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Verbale n. 58 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

 

Il giorno 11 dicembre 2014, alle ore 11.30, 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 Carlo Gelosi, Paolo Buchignani, i 

Dott.ri Uberta Ganucci Cancellieri, Domenico Siclari e Maria Silvia Rati. Sono presenti per 

via telematica i Componenti Prof. Stefano Scoca e Dott. Roberto Mavilia. È, altresì, 

presente il Rettore Prof. Salvatore Berlingò. In rappresentanza del Collegio dei Docenti 

sono presenti i Prof.ri Vincenzo Crupi e Paolo Minuto. Per i rappresentanti degli studenti 

sono presenti i Sig.ri Vincenzo Ambrogio e Luigi Amaretti. Sono assenti giustificati i Prof.ri 

Francesco Manganaro, Fiammetta Mignella Calvosa, Carmelo Scavuzzo, Luca Serianni, e i 

Dott.ri Fiammetta Pilozzi, Simona Totaforti ed Elisa Vermiglio.  

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 4 dicembre 

2014, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno comunicati nell’avviso di 

convocazione. 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica con vivo compiacimento che il Prof. Domenico Siclari ha 

brillantemente superato l’esame per la nomina ad Associato di Diritto Amministrativo. Il 

Comitato rivolge al Prof. Siclari i più fervidi auguri. 

Il Presidente cede la parola al Rettore il quale formula anche lui gli auguri più sentiti al 

nuovo Professore. 

Il Rettore comunica che sono stati perfezionati e si stanno emanando i Bandi per i 

Master Universitari di I livello in “Data intelligence e smart government per la Pubblica 

Amministrazione - D.I.P.A” e in “Master FOOD”, già positivamente valutati da questo 

Comitato, anche se lo stesso Rettore suggerisce all’ente gestore di potenziare con apporti di 

docenti universitari alcuni settori del Master “Master FOOD”. 

 

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

Il Comitato passa quindi all’esame delle seguenti nuove proposte di collaborazione in 

ambiti culturali e formativi e delle integrazioni di proposte di collaborazione esaminate in 

precedenti sedute: 

a) il Presidente comunica che in data 28 novembre 2014 è pervenuta una 

domanda di attivazione del “Corso di formazione universitario per redattore 

di casa editrice”, con allegata la documentazione richiesta in una precedente 

seduta dal Comitato; 

b) il Presidente comunica che in data 5 dicembre 2014 è pervenuta la 

documentazione integrativa delle proposte avanzate da Posytron Digital 

Factory in ordine all’attivazione di n. 6 Corsi di Alta Formazione così 

denominati: “Mobile Developer per Android”; “Mobile Developer per iOS”; 

“Social Media Marketing”; “Web Developer PHP”; “C# . NET”; 

“Programmazione JAVA”. Il Presidente invita l’Ing. Muritano, nella qualità 
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di Amministratore unico della Società interessata, a partecipare alla seduta e 

a illustrare al Comitato la suddetta proposta e la relativa documentazione. 

Ultimata la relazione dell’Ing. Muritano, il Presidente lo ringrazia e l’Ing. 

Muritano si allontana; 

c) il Presidente comunica che in data 10 dicembre 2014 la Dott.ssa Vermiglio 

ha fatto pervenire alla Sig.na Valentina Rotilio la lettera d’invito e la scheda 

di adesione alla XVII edizione della Manifestazione GOing “Giornate di 

Orientamento e di formazione allo studio e al lavoro”, anche per la 

valutazione da parte del Comitato. Poiché, come rilevato dalla Dott.ssa 

Vermiglio, la suddetta manifestazione costituisce un’opportunità di 

promozione dell’offerta formativa del nostro Ateneo, il Presidente, tenuto 

conto anche dell’oggetto della valutazione, propone al Comitato di 

esaminarla e di pronunciarsi favorevolmente anche senza tener conto della 

rigida osservanza dei termini per l’inserimento della questione all’OdG e la 

conseguente trattazione; 

d) il Presidente comunica che il Rettore ha fatto pervenire la lettera di intenti e 

di richiesta di partenariato presentatagli in data 10 dicembre 2014 dal Prof. 

Gaetano Pedullà ed invita il Rettore ad illustrarne il contenuto, potendosi 

ravvisare in tale iniziativa le stesse caratteristiche riscontrate nella questione 

di cui al precedente punto all’OdG, anche prescindendo dalla prescritta 

osservanza dei termini per l’inserimento della questione all’OdG e la 

conseguente trattazione. 

 

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

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

favorevole all’attivazione della seconda edizione del Corso, per quanto di 

propria competenza;  

- per quanto di propria competenza, dopo attenta analisi dei curricula dei 

docenti designati per i Corsi, di accogliere all’unanimità la proposta di cui 

alla lettera b), dettagliatamente illustrata dall’Ing. Alberto Muritano. Il 

Comitato approva quanto illustrato dall’Ing. Muritano in merito 

all’organizzazione, al contenuto e alle modalità di svolgimento dei Corsi, 

giudicati compatibili con le finalità didattiche dell’Ateneo. Si suggerisce di 

prevedere tra i requisiti di accesso ai corsi la certificazione di conoscenza 

della lingua italiana di livello pari a B1 per gli studenti stranieri e di tener 

conto di eventuali designazioni da parte dell’Università di propri docenti 

esperti nell’ambito della comunicazione, volte ad integrare le indicazioni 

effettuate dall’ente proponente per quanto riguarda gli aspetti strettamente 

tecnici; 

- per quanto attiene alla proposta di cui alla lettera c) di esprimere parere 

favorevole alla partecipazione all’iniziativa, per quanto di propria 

competenza; 

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

favorevole attesi anche i chiarimenti forniti dal Prof. Siclari, raccomandando 

che venga salvaguardata la dignità dei docenti dell’Università e a tal fine 

suggerendo di acquisire preventivamente la bozza completa degli stipulandi 

contratti.  
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Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Carlo Gelosi) 

 

Alle ore 12.30 entra il Prof. Francesco Manganaro che sostituisce il Prof. Gelosi come 

segretario. 

 

3) Proposte del Collegio docenti.  

Il Comitato passa all’esame delle proposte avanzate dal Collegio Docenti, di cui ai 

verbali n. 70 e 71, e invita il Prof. Paolo Minuto ad illustrarne il contenuto. 

Il Comitato, dopo approfondito esame, all’unanimità dà parere positivo per quanto di 

propria competenza, salva la rimodulazione dei costi relativi ai Corsi ed alla loro 

successione, che è di competenza del Comitato Tecnico Organizzativo e allo stesso sarà 

presentata nel dettaglio. 

 

4) Riesame dei Corsi di studio e Relazione annuale Commissione Paritetica. 
 Il Comitato passa all’esame dei Rapporti di riesame ciclico dei Corsi di studio, nonché 

della relazione annuale della Commissione Paritetica. Il Rapporto di riesame è 

accompagnato da una nota illustrativa degli obiettivi di ricerca del Dipartimento. Il 

Presidente invita il Prof. Carlo Gelosi, anche a nome del Prof. Scoca collegato per via 

telematica, ad illustrare la documentazione allegata e, per quanto riguarda la Relazione 

Annuale della Commissione Paritetica, invita il Rettore a riferire in merito. 

 Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva quanto 

riportato nel Rapporto di Riesame dei Corsi di studio e nella Relazione annuale della 

Commissione Paritetica, allegati agli atti. 

 

Alle ore 12.50 abbandona la seduta la Dott.ssa Maria Silvia Rati.  

 

5) Bandi di supplenza per gli insegnamenti di Storia della Lingua Italiana e 

 Storia della Tradizione Classica dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana.  

Il Presidente invita il Comitato a deliberare in merito ai Bandi di supplenza  per gli 

insegnamenti di Storia della Lingua Italiana e Storia della Tradizione Classica dei Corsi di 

Lingua e Cultura Italiana. 

Trattasi infatti degli insegnamenti non confermabili con rinnovo dei contratti conferiti 

nel precedente a.a.  

Il Comitato prende atto di ciò e delibera unanime di proporre l’indizione dei suddetti 

bandi, precisando che, in caso di mancata presentazione di domande, il Rettore provvederà a 

bandire l’affidamento per contratto. 

 

6) Corsi di rafforzamento per gli studenti dei Corsi di Laurea. 

Il Rettore comunica la necessità di sollecitare il CLADA ad organizzare nel mese di 

gennaio dei Corsi gratuiti di lingua inglese, spagnola, araba anche per gli studenti dei Corsi 

di Laurea dell’Ateneo. 

Il Comitato all’unanimità approva la proposta. 

 

Escono i ricercatori e i rappresentanti degli studenti e del Collegio Docenti. 

Alle ore 13.15 entra la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa. 
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7) Riesame per conferma e/o integrazione della delibera relativa ai bandi per 

 la docenza dei Corsi di Laurea. 

Il Rettore comunica che, a seguito del superamento della selezione comparativa da 

parte del Dott. Domenico Siclari per un posto di Associato del SSD IUS/10, è opportuno 

che il Comitato consenta di differire l’emanazione del bando già deliberato per un posto di 

ricercatore del medesimo SSD IUS/10 e valuti l’opportunità di proporre l’emanazione di un 

bando immediato su altra disciplina caratterizzante sempre in ambito giuridico.  

Il Comitato, dopo ampia e approfondita valutazione e discussione, propone di 

consentire il differimento dell’emanazione del bando già deliberato per un posto di 

ricercatore di Diritto Amministrativo SSD IUS/10 e di proporre l’indizione immediata di un 

bando per un posto di ricercatore a t.d. nel SSD IUS/01 Diritto Privato, secondo il 

programma di ricerca inteso ad illustrare gli aspetti di questa disciplina più congruenti con il 

contesto solidale dei servizi sociali, allegato al presente verbale. 

 

Interviene nuovamente il Rettore per invitare il Comitato a completare con le 

opportune delibere il piano di reclutamento della docenza, già a suo tempo programmato, al 

fine di rispettare i requisiti necessari, precisando che occorre acquisire un nuovo docente di 

seconda fascia ed un docente di prima fascia. 

 

Il Comitato unanime ritiene che entrambi i posti debbano essere destinati a rafforzare 

le competenze linguistiche, soprattutto del Corso LM-94.  

Pertanto delibera, nella sua composizione comprendente i professori associati, di 

proporre l’emanazione di un bando per professore associato nel SSD L-LIN/12 Lingua 

Inglese. 

 

Nella composizione ristretta agli ordinari, il Comitato unanime propone l’emanazione 

di un bando per trasferimento di professore di prima fascia nel SSD L-FIL-LET/05 Filologia 

Classica. 

 

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 14.00. 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


