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Verbale n. 7 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
 

Giorno 17 giugno 2008, alle ore 18,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, è 
riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota del 13 
giugno 2008 prot. 1249/08 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1) Approvazione Bilancio preventivo 2008; 

2) Approvazione schema contratti di collaborazione a tempo 
determinato e delega per la stipula; 

3) Determinazioni in ordine al conguaglio delle tasse di iscrizione ai 
Corsi di Laurea; 

4) Assegnazione risorse per bandi docenti del Corso di Laurea; 
 
 

Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo;  

Risultano assenti giustificati il dott. Giuseppe Liotta, il dott. Miduri Girolamo, il dott. 
Ruggero De Medici e la dott.ssa Daniela De Blasio.  

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) Approvazione Bilancio preventivo 2008; 

Si apre un’approfondita e esaustiva discussione alla quale prendono parte tutti i 

componenti del C.T.O. presenti, alla conclusione della quale il Bilancio Preventivo nel testo 

presentato e allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (allegato 1) viene 

approvato all’unanimità.  

 
 

2) Approvazione schema contratti di collaborazione a tempo determinato e    

    delega per la stipula; 

Viene approvato all’unanimità dopo approfondita discussione lo schema di contratto 

allegato al presente verbale (allegato 2), raccomandando che sia fatta una convocazione 

documentata a pena di decadenza e che il contratto sia proposto per l’accettazione senza 

condizioni, come già preavvisato dal bando. 

Sempre sulla base di uno schema analogo si approvano le proposte avanzate dal 

Comitato Ordinatore dei contratti sostitutivi per lingua e letteratura araba con la prof.ssa 
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Jounini Amel e per lingua e letterature hispano-americane con la prof.ssa Baez Clara, 

nonché il contratto integrativo per lingua e letterature hispano-americane  con la prof.ssa 

Benitez De Castro Maria del Mar. 

Viene delegato per la stipula di tutti i precedenti contratti il Presidente del Comitato 

Tecnico-organizzativo. 

 
 

 
3)  Determinazioni in ordine al conguaglio delle tasse di iscrizione ai Corsi di   

      Laurea; 

Si approva all’unanimità il conteggio, formulato come in allegato (allegato 3), salvo 

verifica, stabilendo che il termine per il pagamento del conguaglio sia fissato al 31 luglio 

p.v., salvo proroga. 

In ordine alla domanda di esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, ed a 

seguito della documentazione della Comunità di Accoglienza “Casa Accoglienza” 

O.N.L.U.S. (Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova), secondo la quale la studentessa 

Botosaru Carmen (matr. 000026) è ospite della struttura assieme al proprio figlio in quanto 

priva di mezzi di sostentamento, il Comitato delibera di concedere alla citata studentessa 

l'esonero totale dal pagamento della retta universitaria (esclusi i diritti fissi di segreteria). 

 
 
 

4)  Assegnazione risorse per bandi docenti del Corso di Laurea; 

I Componenti del Comitato, all’unanimità, deliberano di destinare lo stanziamento 

previsto nel Bilancio Preventivo (vedi - tab. 1, punto 4-a) come sopra approvato, per 

l’emanazione di due bandi di valutazione comparativa di docenti universitari di seconda 

fascia, da emanare con Decreto Rettorale entro il 30 giugno del 2008, una volta indicati da 

parte del Comitato Ordinatore i settori scientifico disciplinari per i quali utilizzare le 

correlate risorse finanziarie. 

 
 

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.vo Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
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