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Verbale n. 56 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

 

Il giorno 28 ottobre 2014, alle ore 12.00, 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.ri Fiammetta Mignella Calvosa, 

Francesco Manganaro, Paolo Buchignani, Dott.ri Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci 

Cancellieri, Domenico Siclari, Fiammetta Pilozzi, Simona Totaforti. Sono presenti per via 

telematica i Componenti Prof.ri Luca Serianni, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, il 

Dott. Roberto Mavilia. È, altresì, presente il Rettore Prof. Salvatore Berlingò. In 

rappresentanza del Collegio dei Docenti è presente il Prof. Vincenzo Crupi. Per i 

rappresentanti degli studenti è presente il Sig. Luigi Amaretti e. È assente giustificato il 

Prof. Carmelo Scavuzzo. Sono assenti il Prof. Paolo Minuto e la Dott.ssa Maria Silvia Rati, 

per i rappresentanti degli studenti il Sig. Vincenzo Ambrogio. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 21 ottobre 

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 riferisce dell’ampia e positiva eco avuta 

dall’evento centrato sulla consegna della Laurea honoris causa al Maestro Muti e ringrazia 

della partecipazione e collaborazione prestata per il successo così conseguito.  

Riferisce inoltre dell’incontro avuto insieme con gli altri Rettori calabresi a Catanzaro 

con i Ministri Giannini e Lanzetta, cui è stato raccomandato di far valere criteri perequativi 

nell’attribuzione delle risorse che compensino gli svantaggi del contesto ambientale in cui 

operano le Università calabresi. 

Il Rettore comunica che sono confermati gli eventi culturali in programma presso il 

nostro Ateneo il 13 e 14 novembre p.v. con il Seminario dell’As.Pe.I. ed il 21 novembre con 

la lezione magistrale del Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri; inoltre informa 

ilo Comitato della proposta fatta pervenire dal Prof. Barone Adesi di una Conferenza del 

Bishop Elias Toumeh 

Da’ ancora notizia di un workshop organizzato dall’Anvur a Roma il 17 novembre 

2014 sul tema “La valutazione della ricerca nelle Humanities and Social Sciences”. 

Comunica di seguito che è pervenuto l’invito del Prof. Navarra per l’inaugurazione 

dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Messina il 17 novembre p.v. 

Informa inoltre che sono state avviate le procedure per la stabilizzazione e 

riqualificazione del personale tecnico-amministrativo dell’Università, sollecitando ad un 

tempo il Collegio Docenti della Scuola a valutare l’opportunità di una stabilizzazione anche 

del personale docente impegnato a tempo determinato nelle attività didattiche della Scuola 

medesima. 

Con compiacimento da’ conto della partecipazione dei Prof.ri Vermiglio e Mavilia ad 

eventi culturali all’estero e del Prof. Minuto agli Stati Generali della Lingua Italiana, svoltisi 

a Firenze nei giorni scorsi. 
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Infine, informa il Comitato del soddisfacente andamento delle immatricolazioni ai 

Corsi di Laurea anche per l’anno accademico in corso. 

Illustra sinteticamente il contenuto del Parere Generale n. 16 espresso dal Consiglio 

Universitario Nazionale nell’adunanza del 7 ottobre 2014, relativo all’ “Iscrizione ad un 

corso di laurea della medesima classe in cui uno studente ha già conseguito il titolo”.  

Il Comitato, in ordine alla comunicazione di cui sopra, dopo accurata analisi del Parere 

di cui sopra, trasmesso ai Rettori delle Università dal Direttore Generale del Dipartimento 

per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR con nota del 21 ottobre 2014, 

recepisce le indicazioni espresse dal CUN in merito alla possibilità che “un laureato in un 

corso di studio istituito in una determinata classe (o in un corso di ordinamento previgente 

ad esso equiparato) possa iscriversi ad altro corso attivato nella medesima classe”.  

 

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

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

culturali e formativi: 

a) Proposta di stipula di una convenzione, avanzata da C.R.O.A.S. - Consiglio 

Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Calabria, volta a regolare 

l’eventuale futura organizzazione di eventi formativi destinati ad assistenti 

sociali con attribuzione crediti;   

b) Proposta attivazione bandi borse di studio e assegni di ricerca avanzata da 

MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee;  

c) Proposta di stipula di una convenzione con l’Università “Magna Græcia” di 

Catanzaro, avanzata da MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee, volta alla realizzazione di attività formative e di ricerca nonché 

di azioni di supporto alle attività amministrative, alla brevettazione e alla 

tutela della proprietà intellettuale dei prodotti derivanti dalle ricerche svolte, 

in collaborazione con MEDAlics; 

d) Illustrazione Accordo stipulato con l’Associazione AVVICINA di Torino; 

e) Proposta di Seminario internazionale a tema “Alla scoperta della Calabria: 

risorse, turismo, cultura” avanzata dal Centro Ivanovo degli Studi di Genere; 

f) Proposta di designazione di un rappresentante dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria per l’espletamento di un incarico di 

docenza nel MODULO PON FSE "Orientarsi nelle scelte" Obiettivo C 

Azione 2 Cod. Naz. Progetto C-2-FSE-2013-561, avanzata Istituto Scolastico 

IPSIA di Siderno.  

 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, delibera: 

- per quanto riguarda il punto a), ribadendo l’interesse per una collaborazione 

con il CROAS Calabria, già manifestata nei contatti avuti dal Rettore con il 

presidente dell’Ordine della Regione Calabria, auspica che la stipulanda 

Convenzione attuativa della collaborazione predetta, venga redatta 

congiuntamente tra le parti, secondo un modello diverso da quello proposto e 

più adatto alle caratteristiche didattico-scientifiche dell’Università, che è, 

peraltro, disposta ad ospitare corsi o attività formative dirette 

all’acquisizione di crediti formativi professionali e/o anche di crediti 

formativi universitari, ove i programmi e la docenza siano congiuntamente 

definiti; 
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- per quanto riguarda la proposta sub b) prende atto dei chiarimenti sulle 

modalità di finanziamento fin qui adottate, da cui emerge un vincolo di 

destinazione delle risorse concesse, esprimendo, quindi, all’unanimità parere 

favorevole per quanto di propria competenza,  raccomandando ad un tempo 

al Centro di Ricerca MEDAlics – come anche agli altri Centri di ricerca -di 

farsi promotore presso gli enti finanziatori delle esigenze complessive dei 

Corsi di Laurea e degli obiettivi di ricerca dell’Ateneo nel suo complesso; 

- per quanto riguarda la proposta sub c) di esprimere all’unanimità parere 

favorevole, per quanto di propria competenza; 

- di esprimere soddisfazione per la stipula dell’Accordo con l’Associazione 

AVVICINA di Torino, di cui al punto d) e di prendere atto della 

programmazione dei Corsi di lingua italiana fatta pervenire da detta 

Associazione, insieme con i curricula dei docenti, auspicando che il contatto 

con la nostra Università per il tramite dell’iscrizione a detti corsi possa 

agevolare anche l’avvio degli studenti cinesi all’iscrizione ai nostri Corsi di 

Laurea, dei quali si raccomanda al Cesass di dare opportuna informazione;  

- di accogliere all’unanimità la proposta di cui alla lettera e), per quanto di 

propria competenza, salva verifica della compatibilità cronologica con i 

Corsi già in programmazione da parte dell’Università; 

- all’unanimità, di designare quale rappresentante dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per l’espletamento dell’incarico di 

docenza di cui al punto f), i Prof.ri Domenico Siclari ed Elisa Vermiglio. 

 

3) Determinazioni in ordine al nuovo Corso di Laurea magistrale LM-94 ed 

alle attività didattiche del Corso di Laurea Triennale.  

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, prese in esame le comunicazioni 

di rinuncia all’incarico di supplenza per l’anno accademico 2014/15, di seguito elencate: 

a) prof. Giuseppe Caridi, per la supplenza relativa al Corso di Storia dell’Europa 

Contemporanea, SSD: M-STO/04, CdLm LM-87 

b)  prof. Massimo Laganà, per la supplenza relativa al Corso di Letteratura inglese 

(Modulo A e Modulo B), SSD: L-LIN/10, CdLm LM-94  

propone al Rettore, ai fini della designazione dei docenti per i Corsi sopra indicati, di 

procedere alla pubblicazione di un apposito bando di selezione o di provvedere alla 

designazione degli stessi secondo le modalità del “Conferimento diretto a esperti di alta 

qualificazione”, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento relativo alla stipula di contratti per 

attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge 

n.240/2010) e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e 

cultura italiana per stranieri”. 

 

 Il Comitato esamina quindi le richieste di nomina di tutor o esercitatori avanzate al 

Prof. Buchignani da parte di tre docenti del Corso di Laurea Magistrale in  Interpretariato e 

Mediazione Interculturale, come di seguito dettagliato:  

a) la Prof.ssa Angela Tortorella,  docente di «Lingua Inglese» propone la 

candidatura della Dott.ssa Valeria Giovanardi – della quale acclude curriculum vitae 

- quale tutor o esercitatore di Lingua Inglese; 
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b) il Prof. Luca D’Anna, docente di Lingua e Letteratura Araba, propone la 

candidatura della dott.ssa Maria Carmela Minniti – della quale acclude curriculum 

vitae - quale tutor o esercitatore di Lingua Araba; 

c) la Prof.ssa Adriana Mabel Porta, docente di Lingua Spagnola I avanza richiesta 

di nomina di tutor o esercitatori di Lingua Spagnola. 

 Il Comitato, dopo aver visionato i rispettivi curricula, approva le proposte di nomina 

della Dott.ssa Giovanardi e della Dott.ssa Maria Carmela Minniti e invita la Prof.ssa Porta a 

proporre le candidature di tutor o esercitatori che ritenga idonei, corredando la richiesta dei 

relativi curricula, perché la nomina venga sottoposta all’approvazione del Comitato in 

occasione della prossima seduta. 

  

 

4) Nuove nomine o rinnovi cultori della materia. 

Non essendo state avanzate proposte su questo punto dell’ordine del giorno si passa 

alla trattazione del punto seguente. 

Escono i ricercatori e i rappresentanti degli studenti. 

 

5) Nomina Commissioni di cui al Bando per numero 2 posti di Prof. Associato. 

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità designa quali 

componenti delle Commissioni: 

1. per la procedura selettiva ad un posto di Professore Associato 12/D1 Diritto 

Amministrativo – s.s.d. IUS/10 Diritto Amministrativo i Prof.ri: Francesco 

Manganaro, Professore ordinario di Diritto Amministrativo (s.s.d. IUS/10) 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria; Claudio Franchini, 

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (s.s.d. IUS/10) 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”; Paola Chirulli, Professore ordinario 

di Diritto Amministrativo (s.s.d. IUS/10) dell’Università  di Roma “La 

Sapienza”; 

2. per la procedura selettiva ad un posto di Professore Associato 14/D1 

Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio 

– s.s.d. SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio i Prof.ri: Fiammetta 

Mignella Calvosa, Professore ordinario di Sociologia dell’ambiente e del 

territorio (s.s.d. SPS/10) dell’Università LUMSA di Roma; Ezio Marra, 

Professore ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio (s.s.d. 

SPS/10) dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”; Gianfranco 

Bottazzi, Professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del 

lavoro (s.s.d. SPS/09) dell’Università di Cagliari. 

 

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 14,30. 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


