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Verbale n. 5 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Giorno 11 aprile 2008, alle ore 17,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, si 

riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota del 7 
aprile 2008 prot. 1170/08 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Rettore; 
3) Proposte di convenzioni e/o collaborazioni e loro regolamentazione; 
4) Esame delle offerte per l’assicurazione degli studenti e conseguenti 

determinazioni; 
5) Istanza studentessa per abbuono prima rata di iscrizione al corso 

universitario; 
6) Nomina Nucleo di Valutazione; 
7) Reclutamento personale docente, non docente e tutor; 
8) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2007. 

Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e gli altri componenti: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo, il dott. 
Ruggero De Medici (Collegio dei Revisori dei Conti). Risulta assente giustificato l’avv. 
Giovanni Rizzica, il dott. Giuseppe Liotta. 

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 tre su cinque dei componenti aventi diritto di voto, dichiara aperta 
e valida la seduta. Si passa quindi all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

Data lettura del Verbale della seduta precedente si approva all’unanimità. 
 
2)  Comunicazioni del Rettore; 

Il Rettore rinvia alla trattazione e discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
3) Proposte di convenzioni e/o collaborazioni e loro regolamentazione; 

Il Rettore da comunicazione della proposta formulata dal Comitato Ordinatore 
di affidare al prof. Aldo Tigano, nella sua qualità di presidente dello stesso la 
redazione di un regolamento quadro per la stipula di convenzioni con 
Amministrazioni Pubbliche o con Ordini professionali ed Organismi rappresentativi 
di categorie di lavoratori, per il riconoscimento di crediti formativi universitari in 
seno ai corsi dell’Università. Il testo del regolamento predisposto dal prof. Tigano è 
sottoposto all’approvazione del Comitato Tecnico-organizzativo che l’approva 
all’unanimità. 
 
4) Esame delle offerte per l’assicurazione degli studenti e conseguenti  
           determinazioni; 

Alla presenza del Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. 
Salvatore Berlingò, dei componenti: dott. Giuseppe Bova, avv. Letterio Crispo, 
nonché a quella del dott. Ruggero De Medici (Collegio dei Revisori dei Conti) e del 
Direttore Amministrativo dell’Università Alessandro Zoccali, si è proceduto 
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all’apertura delle buste, all’atto trovate regolarmente sigillate, pervenute in tempo 
utile in risposta alla richiesta formulata da questa Università per un preventivo 
“polizza annuale studenti e contrattisti Corsi di laurea”, sulla base del capitolato 
speciale di appalto (allegato 1) allegato ad ogni richiesta. Delle cinque richieste 
inviate alle seguenti Compagnie di Assicurazione: Axa Assicurazioni s.p.a.; Aurora 
Assicurazioni s.p.a; Milano Assicurazioni; Toro Assicurazioni; Zurich Insurance 
Company S.A., solo tre hanno risposto inviando il preventivo richiesto e 
specificatamente: Axa Assicurazioni S.p.A.; Aurora Assicurazioni S.p.A;  Zurich 
Insurance Company S.A.. (allegati 2, 3, 4, 5, 6). 

Si opera, quindi, un approfondito esame della documentazione relativa alle 
offerte pervenute. Tutti i presenti esaminano la documentazione relativa alle singole 
offerte rapportandole al capitolato nelle loro eccezioni e/o aggiunte.  

Considerati i tre preventivi il Comitato delibera all’unanimità di dare mandato 
al Presidente di procedere alla stipula dell’assicurazione di cui al punto 4 dell’Ordine 
del giorno con l’Agenzia Zurich Insurance Company S.A. che ha presentato il 
preventivo più conveniente. 
 
5) Istanza studentessa per abbuono prima rata di iscrizione al corso 
           universitario; 
 Si passa a considerare l’istanza presentata dalla studentessa Papalia Maria. Il 
Comitato all’unanimità accede all’istanza motivata dalla circostanza che l’interessata 
ha proceduto con ritardo al trasferimento da altro corso di laurea verso il nostro, solo 
perché l’avvio di quest’ultimo è avvenuto dopo la scadenza del termine che le 
avrebbe consentito di recuperare l’importo del pagamento della prima rata presso 
l’altra Università. 
 
6) Nomina Nucleo di Valutazione; 
 Dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità si procede alla 
designazione dei seguenti componenti il Nucleo di valutazione: Giuseppe Tuccio, 
Rosario Pietropaolo, Antonio Folli, Pasquale Catanoso, Domenico Nicolò. 
 
7) Reclutamento personale docente, non docente e tutor; 
      Si rinvia la trattazione del punto ad altra seduta.  
 
8) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2007. 
 Il Rettore apre la discussione illustrando i risultati della gestione per 
l’esercizio 2007. Di seguito inoltre, viene data lettura della relazione dei Revisori dei 
Conti, la discussione prosegue con l’intervento di tutti i partecipanti e si conclude 
con l’approvazione unanime del Bilancio al 31 dicembre 2007 che si allega al 
presente verbale.  

 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità seduta stante e se ne autorizza 

l’immediata esecuzione. 
La seduta è conclusa e quindi si scioglie alle ore 19,30. 
 

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

 
 


