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Verbale n. 19 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 24 settembre 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 mail del 16 settembre 2009 e integrazioni, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Regolamento strutture di ricerca. 

3 Linee di indirizzo su amministrazione e contabilità. 

4 Regolamento assunzioni a tempo determinato e conseguenti determinazioni. 

5 Determinazioni sui contratti di docenza per il prossimo anno accademico. 

6 Determinazioni su eventuali convenzioni o protocolli d’intesa. 

7 Variazioni su proposta ristrutturazione uffici. 

8 Informativa sul nuovo Statuto del Consorzio promotore dell’Università. 

9 Nomina dei Revisori dei Conti supplenti. 
 

Sono presenti: il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo, il dott. 
Giuseppe Liotta; il dott. Salvatore Leonardi; il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti il dott. Ruggero De Medici, il dott. Girolamo Miduri. 

Risultano assenti giustificati: l’avv. Michele Priolo (in rappresentanza degli 
Enti), la dott.ssa Tommasina D’Agostino. 

Svolge le funzioni di segretario il Direttore 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 da notizia di una comunicazione pervenuta dall’Amministrazione 

Provinciale di mantenere la partecipazione della Provincia al Consorzio promotore 
dell’Università (allegato 1). Il Rettore comunica, altresì, che insieme con il dott. 
Leonardi ha ripreso i contatti con il Ministero della Difesa al fine di accertare la 
possibilità di poter utilizzare in tutto o in parte i locali dell’ex Caserma Mezzacapo per 
insediarvi il Ce.s.a.s.s. e alloggi per gli studenti stranieri. Informa inoltre che le 
iscrizioni ai corsi di laurea stanno procedendo proficuamente mentre occorre 
incrementare la promozione dei corsi di lingua italiana, con una riorganizzazione dei 
rapporti con i corrispondenti all’estero. Anche su proposta del dott. Bova, che 
interviene in argomento, il comitato invita il Rettore a raccomandare al Collegio dei 
Docenti di operare una ricognizione su questa tematica e di formulare le proposte più 
congrue da avanzare in seno allo stesso Comitato. 
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2 Regolamento strutture di ricerca. 
Sul testo predisposto dal dott. Leonardi si apre un’ampia ed approfondita 

discussione, al termine della quale, anche sulla base delle integrazioni emerse dal 
dibattito, il Comitato unanime approva il regolamento sulle strutture di ricerca nella 
redazione di cui all’accluso allegato (allegato 2).  

 
 

3 Linee di indirizzo su amministrazione e contabilità. 
Sempre su proposta del dott. Leonardi viene esaminato il testo di alcune linee di 

indirizzo su amministrazione e contabilità, nel testo allegato (allegato 3). Il Comitato 
avvia una prima discussione su detto testo, impegnando tutti i componenti a formulare 
eventuali rilievi o integrazioni, per procedere entro questo esercizio finanziario ad una 
definitiva approvazione del testo medesimo opportunamente rivisto. 

 
 

4 Regolamento assunzioni a tempo determinato e conseguenti 
determinazioni. 

 Si esamina il testo di regolamento predisposto dal dott. Leonardi che viene 
approvato, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità (allegato 4), insieme 
con gli schemi di bando concorsuale per determinate figure di personale da assumere, 
bandi che saranno deliberati ed emanati di volta in volta. 

 
 

5 Determinazioni sui contratti di docenza per il prossimo anno 
accademico. 

 Il Comitato prende atto della nota fatta pervenire in data 23 settembre u.s. 
(allegato 5) dal segretario verbalizzante dell’ultima adunanza del Comitato Ordinatore, 
condividendone all’unanimità le determinazioni ed autorizzando, di conseguenza, il 
Rettore alla stipula dei contratti in essa indicati. 

 
 

6 Determinazioni su eventuali convenzioni o protocolli d’intesa. 
 Viene sottoposto all’esame del Comitato un nuovo accordo con l’Associazione 
Mnemosine per la realizzazione di master e corsi di specializzazione e di 
perfezionamento, che, nel testo allegato insieme con le tabelle esplicative dei primi 
corsi programmati in esecuzione di detto accordo (allegato 6), è approvato 
all’unanimità, autorizzando il Rettore a concludere l’accordo suddetto e tutte le altre 
intese consequenziali. 
 Viene inoltre proposta dal Rettore l’adesione all’accordo di collaborazione 
sottoscritto dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e dalla Provincia e dal Comune di 
Reggio Calabria con  la Freie Universitat di Berlino, che viene approvato all’unanimità 
secondo il testo allegato (allegato 7). 

 
 

7 Variazioni su proposta ristrutturazione uffici. 
 Sul punto interviene il dott. Bova, rilevando l’opportunità di integrare la proposta 
a suo tempo presentata dal dott. Leonardi per la ristrutturazione degli uffici con 
riferimento all’area segreteria del rettorato, prevedendo una serie di competenze per le 
relazioni internazionali e la progettazione su fondi europei. Il Comitato all’unanimità 
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accoglie detto suggerimento ed il dott. Leonardi si impegna a tenerne conto nella 
predisposizione del bando che sarà a suo tempo emanato in relazione a detti uffici. 

 
 

8 Informativa sul nuovo Statuto del Consorzio promotore dell’Università. 
 Il Rettore informa che sono state inviate una serie di missive per invitare Enti e 
Privati dimostratisi più sensibili all’attività dell’Università per Stranieri ad una 
manifestazione d’interesse in relazione all’ampliamento del Consorzio promotore 
dell’Università. Il Comitato plaude all’iniziativa e condivide all’unanimità l’obiettivo di 
un ampliamento del Consorzio al fine di realizzare una “ricapitalizzazione” delle risorse 
finanziarie dell’Università così come raccomandato dal Nucleo di Valutazione e dal 
Collegio dei Revisori. Viene fin da ora avviata una discussione sulle modifiche da 
apportare allo Statuto del Consorzio dando incarico al dott. Leonardi di predisporre un 
nuovo testo. 
 
 

9 
(Punto 1 dell’ordine del giorno aggiuntivo) Nomina dei Revisori dei Conti 
supplenti. 

 Preso atto della segnalazione fatta pervenire dall’Amministrazione Comunale di 
Reggio Calabria, nella persona del Sindaco pro-tempore (allegato 8) e del curriculum ad 
essa allegato, il Comitato all’unanimità procede alla nomina della dott.ssa Maria 
Cristina Brancatisano a Revisore dei Conti supplente, dopo avere constatato la 
ricorrenza nella stessa dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 
 
 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta è conclusa e quindi si scioglie alle 
ore 13,00, 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 

 
 
 
 
 
 


