
Verbale n. 16 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 1 luglio 2009, alle ore 15,30 nei locali dell’Università, di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata 
convocata con lettera (ed e-mail) del 25 giugno 2009, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 Ipotesi ristrutturazione organico; 

3 Determinazioni in ordine al rapporto con il dott. Leonardi; 

4 Ampliamento membri del Consorzio Promotore; 

5 Discussione ed eventuali determinazioni su regolamenti; 

6 Autorizzazione stipula convenzioni e/o protocolli d’intesa; 

7 Costituzione centri di formazione e ricerca; 

8 Costituzione della Commissione per la progressione verticale interna. 
 
Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 

Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Liotta; l’avv. Letterio Crispo, il dott. 
Giuseppe Bova, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti la dott.ssa 
Tommasina D’Agostino, il dott. Girolamo Miduri.  

Risultano assenti giustificati: il dott. Ruggero De Medici, l’avv. Michele Priolo. 
Svolge le funzioni di segretario il Dir. Amm.vo Rag. Alessandro Zoccali.  

 
1 Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa gli altri Componenti il Comitato delle relazioni riprese o 
avviate ai fini del potenziamento dell’offerta formativa e dei sostegni economici alla 
stessa con i seguenti Enti: ISCAPI, Floba International e Mnemosine, Fondazione 
Roma, Innova Reggio, Associazione pro Burundi, Maestri di Speranza, 
Amministrazione Provinciale per il Master relativo alle minoranze grecofone, per 
l’incremento del contributo ed il distacco di altre due unità di personale, 
l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria riguardo al Progetto “Passaporto 
per l’Europa” ed una nuova proposta di convenzione, la Regione Calabria per un 
incremento del contributo ordinario e per risorse straordinarie sul diritto allo studio. 

Informa inoltre che le presenze degli studenti stranieri, nel mesi di luglio, sono 
tornate ad assestarsi ai livelli degli anni precedenti. 

Il Presidente informa altresì che è in fase di avanzata elaborazione il progetto per 
il completamento dei lavori di ristrutturazione riqualificazione e valorizzazione del 
complesso edilizio San Gaetano sede dell’Università. 

Comunica inoltre l’intenzione di procedere al lancio pubblicitario per i corsi di 
laurea del nuovo anno accademico ottenendo all’unanimità dai componenti del 
Comitato l’adesione alla propria proposta di utilizzare a tale scopo un budget 
sostanzialmente equivalente a quello impegnato lo scorso anno. 
 

A questo punto si invertono i punti  2 e 3 dell’o.d.g. e si passa a trattare il punto 3 



3 Determinazioni in ordine al rapporto con il dott. Leonardi. 
 In premessa il Presidente da lettura della relazione fatta pervenire dal dott. 
Leonardi a conclusione dell’incarico allo stesso affidato (allegato 1). Di seguito il 
Presidente sottopone agli altri membri del Comitato una ipotesi di accordo di 
collaborazione che consenta all’Università di continuare ad avvalersi dell’opera del 
dott. Leonardi sino al quinto anno dall’istituzione dell’Università in relazione 
all’obbiettivo che in quella stessa data dovrà conseguirsi di una valutazione positiva 
dell’Ateneo, tale da consentire l’erogazione a favore di esso dei contributi 
ministeriali. Sul punto si apre un’ampia ed approfondita discussione a conclusione 
della quale il Comitato all’unanimità concorda sull’opportunità di accettare la 
proposta, demandando tuttavia al Rettore, al dott. Bova ed all’avv. Crispo il compito 
di rivedere alcuni aspetti dell’ipotizzato accordo così da pervenire all’approvazione 
del suo testo definitivo nella prossima riunione del Comitato.   
 
 
2 Ipotesi ristrutturazione organico. 

Il Presidente sottopone ai membri del Comitato un’ipotesi di ristrutturazione 
dell’organico dei dipendenti tecnico-amministrativi dell’Università elaborato dal 
dott. Leonardi, su cui pure il Comitato, dopo avere dato il suo assenso di massima, si 
riserva di procedere all’approvazione definitiva nella prossima seduta, dopo una 
revisione della stessa per alcune puntualizzazioni. 

 
 
4      Ampliamento membri del Consorzio Promotore.  

Il Presidente, rifacendosi a quanto evidenziato, da ultimo sia dal Collegio dei 
revisori sia dal Nucleo di Valutazione, ed a quanto ribadito altresì nella relazione del 
dott. Leonardi sulla necessità di una ricapitalizzazione delle risorse apprestate dal 
Consorzio Promotore per il sostegno dell’Università, fa presente l’opportunità di 
procedere ad un ampliamento dei membri del Consorzio Promotore al fine di far 
affluire nuovi apporti finanziari. Dopo ampia ed approfondita discussione, tutti i 
membri del Comitato Tecnico-organizzativo si dicono d’accordo sulla proposta 
avanzata dal Presidente, dando allo stesso l’incarico di redigere ed inviare una 
lettera di invito preliminare (quasi una sorta di manifestazione di interesse) ad alcuni 
Enti idonei a fornire un contributo finanziario significativo. 
 
 
5 Discussione ed eventuali determinazioni su regolamenti.  

Viene presentata ed illustrata una proposta di regolamento elaborata dalla 
direzione amministrativa circa la concessione dell’uso delle aule e degli spazi 
dell’Università per pubbliche manifestazioni. 

Il Comitato approva all’unanimità, dopo avere apportato alcune modifiche al 
testo che si allega così come modificato (allegato 2). 
 
 
6 Autorizzazione stipula convenzioni e/o protocolli d’intesa.  

Viene sottoposta ai membri del Comitato la proposta della nuova convenzione 
con il Comune, di cui il Presidente ha dato già notizia nelle comunicazioni, che si 
allega nel testo approvato all’unanimità dopo approfondita discussione (allegato 3). 

Il Comitato autorizza inoltre in via preventiva il Rettore a stipulare un protocollo 
d’intesa con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, ed 



eventualmente, con altre Istituzioni ecclesiastiche di alta formazione per la 
realizzazione e l’implementazione del Centro interistituzionale ed interuniversitario 
di cui si dirà al seguente punto dell’o.d.g. 

 
 
7 Costituzione centri di formazione e ricerca.  
 
A norma dell’art. 18 dello Statuto il Comitato all’unanimità delibera l’istituzione del 
Centro di studi e ricerche in materia di rapporti familiari interetnici ed 
interconfessionali, per lo sviluppo del dialogo ecumenico ed interreligioso, 
denominato “Paulinum” ed inoltre del Centro di competenza linguistica 
interistituzionale ed interuniversitario. 
 
 
8 Costituzione della Commissione per la progressione verticale interna. 

Essendo stati predisposti, come da mandato del Comitato con delibera del 21 
ottobre 2008, i bandi per la progressione verticale interna che si allegano (allegato 
4), e che vengono ratificati all’unanimità dal Comitato medesimo, e ritenendosi 
necessario che l’esecuzione di detta selezione si svolga preliminarmente alla 
attuazione della proposta di ristrutturazione dell’organico di cui al punto 2 
dell’o.d.g., il Comitato all’unanimità delibera di nominare quali componenti la 
commissione giudicatrice per le selezioni suddette il prof. Giuseppe Vermiglio, 
dell’Università di Messina, il dott. Salvatore Leonardi ed il dott. Girolamo Miduri. 
 
 

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 19,00, essendosi il Comitato 

riconvocato in data 10 c.m., alle ore 17,00, per l’approvazione dei punti all’o.d.g. 
rimasti in sospeso. 

 
 

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

 


