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Verbale n. 9 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Giorno 13 dicembre 2008, alle ore 09,00 nei locali dell’Università, di via Del 

Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata 
con nota del 09 dicembre 2008 prot. 1418/08 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 
Provvedimenti in ordine alla cessazione dal servizio del 
dipendente Sig. Danilo Spinelli; 

3 Determinazioni in ordine alla figura del Project-manager; 

4 

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; 

5 
Determinazioni su convenzioni per Stages, iniziative di 
Formazione, ricerca, servizi agli studenti e pubblicizzazione delle 
attività dell’Università; 

6 Tasse universitarie; 
 

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, il dott. Giuseppe Liotta, la prof.ssa Natalina La face, 

Risultano assenti: la dott.ssa Tommasina D’Agostino, il dott. Miduri Girolamo. 
Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i  

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 Presidente; 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dal nuovo Presidente del Comitato Locale 

della Società “Dante Alighieri” una nota in data 13 novembre 2008, cui ha ritenuto di dover 
dare sollecito riscontro con la nota che illustra al Comitato e che chiede venga acclusa al 
presente verbale (allegato 1). 

 
 
2) Provvedimenti in ordine alla cessazione dal servizio del dipendente Sig. 

Danilo Spinelli; 
 
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione delibera all’unanimità che, nel 

caso in cui, entro la fine dell’anno, il dipendente di cui al presente punto dell’ordine del 
giorno, così come informalmente preannunciato, presenterà le proprie dimissioni, il Rettore 
potrà provvedere di concerto con la direzione amministrativa alla pubblicazione sul sito 
dell’Università di un avviso contenente il profilo di una figura di dipendente cui attribuire le 
stesse mansioni svolte dal dipendente dimissionario per la raccolta di curricula da parte di 
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soggetti interessati entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 
medesimo. Tra i soggetti che presenteranno detti curriculum con successiva delibera il 
Comitato si riserva di procedere alla selezione dell’aspirante da scegliere in sostituzione 
dello Spinelli. 

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

 
Il Comitato, preso atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione nominata 

nell’adunanza del 21 ottobre 2008 in ordine all’esame dei curriculum pervenuti 
all’Università, delibera all’unanimità, di convocare al più presto la dott.ssa Angioli per 
chiarire meglio i compiti da attribuire alla figura di cui al presente punto dell’o.d.g., 
precisando che non debba occuparsi solo della redazione di progetti ma della 
riorganizzazione generale dell’Università e per verificare i margini di trattativa riguardanti 
le modalità e l’importo del trattamento economico. 
 
 

4) 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; 
 

Il Comitato esamina il testo di regolamento 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, così come redatto una 
volta acquisito il parere del Comitato Ordinatore nella sua ultima adunanza. Dopo ampia ed 
approfondita discussione vengono apportate alcune modifiche soprattutto sulla base dei 
suggerimenti proposti dal dott. Bova e, successivamente, il Comitato all’unanimità approva 
il testo contenuto nel “Regolamento relativo alla conclusione di contratti di 
insegnamento e per lo svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor” (allegato 2). 

Subito di seguito il Comitato all’unanimità procede alla nomina della Commissione 
di cui all’articolo 6 della  Sezione seconda del Regolamento sopra richiamato, che risulta 
così composta: Presidente Prof. Vincenzo Crupi (Coordinatore della Scuola); Componenti: 
prof.ri Pasquino Crupi e Anna Maria Barreca (in rappresentanza del Collegio dei Docenti 
della Scuola), e da due componenti nominati dal Direttivo del Comitato Locale della “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, i cui nominativi il dott. Bova si riserva di far pervenire in 
tempo utile.   

Il Comitato all’unanimità delibera di autorizzare la stipula dei contratti di diritto 
privato di cui alle due prime sezioni, del Regolamento come sopra approvato, relativi 
all’anno accademico 2008/2009, in conformità alle proposte avanzate dal Comitato 
Ordinatore e dal Collegio dei Docenti.  

 
 

5) Determinazioni su convenzioni per Stages, iniziative di Formazione, ricerca, 
servizi agli studenti e pubblicizzazione delle attività dell’Università; 

 
Facendo seguito ai contatti intercorsi con Reggio TV, il Comitato, sulla base della 

circostanza che questa emittente televisiva risulta essere quella più seguita in base ai dati 
AUDITEL, anche in considerazione di informazioni fatte pervenire al rettorato da qualificati 
operatori del settore (allegato 3), e sulla base altresì del fatto che Reggio TV ha già offerto 
la propria gratuita disponibilità per ospitare e realizzare stages e tirocini formativi gratuiti 
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per gli studenti dei corsi dell’Università, all’unanimità autorizza il Rettore a concludere la 
convenzione di cui al testo allegato (allegato 4).   

Sempre in relazione a protocolli d’intesa o convenzioni per la realizzazione di stages 
formativi gratuiti e/o senza spese per l’Università, il Comitato all’unanimità autorizza il 
Rettore alla loro stipula.  

Infine il Rettore sottopone al Comitato il testo di un protocollo d’intesa da 
sottoscrivere con l’ARCES di Palermo che, esaminato dai componenti del Comitato, viene 
approvato all’unanimità (allegato 5), autorizzando il Rettore alla sua sottoscrizione. 

 
 
6)  Determinazioni in ordine alle tasse universitarie; 
 
Il Comitato all’unanimità autorizza gli uffici a praticare uno sconto del 30% sulle 

tasse universitarie nel caso di iscrizione di due o più fratelli o di immatricolati che abbiano 
conseguito il titolo per l’accesso ai corsi universitari con la votazione di 100 su 100. 

Per quanto riguarda l’ammissione alla frequenza di singoli corsi di insegnamento il 
Comitato all’unanimità, fissa nell’importo di € 100,00 la tassa generale di iscrizione e di 
ulteriori € 50,00 il versamento per ogni singola materia. 

Anche sulla base delle rilevazioni compiute dagli uffici, il Comitato all’unanimità 
delibera di aumentare, per la prima fascia di reddito, la seconda rata a conguaglio delle tasse 
universitarie da € 40,00 ad € 60,00. 

 
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 12,30. 
 
 

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

 


