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Verbale n. 49 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

Il giorno 26 marzo 2014, alle ore 12.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Sono presenti presso la Sede dell’Ateneo i 

Prof.ri Francesco Manganaro, Carlo Gelosi, e i Ricercatori Dott.ri Elisa Vermiglio, Uberta 

Ganucci Cancellieri, Simona Totaforti, Domenico Siclari e Fiammetta Pilozzi. Sono 

presenti per via telematica i Prof.ri Luca Serianni, Fiammetta Mignella Calvosa, Stefano 

Salvatore Scoca, i Ricercatori Dott.ri Maria Silvia Rati e Roberto Mavilia. Sono, altresì, 

presenti il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, in rappresentanza del Collegio dei Docenti il 

Prof. Vincenzo Crupi, e per i rappresentanti degli studenti i Sig.ri Luigi Amaretti e 

Vincenzo Ambrogio. Il Prof. Aldo Tigano ha comunicato che raggiungerà la Sede per le ore 

13. Sono assenti giustificati il Prof. Carmelo Scavuzzo e il ProRettore Vicario Prof. 

Antonino Zumbo. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 17 marzo 2014, 

e con ulteriore avviso del 24 marzo, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del 

giorno comunicati nell’avviso di convocazione. Assume la Presidenza il Prof. Francesco 

Manganaro, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Carlo Gelosi. 
 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente invita il Rettore ad intervenire per dare le informazioni che ritiene utili. 

Il Rettore come già precedentemente comunicato per le vie brevi, informa i 

componenti del Comitato che la visita istituzionale dei rappresentanti dell’ANVUR è stata 

rimandata al 9 aprile p.v. 

Il Rettore inoltre: 

- riferisce ai componenti del Comitato circa l’incontro del 18 marzo u.s. tenutosi a 

Roma con i rappresentanti dell’ANVUR ed il Ministro dell’Università e della Ricerca; 

- comunica, che è disponibile sul sito dell’ANVUR la chiamata per “Studenti-

valutatori” che saranno inseriti nell’Albo degli Esperti di valutazione dell’Agenzia. Tale 

possibilità verrà resa nota agli studenti tramite la Segreteria studenti e per mezzo 

dell’affissione all’albo dell’Ateneo; 

- rende note le risultanze, comunicate dalla Dott.ssa Pilozzi, della riunione 

dell’ANVUR sulla sperimentazione TECO; 

- partecipa ai componenti alcune osservazioni in merito alla bozza di Documento di 

Orientamento Strategico della programmazione operativa regionale 2014-2020; 

- riferisce al Comitato circa il programma delle incombenze amministrative relative 

all’avvio del nuovo corso di laurea magistrale LM-94; 

- rende nota ai Componenti la lettera con cui il Direttore della Direzione Investigativa 

Antimafia del Ministero dell’Interno ha concesso il patrocinio e il supporto didattico al 

Master Universitario di II livello in “Procedure e Tematiche delle Gestione Giudiziarie e dei 

Beni Confiscati alla Criminalità”; 

- comunica infine che sarà avviato un periodo di sperimentazione del sistema di 

valutazione della Ricerca Dipartimentale SUA-RD, e che a tal fine sono stati sensibilizzati il 
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Prof. Carlo Gelosi e il Dott. Stefano Morabito che finora hanno seguito l’evolversi delle 

procedure relative a tale adempimento. 

Il Comitato prende atto con soddisfazione di quanto comunicato dal Rettore. 

 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 Il Segretario 

(Prof. Carlo Gelosi) 

 

 

 

Alle ore 13 entra il Prof. Aldo Tigano che assume la Presidenza dell’adunanza. 

 

Il Comitato delibera all’unanimità di rinviare la trattazione dei punti 2, 3 e 

dell’ulteriore punto all’ordine del giorno. Si passa quindi all’esame degli ulteriori punti 

all’ordine del giorno. 

 

 

4) Determinazione in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi. 

Il Comitato esamina lo stato d’avanzamento delle seguenti collaborazioni già avviate: 

a) Collaborazione per la realizzazione di interventi di contrasto al fenomeno della 

tratta di persone (ratifica della sottoscrizione della manifestazione d’interesse); 

b) Accordo di partenariato con l’Istituto Panella Vallari: presa d’atto della ratifica 

della sottoscrizione della manifestazione d’interesse, nonchè della costituenda 

Unità di Coordinamento e del costituendo Gruppo Operativo con conseguente 

redazione delle linee guida per il piano operativo di lavoro; 

c) Partecipazione alla Manifestazione OrientaCalabria 2014 (determinazioni in 

ordine a quanto riferito dalla Dott.ssa Vermiglio); 

 

Il Comitato in ordine al punto di cui alla lettera c) delibera all’unanimità di essere 

favorevole all’iniziativa alla quale riferisce la Dott.ssa Vermiglio, e passa all’esame delle 

seguenti proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi: 

d) Giornata di orientamento per studenti delle scuole medie secondarie, proposta 

avanzata dalla Dott.ssa Vermiglio; 

e) Richiesta di patrocinio morale e CFU per la partecipazione al convegno “Persone 

al Centro” - avanzata dall’Associazione Agiduemila; 

f) Richiesta di patrocinio dell’Offerta formativa “DemocraticaMente – scuola di 

democrazia partecipata” avanzata dall’Associazione culturale Reggio Domani; 

g) Richiesta di accreditamento quale ente di formazione per lo svolgimento dei corsi 

per Assistente Sociale, avanzata dalla Scuola di formazione Giuriform; 

h) Richiesta di Patrocinio e supporto didattico per corso di Formazione CSI (Centro 

Sportivo Italiano); 

i) Proposta di Convenzione avanzata dall’Istituto Internazionale Educazione e 

Mediazione Culturale “Città proibita” per l’istituzione in Cina di un corso di 

lingua italiana propedeutico all’accesso presso le sezioni AFAM e le Università; 
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j) Richiesta concessione di CFU per la partecipazione ad un Seminario teorico-

pratico relativo alla “Giustizia minorile in Italia” già approvato dal Comitato con 

verbale n°45 del 28/11/2013. 

 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all’unanimità quanto 

segue: 

d) il Comitato apprezza il programma presentato, incaricando la Dott.ssa Vermiglio di 

interfacciarsi con i colleghi Docenti per la realizzazione dello stesso prima 

dell’inizio del prossimo anno accademico, e sollecitando il Rettore perché 

promuova tutte le iniziative per l’individuazione delle risorse finanziarie e 

organizzative atte a pubblicizzare l’evento; 

e) il Comitato approva l’iniziativa e rimanda al Consigli di Corsi di laurea per la 

determinazione dei CFU da attribuire; 

f) il Comitato chiede che il programma venga integrato; 

g) il Comitato prende atto della comunicazione del Rettore il quale rende noto che la 

proposta è stata ritirata; 

h) il Comitato prende atto che la proposta è meritevole di sostegno; 

i) il Comitato approva ed incarica il Direttore del Cesass a instaurare contatti utili per 

iniziative concrete da portare avanti; 

j) il Comitato approva prendendo atto che il Prof. Romeo nel formulare la richiesta si 

è attenuto alle indicazioni fornite dal Comitato. 

 

 

5) Proposta del Prof. Gelosi inerente al riconoscimento delle attività di tirocinio. 
Il Comitato esamina la proposta del Prof. Carlo Gelosi inerente il riconoscimento 

dell’attività di tirocinio, in termini di quantità di crediti formativi universitari riconoscibili 

secondo i criteri indicati nel regolamento predisposto dall’Ufficio competente, e delibera 

all’unanimità di accogliere tale proposta, che dovrà essere comunicata nelle forme più 

efficaci agli studenti. In particolare verrà loro portato a conoscenza che: 

<<Fermo restando il numero di Cfu stabilito per ciascuna classe di laurea, può essere 

riconosciuta oltre all’attività specificamente svolta nel tirocinio professionalizzante, la 

documentata partecipazione ad iniziative seminariali e convegnistiche, la cui articolata 

proposta sia stata precedentemente approvata in sede di Comitato ordinatore ed il cui 

contenuto risulti espressamente professionalizzante. 

Altre attività di diverso contenuto (non professionalizzante), sempre approvate in sede 

di Comitato Ordinatore, possono essere, comunque, riconosciute nell’ambito dei crediti 

liberi.>> 

 

 

Escono i Ricercatori ed i Rappresentanti degli studenti. 

 

 

2) Istanza del Prof. Paolo Buchignani per la chiamata a Professore Associato in Storia 

contemporanea. 
 Il Comitato prende in esame l’istanza presentata dal Prof. Buchignani (prot. 0432/14 

del 10 marzo 2014). Dopo ampia ed approfondita discussione e valutazione del 

curriculum scientifico, delle pubblicazioni, e delle esperienze professionali, il Comitato 
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all’unanimità delibera di procedere alla chiamata di Professore Associato nel settore 

scientifico disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea, del Prof. Paolo Buchignani. 

 

 

3) Proposta rinnovo assegno di ricerca per l’SSD ING/05 avanzata dal Centro di 

ricerca MEDAlics. 

Il Presidente illustra la proposta pervenuta dal Direttore del Centro di Ricerca 

MEDAlics Dott. Roberto Mavilia di rinnovo dell’assegno di ricerca ING/05. Dopo una 

approfondita disamina della relazione sulle attività dell’Ing. Giuseppe Calarco titolare 

dell’assegno di ricerca per l’ssd ING/05, il Comitato, all’unanimità, esprime parere 

favorevole.  

 

 

1 odg aggiuntivo) Proposta avanzata dal Collegio dei Docenti per la nuova graduatoria 

dei Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in lingua e 

cultura italiana per stranieri. 
Il Presidente invita il Prof. Vincenzo Crupi, ad illustrare la proposta in oggetto. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità delibera, di 

approfondire dal punto di vista tecnico la proposta, e quindi di rinviare la trattazione del 

punto ad una prossima adunanza. 

 

 

Acquisita l’approvazione dei membri collegati per via telematica, il verbale è 

approvato seduta stante dai presenti e se ne autorizza l’immediata esecuzione.  

La seduta è tolta alle ore 15,15. 

 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


