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Verbale n. 60 

 

COMITATO ORDINATORE 

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

 

 

Il giorno 3 febbraio 2015, alle ore 13.00, 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, Carlo 

Gelosi, Dott.ri Uberta Ganucci Cancellieri, Domenico Siclari, Maria Silvia Rati, Elisa 

Vermiglio, Fiammetta Pilozzi, Simona Totaforti. Sono presenti per via telematica i 

Componenti Prof.ri Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, Paolo Buchignani 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 e Stefano Salvatore Scoca. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 28 gennaio 

2015, e con ulteriore avviso del 30 gennaio 2015, si passa all’esame dei seguenti punti 

all’ordine del giorno comunicati negli avvisi di convocazione. Svolge le funzioni di 

Segretario la Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa. 

 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica di non avere comunicazioni da fare. 

 

2) Richiesta proposta formativa avanzata dallo Sportello Pari Opportunità. 

Il Comitato prende in esame la proposta avanzata dallo Sportello Pari Opportunità, e 

all’unanimità delibera che alle attività relative alla richiesta avanzata potranno essere  

riconosciuti crediti nella modalità e nella misura che sarà precisata dal Consiglio dei Corsi 

di Laurea. 

 

3) Determinazioni in ordine alla proposta di Accordo quadro per attività di 

ricerca con Centro di ricerca BTO. 

Il Comitato esaminata la proposta di accordo quadro per attività di ricerca avanzata dal 

Centro di ricerca BTO, all’unanimità esprime, per quanto di propria competenza, parere 

favorevole all’accoglimento di detta proposta. 

 

4) Proposte Collegio dei Docenti della Scuola Superiore e Consigli di Corso di 

Laurea. 

Il Comitato prende in esame la proposta avanzata dal Collegio dei Docenti circa: 

a) Proposta avanzata dal promotore Sig. Brinzi; 

b) Protocollo d’intesa con i Comuni di Gerace e Locri e l’Associazione 

Farmaimpresa per l’erogazione di corsi estivi denominati “Gerace Summer 

school”. 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione esprime parere favorevole, per 

quanto di propria competenza, in merito ad entrambe le proposte. 

Il Comitato quindi prende atto che il CCL LM-94 ha sostituito la Prof.ssa Porta 

all’interno della Commissione didattica, nominando la Dott.ssa Rati come membro della 
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Commissione stessa. Riguardo il Prof. Luca D’Anna, il quale ha comunicato al CCL 

l’impossibilità di garantire la sua presenza presso l’Ateneo a partire dall’1 luglio 2015, 

avendo ottenuto un incarico a tempo indeterminato presso un’Università degli Stati Uniti, il 

Comitato delibera all’unanimità di demandare al Consiglio del Corso di Laurea di assumere 

i provvedimenti del caso. 

 

5) Determinazioni in ordine al Piano della Qualità. 

Il Comitato, esaminato il Piano della qualità (allegato 1) predisposto dal Presidio di 

qualità, dopo ampia ed approfondita discussione prende atto che il documento è stato 

pubblicato a cura del Rettorato e, ringraziando il Rettore, esprime compiacimento  per il 

lavoro svolto. Il Comitato all’unanimità ne raccomanda l’ampia diffusione tramite la 

trasmissione agli Organi universitari e la pubblicazione sul sito internet. 

 

6) Determinazioni in merito alle modifiche al RAD. 

Il Comitato esaminata una bozza (allegato 2) riguardante le modifiche, da proporre al 

Cun per il prossimo anno accademico 2015/2016, dei RAD afferenti ai CdL L-39 ed LM-87, 

tenuto conto anche delle indicazioni formulate in merito nel corso delle ultime adunanze del 

Comitato, accoglie all’unanimità le variazioni da apporre agli attuali regolamenti dei Corsi. 

 

Il Comitato, considerata la necessità di discutere il punto 1 odg aggiuntivo) alla 

presenza dei Prof.ri Vincenzo Crupi e Paolo Minuto, decide di anticiparne la trattazione. 

 

1 odg aggiuntivo) Proposta in odine alla riproposizione del Bando relativo al 

Master Universitario di primo livello in “Didattica della Lingua, Letteratura e 

Cultura Italiana”. 
Il Comitato prende in esame la proposta avanzata dal Centro di Ricerca Medalics in 

merito alla riproposizione del Bando relativo al Master Universitario di primo livello in 

“Didattica della Lingua, Letteratura e Cultura Italiana”. Dopo ampia ed approfondita 

discussione il Comitato delibera di accogliere la proposta. 

 

Escono i ricercatori e i rappresentanti degli studenti. 

 

7) Nuove nomine o rinnovi di cultori della materia. 

Il Comitato prende in esame le proposte avanzate dal Prof. Gatto (Scienza delle 

Finanze) a favore della Dott.ssa Antonia Locantro (rinnovo); del Prof. Gugliemo De’ 

Giovanni Centelles (Storia ed economia del Mediterraneo) a favore del Dott. Giuseppe 

Perta, del Dott. Romeo Pasquale (Psichiatria) a favore del Dott.ssa Alessandra Paviglianiti. 

A tal fine il Comitato, verificati i requisiti stabiliti dalle delibere già assunte con 

verbale n°36 del 18/10/2012, e con verbale n°45 del 28/11/2013, e previsti dall’art. 14 

comma 7 del Regolamento d’Ateneo, delibera all’unanimità quanto segue: 

- di accogliere la richiesta di rinnovo avanzata dal Prof. Gatto (Scienza delle Finanze) a 

favore della Dott.ssa Antonia Locantro; 

- di accogliere la richiesta del Prof. Gugliemo De’ Giovanni Centelles (Storia ed 

economia del Mediterraneo) a favore del Dott. Giuseppe Perta; 

- di accogliere la richiesta avanzata Dott. Romeo Pasquale (Psichiatria) a favore del 

Dott.ssa Alessandra Paviglianiti. 
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8) Determinazioni in ordine ai bandi del CAFD. 

Il Comitato prende atto che, a seguito del bando di cui al Decreto Rettorale n°338 del 

17 dicembre 2014, è pervenuta un’unica domanda di supplenza per la disciplina Storia della 

tradizione classica (ssd L-FIL-LET/05) presentata dal Prof. Antonino Zumbo il quale, data  

l’urgenza dettata dal calendario didattico del Corso, è stato autorizzato dal Rettore ad 

iniziare le attività didattiche. Il Comitato prende atto altresì che, per la disciplina Storia della 

lingua italiana (ssd L-FIL-LET/12), non è pervenuta alcuna domanda di supplenza; quindi 

come da prassi, il Comitato all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole 

all’emanazione di un bando per contratto di diritto privato per l’insegnamento Storia della 

lingua italiana (ssd L-FIL-LET/12). 

 

9) Determinazioni in ordine alla rinuncia al Contratto di Lingua Spagnola I – 

modulo A e modulo B afferente al Corso di Laurea LM-94. 

Il Comitato prende in esame la comunicazione (prot. n° 00063 del 12 gennaio 2015) 

della Prof.ssa Adriana Mabel Porta di rinuncia al contratto di Lingua spagnola I (ssd L-LIN-

07) moduli A e B. Il Comitato prende atto che, a seguito della valutazione comparativa 

assunta con verbale n°54 del 25 settembre 2014, erano risultati ammessi alla comparazione i 

Prof.ri Porta, Morabito e Trovato, e che con verbale n°57  del 26 novembre 2014 a seguito 

della richiesta avanzata dalla Prof.ssa Porta era stato attribuito al Prof. Trovato l’incarico di 

contratto di esercitatore/tutor dello stesso insegnamento. A motivo della indisponibilità 

accertata dal Rettore, del Prof. Morabito, il Comitato all’unanimità propone agli Organi 

competenti, attesa anche l’urgenza a provvedere, dettata dal Calendario didattico del Corso, 

la stipula del contratto oggetto del punto in discussione con il Prof. Trovato rimasto unico 

ammesso alla valutazione e disponibile ad assumere in breve tempo l’incarico. 

 

10) Determinazioni in ordine alle procedure per il trasferimento di personale 

docente da altre Università. 

Il Presidente informa che risulta presentata nei termini previsti l’istanza (prot. n. 02028 

del 29 dicembre 2014) sul bando per il trasferimento di un Ricercatore a tempo 

indeterminato da coprire per trasferimento nella Facoltà (= Dipartimento) di Scienze della 

società e della formazione d’area mediterranea (D.R. n. 329 del 01.12.2014), per il Settore 

concorsuale  13/B1-Economia aziendale (S.S.D. SECS-P/07) da parte del Dott. Salvatore 

Loprevite, ricercatore confermato nel S.S.D. SEC-P/07 Economia aziendale, in servizio 

presso il Dipartimento SEAM dell’Università degli studi di Messina. Il Presidente informa, 

inoltre, che detta istanza è stata esaminata e valutata preliminarmente dal Prof. Carlo Gelosi 

(coordinatore del Corso di Laurea L39) e dalla Prof.ssa Simona Totaforti (Docente dello 

stesso Corso). Invita, pertanto, il Prof. Gelosi a prendere la parola, anche a nome della 

Collega, ed a riferire al Comitato. Sulla base di quanto, di seguito, esposto dal Prof. Gelosi 

(allegato 3), il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, esaminato l’ampio e 

nutrito curriculum scientifico e didattico, valutati positivamente i titoli e le pubblicazioni del 

Dott. Loprevite, all’unanimità delibera di procedere alla chiamata per trasferimento dello 

stesso. 

Il Comitato, data l’urgenza di procedere al reclutamento dei nuovi Docenti ai fini del 

soddisfacimento dei requisiti di docenza per il prossimo anno accademico, e data la 

preventivata modifica dei RAD dei Corsi di laurea di cui al precedente punto 6), 
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raccomanda agli Uffici competenti di attivarsi immediatamente per procedere nel più breve 

tempo possibile alla presa di servizio del Dott. Loprevite. 

A questo punto della discussione, il Presidente fa presente che il bando per il concorso 

in oggetto, pubblicato con il D.R. n. 329 del 01.12.2014, è stato emanato a seguito della 

delibera, assunta dal Comitato Ordinatore nella seduta del 26 novembre 2014, con cui si 

disponeva: “di provvedere alla copertura (…) nel settore concorsuale  13/B1-Economia 

aziendale-(S.S.D. SECS-P/07) di un posto di associato, provvedendo il Rettore a individuare 

entro il trenta marzo p.v. le modalità di copertura (…) in relazione alla necessità di 

pervenire entro il 30 marzo p.v. (leggi 30 marzo 2015) alla entrata in servizio dei docenti 

prescelti”. Il Comitato osserva che l’Ateneo, una volta effettuata la presa di servizio, da 

parte del Dott. Loprevite, potrà disporre di un docente in possesso dell’Abilitazione 

Scientifica  Nazionale al ruolo di professore di seconda fascia (professori associati), 

conseguita nella tornata 2012, e che quindi si è in grado di dare seguito alla delibera a suo 

tempo assunta per pervenire alla chiamata del professore associato, attivando le procedure 

previste dal “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo” dell’Ateneo e dalla legge 

240/2010. Pertanto, dopo ampia e approfondita discussione sul punto, visto altresì il 

curriculum vitae e tenuto conto della ricca esperienza didattica maturata dal Dott. Salvatore 

Loprevite in corsi di Laurea Triennali e Magistrali, Master di I e II livello e corsi di elevata 

qualificazione (vedi, ad esempio, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), il 

Comitato si riserva, sempre all’unanimità, di avviare, subito dopo la presa di servizio del 

Dott. Salvatore Loprevite, la procedura valutativa per la chiamata diretta di un Professore 

universitario di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 da reclutare ai 

sensi dell’art.2 comma 2 lettera c) e art.8 comma 1 e art. 9 comma 1 del “Regolamento per 

la chiamata dei Professori di ruolo” dell’Ateneo ed ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 

Legge 240/2010. 

 

Esce il Prof. Gelosi. 

 

11) Designazione Commissioni per le procedure di selezione comparativa 

inerenti alle chiamate o assunzioni di nuovi docenti dei Corsi di Laurea. 

Il Presidente ricorda che con il bando di cui al Decreto Rettorale n°340 del 22 

dicembre 2014 si è attivata una procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario 

di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, ssd L-FIL-LET/05 Filologia Classica e Tardoantica. Al riguardo il 

Presidente premette che, non riscontandosi alcun docente strutturato all’interno 

dell’Università del settore concorsuale interessato, tutti i componenti della commissione 

giudicatrice della procedura in esame dovranno essere designati fra docenti esterni afferenti 

al settore L-FIL-LET/05 Filologia Classica e Tardoantica, in possesso dei requisiti previsti 

dal “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo” dell’Ateneo e dalla Legge n°240 

del 2010, dotati  delle esperienze e delle competenze curriculari ed accademiche confacenti 

a giudicare i candidati sulla base del profilo delineato nel bando, e che, come attestato dal 

Rettore presente alla riunione, si sono dichiarati disponibili a far parte di detta commissione. 

A questo punto il Presidente nota che, non essendo scaduti ancora i termini per la 

presentazione delle domande, occorre rinviare l’esame dei curricula rimessi agli atti ai fini 

di procedere alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice ad una 

prossima adunanza ristretta ai soli professori ordinari, fissando fin d’ora la data di detta 

riunione, che potrà svolgersi anche per via telematica, per giorno 13 febbraio p.v. alle ore 
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12:00. Peraltro, il Comitato, data la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile, 

raccomanda che si adottino nel frattempo tutti gli atti propedeutici all’emanazione della 

suddetta nomina. 

 

 

Rientra il Prof. Gelosi, si allontana il Prof. Tigano. 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa) 

 

 

 

Assume la Presidenza la Prof.ssa Mignella Calvosa, svolge le funzioni di Segretario il 

Prof. Gelosi. 

 

 

Il Presidente ricorda, inoltre, che con bando di cui al Decreto Rettorale n°335 del 12 

dicembre 2014, si è attivata una procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario 

di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, ssd L-LIN/12 Lingue, Letterature e Culture Inglese e 

Angloamaricana.  Al riguardo il Presidente premette che, non riscontandosi alcun docente 

strutturato all’interno dell’Università del settore concorsuale interessato, tutti i componenti 

della commissione giudicatrice della procedura in esame dovranno essere designati fra 

docenti esterni afferenti al settore L-LIN/12 Lingue, Letterature e Culture Inglese e 

Angloamaricana e/o al settore concorsuale 10/L1, in possesso dei requisiti previsti dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo” dell’Ateneo e dalla Legge n°240 del 

2010, dotati  delle esperienze e delle competenze curriculari ed accademiche confacenti a 

giudicare i candidati sulla base del profilo delineato nel bando, e che, come attestato dal 

Rettore presente alla riunione, si sono dichiarati disponibili a far parte di detta commissione. 

Pertanto, dopo un approfondito esame dei curricula rimessi agli atti, e constatata la loro 

corrispondenza con quanto sopra enunciato a proposito della congruità con la procedura 

bandita, il Comitato all’unanimità designa quali componenti della commissione i seguenti 

Professori: 

- Prof. Carlo M. Bajetta 

- Prof.ssa Giuliana Elena Garzone 

- Prof.ssa Margherita Ulrych 

Il Comitato, sempre all’unanimità, dispone che detta proposta venga tempestivamente 

inoltrata alle competenti istanze dell’Ateneo perché si proceda alla suddetta nomina. 

 

Il Presidente ricorda, infine, che con bando di cui al Decreto Rettorale n°337 del 15 

dicembre 2014, si è attivata la procedura per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per 

ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett. a della Legge 30 dicembre 2010, n.240, ssd IUS/01 Diritto privato. Al 

riguardo il Presidente premette che, non riscontandosi alcun docente strutturato all’interno 

dell’Università del settore concorsuale interessato, tutti i componenti della commissione 

giudicatrice della procedura in esame dovranno essere designati fra docenti esterni afferenti 
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al settore IUS/01 Diritto privato, in possesso dei requisiti previsti dal “Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato” dell’Ateneo e dalla Legge n°240 del 

2010, dotati  delle esperienze e delle competenze curriculari ed accademiche confacenti a 

giudicare i candidati sulla base del profilo delineato nel bando, e che, come attestato dal 

Rettore presente alla riunione, si sono dichiarati disponibili a far parte di detta commissione. 

Pertanto, dopo un approfondito esame dei curricula rimessi agli atti, e constatata la loro 

corrispondenza con quanto sopra enunciato a proposito della congruità con la procedura 

bandita, il Comitato all’unanimità designa quali componenti della commissione i seguenti 

Professori: 

- Prof. Andrea Sassi 

- Prof. Roberto Carleo 

- Prof.ssa Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez  

Il Comitato, sempre all’unanimità, dispone che detta proposta venga tempestivamente 

inoltrata alle competenti istanze dell’Ateneo perché si proceda alla suddetta nomina. 

 

12) Proposta di nomina della Commissione Giudicatrice del Bando di concorso 

di cui al Decreto Rettorale n. 331 del 3 dicembre 2014. 

Il Comitato prende in esame la proposta avanzata dal Centro di Ricerca Medalics in 

merito alla designazione della Commissione giudicatrice afferente al Bando di concorso di 

cui al Decreto Rettorale n. 331 del 3 dicembre 2014 (assegno di ricerca per il settore 

concorsuale 13/B1 - economia aziendale) ed all’unanimità delibera di nominare, quali 

componenti di detta Commissione, i Prof.ri: 

- Prof. Massimiliano Ferrara 

- Prof. Domenico Marino 

- Prof. Roberto Mavilia 

 

13) Determinazioni in merito al rinnovo dell’Assegno di Ricerca del Dott. 

Calarco per il SSD ING/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato, esaminata la proposta avanzata 

dal Direttore del Centro di ricerca MEDAlics, e valutata positivamente l’attività finora 

svolta dall’Ing. Calarco, all’unanimità approva la richiesta di rinnovo dell’Assegna di 

ricerca afferente al settore scientifico disciplinare SSD ING/05. 

 

14) Determinazioni in merito alla concessione del nulla osta al Dott. Mavilia per 

l’insegnamento “Innovazione e Globalizzazione” presso l’Università 

Commerciale “L. Bocconi”. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato, esaminati i carichi didattici del 

Dott. Mavilia, che risultano inalterati rispetto all’anno precedente (per il quale il richiedente 

aveva già ottenuto da questo consesso il nulla-osta) all’unanimità approva la richiesta 

avanzata dal Dott. Mavilia. 

 

15) Determinazione in merito alla richiesta di autorizzazione per ricoprire la 

funzione di membro del Consiglio di Amm.ne dell’Accademia di Belle Arti 

avanzata dal Dott. Siclari. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità accoglie la richiesta 

avanzata dal Dott. Siclari. 
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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 15.00. 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa) 

 Il Segretario 

(Prof. Carlo Gelosi) 

 


