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Verbale n. 3 
 

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

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

Giorno 15 dicembre 2007, alle ore 11,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 
95, si è riunito il Comitato tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota del 
10 dicembre 2007 prot. 1103  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1) Situazione debitoria Consorzio Labtegnos; 
2) Conferma Revisori; 
3) Problematiche del personale amministrativo. 

 
 

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) Situazione debitoria Consorzio Labtegnos; 
 

Il Presidente porta a conoscenza degli altri membri del Comitato la nota fatta 
pervenire dal Presidente del Consorzio, Prof. Massimo Giovannini in data 28 novembre 
2007, prot. n.121/07/CL (allegato 1). Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato 
all’unanimità conviene sul fatto che - pur non essendo l’Università tenuta, al pari degli altri 
Atenei consorziati, al versamento di quote consortili e pur avendo fatto registrare più volte 
per il tramite dei suoi rappresentanti motivati rilievi critici sulla conduzione del Consorzio 
nelle sue varie fasi di esistenza - è opportuno evitare una conclusione traumatica e 
contenziosa della vita del Consorzio; e pertanto, anche in vista di possibili recuperi a valere 
sulle somme che il Consorzio acquisirà a conclusione dei progetti finanziati ed in corso di 
realizzazione o di altri progetti che verranno al Consorzio medesimo commessi, delibera, 
sempre all’unanimità, di aderire alla richiesta formulata dal Presidente del Consorzio di 
corrispondere come anticipazione una somma non inferiore a euro 15.000,00 e non 
superiore a euro 20.000,00, nei limiti in cui detto importo risulterà congruo, insieme con il 
conferimento degli altri soci, compresi quelli recessi, a far fronte alla situazione debitoria 
del Consorzio.   

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

 
 
2) Conferma Revisori; 
 

Tutti i membri del Comitato concordano nel dare un giudizio estremamente positivo 
dell’operato del Collegio dei Revisori dei Conti che ha finora prestato la sua opera con 
riguardo alla Istituzione dante causa dell’Università; e pertanto, deliberano all’unanimità di 
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confermare nel loro incarico come Revisori dei Conti il Dott. Ruggero De Medici, in qualità di 
Presidente del Collegio, e i dottori Tommasina D’Agostino e Girolamo Miduri come 
componenti titolari del Collegio, riservandosi di procedere alla nomina dei membri supplenti 
in una prossima occasione. Il Comitato all’unanimità delibera inoltre di fissare l’importo delle 
indennità di funzione in euro 1.500,00, annue per il Presidente e in euro 1.200,00 annue per i 
componenti, salva rinuncia. 
 

A conclusione dell’esame di questo punto all’o.d.g. i Componenti del Comitato 
all’unanimità decidono di rinviare la trattazione del terzo punto ad una prossima adunanza.  
 

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. 
  

La seduta è conclusa e quindi si scioglie alle ore 13,00 
 

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

 


