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Verbale n. 48 
 

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

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

Il giorno 5 marzo 2014, alle ore 15.00, 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, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, la Ricercatrice Elisa 
Vermiglio, il rappresentante degli studenti Sig. Vincenzo Ambrogio. Sono presenti per via 
telematica i Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo e i 
Ricercatori Roberto Mavilia, Uberta Ganucci Cancellieri, Simona Totaforti, Maria Silvia 
Rati, Fiammetta Pilozzi. Risultano assenti giustificati il Dott. Domenico Siclari e il 
rappresentante degli studenti Sig. Luigi Amaretti. Sono, altresì, presenti il Rettore Prof. 
Salvatore Berlingò, il Pro-Rettore Vicario Prof. Antonino Zumbo, ed in rappresentanza del 
Collegio dei Docenti il Prof. Vincenzo Crupi. 

 
Constatata la regolarità della riunione, convocata in via di urgenza con apposito avviso 

del 3 marzo 2014, e con ulteriore comunicazione di spostamento dell’orario di inizio del 4 
marzo 2014, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati 
nell’avviso di convocazione. 

 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente passa la parola Rettore il quale prima di dare altre informazioni tiene a 

ricordare la figura scientifica ed umana del Prof. Antonio Romano Tassone, venuto a 
mancare recentemente e prematuramente, lasciando un vuoto difficilmente colmabile anche 
nella nostra Università per i contributi dati ad essa e per la costante attenzione riservata alle 
Sue vicende di docenza, ricerca e istituzionali.  

Il Rettore poi prosegue informando i componenti del Comitato che con Prot. 
3378/2014 del 18/022014 il CUN ha approvato l’ordinamento didattico proposto  
dall’Ateneo per il nuovo corso di laurea in Interpretariato e Mediazione Interculturale 
(Classe LM-94: Traduzione specialistica e interpretariato). 

Il Rettore informa altresì del buon risultato dell’accordo approvato dal Comitato 
Ordinatore con verbale n°45 del 28 novembre 2013, e realizzato con l’Università Bicocca 
per una ricerca nazionale sugli sbocchi professionali dei neo laureati. 

Il Rettore, infine, illustra dettagliatamente al Comitato una proposta avanzata con mail 
del 22 febbraio 2014 dal Prof. Luca Serianni, il quale ha segnalato la possibilità che 
l’Ateneo possa diventare Polo per la Calabria di un progetto di potenziamento di alcune 
discipline organizzato dall’Accademia dei Lincei e patrocinato dal Miur. Il Comitato 
all’unanimità accoglie la proposta e plaude all’iniziativa suggerita dal Prof. Serianni. 

 
 

2) Proposta di modifica del piano di studi del nuovo Corso di Laurea Magistrale LM-
94. 

 Il Comitato facendo seguito all’approvazione del CUN, come comunicato dal Rettore 
al precedente punto dell’ordine del giorno, a seguito di più ponderata considerazione e 
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riflessione sul piano di studi del nuovo Corso di laurea in Interpretariato e Mediazione 
Interculturale (Classe LM-94: Traduzione specialistica e interpretariato), ritiene di dovere 
sostituire come materia affine la disciplina Storia Moderna (settore scientifico disciplinare 
M-STO/02), con Storia Contemporanea (settore scientifico disciplinare M-STO/04), in 
considerazione della maggiore congruità di quest’ultimo insegnamento con le altre 
discipline che compongono il piano, e in vista del fatto che gli allievi sono indirizzati a 
sbocchi professionali che presentano caratteri di maggiore attualità, anche a motivo delle 
osservazioni a tal proposito fatte valere dal CUN con Prot. n°2416/2014 del 06/02/2014. 

All’unanimità il Comitato all’unanimità dichiara la sussistenza dei motivi di urgenza 
per la convocazione della adunanza e di seguito, sempre all’unanimità, approva il nuovo 
piano di studi allegato al presente verbale (allegato 1). 

 
Il verbale è approvato all’unanimità seduta stante dai presenti, e acquisita 

l’approvazione dei membri collegati per via telematica, se ne autorizza l’immediata 
esecuzione della delibera come sopra assunta. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16,00. 
 
 

Il Presidente 
(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 
(Prof. Francesco Manganaro) 

 


