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Verbale n. 18 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 25 luglio 2009, alle ore 09,30, nei locali dell’Università di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata 
convocata con lettera del 20 luglio 2009 prot. 1844/09 con e-mail (stessa data), per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente; 

2 Contenzioso Ristoservice; 

3 Convenzioni e/o protocolli d’intesa; 

4 Problematiche riassetto organizzativo. 
 

Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e i componenti: l’avv. Letterio Crispo, il dott. Giuseppe Liotta; il dott. 
Salvatore Leonardi, l’avv. Michele Priolo (in rappresentanza degli Enti), il Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ruggero De Medici.  

Risultano assenti giustificati: la dott.ssa Tommasina D’Agostino, il dott. 
Girolamo Miduri, 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 4 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 del Presidente. 
Il Presidente riferisce dei contatti avuti a Roma presso i Ministeri 

dell’Università, del Lavoro e degli Affari Esteri.  
Per quanto riguarda gli incontri avuti al Ministero dell’Università spiega che, 

secondo gli Uffici dello stesso Ministero, la possibilità di utilizzare più ampiamente i 
professori incardinati presso altre Università o i professori cessati dal servizio ed 
assunti a contratto, secondo quanto previsto dalla nota relativa alle Università non 
statali, non vale ai fini della composizione degli Organi Accademici dell’Università, 
bensì solo ai fini di mettersi in regola con i requisiti minimi per la copertura della 
docenza. 

Quanto all’incontro con i responsabili del Ministero del Lavoro, il Rettore 
informa che il Direttore Generale dott. Silveri gli ha comunicato che i fondi da destinare 
per l’integrazione degli immigrati sono stati interamente trasferiti alle Regioni, e che 
quindi occorre continuare ad insistere presso l’Assessorato Regionale competente.  

Il Rettore, di seguito, comunica che ha segnalato ad uno dei responsabili del 
gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione l’atteggiamento omissivo nei confronti 
dell’Università tenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale. Infine molto positivi sono stati 
gli incontri con il Ministro Plenipotenziario Ambasciatore Morabito, sia per lo sviluppo 
della presenza dell’Università sulla piattaforma “Estericult”, sia per l’avvio di una 
collaborazione volta alla formulazione e presentazione di progetti formativi da fare 
finanziare con fondi europei. 
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Il Rettore, ancora, comunica di avere avuto ulteriori contatti con 
l’Amministrazione Comunale per giungere alla conclusione e alla stipula della nuova 
convenzione, approvata in bozza dal Comitato nella riunione del 1 luglio 2009. 
 
 

2 Contenzioso Ristoservice. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, esaminati gli atti rimessi all’Università 

dagli avvocati difensori, la cui copia si acclude in allegato, il Comitato all’unanimità 
decide di disporre il pagamento delle somme richieste, onde evitare un ulteriore 
aggravio di spese, considerato il non ottenimento della sospensiva e la indisponibilità di 
Ristoservice di addivenire a qualsiasi transazione.  
 
 

3 Convenzioni e/o protocolli d’intesa. 
Il Rettore informa che è stata avanzata la proposta dal prof. Pasquino Crupi di 

realizzare un protocollo d’intesa con l’Istituto “Palearizza-Don Giosafatto Trimboli”. Il 
Comitato all’unanimità considerata l’autorevolezza del proponente autorizza il Rettore 
ad aderire alla proposta, che non comporta oneri finanziari per l’Università. Anche per 
la proposta avanzata per il tramite dell’Associazione Pronexus di adesione al progetto 
“ENPI-CBC” che pure non comporta aggravi finanziari per l’Università ed alla richiesta 
della stessa Associazione di una disponibilità per stage formativi come da allegate 
lettere di invito, il Comitato all’unanimità autorizza il Rettore a dare l’adesione 
dell’Università. 

Infine, viene proposta al Comitato una bozza di convenzione con l’Università 
Mediterranea, che pure si allega, per l’utilizzazione di personale di detta Università 
presso le nostre strutture. Il Comitato approva all’unanimità lo schema di convenzione. 

 
 

4 Problematiche riassetto organizzativo. 
Il consulente dott. Salvatore Leonardi interviene per far notare che allo stesso 

modo con cui si sta procedendo al riassetto organizzativo del personale non docente al 
fine di adeguarsi alle previsioni statutarie, occorre che una analoga linea venga adottata 
per quanto riguarda gli organi rappresentativi dell’Università e, in modo particolare, la 
figura del pro-rettore vicario. Suggerisce quindi di formulare un quesito al Ministero 
perché si possa procedere a tale adempimento nonostante la carenza, allo stato, di 
professori universitari di ruolo incardinati presso questa Università. Il Comitato 
all’unanimità aderisce a tale suggerimento e incarica il Rettore di darvi seguito. 
 

 
Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta è conclusa e quindi si scioglie alle 

ore 12,00, del che il presente verbale che viene approvato all’unanimità seduta stante, 
autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 

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

 
 


