
Verbale n. 17 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Giorno 10 luglio 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 in base alla delibera del 1 luglio 2009, verbale 16, 

ed e-mail del 7 luglio 2009, per discutere e deliberare sui punti dell’o.d.g. della 
precedente seduta rimasti in sospeso. 

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, l’avv. Michele Priolo in rappresentanza della Camera di Commercio, il 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Girolamo Miduri.  

Risultano assenti giustificati: il dott. Ruggero De Medici, la dott.ssa Tommasina 
D’Agostino. 

Svolge le funzioni di segretario il Dir. Amm.vo Rag. Alessandro Zoccali.  
 

1 Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente preliminarmente chiede l’assenso di tutti i membri del Comitato 

Tecnico-organizzativo, che l’accordano, per la spesa relativa all’acquisto ed alla 
sistemazione delle tapparelle della facciata del secondo piano lato est, data l’urgenza 
dell’impiego delle aule corrispondenti per i corsi estivi.   
Il Presidente ricorda che la presente adunanza è convocata per deliberare sui punti 
dell’o.d.g. della precedente seduta rimasti in sospeso e cioè: 

 
2 Ipotesi ristrutturazione organico. 

Dopo l’avvenuta revisione del testo già sottoposto all’attenzione del Comitato 
nella seduta precedente, a seguito di ampia ed approfondita discussione si approva 
all’unanimità, nella sua forma definitiva, il testo come allegato al presente verbale di 
cui fa parte integrante (allegato 1).  
 
3 Determinazioni in ordine al rapporto con il dott. Leonardi. 

Dopo l’avvenuta revisione dei testi già sottoposti all’attenzione del Comitato 
nella seduta precedente, a seguito di un’ampia ed approfondita discussione si 
approvano all’unanimità, nella loro forma definitiva, i testi dell’accordo di 
collaborazione e del collegato disciplinare relativi al rapporto con il dott. Leonardi, 
come allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante (allegato 2 e 3).  

 
4 Ampliamento membri del Consorzio Promotore. 

Il Presidente partecipa agli altri membri del Comitato di volere concordare il 
testo della lettera invito per l’ampliamento in oggetto con il dott. Leonardi, dopo 
una approfondita analisi dell’intera problematica. Tutti i componenti del Comitato 
si dichiarano d’accordo, ribadendo, in ogni caso, la necessità e l’opportunità di 
procedere a detto ampliamento dei membri del Consorzio Promotore.  

 
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 18,30. 

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

 


