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Verbale n. 4 
 

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

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

Giorno 19 gennaio 2008, alle ore 10,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, 
si riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata d’urgenza con 
nota del 17 dicembre 2008 prot. 1124/08 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni del Rettore; 
2) Rapporti con Enti e Soggetti consorziati, convenzionati e accreditati; 
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) Comunicazioni del Rettore; 
Il Rettore prende la parola e comunica di avere disposto un’indagine di mercato per 

ottenere una serie di preventivi onde procedere all’assicurazione degli studenti del corso 
universitario. Comunica altresì che il Comitato Ordinatore, nella sua ultima riunione, ha 
deliberato di accantonare il budget messo a disposizione per un concorso di ricercatore, 
preferendo dare priorità ai futuri bandi per la prima e la seconda fascia della docenza 
universitaria. 
 

2) Rapporti con Enti e Soggetti consorziati, convenzionati e accreditati; 
Il Comitato esamina ed approva all’unanimità l’acclusa ipotesi di nuova convenzione 

con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria (allegato 1). 
Il Comitato esamina ed approva all’unanimità l’acclusa ipotesi di nuova convenzione 

con l’Università degli Studi di Messina (allegato 2). 
Per quanto concerne le agevolazioni agli studenti stranieri presentati da vari Enti o 

privati referenti il Comitato all’unanimità delibera di confermare la prassi in passato 
utilizzata con i Corrispondenti ufficiali (una borsa per ogni 3 studenti inviati ai corsi per 
stranieri di lingua e cultura italiana) e di adottare per tutti i privati referenti o altri soggetti 
l’indirizzo di massima articolato secondo lo schema accluso (allegato 3).  
 

3) Problematiche del personale amministrativo. 
La trattazione di questo punto all’o.d.g. è rinviata ad altra riunione. 

 
La seduta è conclusa e quindi si scioglie alle ore 12,30. 

 
Il Segretario  Il Presidente 

Dir. Amm. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
 


