
Verbale n. 21 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 31 ottobre 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, nella seduta precedente e quindi con mail del 26 ottobre 2009, prot. 1979/09, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Determinazioni su eventuali convenzioni o protocolli d’intesa. 
3 Determinazioni in ordine al regolamento per l’assegnazione di 

incarichi a collaboratori ed esperti linguistici nei corsi della 
“Scuola Superiore di orientamento ed Alta Formazione in lingua e 
cultura italiana per stranieri”. 

4 Nomina membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

5 Nomina del membro del Comitato Ordinatore in sostituzione del 
Prof. Maurizio Colonna. 

 

Su richiesta di alcuni dei componenti impossibilitati ad essere presenti nell’ora 
della convocazione il Presidente aggiorna la seduta con il medesimo ordine del giorno 
alle ore 18,30 della stessa giornata sabato 31 ottobre 2009. 

Alle ore 18,30 presso la sede dell’Università per Stranieri sono presenti il 
Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore Berlingò, e i 
componenti: il dott. Giuseppe Bova, il dott. Giuseppe Liotta, l’avv. Michele Priolo (in 
rappresentanza degli Enti), il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. 
Ruggero De Medici.  

Risultano assenti: l’avv. Letterio Crispo, la dott.ssa Tommasina D’Agostino, il 
dott. Girolamo Miduri. 

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 Rettore comunica che, a seguito di uno scambio di lettere, che si allegano 

(allegato 1 e 2), intercorso tra lui e il Prof. Pasquino Crupi, quest’ultimo ha rassegnato 
le sue dimissioni dalla carica. Il Rettore sottopone all’attenzione del Comitato il testo di 
un comunicato da diffondere alla stampa ed ai mezzi di informazione, inteso a dare 
notizia di queste dimissioni e delle ragioni che le hanno determinate, nonché 
dell’apprezzamento da parte dello stesso Rettore dell’atteggiamento tenuto in tale 
occasione dal Prof. Pasquino Crupi. Il Comitato condivide il testo del comunicato che si 
allega (allegato 3) e si unisce al Rettore nel manifestare al Prof. Pasquino Crupi il suo 
più profondo apprezzamento per la sensibilità e la responsabilità esemplarmente 
dimostrate, nonché il compiacimento per la circostanza che il Prof. Pasquino Crupi 
intende a prestare la propria fattiva e preziosa collaborazione in seno all’Ateneo ed alla 
direzione del Collana dei Classici della Letteratura Calabrese. 

Il Rettore da notizia dei contatti avuti con alcuni componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione “La Provvidenza” in merito al carteggio da ultimo 



intercorso con il Presidente di detta Fondazione. Nel corso di tali contatti, il Rettore ha 
fatto presente alla Prof.ssa Bottari ed al Dott. Gelonese la possibilità di pervenire  ad un 
accordo integrativo del contratto di locazione della Sede che, tenuto conto delle 
pressanti esigenze esposte dalla Fondazione, ma altresì della necessità che l’Ateneo non 
si discosti in modo sproporzionato dagli obbiettivi connessi al suo riconoscimento, 
preveda, a partire da quest’anno (2009) e per tutto il periodo necessario a conseguire il 
definitivo accreditamento dell’Università a norma dell’art.3, punto 3, del decreto 
Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504, una parziale  e temporanea deroga al punto 7 
del contratto di locazione suddetto, con l’erogazione a favore della Fondazione di €. 
50.000,00 annui a titolo di anticipazioni da conteggiare nel contesto di una futura 
complessiva definizione del controverso rapporto. Il Rettore comunica altresì che i 
rappresentanti della Fondazione gli hanno ribadito di avere urgentemente bisogno di un 
apporto di liquidità, cui ad avviso del Rettore potrebbe provvedersi con l’immediata 
rimessa della somma di €. 35.000,00, stanziata nel bilancio universitario proprio ai fini 
della conclusione di un accordo integrativo nei termini prima enunciati. Il Comitato, nel 
dare mandato al Rettore di proseguire nei contatti suddetti, si riserva di assumere 
quanto prima una decisione al riguardo. Ovviamente l’accordo integrativo non porrebbe 
nel nulla il contratto attualmente in vigore, su cui anzi si innesterebbe, dato che la 
nuova completa definizione del rapporto sarebbe discussa ed assunta dalle parti 
interessate solo alla fine del periodo interinale necessario per l’accreditamento 
dell’Università come prima richiamato e tenendo conto di eventuali nuovi lavori 
effettuati sull’immobile e di sue utilizzazioni ulteriori, allo stato non previste, per lo 
svolgimento di attività formative in collaborazione con le Istituzioni Diocesane. 

 
 

2 Determinazioni su eventuali convenzioni o protocolli d’intesa. 
Il Rettore informa il Comitato di avere avuto riscontro da parte del Prof. 

Giovannini, Rettore della Mediterranea, sulla proposta avanzata dalla nostra Università 
di un protocollo d’intesa per una collaborazione tra i due Atenei, e da quindi lettura 
della nota fattagli pervenire in oggetto e della risposta inviata al prof. Giovannini. Il 
Comitato esaminate le due note, che si allegano (allegato 4 e 5), condivide la risposta 
del Rettore e resta in attesa di un riscontro positivo con ulteriori chiarimenti da parte del 
Prof. Giovannini, soprattutto in merito ai costi dell’impegno orario di altre unità di 
personale oltre quella del Ing. Vinci, che ove autorizzato dalla sua Università verrebbe 
impiegato per le ore ritenute necessarie dalla nostra Amministrazione e con una 
retribuzione pari al pagamento dello straordinario corrisposto dall’Amministrazione di 
provenienza. 

Il Comitato su invito del Rettore esamina la proposta fatta pervenire dal 
Consorzio Europa di Lecce per una convenzione avente ad oggetto l’erogazione di corsi 
di perfezionamento e master. Considerata la complessità del rapporto oggetto di detta 
convenzione e delle modalità proposte per realizzarla, il Comitato condivide 
all’unanimità l’avviso del Rettore di inoltrare una risposta interlocutoria secondo il testo 
della nota allegata (allegato 6).  

Il Rettore sottopone di seguito al Comitato uno schema di convenzione con 
l’Accademia del tennis di Reggio Calabria. Dopo approfondito esame il Comitato 
all’unanimità autorizza il Rettore alla stipula della suddetta convenzione del testo 
allegato (allegato 7). 
 
 
 



3 Determinazioni in ordine al regolamento per l’assegnazione di incarichi a 
collaboratori ed esperti linguistici nei corsi della “Scuola Superiore di 
orientamento ed Alta Formazione in lingua e cultura italiana per stranieri”. 

Il Comitato passa poi all’esame delle proposte di modifica avanzate dal Collegio 
dei Docenti della scuola Superiore di Orientamento ed Alta Formazione in lingua e 
cultura Italiana per stranieri e, preso atto del parere favorevole su di esse espresso dal 
comitato Ordinatore nella riunione del 28 ottobre u.s., che si allega (allegato 8), le 
condivide e le approva all’unanimità nel testo allegato (allegato 9). 

 
 

4 Nomina membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Su proposta del rappresentante della Camera di Commercio il Comitato 

all’unanimità, dopo aver verificato il possesso dei necessari requisiti, procede alla 
nomina del secondo membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti nella 
persona della dott.ssa Daniela Ziino Colanino. 

 
 

5 Nomina del membro del Comitato Ordinatore in sostituzione del Prof. 
Maurizio Colonna. 

Il Rettore comunica che al fine di procedere alla nomina di cui al punto all’o.d.g. 
ha in corso alcuni contatti con colleghi universitari che si sono riservati di dare al più 
presto la loro disponibilità. Pertanto il Comitato decide di rinviare la trattazione di 
questo argomento alla prossima riunione. 

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

ore 20,30, 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 

 
 


