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Verbale n. 10 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Giorno 6 febbraio 2009, alle ore 16,30 nei locali dell’Università, di via Del Torrione 
95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata con nota 
del 02 febbraio 2009 prot. 1559/09 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1 Comunicazioni della Presidenza; 

2 Istituzione nuovi corsi di studio; 

3 
Determinazioni in ordine alla selezione per l’eventuale assunzione 
di un dipendente da inquadrare nel I livello del C.C.N.L.;  

4 Determinazioni in ordine al software per la gestione anagrafica 
degli studenti. 
 

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

Risultano assenti: la dott.ssa Tommasina D’Agostino. 
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 sottoscritto il protocollo d’intesa con l’ARCES di 

Palermo in base al testo sottoposto all’approvazione del Comitato nella precedente 
adunanza. Inoltre comunica la disponibilità data dal prof. Serianni a tenere una lezione su 
“l’italiano di Dante, l’italiano di oggi” nel contesto della programmazione degli eventi 
culturali concordati con il Comitato Locale della “Dante”. Aggiunge che, sia il prof. 
Serianni che la prof.ssa Calvosa hanno confermato il loro impegno per l’organizzazione 
di un evento culturale di grande respiro, da tenere nel prossimo autunno, sempre che 
l’Università e gli Enti promotori siano in grado di mettere a disposizione le risorse 
finanziarie indispensabili per la sua  realizzazione. A questo proposito il prof. Serianni ha 
comunicato di avere già ottenuto un assenso di massima per la partecipazione del prof. 
Francesco Bruni della  “Ca’ Foscari” di Venezia e del prof. Marco Mancini Rettore 
dell’Università della Tuscia. Il Rettore da poi notizia di avere ripreso i contatti con il 
prof. Magdud direttore dell’accademia Libica in Italia per promuovere possibili forme di 
collaborazione. Infine comunica di aver interessato il prof. Vecchio Ruggeri, membro del 
Comitato Locale della “Dante” circa la lettera dallo stesso Rettore inviata al dirigente 
dell’ufficio scolastico regionale dott. Mercurio, che, sulla base di notizie diffuse dagli 
organi di stampa avrebbe assunto iniziative sull’organizzazione di corsi di italiano a 
stranieri senza tener conto della presenza in regione di una università deputata 
istituzionalmente a tale scopo. 

 
2) Istituzione nuovi corsi di studio; 

Viene approvata l’istituzione del Consiglio di Corso di Laurea per “Operatori 
interdisciplinari ed interculturali d’area mediterranea” all’interno della Facoltà di 
Scienza della Formazione d’area Mediterranea ed altresì l’istituzione, nell’ambito della 
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“Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per 
stranieri” del Consiglio per il Corso di Formazione Docenti e per i Corsi ordinari e 
straordinari di lingua e cultura italiana. 

Il Comitato prende atto del lusinghiero svolgimento del Master di primo livello 
“Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo” di cui alle 
delibere del Comitato Ordinatore del 22 aprile 2008, e del Comitato Tecnico-
organizzativo del 21 ottobre 2008. 

Il Comitato manifesta il suo apprezzamento e all’unanimità da la sua adesione 
all’attivazione del Master di II livello su “Lingua , Società, Storia e Cultura delle 
Minoranze Grecofone nell’area ionica della provincia di Reggio Calabria”, 
programmato in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, 
ed alla costituzione del Comitato Direttivo Scientifico di quest’ultimo Master, cui ha dato 
la propria disponibilità a partecipare, fra gli altri per conto dell’università il prof. Antonio 
Labate esperto in materia.   

 
17, 30 entra la prof.ssa Natalina Laface. 
  

3) Determinazioni in ordine alla selezione per l’eventuale assunzione di un 
dipendente da inquadrare nel I livello del C.C.N.L.;  
Per gli adempimenti relativi a questo punto dell’o.d.g. viene nominata una 

commissione composta dall’avv. Crispo, dal dott. De Medici, dal dott. Miduri, perché 
esamini le istanze presentate dagli aspiranti e procede alla selezione se necessario, anche 
con colloqui diretti, proponendo di seguito i candidati da prescegliere per una eventuale 
assunzione in prova a tempo determinato. La delibera è assunta all’unanimità. 
 

4) Determinazioni in ordine al software per la gestione anagrafica degli                       
studenti. 
Il Comitato delibera di prendere contatti con le società  collegate con il MIUR e 

con il CINECA in ordine alla registrazione dei dati da trasmettere all’anagrafe degli 
studenti.    

 
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 18,00. 

 
Il Segretario  Il Presidente 

Dir. Amm.vo Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
 


