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Verbale n. 51 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

Il giorno 14 maggio 2014, alle ore 12.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 

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

Prof. Ordinario Aldo Tigano, il Prof. Associato Carlo Gelosi, e i Ricercatori Dott.ri Elisa 

Vermiglio, Maria Silvia Rati e Domenico Siclari. Sono presenti per via telematica i Prof.ri 

Ordinari Luca Serianni e Fiammetta Mignella Calvosa, i Prof.ri Associati, Stefano Salvatore 

Scoca, Paolo Buchignani, e i Ricercatori Dott.ri Fiammetta Pilozzi, Roberto Mavilia, Uberta 

Ganucci Cancellieri e Simona Totaforti. E’, altresì, presente il Rettore Prof. Salvatore 

Berlingò. In rappresentanza del Collegio dei Docenti è presente il Prof. Vincenzo Crupi, e 

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

assenti giustificati i Prof.ri Ordinari Francesco Manganaro e Carmelo Scavuzzo, e il Prof. 

Paolo Minuto in rappresentanza del Collegio dei Docenti. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 7 maggio 2014, 

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

convocazione. 
  

 

1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente informa che giorno 31 maggio p.v. alle ore 17.00, avverrà la cerimonia di 

Vestizione e Professione dei primi voti privati semplici nella ‘Fraternità Maria Immacolata’, 

della Ricercatrice dell’Ateneo Dott.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. I Componenti del 

Comitato prendendone atto si propongono di partecipare di persona o con messaggi augurali 

ad un evento così significativo nella vita della Collega. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale comunica che l’ANVUR con Nota Prot. 

N. 0001450 del 29 aprile 2014 ha trasmesso,  prima della valutazione definitiva, il Rapporto 

di valutazione preliminare della CEV 6 relativo al Corso di Studio di nuova attivazione nella 

Classe LM-94, con invito a formulare all’ANVUR stessa, riguardo agli elementi negativi 

che sarebbero emersi, commenti osservazioni o controdeduzioni, già inviate nei termini 

previsti e portate a conoscenza degli intervenuti con le stesse modalità degli ultimi allegati.  

Il Rettore ha altresì il piacere di partecipare agli intervenuti una comunicazione del 

Prof. Serianni di ulteriori progressi registrabili nell’organizzazione a Reggio del “Polo 

linceo”. 

 

Il Comitato, su proposta del Presidente, all’unanimità delibera di passare alla 

trattazione del punto 3 dell’O.d.g.,  posticipando la trattazione del punto 2. 

 

3) Determinazioni in ordine ai Regolamenti dei Corsi di Studio L-39, LM-87 ed LM-

94. 
Il Comitato esaminate le proposte relative ai Regolamenti dei Corsi di Studio (allegati 

1, 2 e 3) , stilati dai Presidenti dei CCL secondo quanto disposto dal documento sulle "Linee 

guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio" pubblicato 

recentemente dall'ANVUR , dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità esprime 
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parere favorevole, nei limiti delle proprie competenze, dal punto di vista didattico-

scientifico. 

  

2) Determinazioni in ordine alle schede SUA dei Corsi di laurea L-39, LM-87 ed LM-

94. 

Il Presidente sottopone all’esame dei componenti il Comitato 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). Essendo intervenuto nel frattempo un nuovo 

documento ANVUR riguardante le "Linee guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio" pubblicato in data 30 aprile u.s., gli Uffici competenti hanno 

provveduto all’adeguamento secondo le novità introdotte dal documento suddetto delle 

Schede già illustrate nella precedente adunanza. Dopo ampia ed approfondita disamina il 

Comitato approva all’unanimità le schede SUA, dando mandato agli uffici di trasmettere la 

documentazione al Ministero ed all’Anvur secondo le modalità previste e nei termini fissati. 

 

Alle ore 13.00 abbandonano la seduta i Prof.ri Luca Serianni e Stefano Salvatore 

Scoca, approvando le deliberazioni fin qui assunte. 

 

 

4) Determinazioni in ordine alla proposta di un nuovo Bando per la  graduatoria dei 

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

italiana per stranieri. 
 Il Comitato prende in esame una versione aggiornata (rispetto a quella proposta dal 

Collegio dei docenti e trattato nell'adunanza del 26 marzo 2014), con alcune modifiche 

proposte dal Direttore Amministrativo, di un nuovo Bando per la  graduatoria dei Docenti 

della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in lingua e cultura italiana per 

stranieri. Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, approva, nei limiti delle 

proprie competenze, dal punto di vista didattico-scientifico questa nuova versione del 

documento (allegato 4), i cui aggiornamenti risultano conformi alle risultanze della 

discussione svoltasi sul testo originale nell'adunanza prima richiamata. 

 

 

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 13.45 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Carlo Gelosi) 

 


