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Verbale n. 2 
 

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

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

Giorno 30 novembre 2007, alle ore 13,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 
95, si riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota del 
22 novembre 2007 prot. 1031  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1) Nomina Presidente Comitato Ordinatore; 
2) Determinazioni sulle richieste di budget del Comitato Ordinatore; 
3) Determinazioni di spesa per il Comitato ordinatore. 

 
 

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. 
Svolge le funzioni di segretario della seduta il Direttore Amministrativo 

dell’Università Alessandro Zoccali. 
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. Si passa quindi all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Nomina Presidente Comitato Ordinatore; 
Il Presidente prende la parola e riferisce che i componenti del Comitato Ordinatore, 

riuniti nell’adunanza del 23 novembre u.s. giovandosi dell’opportunità loro offerta dalla 
circostanza che il Comitato Tecnico-organizzativo non ha ancora proceduto alla nomina del 
Presidente dello stesso Comitato Ordinatore ai sensi dell’art. 23 comma terzo, dello Statuto 
al fine di consentire loro di formulare una proposta al riguardo, hanno proposto, per come 
risulta dal Verbale allegato (allegato 1), che venga nominato come Presidente il Prof. Aldo 
Tigano. Il Comitato Tecnico-organizzativo aderendo alla proposta formulata dal Comitato 
Ordinatore delibera unanime di nominare Presidente del Comitato medesimo il prof. Ado 
Tigano. 

Si passa quindi all’esame del secondo punto dell’o.d.g.. 
 

2) Determinazioni sulle richieste di budget del Comitato Ordinatore; 
Il Presidente comunica che il Comitato Ordinatore, come risulta dall’allegato Verbale 

(allegato 1), ha formulato la richiesta di poter disporre, fin da subito di due budget per la 
copertura di due posti di ricercatore. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Comitato Tecnico-organizzativo osserva 
che potendo già l’Università giovarsi della disponibilità offerta da tre docenti (due di prima 
fascia e uno di seconda fascia) per la titolarità di tre insegnamenti per le materie attivate nel 
primo anno del Corso di Laurea in “Operatori pluridisciplinari ed interculturali d’area 
mediterranea”, ciò sarebbe sufficiente a soddisfare gli obblighi assunti con il Programma di 
assunzione delle risorse umane a suo tempo inviato al Ministero nel corso della procedura 
del riconoscimento legale della stessa Università, considerato altresì che si tratta di un Corso 
di laurea di nuova istituzione attivato ai sensi del Decreto Ministeriale 509/99 per il quale il 
paragrafo 5 del documento 7/07 del C.N.V.S.U. esige l’osservanza dei requisiti minimi 
stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 15 del 27/01/2005 aggiornato dai D.M. 203/2006 e 
252/2006. Quand’anche dovesse procedersi fin da ora ad un piano di adeguamento ai nuovi 
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requisiti necessari e qualificanti per la prosecuzione di detto corso di studio, il Comitato 
Tecnico-organizzativo ritiene che sia sufficiente mettere a disposizione, fin da ora, un 
budget per un posto di ricercatore, deliberando all’unanimità in tal senso ed imputando la 
spesa correlata alla voce B7 “Costo del Personale” del Bilancio Preventivo 2007. In parziale 
adesione a quanto richiesto dal Comitato Ordinatore il Comitato Tecnico-organizzativo si 
riserva di mettere a disposizione un ulteriore budget nel corso del prossimo esercizio 
finanziario invitando lo stesso Comitato Ordinatore a riformulare le proprie richieste 
prendendo anche in considerazione i tempi ed il tipo di procedure di valutazione 
comparativa che saranno bandite. 

Si passa quindi all’esame del terzo punto dell’o.d.g.. 
 

3) Determinazioni di spesa per il Comitato Ordinatore; 
Il Comitato Tecnico-organizzativo delibera unanime, dopo ampia ed approfondita 

discussione, di provvedere alle spese per i componenti del Comitato Ordinatore stabilendo 
una indennità di presenza per ogni adunanza di €. 250,00 lorde, a ciascuno degli stessi 
Componenti, salvo rinuncia, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggi, vitto e 
alloggio o nella misura dovuta in base al calcolo dell’indennità chilometrica. Imputando 
dette spese alle voci B3, B7 e B8 del Bilancio Preventivo dell’Università anno 2007 

 
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, dando incarico al Segretario di trasmettere il Verbale medesimo al 
Presidente del Comitato Ordinatore. 
  

La seduta è conclusa e quindi si scioglie alle ore 14,45 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Dir. Amm. Alessandro Zoccali  Prof. Salvatore Berlingò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
Chiedere indennità dei professionisti “tariffa aci” viaggio con la macchina. 


