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Verbale n. 50 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

Il giorno 29 aprile 2014, alle ore 15.10, si riunisce il Comitato Ordinatore dell’Università 

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

Aldo Tigano, Francesco Manganaro, e i Ricercatori Dott.ri Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci 

Cancellieri, Simona Totaforti, Domenico Siclari. Sono presenti per via telematica i Prof.ri 

Ordinari Carmelo Scavuzzo e Fiammetta Mignella Calvosa, e i Ricercatori Dott.ri Maria 

Silvia Rati, Fiammetta Pilozzi, e Roberto Mavilia. Sono, altresì, presenti i Prof.ri Ordinari 

Rettore Prof. Salvatore Berlingò e ProRettore-Vicario Prof. Antonino Zumbo. In 

rappresentanza del Collegio dei Docenti è presente il Prof. Paolo Minuto, e per i 

rappresentanti degli studenti i Sig.ri Luigi Amaretti e Vincenzo Ambrogio. Sono assenti 

giustificati il Prof. Ordinario Luca Serianni, ed i Prof.ri Associati Stefano Salvatore Scoca, 

Carlo Gelosi e Paolo Buchignani. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 23 aprile 2014, 

si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 

convocazione. 
 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente da il benvenuto al Prof. Paolo Minuto, che con verbale n°63 (allegato agli 

atti) del Collegio dei Docenti della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in 

lingua e cultura italiana per stranieri, è stato nominato rappresentate, in seno al Comitato 

Ordinatore, dei Collaboratori didattici ed esperti linguistici. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale comunica che, nella qualità di 

rappresentante legale dell’Ateneo, ha provveduto alla designazione di un mandatario per la 

stipula dell’Associazione temporanea di scopo denominata “Polo Tecnologico Professionale 

– Polo Agroalimentare della Dieta Mediterranea”, relativa ad un progetto già 

preliminarmente vagliato in modo positivo da questo Comitato, e altresì informa che, una 

volta costituita questa Ats, il membro capofila, e cioè l’Istituto Tecnico “R. Piria” di 

Rosarno, curerà la stesura del progetto esecutivo che sarà sottoposto all’approvazione dei 

partner. 

Il Presidente illustra le schede SUA del Corso di Laurea Triennale L39, del Corso di 

Laurea Magistrale LM87 e del Corso di laurea Magistrale LM94 (allegate agli atti) redatte 

dagli uffici competenti. Il Comitato li esamina favorevolmente, formulando i complimenti al 

Sig. Casciano per la mole e la qualità dell’eccellente lavoro svolto nei ristretti tempi previsti 

dalle normative vigenti riservandosi l’approvazione definitiva in una prossima adunanza. 

In tale seduta il Comitato sarà chiamato a deliberare come da verbale n°41 del 10 

maggio 2013 del precedente anno accademico, in ordine al riconoscimento della funzione 

dei tutor e per la loro indicazione nelle schede SUA.    
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2) Determinazione in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi. 

Il Comitato esamina le seguenti proposte in ordine a collaborazioni in ambiti culturali 

e formativi: 

a) Convezione quadro con la Fondazione Roma- Mediterraneo; 

b) Seminario di studi per Docenti avanzata dall’Associazione AsPeI; 

c) Protocollo d’intesa con l’Anolf Calabria e Sicilia; 

d) Corso per Redattore di casa editrice proposta dalla Leonida edizioni; 

e) Riunione del Coordinamento dei Presidenti dei corsi di laurea, proposta per la 

partecipazione alla riunione avanzata da parte del Prof. Gelosi. 

 

 Per quanto riguarda il punto a) il Comitato esprime parere favorevole nei limiti delle 

proprie competenze,  precisando che nella programmazione didattica, si riserva di attivare 

un insegnamento nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari di ambito storico-

economico. 

Riguardo al punto b) il Comitato esprime il parere favorevole. 

Riguardo al punto c) il Comitato esprime parere favorevole all’iniziativa, riservandosi 

di esaminare ed approvare gli eventuali progetti didattici proposti. 

Riguardo al punto d) il Comitato avendo acquisiti gli elementi integrativi in 

precedenza richiesti nell’adunanza del 24/01/2014, esprime parere favorevole sempre nei 

limiti delle proprie competenze. 

Punto e) Il Comitato prende atto con soddisfazione della partecipazione del Prof. 

Gelosi alla riunione del Coordinamento dei Presidenti. 

 

 

3) Proposte adeguamenti statuti centri dell’Ateneo (MEDAlics, Enzo Silvestri, 

CLADA, CE.S.A.S.S.). 
Il Comitato esaminate le proposte relative agli adeguamenti degli statuti dei Centri di 

ricerca (allegate agli atti), dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità esprime 

parere favorevole, nei limiti delle proprie competenze, dal punto di vista didattico 

scientifico e rimanda, per quanto ad esso spetta, al Comitato tecnico-organizzativo. 

 

 

4) Relazione annuale attività di ricerca anno 2013 MEDAlics. 
 Il Comitato prende atto, con compiacimento, della Relazione annuale sulle attività di 

ricerca dell’anno 2013 condotte dal MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee. 

 

 

Escono i Ricercatori ed i Rappresentanti degli studenti. 

 

 

5) Relazione sull’attività didattica e scientifica del Prof. Stefano Salvatore Scoca al 

termine del servizio maturato utile per la conferma nel ruolo di Professori Associati. 

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

nel triennio febbraio 2011 / marzo 2014 fattagli pervenire dal Prof. Stefano Salvatore Scoca 

insieme al curriculum vitae e copia delle pubblicazioni (allegato 1).  
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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. Stefano Salvatore Scoca. Il Comitato esprime vivo apprezzamento per 

quanto prodotto dal Prof. Scoca e plaude altresì agli ottimi risultati conseguiti nel suo 

impegno di Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea magistrale. 

 

 

6) Relazioni trimestrali di ricerca. 
Il Comitato prende atto delle dichiarazioni e delle valutazioni, depositate agli atti, di 

svolgimento di regolare attività di ricerca trimestrale presentate dai responsabili dei progetti: 

Prof.ssa Mignella Calvosa per le relazioni della Dott.ssa Pilozzi e Prof. Scavuzzo per le 

relazioni della Dott.ssa Vermiglio. 

 

 

7) Richiesta nulla-osta insegnamento avanzata dal Dott. Mavilia. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato esprime parere favorevole alla 

concessione del nulla-osta, tenuto conto che il Dott. Mavilia ha già adempiuto, alla data di 

oggi, ai suoi obblighi didattici presso il nostro Ateneo e considerato che il carico didattico 

da assumere è di sole di 24 ore, espletabile in un periodo limitato di tempo. 

 

 

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 17:00 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


