
Verbale n. 11 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 7 marzo 2009, 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 02 marzo 2009 prot. 1625/09 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

1 Comunicazioni della Presidenza; 

2 Determinazioni in ordine ai contenziosi in atto dell’Università con 
terzi; 

3 Istanze docenti; 

4 Determinazioni in ordine ad eventuale assunzione, contratto e 
trattamento personale; 

5 Proposte e discussione in ordine all’elaborazione dei documenti 
contabili dell’Università; 

6 Determinazioni in ordine alla stipula o conclusione di convenzioni 
o protocolli d’intesa. 

 
Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. 

Salvatore Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo, la 
prof.ssa Natalina Laface, il dott. Ruggero De Medici, il dott. Miduri Girolamo. 

Risultano assenti: la dott.ssa Tommasina D’Agostino, il dott. Giuseppe Liotta,  
Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza di 4 su 5 

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 della Presidenza;  
Il Presidente comunica con compiacimento l’incontro avuto presso il Comune di 

Reggio Calabria con l’attuale Sindaco di Milano Sig.ra Letizia Moratti, già Ministro per 
l’Università all’epoca del riconoscimento legale della nostra istituzione, che, in occasione 
della firma del protocollo d’intesa avente ad oggetto l’Esposizione Universale 2015 con 
il Comune di Reggio Calabria, ha avuto parole di apprezzamento per l’Università per 
Stranieri e la ha individuata, fin da ora, come uno dei punti di riferimento per i 
programmi da realizzare in preparazione e nel contesto di detta Esposizione. 

Il Presidente riferisce inoltre di essersi recato all’appuntamento fissato presso 
l’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, dove ha esposto ancora una 
volta agli organi competenti le problematiche dell’Università, soprattutto in ordine alla 
sua inclusione nei P.O.R., all’incremento del finanziamento sulla base della legge 
regionale n. 32 del 1988, alle provvidenze per il diritto allo studio ed alla partecipazione 
a qualsiasi iniziativa o programma regionale volta all’assistenza degli immigrati o degli 
stranieri residenti. 

Il Presidente partecipa agli altri componenti del Comitato l’impressione che la 
Regione potrà disporre di sempre minori risorse finanziarie e che quindi è assolutamente 
indispensabile pensare ad un allargamento degli Enti partecipi del Consorzio Promotore 
se si vorrà disporre delle risorse finanziarie indispensabili per la prosecuzione fruttuosa 
delle attività poste in essere dall’Università. Tutti i componenti del Comitato concordano 
su questa valutazione e, in particolare, il presidente del Comitato Locale della “Dante”, 



dott. Bova, dichiara che personalmente e con tutto il Comitato si sta adoperando per 
porre in essere le iniziative più proficue a tal fine.   
 

2) Determinazioni in ordine ai contenziosi in atto dell’Università con  
                      terzi; 

Dopo ampia informativa del Presidente su i contenziosi in atto, il Comitato 
all’unanimità delibera quanto segue:  

a) Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo della ditta Day Ristoservice, si 
da delega al Rettore perché avanzi una ulteriore proposta di transazione 
secondo lo schema predisposto dall’avvocato Mafrici (allegato 1) o per 
il conferimento dell’incarico a resistere in giudizio allo stesso avv. 
Mafrici ed all’avv.  Michelina Grillo del Foro di Bologna;  

b) Per quanto riguarda il ricorso al T.A.R. di Reggio Calabria di 
provvedere al conferimento dell’incarico di resistere in giudizio all’avv. 
Silvio Dattola, considerato che l’avvocatura dello stato ha comunicato di 
non essere competente a sostenere la difesa dell’Università (allegato 2) 

 
3) Istanze docenti;   
Il Comitato all’unanimità viste le istanze (allegati 3,4) presentate dalle docenti 

Castiello e Liuni, delibera di concedere loro un contributo di €. 500,00 (cinquecento) per  
la partecipazione di entrambe ad una attività di formazione e aggiornamento presso il 
DILIT di Roma. 

Al riguardo il Rettore informa il Comitato di avere ricevuto dal prof. Minuto una 
nota relativa ad un suo viaggio di studio in Nuova Zelanda, di cui non ha potuto 
informare per tempo il Comitato, in quanto trasmessagli alla vigilia della partenza. I 
componenti del Comitato concordano con il Rettore che possono essere prese in 
considerazione istanze di contributo solo per la partecipazione ad attività di formazione e 
di aggiornamento previamente autorizzate, e che anche le assenze prolungate 
dall’Università per motivi di studio o per la partecipazione a convegni ed a congressi 
debbano essere oggetto di apposita autorizzazione e non debbano turbare il regolare 
svolgimento dell’ordinaria programmazione didattica. 
 
 4) Determinazioni in ordine ad eventuale assunzione, contratto e                         
                      trattamento personale; 

La Commissione riferisce che i lavori sono ancora in fase di svolgimento e si 
concluderanno al più presto, dopo che saranno tenuti alcuni colloqui con gli aspiranti 
sottoposti a selezione. Successivamente la Commissione farà le sue proposte al Comitato 
Tecnico-organizzativo per le conseguenti determinazioni.  
 L’avv. Crispo informa che sta ultimando le ricerche per l’emanazione di un bando 
di progressione verticale e che sottoporrà a questo Comitato i risultati in una prossima 
riunione.  
 

5) Proposte e discussione in ordine all’elaborazione dei documenti                    
                      contabili dell’Università. 

Al fine di rispettare i termini previsti dal Ministero, si sollecitano gli uffici a 
predisporre i documenti contabili e tutti i dati necessari per un esame anche da parte del 
Nucleo di Valutazione.   
 
Escono la prof.ssa Natalina Laface e il dott. Girolamo Miduri. 
 



6) Determinazioni in ordine alla stipula o conclusione di convenzioni o  
protocolli d’intesa. 
Il Comitato all’unanimità da mandato a Rettore per procedere alla stipula 

degli accordi con il Consorzio InnovaReggio alla stregua di analoga convenzione 
conclusa tra questo Consorzio e l’Università Mediterranea. 

Il Comitato delibera all’unanimità la partnership dell’Università al progetto 
per l’istituzione di una Scuola Regionale Antimafia secondo il bando emanato in 
oggetto dalla Regione Calabria. 

Infine sempre al Rettore, all’unanimità il Comitato demanda il compito di 
vagliare l’opportunità ed i tempi per il perfezionamento di una convenzione con la 
Sede in Italia della Toshiba secondo la proposta allegata (allegato 5). 

 
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 12,00. 

 
Il Segretario  Il Presidente 

Dir. Amm.vo Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
 


