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Verbale n. 63 
 

COMITATO ORDINATORE 

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

Il giorno 27 marzo 2015, alle ore 11.00, 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, Fiammetta Mignella Calvosa,  

Luca Serianni, Carmelo Scavuzzo, Carlo Gelosi, Stefano Salvatore Scoca, Paolo 

Buchignani,  i Ricercatori Simona Totaforti, Maria Silvia Rati, Uberta Ganucci Cancellieri, 

Elisa Vermiglio, Fiammetta Pilozzi, Salvatore Loprevite, Roberto Mavilia. Sono, altresì, 

presenti il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, il Pro-Rettore Antonino Zumbo, e i 

rappresentanti del Ce.s.a.s.s. e del Collegio dei Docenti Prof.ri Vincenzo Crupi e Paolo 

Minuto. Sono assenti giustificati il Prof. Domenico Siclari, e i rappresentanti degli studenti 

Luigi Amaretti e Vincenzo Ambrogio. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso del 19 marzo 2015, 

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

convocazione. 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che, a norma di Statuto, con la presa di servizio del Professore 

Ordinario il Comitato cesserà le proprie funzioni, pertanto ringrazia tutti per il lavoro svolto 

in questi anni. Cede quindi la parola ai colleghi del Comitato che a loro volta porgono i 

ringraziamenti e augurano un buon lavoro al nuovo costituendo organo accademico. 

Anche il Rettore si unisce ai ringraziamenti auspicando che in futuro le professionalità 

presenti in Comitato possano continuare a dare il loro contribuito all’Ateneo. 

Su invito del Presidente, il Comitato unanimemente delibera di inserire al secondo 

punto all’odg l’esame delle iniziative del Rettore sottoposte ad approvazione del Comitatao 

stesso. 
 

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

Il Comitato prende in esame le seguenti proposte in ordine a collaborazioni in ambiti 

culturali e formativi: 

a) Nomina docenti in rappresentanza dell’Ateneo in qualità di componenti del 

Comitato paritetico di indirizzo di cui all’art. 7 della Convenzione Quadro 

stipulata tra CNR e Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

b) proposta avanzata da docenti dell’Ateneo per la realizzazione di due convegni 

intitolati “Il romanzo arabo al cinema” e “Dante Alighieri e la cultura 

islamica”, con l’attribuzione di 1 CFU per ciascun convegno; 

c) proposta per un Protocollo d’intesa avanzata dal Dirigente scolastico 

dell’Istituto Tecnico Statale per il settore economico “Raffaele Piria”; 

d) proposta per un protocollo d’intesa avanzata dal Centro Studi “Libero pensiero”; 

e) proposta per l’istituzione di un corso di formazione e aggiornamento 

professionale avanzata dal Centro studi  “Libero pensiero”, INARSIND, 

Ecoplan 3, dal titolo “L’ADHD (Disturbo dell’attenzione e/o iperattività) in 

ambito scolastico: costruzione del piano didattico personalizzato e gestione in 

classe”; 
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f) convenzione quadro per Master e percorsi di Alta Formazione avanzata dalla 

società Delta Comunicazione srl. 

g) Inoltre il Rettore porta a ratifica del Comitato le seguenti proprie deliberazioni 

in ordine a riconoscimenti di crediti formativi relativi a seminari che si sono 

già tenuti presso l'Ateneo, nello specifico:  

a. ciclo di incontri incentrati sul tema "La famiglia: una risorsa per lo 

sviluppo della società contemporanea", tenuto il 13 marzo u.s., CFU 

attribuiti: 4; 

b. incontro organizzato dall'Associazione Microdànisma sul tema "Per 

un'economia del bene comune", tenuto il 19 marzo u.s., CFU 

attribuiti:1; 

c. presentazione del dossier statistico 2014: il rapporto UNAR "Dalle 

discriminazioni ai diritti", tenuto il 24 marzo u.s., CFU attribuiti:1; 

d. adesione al progetto Jean Monnet. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Comitato delibera in ordine ai punti di cui 

alla lettera: a) di nominare come docenti in rappresentanza dell’Ateneo del Comitato 

paritetico i professori Carlo Gelosi, Roberto Mavilia, Salvatore Loprevite; b) di approvare la 

realizzazione dei due convegni ed attribuire 1 CFU a coloro i quali parteciperanno ad 

entrambi gli eventi; c) di approvare la proposta in oggetto incaricando la Prof.ssa Vermiglio 

di seguire le iniziative; d)  ed e) di affidare al CCL la valutazione delle proposte; f) di 

rinviare per ulteriori approfondimenti soprattutto in ordine alla compatibilità con altre 

iniziative programmate dall’Ateneo,  g) il Comitato prende atto e ratifica l'operato. 

 

3)  Proposte del Collegio docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta 

Formazione in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Paolo Minuto il quale illustra una proposta relativa 

alle chiamate dei docenti a contratto inseriti nella graduatoria inerente ai corsi ordinari della 

scuola. Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, delibera di approvare la 

proposta. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Vincenzo Crupi il quale comunica la nomina dei 

componenti del Consiglio Direttivo del Ce.sa.s.s. (allegato 1). Il Comitato prende atto di 

quanto comunicato dal Prof. Vincenzo Crupi. 

 

4) Nuove nomine o rinnovi di cultori della materia. 

Il Presidente illustra al Comitato la richiesta di nomina di cultore della materia 

avanzata dalla Prof.ssa di Lingua Inglese Maria Teresa Giulia Scotti a favore della Dott.ssa 

Anna Lisa Strati, nel Corso di Laurea Magistrale LM-87. Dopo aver preso in esame il 

curriculum vitae della Dott.ssa Anna Lisa Strati, il Comitato all’unanimità delibera che la 

Dott.ssa Strati, pur non avendo prodotto pubblicazioni, possa considerarsi idonea allo 

svolgimento dell’incarico di cultore della materia, in ragione dell’esperienza maturata come 

traduttrice e insegnante di Lingua Inglese che risulta essere un requisito indispensabile per il 

tipo di corso di laurea in cui l’insegnamento è inserito e per le funzioni specifiche da 

espletare a supporto di detto insegnamento. 

 



 

Pagina 3 di 3 

Esce il Prof. Antonino Zumbo, escono i Ricercatori e i rappresentanti del Ce.s.a.s.s. e 

del Collegio dei Docenti. 

 

Il Comitato all’unanimità delibera l’inversione dei punti all’odg. prendendo in esame 

quindi il quarto punto all’ordine del giorno. 

 

4) Relazioni trimestrali di ricerca SSD SPS/08. 

Il Comitato prende atto della dichiarazione e della valutazione, depositate agli atti, di 

svolgimento di regolare attività di ricerca trimestrale presentata dalla Prof.ssa Mignella 

Calvosa per le relazioni della Dott.ssa Fiammetta Pilozzi. 

 

 

5) Proposte di chiamata per un posto di Professore universitario di ruolo di 

prima fascia settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05, e per due posti di 

Professore Associato settori scientifici disciplinari SPS/10 e IUS/10. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Rettore una nota relativa all’approvazione 

degli atti delle Commissioni giudicatrici delle procedure in oggetto con Decreto Rettorale 

N. 35/2015 del 23 marzo 2015 (SSD L-FIL-LET/05), N. 14/2015 del 03 febbraio 2015 

(SSD SPS/10),  N. 13/2015 del 03 febbraio 2015 (SSD IUS/10). Il Comitato, dopo ampia e 

approfondita discussione, prende atto della conclusione delle procedure di cui ai Decreti 

Rettorali N.13 e N.14 del 3 febbraio 2015 e all’unanimità delibera di proporre la chiamata 

dei Professori Simona Totaforti e Domenico Siclari. 

 

Escono i Professori Associati. 

 

Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, prende atto della conclusione 

della procedura di cui al Decreto Rettorale N.35, deliberando unanimemente di proporre la 

chiamata del Prof. Antonino Zumbo. 

 

Il verbale è approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione.  

La seduta è tolta alle ore 13,00. 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

  

 

 

Il Segretario 

(Prof. Francesco Manganaro) 

 


