al fine di dare accoglimento all’istanza suddetta.  

Il Comitato, accogliendo la suddetta proposta, con voto unanime dei presenti, dà 
incarico al Prof. Zumbo di procedere come per gli altri Master, di cui si è detto nelle 
Comunicazioni. 

Il Presidente sottopone poi all’esame del Comitato la proposta di Leonida Edizioni 
intesa all’attivazione di un Corso di Formazione universitario per Redattore di casa editrice. 
 Fa presente che i proponenti hanno fatto pervenire un corposo progetto didattico 
accompagnato da una documentazione attinente alla natura dell’Ente ed ai curricula degli 
eventuali docenti su cui è opportuno che venga svolta una approfondita istruttoria. A tal fine 
il Comitato, all’unanimità dei presenti delibera di dare mandato al Prof. Gelosi ed alla 
Dott.ssa Rati di procedere a tale approfondimento e di riferire in una delle prossime sedute.  

Su invito del Presidente il Comitato prende in esame i Piani Formativi “Calabro” e 
“Decanter” e invita il Comitato ad esprimere il proprio parere da un punto di vista didattico-
scientifico per la partecipazione dell’Università in qualità di Partner nello svolgimento delle 
attività di certificazione delle competenze acquisite. 

A tal fine il comitato designa i Proff.ri Antonino Zumbo e Massimiliano Ferrara, 
nonché i Dott.ri Roberto Mavilia e Domenico Siclari come Membri dei rispettivi Comitati 
scientifici. Sempre riguardo ai progetti a valere sul suddetto Avviso Fondimpresa il 
Presidente comunica di avere ricevuto dal responsabile dell’attività didattica sul Progetto 
formativo “Eracle”, già finanziato, la richiesta dell’indicazione da parte dell’Università di 
Docenti di lingue straniere. Al riguardo il Presidente propone di trasmettere detta richiesta 
alla Direzione del C.L.A.D.A. ed il Comitato, all’unanimità dei presenti aderisce a tale 
proposta.  

A questo punto chiede di intervenire il Rettore il quale informa il Comitato che il Prof. 
Mavilia gli ha dato notizia di avere presentato un progetto per concorrere, insieme con altri 
componenti del Centro di Ricerca Medalics al bando regionale volto a finanziare “Spin-off” 
universitari, proponendosi di affrontare tutti i passaggi relativi all’istituzione di questo 
“Spin-off” nel momento in cui fosse ammesso al finanziamento. Il Rettore tuttavia nota al 
riguardo che, considerate le disposizioni contenute ne Regolamento di Ateneo in proposito, 
sarebbe opportuno, che, fin da ora, venga nominata dal Comitato la Commissione prevista 
dall’art. 4 di detto Regolamento. Interviene il Presidente per affermare che è opportuno 



Pagina 3 di 5 

aderire al suggerimento del Rettore e per tanto invita il Comitato a procedere alla nomina 
dei Componenti la Commissione. Il Comitato propone come Componenti nelle persone dei 
Proff.ri Giuseppe Vermiglio e Carlo Morabito, i Dott.ri Uberta Ganucci Cancellieri e 
Domenico Siclari. Esce la Dott.ssa Vermiglio ed il Comitato approva, quindi, all’unanimità.   
 
3) Relazione annuale Commissione Paritetica: 
 Il Pro-Rettore su invito del Presidente illustra il Verbale contenente la Relazione 
annuale della Commissione Paritetica (Allegato 1), che, nei termini dovuti, è stato trasmesso 
al Ministero. Il Comitato ne prende atto, apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione e 
impegnandosi a tenere conto dei rilievi in essa formulati. 
 
 
4) Schede di riesame annuale dei Corsi di laurea proposte dai Consigli dei Corsi di 
laurea: 
 Il Presidente sottopone al Comitato le Schede di riesame annuale dei Corsi di laurea 
proposte dai Consigli dei Corsi di laurea (Allegati 2 e 3), che vengono fatte proprie 
all’unanimità dei membri presenti del Comitato. 
 
 
5) Regolamento generale: parere 
 Sul testo del Regolamento Generale già trasmesso per e-mail, a tutti i Componenti il 
Comitato, il Presidente invita ad esprimere eventuali osservazioni o rilievi. Interviene al 
riguardo il Dott. Mavilia, tenuto conto del Regolamento in materia di Centri di Ricerca 
comma 2 art. 2, segnala che l’art. 20 comma 5 del Regolamento Generale reca modalità di 
composizione del Consiglio Direttivo diverse da quelle già approvate. 

A conclusione di detti interventi il Comitato, all’unanimità, esprime parere positivo 
all’approvazione del Regolamento, salvo quanto deliberato in merito al Regolamento 
relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Centri autonomi di ricerca per quel che 
attiene la composizione degli organi. 
  
 
6) Richieste studenti: 
 Il Presidente invita il Prof. Scoca ad illustrare al Comitato la richiesta della 
studentessa Maria Cristina Quattrone di potere chiedere la tesi per la Laurea Magistrale al 
Docente Christian Costantino, con cui ha sostenuto l’esame nel Corso di Laurea triennale. 
In proposito, il Comitato all’unanimità delibera di rinviare la valutazione al competente 
Consiglio di Corso di Laurea. 

Di seguito il Presidente invita il Dott. Siclari ad illustrare l’istanza della studentessa 
Antonina Roberta Capretti che, essendo affetta da una patologia che ne ostacola la libera 
deambulazione, chiede di essere assistita negli spostamenti da un’aula all’altra durante le 
lezioni e gli esami. Al riguardo il Comitato, all’unanimità dei presenti, propone che gli 
organi competenti assegnino siffatto compito, a turno, agli studenti part-time in servizio a 
seguito della partecipazione al bando di cui al Decreto Rettorale n. 264/2013. 
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7) Determinazioni in ordine alla pre-attivazione del Corso di Laurea Magistrale in 
Traduzione specialistica e interpretariato (Classe LM-94), ed alla attivazione della 
modalità di insegnamento on-line per i corsi di Laurea preesistenti: 

Il Presidente invita il Rettore ad esporre le problematiche relative alla istituzione del 
Corso di Laurea Magistrale in “Interpretariato e Mediazione Interculturale” afferente alla 
Classe LM-94 (“Traduzione specialistica e interpretariato”) . Il Rettore ricorda che il 
Comitato si era già espresso, in linea di massima, favorevolmente nella precedente 
adunanza, dando mandato ai Proff.ri Zumbo e Scavuzzo di rivedere le tabelle e gli schemi 
della correlata attività didattica. Questo impegno è stato assolto in modo proficuo e fattivo 
pervenendo alla formulazione dell’ordinamento e della struttura didattica corrispondenti 
(Allegato 4). Il Rettore continua rilevando che l’istituzione di detto Corso corrisponde alla 
mission ed agli obiettivi complessivi delle politiche dell’Ateneo risultanti dal Documento 
relativo ad un “Piano pluriennale di sviluppo dell’Ateneo”, approvato dal C.T.O. (Consiglio 
di Amministrazione pro-tempore dell’Università) già in data 25 febbraio 2013 e, 
successivamente, aggiornato ed integrato, per gli aspetti relativi alla docenza e al personale, 
con la “Programmazione triennale del fabbisogno del personale”, approvato dal C.T.O. 
nell’adunanza del 20 dicembre 2013. Il Rettore, insieme con il Presidente, fanno presente 
che ai fini dell’istituzione del nuovo Corso di laurea magistrale si richiedono i seguenti 
adempimenti: 

1) approvazione di un documento sulle “Politiche di Ateneo e Programmazione”, nel 
quale confluiscono i richiamati “Piano pluriennale di sviluppo dell’Ateneo” e la  
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale”; 

2) approvazione di altro documento denominato “Progettazione del CdS” nel quale 
confluiscono l’ordinamento e la struttura didattica dell’istituendo Corso di studio, 
di cui all’allegato n. 4 del presente Verbale. 

Il Comitato, ritenendo l’iniziativa meritevole di approvazione e rispondente agli 
interessi didattici dell’Ateneo, all’unanimità dei presenti, approva preliminarmente il 
documento di cui all’allegato 4 e indi delibera, sempre all’unanimità dei presenti, la 
redazione dei documenti di cui sub 1 e sub 2. 

Quanto alle modalità di insegnamento on-line per i Corsi di Laurea preesistenti il 
Presidente ricorda che sull’argomento si era già avviata una discussione nella precedente 
adunanza e che, anche a seguito delle indagini su esperienze similari, è possibile, fin da ora, 
esprimere un parere favorevole alla istituzione di Poli didattici per la formazione a distanza, 
comprensiva dei contenuti di svolgimento dei programmi d’insegnamento e delle correlate 
verifiche sul profitto, a favore degli studenti non residenti nella provincia di Reggio 
Calabria, anche al fine di perseguire l’obiettivo indicato dall’art. 2.1 lett. c) del D.M. 15 
ottobre 2013, n. 827 (G.U. del 10 gennaio 2014), giovandosi dello sperimentato apporto 
dell’Associazione Mnemosine per quanto riguarda la dichiarata disponibilità per 
l’approntamento di adeguate strutture logistiche e operative (Allegato 5).  
 
 
8) Proposta nomina Presidente Comitato Scientifico MEDAlics: 
 Il Presidente riferisce della proposta proveniente dal Direttore del centro MEDAlics 
Dott. Roberto Mavilia di procedere, ai sensi dell’art. 7.7 dello Statuto del Centro alla 
nomina del Presidente del Comitato scientifico nella persona del Prof. Massimiliano 
Ferrara, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, del quale è allegato il consistente 
e ricco curriculum. Il Comitato all’unanimità dei presenti accoglie detta proposta. 
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9) Determinazioni per l’attribuzione degli insegnamenti relativi all’anno accademico 
2013/2014: 
 Il Presidente informa il Comitato che la Prof.ssa M. M. Persico ha rinunciato 
all’incarico a suo tempo attribuitoLe per l’insegnamento di Lingua e Letterature Ispano-
Americane. A seguito di detta informativa il Comitato all’unanimità delibera di riproporre il 
Bando per l’assegnazione del contratto relativo a detto insegnamento. 
 
 
10) Nomina cultori della materia: 
 Il Presidente sottopone all’esame del Comitato e invita il Dott. Siclari a riferire sulle 
singole istanze di nomina dei cultori delle seguenti materie. 

Salvo quanto deliberato in merito al Regolamento relativo alla istituzione ed al 
funzionamento dei Centri autonomi di ricerca per quel che attiene la composizione degli 
organi. 

Il dott. Siclari espone il curriculum dei due candidati, rilevando le qualità 
professionali dei candidati, che possono collaborare in forza della loro consolidata 
esperienza professionale, utile per integrare i lavori scientifici in itinere. La loro 
collaborazione potrà essere utile al fine di integrare lo studio con indicazioni pratiche sulla 
materia. 

- Contabilità degli Enti locali e contrattualistica pubblica, avanzata dall’Avv. 
Gianclaudio Festa nei confronti dell’Avv. Paolo Arillotta; 

- diritto amministrativo Corso di Laurea Magistrale, avanzata dal Dott. Domenico 
Siclari nei confronti del Dott. Antonino Festa. 

Il Comitato, esaminati i curricula e tenuto conto di quanto sopra, all’unanimità dei 
presenti, delibera la nomina dei cultori come da richieste.  

 
 
Acquisita l’approvazione dei membri collegati per via telematica (Prof.ssa Fiammetta 
Mignella Calvosa; Prof. Carlo Gelosi; Dott.ssa Simona Totaforti; Dott.ssa Fiammetta 
Pilozzi), il verbale viene approvato seduta stante dai presenti e se ne autorizza l’immediata 
esecuzione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13:05, del 24 gennaio 2014. 
 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 
(Prof.  Francesco Manganaro) 

 


