
Verbale n. 13 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 07 aprile 2009, alle ore 17,00 nei locali dell’Università, di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata convocata 
con nota del 03 aprile 2009 prot. 1663/09 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1 Comunicazioni della Presidenza; 

2 Determinazioni sulle indennità per componenti organi 
istituzionali; 

3 Approvazione Bilancio Preventivo 2009; 

4 Incarichi e collaborazioni;  

5 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: l’avv. Letterio Crispo, il dott. Giuseppe Bova, il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Ruggero De Medici;  

Risultano assenti giustificati: il dott. Giuseppe Liotta; la prof.ssa Natalina 
Laface, il dott. Girolamo Miduri, la dott.ssa Tommasina D’Agostino. 

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 fornisce a tutti i membri del Comitato una ampia informativa sulle 
conclusioni cui è pervenuto il Nucleo di Valutazione circa la situazione in cui si trova 
l’Università. In modo particolare sottolinea sia gli apprezzamenti contenuti nella 
relazione del Nucleo sui risultati cui l’Università è pervenuta in ordine alla 
programmazione formativa e didattica, nonostante l’esiguità delle risorse umane e 
finanziarie di cui può allo stato disporre, sia alcune raccomandazioni rivolte dal Nucleo 
agli Organi di governo dell’Università. Il dott. Bova rivolge specificatamente la sua 
attenzione alla raccomandazione della stesura e dell’approvazione dei regolamenti 
relativi alla contabilità ed alla gestione. A sua volta il Rettore nell’osservare che di tutte 
le raccomandazioni del Nucleo, nel loro complesso, il Comitato potrà farsi carico 
affrontando il punto 4 all’o.d.g. di questa stessa seduta, sottolinea a sua volta la 
raccomandazione dell’urgente necessità di ricapitalizzare i fondi finanziari, messi a 
disposizione dagli Enti promotori, con un ulteriore apporto immediato di €. 500.000,00 
(cinquecentomila), ricordando di avere insistito su questo aspetto, già da tempo e, da 
ultimo, nell’adunanza del 7 marzo 2009. 

Il Presidente sollecita inoltre l’avv. Crispo a far pervenire lo schema di bando per 
la progressione verticale di carriera così come stabilito nell’adunanza del 7 marzo. 

 
2) Determinazioni sulle indennità per componenti organi istituzionali; 

Il Comitato all’unanimità delibera di stabilire rispettivamente, negli importi di €. 
1.200,00 e di €. 1.000,00 le indennità lorde annue del presidente e dei componenti del 



Nucleo di Valutazione, e di €. 1.500,00 e di €. 1.200,00 le indennità annue lorde 
rispettivamente del presidente del Comitato Tecnico-organizzativo e dei suoi 
componenti. A tutte le indennità suddette devono aggiungersi eventuali rimborsi spese 
viaggio secondo il calcolo dell’indennità chilometrica o secondo la documentazione 
esibita. 
   

3) Approvazione Bilancio 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 Preventivo per 
l’anno 2009, nel testo presentato insieme con la relazione dei Revisori dei Conti e 
allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (allegato 1), viene approvato 
all’unanimità. 

 
4) Incarichi e collaborazioni; 

Anche sulla base delle notazioni formulate dal Collegio dei Revisori e dal Nucleo 
di Valutazione, di cui alle comunicazioni del Presidente, il Comitato dopo ampia ed 
approfondita discussione, all’unanimità: 
Premesso  
-che l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” è un’università non statale legalmente 
riconosciuta con D.M. n. 504 del 17 ottobre 2007; 
-che in atto essa è retta a norma dell’23.1 dello Statuto approvato con il citato D.M.; 
-che, in base all’art. 3 del citato decreto ministeriale al termine del terzo, quinto e settimo 
anno accademico di attività dell’Università, il CNVSU provvederà ad effettuare una 
valutazione dei risultati conseguiti; 
-che gli organi di governo dell’Università intendono porre in essere tutto quanto 
necessario perché si possa conseguire una valutazione positiva da parte del CNVSU; 
Considerato 
-che a tal fine, ad oltre un anno dal riconoscimento, appare necessario procedere ad una 
verifica dello stato di avanzamento dei processi di consolidamento delle strutture 
didattiche, scientifiche ed amministrative dell’Università e dei risultati conseguiti, allo 
scopo di provvedere tempestivamente a correggere e superare eventuali inadeguatezze 
strutturali e funzionali segnalate altresì dal Nucleo di Valutazione nella sua Relazione 
sull’anno 2008; 
-che, in ogni caso, allo scopo di conseguire, nei tempi assegnati, gli obiettivi previsti dal 
decreto ministeriale, si reputa necessario avvalersi del contributo di soggetti di 
comprovata qualificazione ed esperienza nella gestione di amministrazioni pubbliche ed 
universitarie in particolare, capaci non solo di interpretare i risultati della suddetta 
verifica, ma, altresì, di proporre tutte le iniziative indispensabili alla bisogna e la 
introduzione di ogni possibile miglioria delle procedure e strutture organizzative e dei 
servizi in atto resi dall’Università; 
-che detti requisiti sono presenti, come risulta in modo ed in misura rilevante dal 
curriculum all’uopo fornito (allegato 2), nella posizione professionale del dott. Salvatore 
Leonardi; il quale ha, con successo e con meriti unanimemente riconosciuti, assolto, tra 
l’altro, a compiti di primaria responsabilità presso l’Università di Messina, prima, e, con 
la qualifica di dirigente superiore, dopo, alle funzioni, per oltre un decennio, di Direttore 
amministrativo dell’Università di Reggio Calabria, dalla sua istituzione alla realizzazione 
delle sue strutture edilizie; 
-che il dott. Leonardi intende mettere a disposizione anche dell’Università per Stranieri 
di Reggio Calabria il contributo della propria competenza ed esperienza per il 



raggiungimento dell’obiettivo di una valutazione positiva, da parte degli organi a ciò 
preposti, dell’attività espletata dall’Università medesima; 
Delibera 
Art. 1- Il Comitato Tecnico-organizzativo, espressione del Comitato promotore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, a norma dell’art. 23 dello Statuto della 
medesima Università, per le finalità e motivazioni esplicitate nelle Premesse e nel 
Considerato, dà mandato al Rettore di instaurare, con il dott. Salvatore Leonardi, che ha 
manifestato la volontà di accettare, un rapporto fiduciario di collaborazione con 
l’incarico di proporre tutte le iniziative utili per il raggiungimento dell’obiettivo 
prescritto dal D.M. n. 504 del 17 ottobre 2007, alle scadenze dallo stesso fissate, una 
volta compiuta ogni necessaria verifica sull’attuale assetto dell’Università. 
Art. 2- Per gli scopi individuati dal precedente articolo, il dott. Leonardi è autorizzato a 
prendere visione, ad assumere contezza ed a procedere ad una valutazione di tutti gli atti 
e le attività concernenti la gestione dell’Ateneo, avvalendosi dell’ausilio del personale in 
servizio e della collaborazione di eventuali esperti esterni proposti, per tali incombenze, 
agli organi di governo dell’Università. Del medesimo personale interno ed esterno, il 
dott. Leonardi potrà avvalersi per la formulazione e la concretizzazione di proposte in 
termini progettuali e programmatici, mirate al potenziamento dei settori strategici 
dell’istituzione universitaria. Il dott. Leonardi è, inoltre, autorizzato a prendere e favorire 
contatti con gli enti, con le amministrazioni pubbliche e con i privati, impegnati a 
sostenere o interessati a promuovere lo sviluppo dell’Università, informando 
periodicamente il Rettore e gli organi di governo dell’andamento di detti contatti. 
Art. 3- Il rapporto tra l’Università ed il dott. Leonardi si concluderà il 16 giugno 2009 
con una relazione illustrativa dello stato di funzionalità dell’Ateneo. 
Art. 4- Il dott. Leonardi dichiara di svolgere l’attività di cui sopra a titolo gratuito. 
L’Università sarà tenuta a corrispondere allo stesso esclusivamente il rimborso delle 
spese di trasferimento in auto dalla propria abitazione (Messina) alla sede dell’Università 
conteggiate in base agli usuali standards di indennità chilometrica. L’Università, inoltre, 
rimborserà al dott. Leonardi qualsiasi altra spesa, debitamente documentata, sostenuta 
per lo svolgimento dei suoi compiti di collaborazione.  

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

Il Presidente sottopone all’esame del Comitato la proposta della Società KION per 
i programmi di registrazione presso l’anagrafe degli studenti al MIUR ed al CINECA; si 
apre un’ampia ed approfondita discussione nel corso della quale tutti i componenti del 
Comitato si manifestano d’accordo nel ritenere che, allo stato, sia per le dimensioni 
ancora ridotte della popolazione studentesca, sia per la poca disponibilità delle risorse 
finanziarie, non è opportuno assumere impegni così gravosi come quelli contenuti nella 
proposta. Il Comitato si riserva piuttosto di prendere in considerazione l’ipotesi di 
ulteriori collaborazioni temporanee e di sollecitare l’Amministrazione Provinciale ai 
distacchi funzionali, cui è tenuta, al fine di far fronte agli adempimenti connessi con 
l’anagrafe degli studenti. 

Il Presidente comunica inoltre di avere ricevuto dall’Africa Renaissance Time la 
proposta di stipulare una convenzione simile a quella dalla stessa conclusa con 
l’Università della Calabria (allegato 3). In proposito il Comitato autorizza il Rettore ad 
intraprendere tutte le opportune iniziative perché le previsioni di finanziamento e di spesa 
previste per ospitare gli studenti del Burundi siano rimodulate in  termini adeguati, che 
tengano conto della circostanza della non disponibilità da parte dell’Università per 
Stranieri dei centri residenziali di cui invece può fruire l’Università della Calabria. 



All’unanimità il Comitato autorizza il Rettore a stipulare eventuali accordi, senza spese, 
con la Fondazione Mediterranea e con le altre Università interessate ai fini di promuovere 
tutte le iniziative più opportune in vista della costituzione dell’Area metropolitana dello 
Stretto. 

 
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 19,45. 

 
Il Segretario  Il Presidente 

Dir. Amm.vo Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 
 


