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Verbale n. 6 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Giorno 7 giugno 2008, alle ore 9,30 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, è 

riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota del 3 
giugno 2008 prot. 1195/08 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Norme e criteri per l’assegnazione degli incarichi a collaboratori ed 
esperti linguistici nei corsi della Scuola Superiore di orientamento ed 
alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri; 

2) Determinazioni in ordine alle proposte di collaborazione con Reggio 
TV e la LIDO (Lega Internazionale Diritti Umani). 

Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e gli altri componenti: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo; è altresì 
presente la dott.ssa Daniela De Blasio in rappresentanza degli Enti territoriali, come previsto 
nel corso della riunione costitutiva del 20 ottobre 2007, nel semestre maggio-ottobre 2008, 
in quanto delegata dal Presidente della Giunta Regionale; per il collegio dei Revisori dei 
Conti prende altresì parte il suo Presidente il dott. Ruggero De Medici.  

È assente giustificato il dott. Giuseppe Liotta.  
Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza dei 

partecipanti in numero di quattro 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) Norme e criteri per l’assegnazione degli incarichi a collaboratori ed 
esperti linguistici nei corsi della Scuola Superiore di orientamento ed alta 
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri. 

Si passa quindi all’esame del primo punto dell’ordine del giorno, dopo che il 
Presidente ha, a nome di tutti i componenti del Comitato, dato il benvenuto alla 
dott.ssa  De Blasio augurandosi una feconda collaborazione con Lei e con l’Ente 
dalla stessa rappresentato. 

Dopo ampia e approfondita discussione viene approvato il Regolamento 
relativo alla conclusione di contratti di insegnamento e per lo svolgimento delle 
attività di esercitatore e di tutor nel testo allegato (allegato 1).  

I componenti del Comitato ad unanimità stabiliscono che il Regolamento 
venga pubblicato sul sito dell’Università.  

Successivamente, onde procedere con sollecitudine  agli adempimenti relativi 
al punto dell’ordine del giorno in esame il Comitato all’unanimità concorda che il 
bando di cui all’art. 4 del Regolamento testè approvato venga affisso all’albo di 
Ateneo e anch’esso reso noto attraverso il sito web dell’Ateneo medesimo, con 
scadenza otto giorni a partire dalla data odierna. 

Il Comitato, sempre all’unanimità, propone la nomina della seguente 
Commissione per la valutazione delle istanze relative all’assegnazione di incarico ai 
collaboratori linguistici, di cui all’art. 2.2 del Regolamento  testè approvato:  

Prof. Vincenzo Crupi (componente effettivo) 
Prof. Pasquino Crupi (componente effettivo) 
Prof.ssa Annamaria Barreca (componente effettivo) 
Prof.ssa Gisella Murgia (componente supplente) 
Prof.ssa Angela Ambrosoli (componente supplente) 
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2) Determinazioni in ordine alle proposte di collaborazione con Reggio 
TV e la LIDU (Lega Internazionale Diritti Umani). 
 

Per quanto concerne le proposte provenienti da Reggio TV, dopo ampia e 
approfondita discussione a seguito dell’illustrazione fatta dal Presidente il Comitato 
all’unanimità concorda un testo di risposta che il Presidente medesimo si incarica di 
inviare al Rappresentante della emittente (allegato 2). 

Per quanto concerne il progetto formativo presentato dalla LIDU (allegato 3), 
il Comitato all’ unanimità ritiene che esso possa essere svolto presso l’Università e 
destinato agli studenti interessati, purché le attività vengano realizzate in 
collaborazione con i docenti dell’Università e senza alcun onere economico per la 
stessa e con preventiva e tempestiva informazione. 

 
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 12,15. 
 

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

 
 


