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Verbale n. 22 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 26 novembre 2009, alle ore 18,20 nei locali dell’Università, di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata 
convocata, con mail del 20 novembre 2009, prot. 2023/09, e successiva integrazione, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Nuovo schema per i contratti per i docenti collaboratori. 

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 Determinazioni su eventuali convenzioni e/o protocolli d’intesa. 

5 Problematiche inerenti a carriere e tasse studenti. 

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

7 Relazione del Collegio Docenti sulla situazione studenti stranieri. 

8 Impiego a tempo parziale di personale esterno presso gli uffici. 

9 Nuove norme per l’istituzione e funzionamento dei Master universitari. 

10 Proposte di modifica dello Statuto del Consorzio per l’Università. 

11 Determinazioni per la vendita o la rottamazione del minibus ed eventuale 
acquisto di un autoveicolo (punto 1 dell’o.d.g. aggiuntivo). 

12 Determinazioni sulla direzione della collana i "Classici della Letteratura 
Calabrese"(punto 2 dell’o.d.g. aggiuntivo). 

 

Sono presenti Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 
Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Bova, il dott. Giuseppe Liotta, il Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ruggero De Medici.  

Risultano assenti: l’avv. Letterio Crispo, l’avv. Michele Priolo, 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 3 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: 

 
Dopo ampia e approfondita discussione - nella quale relativamente al punto 3 e 

punto 7 dell’o.d.g. è intervenuto il Coordinatore della “Scuola Superiore di 
Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri” prof. 
Vincenzo Crupi, il quale ha comunicato ed illustrato le determinazioni e le risultanze 
emerse nel corso della riunione del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2009 di cui alla 
copia allegata (allegato 1), ed in modo particolare quelle relative alla “relazione della 
Commissione per Studenti Stranieri” (allegato 2), ed alla designazione nelle persone 
dei docenti Vincenzo Crupi (Presidente), Mariolina Castiello, Paolo Minuto, Anna 
Maria De Stefano, Maria Rita Liuni quali componenti della Commissione per la 
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formazione della graduatoria relativa all’assegnazione di incarichi ai collaboratori 
linguistici nei corsi della Scuola - su tutti i punti all’o.d.g. il Comitato decide di 
aggiornarsi a giorno 3 dicembre p.v., alle ore 16,00, per le eventuali deliberazioni sui 
punti suddetti. 

La riunione ha termine alle ore 20,00. 
 

Giorno 3 dicembre 2009, alle ore 16,00 nei locali dell’Università, di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. L’adunanza, risulta 
convocata con lo stesso o.d.g. in prosecuzione di quella tenutasi in data 26 novembre 
u.s. 

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

Sono altresì presenti il Pro-Rettore Vicario prof. Massimiliano Ferrara e il dott. 
Salvatore Leonardi.  

Risulta assente giustificata: la dott.ssa Tommasina D’Agostino.  
Svolge le funzioni di segretario il Dir. Amm.vo Alessandro Zoccali.  
Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione con 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 comunica che, come già preannunciato, è stata formalizzata la nomina 

a Pro-rettore vicario del prof. Massimiliano Ferrara, che, a norma di statuto è stato 
convocato per la riunione in corso ed è di fatto presente. A seguito di tale 
comunicazione il prof. Ferrara prende brevemente la  parola per ringraziare il Rettore e 
tutti i componenti del Comitato della fiducia e della stima in Lui riposte  e che cercherà 
di contraccambiare mettendo tutto il suo impegno per la promozione e lo sviluppo 
dell’Università.  

Quanto ai rapporti con la Fondazione “La Provvidenza Onlus” il Rettore informa 
che essi non sono evoluti nel senso auspicato nel corso dell’adunanza del 31 ottobre u.s. 
e che, pertanto, ha ritenuto opportuno inviare una lettera di chiarimento a S.E. 
l’Arcivescovo Mondello, con allegato l’estratto del Verbale n. 21 punto 1, di cui da 
lettura al Comitato (allegato 3). Tutti i componenti del Comitato concordano 
sull’operato del Rettore e sul fatto che tocca ora alla Fondazione far conoscere le sue 
reali intenzioni. 
 Il Rettore di seguito da notizia della lettera ricevuta dal Ministero della Difesa 
con cui l’Università viene informata che i locali della Caserma Mezzacapo sono passati 
dall’amministrazione di detto Ministero a quella del Demanio, inoltre il rettore informa 
di avere appreso dalla stampa che gli stessi sono stati destinati ad un utilizzo da parte 
dei servizi della prefettura tra cui l’Ufficio Stranieri della Questura di R.C. 
Quest’ultimo particolare induce il Rettore a sperare di potere sviluppare localmente un 
rapporto con detto servizio che possa agevolare una migliore sistemazione degli 
studenti stranieri dell’Università. 
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2 Nuovo schema per i contratti per i docenti collaboratori.  

 
Ripreso l’esame della problematica già ampiamente discussa nel corso della 

precedente riunione di giorno 26 novembre u.s., ed a seguito degli interventi ulteriori 
del dott. Leonardi, dell’avv. Crispo, dell’avv. Priolo e, da ultimo del dott. Bova, il 
Comitato delibera all’unanimità di modificare lo schema di contratto per quanto 
riguarda la lettera d), sostituendola con la seguente formulazione: “il collaboratore 
dovrà prestare la sua collaborazione personalmente; nel caso di impedimento dovuto 
ad infermità non ha diritto a compenso per tutto il periodo in cui risulta impossibilitato 
ad assicurare la prestazione dovuta ed il corrispondente servizio sarà conferito, 
imputato e retribuito, al collaboratore che lo segue nell’ordine degli iscritti nella 
graduatoria concorsuale predisposta dall’Ateneo”   
 
 

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 Tecnico-organizzativo prende atto delle designazioni avvenute, sulla 

base dell’articolo 6 del Regolamento per l’assegnazione di incarichi a collaboratori ed 
esperti linguistici nei corsi della Scuola, da parte del Collegio dei Docenti, dei 
componenti da eleggere secondo quanto risulta nel già richiamato Verbale n. 13 dello 
stesso Collegio, e procede quindi all’unanimità alla nomina della Commissione 
composta, ai sensi dello stesso art. 6, dal Coordinatore dei corsi prof. Vincenzo Crupi 
(Presidente), e dai 4 docenti come sopra designati (Mariolina Castiello, Paolo Minuto, 
Anna Maria De Stefano, Maria Rita Liuni).  

Tuttavia, in considerazione del meccanismo previsto dal Regolamento, a 
proposito dell’alternanza di anno in anno dei componenti da designare - meccanismo 
che potrebbe trovare difficoltà di applicazione il prossimo anno se dovesse rimanere 
inalterato il numero dei docenti incaricati o comandati stabilizzati della Scuola - il 
Comitato si riserva di procedere ad una riconsiderazione di quanto previsto nel 
richiamato articolo del Regolamento alla luce della situazione che sarà verificata prima 
dell’emanazione di un nuovo bando. 
  

A questo punto il Rettore, al fine di meglio considerare le determinazioni di cui 
al punto 4 dell’o.d.g. propone di invertire il medesimo ordine prendendo in esame 
prioritariamente il punto 9, il Comitato all’unanimità accogli tale proposta  e passa 
quindi all’esame del punto 9. 
 
 

9 Nuove norme per l’istituzione e funzionamento dei Master universitari. 

 
L’articolazione delle nuove norme per l’istituzione e il funzionamento dei master 

universitari, è stata predisposta e viene illustrata al Comitato dal dott. Leonardi, che 
richiama, in particolare, l’attenzione del Comitato sulla figura del Corporate Master 
Universitario, e cioè dei master attivati presso l’Ateneo su richiesta di soggetti pubblici 
e/o privati con finanziamenti integrativi (rispetto agli introiti provenienti da tasse o 
contributi) a totale carico degli Enti stessi. 
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Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato approva all’unanimità la 
suddetta nuova normativa nel testo allegato della corrispondente delibera (allegato 4) 
 
 
4 Determinazioni su eventuali convenzioni e/o protocolli d’intesa. 

 
Il Rettore comunica che la Fondazione Roma-Mediterraneo ha fatto pervenire 

una nota datata 17 novembre 2009 prot. n.125/g, con cui, fra l’altro, partecipa 
all’Università di avere deliberato un contributo di Euro 62.500,00 da destinare 
all’attivazione di n° 25 borse di studio per il Master in “Politiche di Pace e 
cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo” per l’anno accademico 2009-
2010, designando, al contempo, i professori Guglielmo De Giovanni-Centelles e Ercole 
Pietro Pellicanò, quali membri del Comitato Scientifico del Master, rinnovando la 
nomina del medesimo prof. Pellicanò a Vice-presidente del Comitato di Direzione e 
nominando un proprio incaricato a Reggio Calabria, nella persona della Prof.ssa Anna 
Annunziata Vigilante, che seguirà per conto della Fondazione tutte le attività connesse 
allo svolgimento del Master (allegato 5). 

Il Comitato all’unanimità delibera l’accettazione del contributo suddetto, come 
atto propedeutico alla stipula della nuova convenzione tra l’Università e la Fondazione, 
finalizzata alla realizzazione del Master, autorizzando fin da ora il Rettore a procedere 
per detta stipula. 

Di seguito viene esaminata la proposta proveniente dal “Consorzio Europa” e dal 
“CESFET-ONLUS” di Lecce (allegato 6), per una convenzione finalizzata alla 
realizzazione di corporate master, e dopo ampia ed approfondita discussione si 
autorizza la stipula della stessa, previa la verifica della compatibilità con il regolamento 
d’Ateneo sui master, e fermo restando che i progetti dei singoli Master devono essere 
approvati come da regolamento a seguito di delibere degli organi in esso previsti. 

Inoltre il Comitato invita il Rettore ad adoperarsi perché nella trattativa che 
dovrà condurre alla definitiva stipula della convenzione si possa ottenere per 
l’Università un ricavo superiore complessivamente al 10% delle entrate, come proposto 
dal “Consorzio Europa” e, per quanto possibile prossimo al 15%, considerata la 
modalità mista di svolgimento delle attività del Master (teledidattica e di presenza). 

È sottoposta all’esame del Comitato la proposta proveniente dall’Associazione 
Culturale “Study in England” (allegato 7) per un corso di italiano per studenti inglesi 
da tenersi presso l’Alta Fiumara Resort di Santa Trada e la proposta viene approvata 
tenendo conto del parere espresso dal Collegio dei Docenti nel verbale di cui 
all’allegato 1, senza però considerare come ultimativa la condizione dello svolgimento 
del corso nelle ore pomeridiane. 
 La società in accomandita semplice “L’Isola dei Gabbiani” ha fatto pervenire 
una proposta di collaborazione (allegato 8), su cui il Comitato si pronuncia 
favorevolmente demandando al Collegio dei Docenti la definizione del programma 
didattico ed agli uffici amministrativi la definizione degli accordi operativi da realizzare 
sulla falsa riga del programma “Passaporto per l’Europa”.  

Il pro-rettore vicario prof. Massimiliano Ferrara illustra successivamente una 
proposta di collaborazione dell’Università alla realizzazione del Master di Alta 
Formazione in “Cooperazione pace e tutela dei diritti umani” il cui progetto è stato 
elaborato dall’ISCAPI (allegato 9). Dopo ampia ed approfondita discussione il 
Comitato all’unanimità delibera di aderire a detta proposta. 

Il Rettore sottopone quindi all’attenzione del Comitato uno schema di accordo 
quadro di cooperazione in materia di alta formazione competitività del sistema 
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economico territoriale per l’internalizzazione, per la ricerca industriale e l’innovazione 
con la Società Ce.F.R.I.S., nel testo allegato (allegato 10) , dopo ampia ed approfondita 
discussione viene approvato all’unanimità, autorizzando il Rettore alla stipula di detto 
accordo. 

Viene e infine esaminata la proposta Prof. Filippo Pugliatti, avente ad oggetto la 
“Istituzione Centro Audiovisivi” (allegato 11), dopo ampia ed approfondita discussione 
si ritiene di non poter allo stato accettare questa proposta, demandando tuttavia al 
Rettore il compito di riprendere i contatti con il prof. Pugliatti, per studiare eventuali 
nuove e diverse forme di collaborazione. 
 
 
5 Problematiche inerenti a carriere e tasse studenti. 

a) Viene sottoposta all’esame del Comitato la pratica degli allievi del Master 
Universitario di II livello in “Lingua, società, storia e cultura delle Minoranze 
Grecofone nell’area Ionica della Provincia di Reggio Calabria” Romina Angela Cama 
ed Ernesto Romeo così come trasmessa dal segretario del Master suddetto (da allegato 
12). Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione  

DELIBERA 
di confermare le determinazioni in proposito assunte dal Comitato Scientifico del 
Master, nella riunione del 18 novembre 2009, di cui al punto 2 del verbale allegato, 
considerando altresì che nel caso di specie gli assegnatari delle borse di studio di cui i 
richiedenti allievi pretendono di poter beneficiare non hanno rinunciato al Master, né si 
sono ritirati subito dopo la sua attivazione, ma hanno formalizzato il loro ritiro solo in 
corso di avanzato svolgimento delle attività didattiche del Master medesimo.  
 
b) Vista la propria deliberazione di cui al verbale n. 1, punto 2° “Determinazioni tasse e 
contributi studenteschi”, adottata nella seduta del 20 nov. 2007; 
Constatato che, in quella occasione, non furono determinate le contribuzioni accessorie 
relative a servizi specifici resi dalla amministrazione agli studenti né le sanzioni 
pecuniarie a loro carico per la non tempestiva effettuazione degli adempimenti di 
competenza; 

Considerata la urgente necessità di ovviare a tali lacune nelle more della 
rielaborazione ed approvazione di una nuova integrale regolamentazione della materia 
comprensiva anche delle modalità e condizioni di accesso alle varie forme di esenzione 
e borse di studio in attuazione delle disposizioni relative al diritto allo studio; 

DELIBERA 
1) Confermare le tasse e le contribuzioni disposte con la deliberazione citata in 
premessa che si intende qui integralmente riportata, comprese le tabelle alla stessa 
allegate; 
 
2) Disporre che, fino alla definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”in materia di politica del diritto allo 
studio, i contributi allo scopo versati dagli studenti siano introitati dall’Ateneo su 
specifici conti aperti presso il Tesoriere e le Poste Italiane; 
 
3) Introdurre, a carico degli studenti, le seguenti ulteriori contribuzioni ed indennità 
nella misura per ciascuna di esse di seguito specificata: 
Assicurazione studenti                                                              € 09,00 
Diritto fisso per ciascun anno, a carico degli studenti che riprendono   € 50,00 
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gli studi dopo una interruzione superiore ad un anno                     
Contributo (omnicomprensivo) per il riconoscimento della carriera 
pregressa ai fini di nuova immatricolazione 

€ 120,00 

Contributo (omnicomprensivo) per il riconoscimento del titolo  
straniero 

€ 120,00 

Indennità di mora per ritardo nel pagamento delle rate di tasse e 
contributi per ogni mese di ritardo (fino a sei mesi)                  

€ 20,00 

Indennità di mora per il ritardo nella consegna della dichiarazione 
unica sostitutiva ISEE (persistendo la omissione alla data del 15 
gennaio dell’anno successivo, lo studente sarà collocato d’ufficio 
definitivamente nella massima fascia contributiva) 

€ 100,00 

Contributo per rilascio diploma di laurea                                   € 50,00 
Contributo per duplicato del diploma di laurea € 80,00 

 
Lo studente che intende laurearsi entro l’ultima sessione di laurea utile per 

l’A.A. 2008-2009 (sessione primaverile del 2010) non deve pagare la tassa di iscrizione 
all’A.A. 2009-2010, ove abbia già sostenuto tutti gli esami. Tuttavia, ove lo studente 
non si laurei entro la sessione predetta, deve rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 
2009-2010 con pagamento delle tasse - e relative indennità di mora - previste dalla 
fascia di appartenenza in base all’ ISEE riguardante la propria condizione  familiare. 

Lo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea specialistica con invalidità 
riconosciuta dalle competenti commissioni del Sistema Sanitario Nazionale superiore al 
66% è totalmente esonerato dal pagamento di tasse e contributi, esclusi i diritti fissi, 
pari a venti euro. 

Allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea specialistica, con invalidità 
riconosciuta dalle commissioni del S.S.N. compresa tra il 45% ed il 65%, è riconosciuto 
l’esonero parziale, nella misura del 50% delle tasse (esclusi diritti fissi). La percentuale 
è aumentata al 75% ove lo studente produca una certificazione ISEE inferiore a euro 
20.000,00. 

L’Università per Stranieri, in applicazione delle vigenti disposizioni ed 
avvalendosi degli strumenti dalle stesse previsti, si riserva di effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni esibite. Lo studente che presenti dichiarazioni non 
veritiere sullo stato economico e patrimoniale proprio o dei propri congiunti, è soggetto 
alle sanzioni prescritte dalla legge, anche di carattere penale, oltre a decadere dalle 
agevolazioni ottenute. 

Restano immodificate, nelle more di una rivisitazione generale dell’intera 
materia, tutte le  disposizioni a vario titolo recanti benefici a favore degli studenti. 
 
 
6 Nomina del membro del Comitato Ordinatore in sostituzione del Prof. 

Maurizio Colonna. 
  

Il Rettore riferisce in proposito che, anche su impulso proveniente dal Presidente 
del Comitato Locale della “Dante” si è attivato presso il prof. Patota, per il tramite del 
prof. Serianni, al fine di ottenere una sua disponibilità a subentrare nel Comitato 
Ordinatore dell’Università in sostituzione del prof. Maurizio Colonna. Il prof. Patota, 
pur avendo apprezzato l’invito rivoltogli, ha fatto sapere, sempre per il tramite del prof. 
Serianni, di non potere accoglierlo per il carico di impegni che su di lui grava in questo 
periodo dal punto di vista dell’attività didattica e di ricerca da svolgere in sedi lontane 
da Reggio Calabria. Entrambi i prof.ri, hanno, peraltro, osservato che già presso i corsi 
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della nostra Università opera un docente della loro area disciplinare e cioè il prof. 
Carmelo Scavuzzo, di cui hanno sempre manifestato di avere la massima stima e che 
potrebbe essere maggiormente agevolato nell’accettare l’invito a far parte del Comitato 
Ordinatore considerata la vicinanza del suo domicilio alla sede dell’Università e la 
coincidenza con l’impegno didattico in esse svolto. Il Comitato dopo ampia ed 
approfondita discussione, delibera all’unanimità di proporre la nomina, a membro del 
Comitato Ordinatore, del prof. Carmelo Scavuzzo, che si intenderà perfezionata al 
momento dell’accettazione da parte dello stesso, riservandosi di considerare altre 
possibilità, sempre di concerto con la Società Nazionale “Dante Alighieri”, solo in caso 
di mancata accettazione della nomina, come sopra deliberata, da parte del Prof. 
Scavuzzo. 
 
 
7 Relazione del Collegio Docenti sulla situazione studenti stranieri. 

  
Il Comitato prende atto della relazione del Collegio Docenti (allegato 2), 

apprezzando il lavoro svolto e dando mandato agli Organi competenti di dar seguito alle 
proposte contenute nella relazione, al fine di migliorare i servizi dell’Università 
concernenti l’attrattiva degli studenti stranieri, tenendo sempre presente la compatibilità 
con l’assetto economico-finanziario dell’Università. 
 
 
8 Impiego a tempo parziale di personale esterno presso gli uffici. 

 
Riapprovazione regolamento e autorizzazione indizione selezione pubblica per la 

copertura di tre posti a tempo determinato (e regime di impegno a tempo parziale) area 
amministrativo-gestionale, catagoria “d” (contratto nazionale personale non docente 
delle Università). 
Vista la propria deliberazione relativa all’oggetto in epigrafe adottata nella adunanaza 
del 24 settembre 2009; 
Viste le proposte di modifiche ed integrazioni proposte da alcuni  Componenti il C.T.O. 
ed il Collegio dei Revisori dei conti ed, in particolare, dal Revisore Girolamo Miduri in 
ordine ai requisiti specifici di ammissione dei concorrenti alle prove selettive;                                            
ESAMINATA la nuova proposta di Regolamento per il reclutamento di personale a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, in ragione delle 
disponibilità finanziarie, per le categorie B, C e D  dell’Area amministrativo-gestionale; 
VISTI, altresì, gli schemi di bando  allo scopo predisposti per la relativa selezione 
pubblica; 
VISTI, per quanto applicabili, i CC.CC.NN.LL. del personale tecnico - amministrativo 
del comparto Università sottoscritti in data 9.8.2000, 13.5.2003,    27.1.2005  e 16 
ottobre 2008; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni 
ed integrazioni”;  
VISTO, per quanto applicabile all’Università “Dante Alighieri,” il D.Lgs. 30.3.2001, n. 
165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene le norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;  
VISTO il D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 



 8 

                                                      DELIBERA 
 

a) di riapprovare nel testo integrato il  Regolamento per il reclutamento  a tempo 
determinato (con regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale) di personale  
tecnico-amministrativo (categorie  B, C e D) dell’Università “Dante Alighieri”  nonché 
i relativi schemi di bando per le consequenziali selezioni pubbliche; 

b) di autorizzare, ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento, il Direttore 
Amministrativo ad l’indire, con le modalità prescritte dal Regolamento ed esemplificate 
negli allegati schemi di bando, apposite prove selettive per l’assunzione a tempo 
determinato -mesi sei- in regime di impegno a tempo parziale (33%) di tre funzionari di 
categoria “D” da destinare ai settori strategici del sistema amministrativo: Servizi del 
Rettorato e della Direzione amministrativa; Affari generali ed Amministrazione del 
personale; Servizi gestione economico-finanziaria. 
La relativa spesa, prevista complessivamente per l’anno 2010 in euro 30.000,00 graverà 
sul capitolo riguardante le spese per il personale tecnico-amministrativo del Bilancio 
preventivo riguardante l’Esercizio 2010. 
 
 
10 Proposte di modifica dello Statuto del Consorzio per l’Università. 

 
Il Rettore introduce la discussione sulla necessità di procedere ad un 

ampliamento dei soci del Consorzio promotore dell’Università, considerate le difficoltà 
incontrate dagli Enti che ne fanno parte di corrispondere agli impegni assunti in ordine 
alle contribuzioni finanziarie a sostegno dell’Università. Si apre un ampio ed 
approfondito dibattito in cui i rappresentanti del Comitato Locale della Società Dante 
Alighieri, riconoscendo la fondatezza dell’esigenza prospettata dal Rettore, insistono in 
ogni caso, perché venga riconosciuto, anche nel nuovo Statuto del Consorzio, il ruolo 
primigenio nella promozione dell’Università svolto dal Comitato medesimo e non 
vengano compromesse le prerogative del Comitato nella designazione dei Componenti 
del Consiglio di Amministrazione a norma dell’articolo 6 dello Statuto dell’Università.  

A conclusione del dibattito viene conferito all’unanimità il mandato al Rettore di 
predisporre coadiuvato dal dott. Leonardi una bozza di modifica dello Satuto del 
Consorzio promotore. 
 
 

11 Determinazioni per la vendita o la rottamazione del minibus ed eventuale 
acquisto di un autoveicolo. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione viene dato mandato, all’unanimità, agli 

Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di poter beneficiare 
degli incentivi previsti per la rottamazione del minibus, di proprietà dell’università, 
attraverso l’acquisto di un nuovo autoveicolo. 
 
 

12 Determinazioni sulla direzione della collana i "Classici della Letteratura 
Calabrese". 
 
Il Rettore rifacendosi al carteggio con il prof. Pasquino Crupi di cui ha dato al 

Comitato in una precedente adunanza, propone di autorizzare gli uffici a continuare 
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nell’erogazione del rimborso di viaggio al prof. Crupi nella sua qualità di curatore della 
Collana “I Classici della Letteratura Calabrese” e di mantenerlo nella disponibilità nel 
locale di studio dallo stesso occupato, ai fini dello svolgimento di detto incarico. Il 
Comitato all’unanimità approva la proposta del Rettore. 
 
 

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 

 


