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Verbale n. 52 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

 

Il giorno 12 giugno 2014, alle ore 16.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 

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

Presidente Prof. Aldo Tigano, e i Componenti Prof. Carlo Gelosi, Dott.ri Elisa Vermiglio, 

Uberta Ganucci Cancellieri, Roberto Mavilia, Fiammetta Pilozzi, Simona Totaforti. Sono 

presenti per via telematica i Componenti Prof.ri Stefano Salvatore Scoca, Paolo Buchignani, 

e la Dott.ssa Maria Silvia Rati. E’, altresì, presente il Rettore Prof. Salvatore Berlingò. In 

rappresentanza del Collegio dei Docenti sono presenti il Prof. Vincenzo Crupi e il Prof. 

Paolo Minuto. Per i rappresentanti degli studenti i Sig.ri Luigi Amaretti e Vincenzo 

Ambrogio. Sono assenti giustificati i Prof.ri Luca Serianni,  Fiammetta Mignella Calvosa, 

Francesco Manganaro, e il Dott. Domenico Siclari. E’ assente il Prof. Carmelo Scavuzzo. 

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

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

convocazione. 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale comunica che esaminata la richiesta 

avanzata dall’Associazione partner del Master denominato “MaSeM”, di sostituzione di 

alcuni docenti rinunciatari e l’attivazione del “percorso on the job”, il Presidente del 

Comitato tecnico scientifico del Master in questione, Prorettore Prof. Zumbo, ha accolto tali 

richieste. 

 Il Rettore comunica inoltre: 

- che l’ANVUR con Nota Prot. N. 0002013 del 04 giugno 2014 ha chiesto 

delucidazioni in ordine ai Docenti di riferimento dell’istituendo Corso di laurea magistrale 

LM-94, inseriti nelle schede SUA. L’Ateneo ha provveduto a rispondere adeguatamente nei 

tempi previsti; 

- che sempre l’ANVUR ha inviato una proposta di autocandidatura per le visite di 

Accreditamento periodico che si terranno nel 2014-2015; 

- che sono in corso contatti con l’Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro per 

l’attivazione di TFA; 

- che il Prof. Gelosi ha inviato una comunicazione ai Docenti dei Corsi di laurea 

riguardo la sperimentazione di didattica a distanza a favore di studenti residenti fuori della 

provincia di Reggio Calabria, anche in altre regioni, interessati a iscriversi al nostro corso 

per “Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea”. 

Il Rettore ha altresì il piacere di partecipare agli intervenuti che uno dei progetti 

presentato all’Ateneo a valere sui Fondi FEI è stato ammesso al finanziamento. 

 

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

Il Comitato passo quindi all’esame delle seguenti proposte di collaborazioni in ambiti 

culturali e formativi: 
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a) Proposte avanzate dall’Istituto Piepoli e H. Optima Marketing Research Team per la 

realizzazione di nuove attività didattiche per l’a.a. 2014/2015; 

b) Proposte avanzate dall’Associazione Ecopoiesis; 

c) Accordo organizzativo costituzione ATS con l’Associazione Mnemosine e Floba 

education; 

d) Proposta di presentazione di un libro di poesie e conferenza su letteratura ucraina 

avanzata dalla Sig.ra Olena Gregul; 

e) Determinazioni in ordine al Salone internazionale dello Studente di Lamezia e 

Catania; 

f) Proposta di attivazione cattedra Unesco non onerosa avanzata dal Club Unesco “Re 

Italo”; 

g) Proposta di attivazione di un “Corso di cooperazione mediterranea” avanzato 

dall’Associazione Cospe; 

h) Nomina Docenti Master Master Universitario di Secondo Livello in Procedure e 

Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità 

“MaCrAssets”; 

i) Proposte Bandi di collaborazioni part-time degli studenti; 

j) Proposta protocollo d’intesa con l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di 

Agrigento. 

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

concerne i punti di cui alla lettera a), b), e f) di rinviare la trattazione ad una prossima seduta 

chiedendo ai proponenti più dettagliate informazioni o precisazioni circa lo statuto delle 

Associazioni partner, il piano didattico dei corsi, e il corpo docente, incaricando 

dell’istruttoria delle relative pratiche rispettivamente la Dott.ssa Vermiglio per il punto a), la 

Segreteria per il punto b), il Prof. Gelosi per il punto f); riguardo il punto c) esprime parere 

favorevole dal punto di vista didattico scientifico incaricando il Prof. Trischitta come 

coordinatore delle attività didattiche, e il Dott. Siclari come coordinatore organizzativo nei 

rapporti fra le parti associate; riguardo il punto d) di dare parere favorevole dal punto di 

vista didattico-scientifico e di rinviare al Ce.s.a.s.s. l’approfondimento delle questioni 

organizzative; riguardo il punto e) di approvare dal punto di vista didattico-scientifico la 

partecipazione al Salone di Lamezia incaricando la Dott.ssa Vermiglio di redigere un piano 

operativo; riguardo il punto g) di affidare l’istruzione della risposta da dare al Cospe, i 

Dott.ri Vermiglio e Mavilia per i Corsi di laurea, ed i Prof.ri Crupi e Minuto per la Scuola 

Superiore di Orientamento e Alta Formazione in lingua e cultura italiana per stranieri; 

riguardo il punto h) di prendere atto positivamente dell’istruttoria del Comitato Tecnico 

Scientifico approvando all’unanimità l’elenco (allegato agli atti) dei Docenti proposti; 

riguardo il punto i) di dare parere favorevole per quanto di competenza relativamente al 

testo allegato (allegato 1); riguardo al punto j) di dare parere favorevole in linea di massima, 

ma con delega al Ce.s.a.s.s. ed al Collegio dei Docenti per i progetti dettagliati e sempre per 

quanto di competenza dal punto di vista scientifico-didattico. 

 

3) Determinazioni in ordine al riconoscimento di CFU. 

Il Comitato passa all’esame delle seguenti proposte in ordine al riconoscimento di 

CFU: 

a) Proposte avanzate dal Dott. Costantino titolare della cattedra di Criminologia per: 

1. Istanza di istituzione ciclo di seminari a tema “Sicurezza, tutela e Controllo 

del Territorio da Minacce Interne ed Esterne” con convalida di 3 cfu; 
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2. Istanza per autorizzazione visite guidate presso sedi e strutture di agenzie 

territoriali pertinenti al settore scientifico disciplinare SPS/12; 

3. Istanza per la concessione di cfu ad un convegno promosso dall’Associazione 

Grafologica Italiana; 

b) Istanza presentata dal Dott. Mavilia per il riconoscimento di 1 cfu per la 

partecipazione ad una conferenza dal titolo “Il codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione tra presente e futuro” 

Il Comitato all’unanimità delibera di accogliere la proposta di cui alla lettera b). 

Per quanto riguarda le altre proposte, il Comitato all’unanimità, anche a seguito della 

delibera assunta con verbale n° 49 del 26 marzo 2014, stabilisce che le proposte di cui alla 

lettera a), e a partire dalla data odierna anche le future proposte di attribuzione di cfu per 

seminari, vengano preliminarmente dai Coordinatori dei Corsi di studio di concerto con la 

Segreteria didattica che ne curerà l’istruttoria, e quindi passate successivamente all’esame 

dei Consigli di Corso di laurea per la loro approvazione.  

 

4) Determinazioni in ordine al Manifesto degli studi a.a. 2014/2015. 

Il Presidente illustra il manifesto degli studi (allegato 2) per l’anno accademico 

2014/2015. Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità ne approva i 

contenuti, proponendo, tuttavia che la pubblicazione avvenga una volta intervenuto 

l’auspicato accreditamento e con l’articolazione delle materie a scelta discussa e approvata 

nel corso della riunione secondo quanto è recepito nel testo allegato. 

Su proposta della Dott.ssa Pilozzi si ritiene di dover sperimentare una indagine per 

acquisire una base di conoscenze in relazione alle competenze degli studenti in ingresso con 

una implementazione di test appositi da distribuire agli studenti nell’occasione delle prime 

lezioni dell’anno accademico. Su proposta del Prof. Gelosi si ritiene di istituire, sempre in 

occasione delle prime lezioni dell’anno accademico, un incontro informativo con gli 

studenti al fine di accompagnarli nel loro percorso di studio. 

Il Comitato all’unanimità approva tali iniziative. 

Per quanto riguarda l’attivazione della disciplina a scelta di “Storia ed Economia del 

Mediterraneo”, istituita sulla base dell’accordo stipulato con la Fondazione Roma-

Mediterraneo approvato dal Comitato con verbale n°50 del 29 aprile 2014, si auspica che 

venga assegnata per chiara fama, e nel caso in cui ciò non fosse possibile a titolo gratuito, il 

Comitato all’unanimità incarica il Rettore di reperire la copertura finanziaria dovuta in 

attesa che divenga operativo l’accordo con la Fondazione Roma-Mediterraneo.  

 

Escono i rappresentanti degli studenti, del Collegio dei Docenti della Scuola Superiore 

di Orientamento e Alta Formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, e i Ricercatori. 

 

5) Determinazioni in ordine al rinnovo dell’Assegno di ricerca in “Analisi 

Comparata dei modelli di Project Management Applicati ai progetti di 

ricerca e innovazione internazionali” ssd SECS-P/10. 

Dopo aver analizzato approfonditamente la richiesta di rinnovo dell’Assegno di ricerca 

in “Analisi Comparata dei modelli di Project Management Applicati ai progetti di ricerca e 

innovazione internazionali” ssd SECS-P/10 avanzata dal Direttore del Centro di ricerca 

MEDlics, e la relazione ad essa allegata, il Comitato, esprimendo apprezzamento per i 

risultati evidenziati in detta relazione, all’unanimità approva il rinnovo dell’assegno di 

ricerca in oggetto.  
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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 18,30. 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Carlo Gelosi) 

 


