
Verbale n. 15 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 15 maggio 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 delibera del 09 maggio 2009 (vedi verbale n.14), per discutere e 
deliberare sullo stesso  ordine del giorno della precedente seduta: 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 Approvazione della bozza di convenzione con FLOBE s.r.l. per 
programmazione Corsi di perfezionamento in Brasile; 

3 Approvazione regolamenti. 
Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 

Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Liotta; l’avv. Letterio Crispo, il Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Ruggero De Medici;  

Risultano assenti giustificati: il dott. Girolamo Miduri (ammalato), la prof.ssa 
Natalina Laface, il dott. Giuseppe Bova, la dott.ssa Tommasina D’Agostino. 

Svolge le funzioni di segretario il Dir. Amm.vo Rag. Alessandro Zoccali.  
 
Il Presidente comunica l’urgenza di deliberare sul secondo punto dell’ordine del 

giorno, concernente l’approvazione della bozza di convenzione con FLOBE s.r.l. e con 
l'Associazione Mnemosine, al fine di procedere all’avvio non più procrastinabile dei 
Corsi di perfezionamento in Brasile e in Italia. Dopo un approfondito esame della bozza 
in discussione, già esaminata ed approvata dal Collegio dei Docenti nella riunione di 
cui all’allegato verbale (allegato 1), essa viene approvata all’unanimità nel testo 
allegato (allegato 2) autorizzando il Rettore alla stipula formale della stessa, 
accogliendo altresì la proposta del Rettore di nominare come docente referente per 
l’Università il Prof. Vincenzo Crupi, e di concordare con l’altra parte l’indicazione di 
un esperto di chiara fama come componente del Comitato Tecnico-scientifico nella 
persona del prof. Domenico Trischitta.  

 
Il Presidente propone una bozza di Regolamento Didattico di Facoltà, il C.T.O. 

dopo ampia ed approfondita discussione articolo per articolo, lo approva all’unanimità 
nel testo allegato al presente verbale. 

 
Il Presidente propone una bozza di Regolamento per i Ricercatori a tempo 

determinato, il C.T.O. dopo ampia ed approfondita discussione articolo per articolo, lo 
approva all’unanimità nel testo allegato al presente verbale. 

 
Per quanto riguarda il Regolamento di Contabilità, il Comitato ha esaminato una 

bozza di regolamento e dopo ampia e approfondita discussione sulle varie parti ha 
ritenuto opportuno rinviare ad una prossima seduta ogni determinazione a riguardo.  

 
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 10,30. 

 
Il Segretario  Il Presidente 

Dir. Amm.vo Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 



 


