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Verbale n. 1 
 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Giorno 20 novembre 2007, alle ore 16,30 nei locali dell’Università, di via Torrione 
95, si è insediato il Comitato tecnico-organizzativo, a seguito della delibera del Consorzio 
promotore del 20 ottobre 2007, divenuta esecutiva dopo la pubblicazione del Decreto 17 
ottobre 2007 n. 504 del Ministero della Università e della Ricerca sul Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14.11.2007. La riunione è stata 
convocata con nota del 12 novembre 2007 prot. 1031  per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

 
 

1) Nomina Comitato Ordinatore (conferma designazioni); 
2) Determinazionixtassexexcontributixstudenteschix(confermaxdetermi-

nazioni). 
 

 

Sono presenti: il Presidente del Comitato tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e gli altri componenti: il dott. Giuseppe Liotta, il dott. Giuseppe Bova, l’avv. 
Letterio Crispo. Risulta assente giustificato l’avv. Giovanni Rizzica, che ha però fatto 
pervenire, in data 19 novembre 2007, una nota con cui, nel giustificare la sua assenza per 
sopravvenuti inderogabili impegni istituzionali, dichiara la sua formale accettazione della 
propria designazione come rappresentante degli Enti pubblici impegnati nel sostegno 
all’Università ed al suo Consorzio promotore, nei termini in cui tale sua designazione è stata 
formalizzata nel corso della riunione di detto Consorzio il 20 ottobre 2007 (Allegato 1).  

Nella medesima nota l’avv. Rizzica dichiara inoltre  che, avendo ricevuto per presa 
visione copia conforme del verbale della riunione propedeutica dei Componenti il Comitato 
tecnico-organizzativo tenutasi il 26 ottobre 2007, egli è totalmente d’accordo sulle 
determinazioni in essa assunte sia in ordine alla nomina del Comitato Ordinatore sia in 
ordine alle tasse e contributi studenteschi, manifestando altresì la sua volontà a che tali 
determinazioni siano integralmente confermate nella riunione indetta per la data odierna.  

Svolge le funzioni di segretario della seduta il rag. Ezio Corrente, funzionario 
dell’Università. 

Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza dei 
partecipanti in numero di quattro su cinque dei componenti l‘intero Collegio, dichiara aperta 
e valida la seduta, invitando tutti i presenti, incluso se medesimo, a confermare le 
dichiarazioni rese nella riunione dei componenti il Comitato tecnico-organizzativo di giorno 
26 ottobre 2007, in ordine alla accettazione delle designazioni a far parte dello stesso ed alla 
insussistenza di situazioni di incompatibilità, come dal Verbale allegato (Allegato 2). Tutti i 
presenti confermano le dichiarazioni rese nella riunione predetta. 

 
Si passa quindi all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 
 

1) Nomina Comitato Ordinatore (conferma designazioni). 
 

 Il Presidente prende la parola per ricordare che, come risulta dal verbale della 
più volte richiamata riunione dei componenti il Comitato tecnico-organizzativo del 26 
ottobre 2007, i componenti medesimi avevano proceduto alle indicazioni dei nominativi del 
Comitato Ordinatore, da costituire a norma dell’articolo 23, comma 2, dello Statuto 
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dell’Università. Il Presidente invita pertanto tutti i Componenti presenti, attesa altresì la 
dichiarazione fatta pervenire per iscritto anche dal componente assente, avv. Rizzica 
(Allegato 1), di confermare, sulla base dei criteri e delle motivazioni precisati nel verbale di 
quella riunione (Allegato 2), le indicazioni allora effettuate, e, preso atto delle dichiarazioni 
di accettazione rese dai professori allora designati (Allegati 3-7), di procedere alla formale 
nomina dei Componenti il Comitato Ordinatore nelle persone dei professori Maurizio 
Colonna, Francesco Manganaro, Fiammetta Mignella Calvosa, Luca Serianni, Aldo Tigano. 
La proposta del Presidente viene approvata da tutti i presenti e vengono, quindi, nominati, 
con votazione unanime, quali componenti del Comitato Ordinatore i suddetti docenti 
universitari. 

 
2) Determinazionixtassexexcontributixstudenteschix(confermaxdetermi-

nazioni). 
 
Premesso dal Presidente che anche le determinazioni relative a questo punto 

dell’ordine del giorno sono state assunte all’unanimità nel corso della riunione dei 
componenti il Comitato tecnico-organizzativo del 26 ottobre 2007, dopo approfondito 
esame della problematica, come risulta dal verbale della stessa adunanza (Allegato 2), e che 
le motivazioni poste alla base di quelle determinazioni devono intendersi integralmente qui 
richiamate e risultano a pieno condivise per iscritto dal componente assente avv. Rizzica, il 
quale ha manifestato la volontà di approvare in tutto quelle determinazioni (Allegato 1), lo 
stesso Presidente invita tutti i presenti a confermare quanto allora deliberato circa le tasse e i 
contributi secondo la tabella allegata (Allegato 8), con riserva di tornare sull’argomento 
degli esoneri e delle borse di studio una volta che sarà acquisito il numero definitivo degli 
iscritti e che si conosceranno le determinazioni della Regione sulla materia del diritto allo 
studio.  

Posta a votazione la proposta del Presidente, essa viene approvata all’unanimità dai 
presenti. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno viene redatto il presente Verbale, che risulta 
approvato all’unanimità dai presenti, i quali autorizzano l’immediata esecuzione di tutte le 
delibere oggi assunte e/o confermate. 
  

La seduta è conclusa e quindi si scioglie alle ore 18,15 
 

Il Segretario  Il Presidente 
rag. Ezio Corrente  Prof. Salvatore Berlingò 

 


