
Pagina 1 di 3 

Verbale n. 62 

COMITATO ORDINATORE 

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

Il giorno 24 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, i Prof.ri Francesco Manganaro e Carlo Gelosi, i Ricercatori 

Salvatore Loprevite, Roberto Mavilia. Sono, altresì, presenti il Rettore Prof. Salvatore 

Berlingò e il Pro-Rettore Antonino Zumbo. Sono collegati per via telematica i Prof.ri 

Fiammetta Mignella Calvosa, Stefano Scoca, i Ricercatori Maria Silvia Rati, Fiammetta 

Pilozzi, Elisa Vermiglio, Uberta Ganucci Cancellieri e Simona Totaforti. Sono assenti 

giustificati i Prof.ri Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, Paolo Buchignani, il Ricercatore 

Dott. Domenico Siclari, e i rappresentanti del Collegio dei Docenti Prof.ri Vincenzo Crupi e 

Paolo Minuto, il rappresentante degli studenti Luigi Amaretti. E’ assente il rappresentante 

degli studenti Vincenzo Ambrogio. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 20 febbraio 

2015, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno e comunicati nell’avviso di 

convocazione. 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente da il benvenuto al Dott. Salvatore Loprevite in seno all’Ateneo augurando 

allo stesso buon lavoro. Il Presidente cede la parola al Rettore il quale dà notizia della 

Conferenza che si svolgerà presso l’Ateneo in data 26 febbraio p.v. alle ore 15.00, durante 

la quale, su iniziativa dell’”Accademia dei Lincei”, l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri verrà riconosciuta come “Polo Linceo”, evidenziando come tale riconoscimento 

costituisca simbolo della vivacità culturale rivestita dall’Ateneo stesso. 

Su invito del Presidente, il Prof, Gelosi riferisce dei risultati lusinghieri ottenuti in 

prosecuzione delle iniziative in atto con l’Istituto Magistrale “T. Gulli” di Reggio Calabria 

e, in ragione degli stessi, il Comitato esprime parere favorevole alla sottoscrizione di nuovi 

accordi quadro con l’Istituto stesso. 
 

2) Comunicazione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo 

trasmessa dal Centro di ricerca Medalics. 

Il Comitato prende atto della comunicazione in merito alla nomina dei componenti del 

Consiglio direttivo trasmessa dal Centro di ricerca Medalics (allegato 1). 

 

3)  Determinazioni in merito all’accordo attuativo relativo all’accordo quadro 

per attività di ricerca, a suo tempo approvato dagli Organi competenti, tra 

l’Università per stranieri Dante Alighieri, il Centro di ricerca MEDAlics, e il 

Centro di ricerca BTO. 

Il Presidente cede la parola al Dott. Roberto Mavilia il quale, con la collaborazione  del 

Dott. Marco Del Favero (Amministratore Unico del Centro di Ricerca BTO) illustra i profili 

scientifici della bozza di accordo oggetto del punto all’o.d.g. in discussione (allegato 2) 

evidenziando la specificità tecnica del progetto proposto in collaborazione con l’Università.  

Si apre la discussione (alla quale intervengono sia il Magnifico Rettore che il Dott. 

Mavilia e il Dott. Del Favero con nuove precisazioni anche in riferimento ad uno sviluppo 

in prospettiva della collaborazione anche con altre strutture per la creazione di un dottorato 

di ricerca) a conclusione della quale il Comitato esprime unanime il proprio parere 

favorevole nell’ambito della propria competenza. 
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Escono i ricercatori. 

 

4) Nomina Commissione per un posto di Prof. Associato 13/B1 Economia 

Aziendale (s.s.d. SECS-P/07) ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2014 e 

dell’art. 8 del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo. 

Il Presidente richiama le delibere assunte dal Comitato Ordinatore nelle sedute del 26 

novembre 2014 e del 3 febbraio 2015, con le quali si disponeva: 

• “di provvedere alla copertura (...) nel settore concorsuale 13/B1 – Economia 

aziendale (S.S.D. SECS - P/07) di un posto di associato” (seduta del 26.11.2014); 

• di avviare subito dopo la presa di servizio del dott. Salvatore Loprevite -

Ricercatore a Tempo Indeterminato inquadrato nel SSD SECS-P/07 Economia aziendale 

(seduta del 03.02.2015) - che risulta in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al 

ruolo di professore di seconda fascia (professori associati) conseguita nella tornata 2012, “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” (seduta del 

03.02.2015).  

Dopo aver richiamato tali delibere, il Presidente comunica che il dott. Salvatore 

Loprevite, giusto Decreto Rettorale n. 15/2015 del 06 febbraio 2015, ha preso servizio in 

Ateneo come Ricercatore a Tempo Indeterminato inquadrato nel SSD SECS-P/07 e che, 

sulla scorta di quanto già deliberato, si può avviare la chiamata diretta all’esito di procedura 

valutativa  dello stesso dott. Salvatore Loprevite quale professore di II fascia (associato). A 

tale riguardo, fa presente che l’articolo 8 del  Regolamento di Ateneo per la chiamata diretta 

all’esito di procedura valutativa  dei Professori di ruolo, disposta ai sensi dell’articolo 24 

comma 6 della Legge 240/2010, prevede che stessa procedura valutativa sia effettuata da 

un’apposita Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto 

del Rettore, composta da tre professori di ruolo di I fascia dotati delle esperienze e delle 

competenze curriculari ed accademiche confacenti a giudicare il candidato al ruolo di 

professore di II fascia. Ciò premesso, il Comitato passa all’esame dei curricula dei Docenti 

in possesso dei suddetti requisiti e che come attestato del Rettore presente alla riunione, si 

sono dichiarati disponibili a far parte della Commissione giudicatrice. Il Comitato, dopo un 

approfondito esame dei curricula rimessi agli atti designa all’unanimità quali componenti 

della Commissione i seguenti Professori: 

- prof. Antonio Del Pozzo, professore ordinario di Economia Aziendale 

nell’Università degli Studi di Messina; 

- prof.ssa Lidia D’Alessio professore ordinario di Economia Aziendale 

nell’Università degli Studi Roma Tre; 

- prof. Luca Anselmi, professore ordinario di Economia Aziendale nell’Università 

di Pisa. 

Per la valutazione del candidato, la commissione terrà conto degli standard qualitativi 

previsti dal D.M. 4 agosto 2011 n.344. 

In caso di esito positivo della procedura di valutazione, il Professore dovrà garantire la 

copertura del carico didattico previsto dalla normativa vigente per i Professori di seconda 

fascia e le responsabilità scientifiche pertinenti alla ricerca in Economia Aziendale, incluse 

le attività di coordinamento, anche sovranazionali. 
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5) Determinazioni in ordine al Decreto rettorale 18/2015 relativo al bando per 

contratti sostitutivi di Lingua spagnola I (Corso di laurea LM-94) e Storia della 

lingua italiana (CAFD). 

Il Comitato, passa quindi all’esame delle istanze pervenute in ordine al bando per: 

 

L-Fil-Let/12: Storia della lingua italiana (3cfu=18h) 

Hanno presentato domanda: CORRADO Giuseppina, GAGLIANO Maurizio, 

GUARNERI Stefania, IARIA Daniela, MARINO Francesca,  POLLIFRONI  Filippo. 

Vengono esclusi dalla  valutazione Corrado Giuseppina, Francesca Marino e Pollifroni 

Filippo per carenza di titoli, Iaria  Daniela per insufficienza dei titoli. Entrano in valutazione 

comparativa GAGLIANO Maurizio e GUARNIERI  Stefania, entrambi in possesso di titoli 

sufficienti nonché del titolo di Dottore di ricerca e di pubblicazioni. Il Comitato, dopo ampia 

ed approfondita discussione, delibera all’unanimità che per specifica congruenza del 

Dottorato di ricerca e  delle pubblicazioni, maggiormente in linea con il settore per cui 

concorre, prevale la candidata GUARNIERI Stefania, alla quale si propone venga 

assegnato il contratto di Storia della lingua italiana (SSD L-Fil-Let/12), 3 cfu, 18 h. 

 

L-Lin/07: Lingua spagnola - Moduli A e B (10 cfu, 60 h) 

Hanno presentato domanda BENITEZ DE CASTRO Maria del Mar, BONO Caterina, 

IARIA Maria Stella,  LEAL CARINENA Marìa José, MARINO Francesca. Vengono 

esclusi dalla  valutazione comparativa BONO Caterina, IARIA Maria Stella, MARINO 

Francesca per insufficienza di titoli. Entrano in comparizione BENITEZ DE CASTRO 

Maria del Mar e LEAL CARINENA Marìa José, entrambe madrelingua e in possesso di 

titoli sufficienti. Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera 

all’unanimità che per la  maggiore attività didattica dichiarata nell’insegnamento di lingua 

spagnola, esercitata per altro in più di una istituzione universitaria ed in corsi di alta 

formazione (dottorati), prevale la candidata BENITEZ DE CASTRO Maria del Mar, alla 

quale si propone venga assegnato il contratto di Lingua spagnola - Moduli A e B (SSD L-

Lin/07),10 cfu, 60 h. 

 

 

Acquisita l’approvazione dei membri collegati per via telematica, il verbale è 

approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione.  
La seduta è tolta alle ore 15,00. 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

  

Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


