
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO RETTORALE  

N°160 del 30 maggio 2012 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO : 
        Che con decreto del ministero dell’Università e della Ricerca n° 504 del 17 ott. 2007,  ai sensi della legge 
29 luglio 1991, n° 243, è stata legalmente riconosciuta l’Università non statale per Stranieri di Reggio Calabria 
ed  approvato il relativo Statuto di autonomia; 
       Che, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale, al termine del terzo, quinto e settimo anno 
accademico di attività, l’ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvederà 
ad effettuare una valutazione dei risultati ottenuti per la conferma definitiva dell’accreditamento; 
       Che, pertanto,  si è ritenuto imprescindibile interesse dell'Università, portare speditamente a compimento 
tutti i processi di potenziamento della propria organizzazione amministrativa, ottimizzando l'uso delle esigue 
risorse  professionali disponibili, con il supporto, anche a  carattere temporaneo e con finalità formative, di 
soggetti esterni dotati di adeguate consolidate  professionalità; 
      Che, a tal fine, il Comitato Tecnico Organizzativo, con deliberazione  in data    01 / 07 / 2009,  ha condiviso 
l’opportunità di acquisire, ove necessario per la carenza di risorse interne, la collaborazione di eventuali  
esperti e di qualificate professionalità esterne individuate, preferibilmente, se possibile, in seno alle 
Università di Reggio Cal. o di Messina; 
    Che, anche a seguito del notevole aumento registrato nelle immatricolazioni e all’incremento 
degli adempimenti in materia di gestione delle carriere degli studenti disposti dal MIUR, appare 
urgente, come da tempo richiesto dal Direttore amministrativo, provvedere, data l’esiguità delle 
unità lavorative in organico, alla potenziamento  dell’apparato delle segretarie studenti e della 
riorganizzazione della attività didattica con una razionale  utilizzazione delle strutture disponibili ed 
un adeguato controllo delle modalità di svolgimento della stessa, mediante incarico di lavoro di 
natura coordinata e continuata, limitato al periodo residuo del corrente anno, a  soggetto esterno  già 
dotato di notevole esperienza e specifica professionalità nel settore della gestione di servizi 
universitari, capace anche  di attivare un processo virtuoso di formazione e di addestramento del 
personale disponibile; 
     Preso atto della disponibilità manifestata, allo scopo,  dal Dott. Antonino Armeli, esperto di 
provata competenza nel settore dell’organizzazione del sistema didattico, già in servizio presso 
l’Università di Messina, dietro un compenso  complessivo fino al 31 dicembre 2012, e omnicomprensivo, 
al lordo,  di euro 9.300,00 per dodici ore lavorative settimanali (tre accessi di quattro ore ciascuno), oltre il 
rimborso  della spesa  mensile per il raggiungimento della sede universitaria; 
      Vista la deliberazione con la quale il Comitato Tecnico  Organizzativo, in data 12 maggio 2012, ha preso 
atto della specifica esigenza e della soluzione adottata, sia pure contingentemente; 
      Tutto ciò premesso e considerato, per le  motivazioni tutte esposte in premessa  



 
DECRETA 

 
di autorizzare il Direttore amministrativo a conferire, mediante stipula di apposito contratto,  al dott. Antonino 
Armeli, nato a Tortorici (ME)  il 4 agosto 1948, incarico  di lavoro autonomo quale collaborazione di natura 
coordinata e continuativa regolata dall’art. 2222  e segg. del  Codice Civile avente ad oggetto le attività 
esplicitate nelle premesse. 
L’incarico avrà durata  dal 16 maggio 2012 al 31 dicembre 2012;  il compenso complessivo e 
omnicomprensivo, è determinato al lordo  nella misura di 9.300,00  euro  oltre al rimborso per le 
spese di trasporto dalla sede di residenza alla sede dell’Ateneo. 
Il dott. Armeli  assicurerà tre accessi settimanali di quattro ore ciascuno.  Trattandosi di 
collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione non dà diritto a trattamento di fine rapporto, 
ma è soggetta a trattamento previdenziale INPS (art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 dell’8 
agosto 1995) ed a tutela assicurativa INAIL di cui all’art. 5 del d.lgs. 38/2000. 
La spesa graverà, sul Capitolo del  bilancio  2012 (collaboratori a tempo determinato attività speciali) B8/a. 
 
 

                                                                                    IL RETTORE 
(Prof. Salvatore Berlingò) 


