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Verbale n. 12 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 28 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 18 marzo 2009 prot. 1645/09 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

1 Comunicazioni della Presidenza; 

2 Approvazione Bilancio Anno 2008 e Preventivo 2009; 

3 Determinazioni in ordine a eventuale assunzione, contratto e 
trattamento personale; 

4 Incarichi e collaborazioni; 

5 Determinazioni in ordine alla stipula o conclusione di 
convenzioni o protocolli d’intesa; 

6 Determinazioni sulle indennità per componenti organi 
istituzionali. 

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

Salvatore Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Liotta, l’avv. Letterio Crispo, i 
Revisori dei Conti: il presidente il Collegio dott. Ruggero De Medici, il dott. Miduri 
Girolamo. 

Risultano assenti: la prof.ssa Natalina Laface, il dott. Giuseppe Bova, il dott. 
Giuseppe Bova. 

Svolge le funzioni di segretario il Dir. Amm.vo Rag. Alessandro Zoccali.  
Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e la presenza di 3 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 rinvia per le sue comunicazioni alla relazione introduttiva del 

Bilancio al 31 dicembre 2008, di cui al successivo punto all’o.d.g. 
 
2) Approvazione Bilancio Anno 2008 e Preventivo 2009; 

Si apre un’approfondita e esaustiva discussione alla quale prendono parte tutti i 
componenti del C.T.O. presenti; a conclusione della stessa il Bilancio al 31/12/2008 
(Consuntivo), nel testo presentato insieme con la relazione dei Revisori dei Conti e 
allegato al presente verbale di cui fa parte integrante, viene approvato all’unanimità 
(allegato 1).  

L’esame del Bilancio Preventivo 2009 è rinviato alla prossima seduta. 
 
3) Determinazioni in ordine a eventuale assunzione, contratto e    
     trattamento personale; 

Il Comitato all’unanimità autorizza il Rettore, in conformità alla segnalazione 
(allegato 2) fatta pervenire dalla Commissione per la selezione di cui all’avviso dell’8 
gennaio 2009, di prendere contatto con il Sig. Stefano Cappello, primo tra i segnalati, per 
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procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato in base al C.C.N.L. Aninsei, 
una volta verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 
 

4) Incarichi e collaborazioni; 
Il Comitato a seguito della convocazione della dott.ssa Angioli, così come 

programmata con delibera del 13 dicembre 2008, dopo aver preso atto che la stessa 
dott.ssa, per incarichi nel frattempo attribuitile, non potrà svolgere, accanto a quello di 
project-manager, il compito di preposta all’organizzazione generale dell’Università, 
all’unanimità delibera, anche in considerazione del ruolo dalla stessa assunto in seno 
all’elaborazione del piano strategico della città di Reggio Calabria, di conferirle per 
intanto l’incarico di redigere la relazione illustrativa del progetto di completamento e di 
implementazione della sede dell’Università, come centro di eccellenza per la formazione 
e la ricerca nell’area mediterranea -di cui si parla in quel piano strategico- da presentare 
agli organi competenti della Regione per ottenere un finanziamento sulla base di un 
apposito accordo di programma. Per tale incarico il Comitato all’unanimità stabilisce un 
compenso al lordo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00), salvo eventuali ulteriori 
provvidenze disposte per i progettisti in seno al programma finanziato.   

 
5) Determinazioni in ordine alla stipula o conclusione di convenzioni o  
      protocolli d’intesa; 

Il Comitato, all’unanimità, autorizza il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo 
quadro con l’American International College di Springfield (allegato 3). 

 
6) Determinazioni sulle indennità per componenti organi istituzionali. 

La trattazione di questo punto all’o.d.g. è rinviata alla prossima seduta.  
 

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 13,00. 
 

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

 


