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Verbale n. 20 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 13 ottobre 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, nella seduta precedente e quindi con mail del 6 ottobre 2009 e integrazioni, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 
Determinazioni sui contratti di docenza per l’anno accademico 
2009/2010. 

3 Linee di indirizzo su amministrazione e contabilità. 

4 Determinazioni su eventuali convenzioni o protocolli d’intesa. 
5 Determinazioni in ordine alla sentenza TAR del 9 settembre 2009, 

n. 556/09. 
6 Nomina del membro del Comitato Ordinatore in sostituzione del 

Prof. Maurizio Colonna. 
7 Approvazione del Corso di Formazione per neo-laureati come 

stabilito e proposto dal Collegio Docenti. 
 

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, l’avv. Michele Priolo (in rappresentanza degli Enti); il dott. Salvatore 
Leonardi, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ruggero De Medici e 
il dott. Girolamo Miduri.  

Risultano assenti: 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 5 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 Rettore porta a conoscenza il Comitato della intimazione (allegato 1) ricevuta 

da un legale in rappresentanza di un’allieva del Master di II livello in lingua e cultura 
grecanica, che, contraddicendo le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo del 
Master pretende il rimborso dei versamenti effettuati per le tasse di frequenza, con la 
contestuale attribuzione di una borsa di studio in considerazione della rinuncia 
effettuata da altra iscritta al Master medesimo. Il Rettore inserisce con il consenso dei 
componenti del Comitato tutti presenti questo argomento all’o.d.g., attesa l’urgenza a 
provvedere. Il Comitato unanime concorda nell’addivenire alla richiesta della 
studentessa, pur condividendo le ragioni fatte valere dalla Direzione del Master per una 
diversa soluzione. Considerata la esiguità della differenza tra il rimborso pieno  e 
l’abbuono parziale deliberato dalla Direzione del Master, si ritiene infatti che non sia 
opportuno esporsi all’alea ed ai costi di un contenzioso. 

Il Rettore informa poi il Comitato di avere ricevuto dal Ministero una risposta 
positiva al quesito avanzato in esecuzione di quanto deliberato in una precedente seduta 
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(allegato 2). Il Comitato incarica il Rettore di dar seguito a quanto suggerito dal 
Ministero nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni. 

Il Rettore informa inoltre il Comitato che è stata presentata in via breve 
all’Ufficio competente della Regione Calabria l’istanza per l’inserimento nel POR 
Calabria di un progetto di completamento della “Riqualificazione e valorizzazione del 
complesso edilizio di San Gaetano” (allegato 3) e che si attende un riscontro sia di 
carattere tecnico, sia di carattere politico dall’Assessorato competente e dal Presidente 
della Giunta Regionale, con cui si è ripetutamente ricercata un’interlocuzione. 

Infine, il Rettore rende edotto il Comitato della risposta fornita alla nota fatta 
pervenire l’8 ottobre 2009 dal presidente della Fondazione “La Provvidenza” (allegato 
4 e 5), risposta su cui tutti i membri del Comitato concordano. 
 
Esce dall’adunanza il Direttore Amm.vo Rag. Alessandro Zoccali 
 
2 Determinazioni sui contratti di docenza per l’anno accademico 

2009/2010. 
 Il Comitato prende atto della copia del verbale n° 14 dell’adunanza del Comitato 
Ordinatore del 12 ottobre 2009 (allegato 6) e precisamente delle determinazioni assunte 
al punto 2 del verbale suddetto, in relazione all’attribuzione di numero tre contratti 
integrativi con il dott. Angelo Comito, il dott. Ibrahim Magdud, e la dott.ssa Benitez de 
Castro Maria del Mar, condividendo all’unanimità dette determinazioni ed 
autorizzando, di conseguenza, il Rettore alla stipula dei contratti di cui sopra. 

 
rientra il Direttore Amm.vo Rag. Alessandro Zoccali. 

 

3 Linee di indirizzo su amministrazione e contabilità. 
 Esaminato il nuovo testo delle “Linee guida” elaborato dal dott. Leonardi 
tenendo conto delle osservazioni ed integrazioni pervenutegli nel frattempo (allegato 7), 
il Comitato all’unanimità lo approva, disponendo che entrerà in vigore per il prossimo 
esercizio finanziario una volta adottati i provvedimenti necessari alla sua attuazione, 
soprattutto in ordine alla gestione del fondo economale, alle competenze del direttore 
amministrativo, alle modalità di provvista alle strutture a gestione autonoma, alle forme 
di acquisizione delle entrate ed alla firma dei mandati di pagamento e delle reversali di 
incasso. 

 
 

4 Determinazioni su eventuali convenzioni o protocolli d’intesa. 
Esaminata la proposta dell’accordo organizzativo con l’Associazione 

Mnemosine per la realizzazione del Master Universitario di II livello in dirigenza di 
istituzioni scolastiche e formative (allegato 8) ed il parere espresso sulla medesima 
proposta dal Comitato Ordinatore dell’Università nella sua adunanza del 12 ottobre 
u.s. (allegato 6), il Comitato all’unanimità delibera di approvare la conclusione di detto 
accordo a condizione che la percentuale destinata quale rimborso forfettario  
all’Università sia in linea di massima determinata nella misura del 15% delle quote di 
iscrizione, in parziale deroga a quanto in precedenza stabilito degli Organi 
dell’Università nella considerazione che detto Master non si svolge nei locali e con 
l’impegno di personale dell’Università.  

Il Rettore propone anche il testo di uno schema di accordo con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria inteso a 
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sviluppare i programmi di studio e ricerca del già istituito centro universitario 
“Paulinum”. Il Comitato all’unanimità approva lo schema proposto nel testo allegato 
(allegato 9). 

Infine il Comitato autorizza il Rettore a inoltrare per conto dell’Università una 
manifestazione di interesse per aderire al progetto “Distretto Euro-Mediterraneo 
cultura e natura” in riscontro all’invito fatto pervenire dagli Enti GIT/AdS e 
GIT/REUS (allegato 10). 
 
5 Determinazioni in ordine alla sentenza TAR del 9 settembre 2009, n. 

556/09. 
Dopo ampia ed esauriente discussione ed dopo avere esaminati i pareri fatti 

pervenire dall’avv. Dattola (allegati 11 e 12) le cui argomentazioni sono state molto 
apprezzate, il C.T.O. ritiene tuttavia all’unanimità non opportuno esporre l’Università 
all’alea di un ulteriore contenzioso con la proposizione di una impugnativa della 
sentenza di cui a questo punto dell’o.d.g. 

Quanto all’esecuzione da dare alla già richiamata sentenza del TAR, anche sulla 
base di quanto esposto nei pareri dell’avv. Dattola, il Comitato all’unanimità ritiene di 
“ripristinare la situazione di fatto e di diritto precedente ai provvedimenti annullati, 
facendo rivivere i criteri valutativi considerati legittimi dalla sentenza”, dando 
comunicazione alle parti interessate dell’intervenuto aggiornamento della graduatoria. 

Quanto alle proposte del Collegio dei Docenti in ordine al regolamento per 
l’attribuzione dei contratti di incarico per i collaboratori linguistici (allegato 13), il 
Comitato all’unanimità, pur apprezzando in linea di massima, al pari del Comitato 
Ordinatore (allegato 6), le proposte avanzate, ritiene opportuno richiedere al proponente 
qualche ulteriore approfondimento su alcuni punti delle stesse proposte e precisamente 
sul paragrafo relativo a “Valutazione delle esperienze professionali e dei titoli” e sul 
paragrafo relativo alla “Norma transitoria”. 
 
 
6 Nomina del membro del Comitato Ordinatore in sostituzione del Prof. 

Maurizio Colonna; 
Ogni determinazione sul punto viene rinviata in attesa del perfezionarsi di alcuni 

contatti preventivi. 
 
 

7 Approvazione del Corso di Formazione per neo-laureati come stabilito 
e proposto dal Collegio Docenti. 

Viene esaminato ed approvato all’unanimità il programma del “Corso di 
Formazione per neo laureati” come proposto dal Collegio Docenti, nella formulazione 
di cui alla copia del Verbale 12 di giorno 7 settembre 2009 (allegato 14). 

 
 
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 

 


