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Verbale n. 8 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Giorno 21 ottobre 2008, alle ore 16,00 nei locali dell’Università, di via Torrione 95, è 

riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota del 14 
ottobre 2008 prot. 1376/08 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 Tasse universitarie; 

3 Determinazioni in ordine alla figura del Project-manager; 

4 Determinazioni sul personale docente e non docente; 

5 Determinazioni sul personale a contratto; 
6 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 per l’anno 
2009; 

 

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

Risultano assenti la dott.ssa Daniela De Blasio, il dott. Giuseppe Liotta, la dott.ssa 
Tommasina D’Agostino, il dott. Miduri Girolamo. 

Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza dei 
partecipanti in numero di tre su cinque componenti aventi diritto di voto, dichiara aperta e 
valida la seduta.  

Si passa quindi all’esame del primo punto all’ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Rettore; 
Il Rettore comunica che, nonostante le difficoltà nel reperimento delle 

risorse relative ai contributi degli Enti territoriali, l’Università è al centro 
dell’attenzione di altre entità, per il suo potenziale formativo e di ricadute anche 
in ambito economico-sociale. Ciò è testimoniato, tra l’altro, dalla 
programmazione di più di un Master, che, come quello su “Politiche di pace e 
cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo” prenderà avvio il 
prossimo 25 ottobre all’insegna della collaborazione con due Club-service e una 
Fondazione, i quali si sono fatti carico di una cospicua provvista di borse di 
studio, per un ammontare di oltre 50.000,00 euro. Il Rettore pensa che questo 
modello di intervento a favore dell’Università possa essere di esempio per altri 
soggetti e, in tal senso comunica che anche l’ASI di Reggio Calabria e la Banca 
Popolare di Crotone hanno stanziato un contributo di euro 10.000,00 cadauna 
per sostenere l’organizzazione del Corso di Formazione Docenti del prossimo 
anno. Iniziative simili il Rettore raccomanda che vengano sollecitate e 
patrocinate anche dal Comitato Locale della Dante. Sulle comunicazioni del 
Rettore si apre un’ampia e articolata discussone in cui, su proposta del dott. 
Bova, si auspica un approfondimento delle natura del Consorzio Promotore, al 
fine di ampliarne la partecipazione ad altri Enti pubblici e privati. 
 



 2 

 
2)  Tasse universitarie; 

Sulla base delle informazioni pervenute dagli uffici competenti, il 
Comitato all’unanimità delibera di apportare per l’Anno Accademico 
2008/2009 una modifica alla tabella di cui all’allegato 8 del Verbale n. 1 di 
questo Comitato che consenta di aumentare del 15% il prelievo sullo scaglione 
più numeroso in base al reddito dichiarato dagli iscritti. Al fine di compiere 
questa ed altre operazioni riguardo al esazione delle contribuzioni studentesche, 
alla verifica della documentazione fiscale richiesta per le iscrizioni ed alle 
eventuale recupero di crediti connessi alle versamento dei contributi medesimi 
il rettore fa presente che gli uffici hanno richiesto una assistenza tecnico-
giuridica adeguata. Al riguardo il Comitato all’unanimità decide di richiedere 
dagli uffici di segreteria una informativa più precisa sull’importo stimato dei 
mancati ricavi per valutare l’opportunità di procedere all’affidamento di un 
incarico di collaborazione o di consulenza, che, nel caso, potrebbe cumulare 
anche quello in atto affidato per la compilazione dei prospetti paga e degli oneri 
connessi. 

  
3)  Determinazioni in ordine alla figura del Project-manager; 

Il Comitato prende atto dei curriculum fatti pervenire dagli aspiranti 
all’incarico di Project-manager e all’unanimità procede alla nomina di una 
commissione composta dal dott. Giuseppe Bova, dall’avv. Letterio Crispo e dal 
dott. Ruggero De Medici, per l’esame degli stessi e per le conseguenti proposte 
da formulare in merito al Comitato. 
 
4)  Determinazioni sul personale docente e non docente; 

Su proposta del Rettore il Comitato all’unanimità delibera di dare una 
prima parziale attuazione all’art. 23.8 dello Statuto disponendo una aumento 
lordo di 50,00 euro mensili per tutto il personale dell’ateneo a far data da 
novembre 2008. 

Sempre su proposta del Rettore il Comitato decide all’unanimità di dare 
incarico allo stesso per predisporre tutti gli adempimenti necessari ad avviare 
una procedura di progressione verticale interna dal II a III e dal III a IV livello 
del C.C.N.L. Aninsei-Assoscuola fin da ora stabilendo che le corrispondenti 
progressioni riguarderanno nell’immediato una sola unità di personale per 
ciascuno di detti livelli, anche in presenza di una pluralità di idonei. Tale 
deliberazione si rende necessaria per le esigenze che già nell’immediato sono 
emerse in ordine ai compiti amministrativi da svolgere per l’ampliarsi 
dell’offerta formativa e degli adempimenti connessi al riconoscimento legale 
dell’Università. In attesa di una compiuta e definita elaborazione e articolazione 
dell’organico di Ateneo, il Comitato all’unanimità conviene che occorre 
procedere alla attivazione di una posizione organizzativa corrispondente al 
quarto livello per l’espletamento di mansioni di segreteria per i corsi di laurea, e 
di una posizione organizzativa corrispondente al terzo livello per l’espletamento 
di mansioni di coordinamento dei servizi di assistenza e delle operazioni di 
controllo per lo svolgimento di tutti i corsi di studio dell’Università.   
 
5) Determinazioni sul personale a contratto;  

Il Comitato all’unanimità delibera di autorizzare la stipula dei contratti di 
diritto privato per gli insegnamenti di lingua e letteratura araba (L-Lin/06) 
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Lingue e letterature ispano-americane (L-Or/12), di Psicologia sociale (M-
Psi/05) e di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi (SPS/08) con i 
docenti che saranno proposti dal Comitato Ordinatore. 
 
6)  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 per l’anno 2009;  

Si rinvia a dopo l’acquisizione del parere del Comitato Ordinatore. 
 
 
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 18,30. 
 

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

 


