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Verbale n. 23 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 16 gennaio 2010, alle ore 10,00 nei locali dell’Università, di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata 
convocata d’urgenza, con mail del 11 gennaio 2009, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Richiesta parere Commissione graduatoria per “Contratti di incarichi a 
collaboratori ed esperti linguistici”. 

3 Determinazioni in ordine al rapporto con la Fondazione “La Provvidenza-
Onlus”. 

4 Determinazioni in ordine alla nota del legale della prof.ssa Valeria Fusco. 

5 Esame bozza nuovo testo dello Statuto del Consorzio promotore. 

6 Autorizzazione esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione per il 2010. 

7 Recepimento disposti di cui al decreto interministeriale 1 marzo 2007 
riguardante “criteri per l’omogenea redazione dei conti consuntivi delle 
università”. 

8 Criteri di massima per l’attuazione dell’art. 16, comma 5, dello Statuto 
dell’Università, riguardante la immissione in ruolo del personale non 
docente in servizio. 

 

 

Sono presenti Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 

Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Liotta, l’avv. Letterio Crispo, il Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ruggero De Medici, il dott. Girolamo 

Miduri, la dott.ssa Tommasina D’Agostino, il Pro-rettore vicario prof. Massimiliano 

Ferrara, il Consulente generale, dott. Salvatore Leonardi. 

Risulta assente: il dott. Giuseppe Bova. 

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: 
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1 Comunicazioni del Presidente. 

Il Rettore rende noto che continuano i proficui apporti, anche dal punto di vista 
finanziario, derivanti dagli accordi stipulati con l’Associazione Mnemosine in ordine ai 
corsi formativi post-laurea. Dà anche notizia di ulteriori contatti con il Dipartimento 
Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio per il tramite della dott.ssa Angioli e 
con il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria per approfondire la 
possibilità di  istituire una “Scuola per il Commercio Estero”. 
 Il Rettore comunica che, proseguendo nella collaborazione con il Dipartimento 
P.A.U. dell’Università “Mediterranea”diretto dal Prof. Edoardo Mollica,  si è proceduto 
alla sottoscrizione tra la Provincia, l’Università per Stranieri e il P.A.U. stesso, di 
apposito Protocollo d’Intesa per la elaborazione e presentazione di un progetto 
finalizzato agli studi, documentazione e ricerca sulla Lingua, Cultura ed espressioni 
artistiche dell’Area grecanica. Il progetto, da inoltrare alla Regione per il relativo 
finanziamento, prevede una spesa di 90.000,00 euro. Nessuno onere è previsto a carico 
del Bilancio universitario. Il C.T.O. prende atto. 
 
 

2 Richiesta parere Commissione graduatoria per “Contratti di incarichi a 
collaboratori ed esperti linguistici”. 
Il Rettore dà lettura della nota (allegato 1) fatta pervenire dal presidente della 

Commissione nominata per l’affidamento dei contratti di incarico a collaboratori ed 
esperti linguistici, sottolineando alcune perplessità emerse e, tra queste, quella relativa 
alla idoneità, ai fini valutativi, del “Curriculum europeo” presentato dai concorrenti. Il 
Comitato, all’unanimità, ritiene valido tale tipo di “curriculum”; tuttavia, delibera di 
chiedere sui quesiti proposti dalla commissione un parere ad un esperto esterno, al 
fine di garantire la massima trasparenza, uniformità ed imparzialità nella valutazione 
delle istanze. A tal fine viene, all’unanimità, dato incarico al prof. avv. Michele 
Salazar. 

 
 

3 Determinazioni in ordine al rapporto con la Fondazione “La Provvidenza-
Onlus”. 
Il Rettore da’ conto al Comitato del carteggio intervenuto tra l’Università e 

l’avvocato Chiofalo, legale della Fondazione “La Provvidenza”, dal 17 dicembre 2009 
al 5 gennaio 2010 (allegato 2, 3, 4, 5). Udita la relazione del Rettore, il Comitato, 
all’unanimità, dà incarico all’avv. Crispo di prendere contatti con l’ingegnere Basile 
per esaminare la documentazione da, eventualmente, trasmettere all’avv. Chiofalo in 
riscontro alla nota del 28/12/2009.  

 
 

4 Determinazioni in ordine alla nota del legale della prof.ssa Valeria Fusco. 
Nell’introdurre la discussione su questo punto all’ordine del giorno, il Rettore 

dà la parola all’avv. Crispo, il quale, premesso di avere esaminato la nota dell’avv. 
Infantino (allegato 6), propone di rispondere inviando a firma del Rettore una missiva 
il cui testo ha Egli stesso preparato (allegato 7). 

Il Comitato all’unanimità, anche sulla base delle discussioni e delle 
determinazioni assunte in ordine alla sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria, 
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richiamata nella nota, concorda con la proposta avanzata dall’avv. Crispo e dà 
mandato al Rettore di trasmettere al legale della prof. Fusco la lettera suddetta. 

 
 

5 Esame bozza nuovo testo dello Statuto del Consorzio promotore. 
Il Rettore comunica di avere assolto il mandato conferitogli nella precedente 

adunanza del Comitato e di aver predisposto, di concerto con il Consulente generale, 
la bozza di nuovo Statuto del Consorzio, anche sulla base di ripetute interlocuzioni 
informali con i rappresentanti del Comitato Locale della “Società Nazionale Dante 
Alighieri”.  

Dopo approfondito esame dello schema del nuovo Statuto del Consorzio 
Promotore che si di seguito si riporta integrato con le modifiche suggerite nel corso 
del dibattito (allegato 8), il C.T.O. da' mandato al Rettore di procedere alla sua 
opportuna diffusione al fine di ottenere nuove adesioni al consorzio promotore. 

 
 

6 Autorizzazione esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del 
Bilancio di Previsione per il 2010. 

  Il Comitato Tecnico Organizzativo, preso atto delle difficoltà incontrate 
dagli Uffici Amministrativi a predisporre finora il Bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2010 in ragione della mancanza di indicazioni certe sulla consistenza delle 
entrate ed, in particolare, sulla entità dei trasferimenti finanziari da parte degli Enti 
Locali cui compete l’onere di sostenere il funzionamento dell’Università per Stranieri. 

Considerato che, in mancanza, di una specifica regolamentazione del sistema 
economico-finanziario dell’Ateneo così come previsto dallo Statuto, si rende necessario 
ed urgente approntare gli opportuni strumenti  giuridici atti a garantire, comunque, il 
regolare funzionamento dell’Ente nelle more della approvazione del bilancio preventivo 
relativo  all’Esercizio 2010; 
                                                          DELIBERA 
di autorizzare, per non oltre tre mesi, l’esercizio provvisorio, nel limite di un 
dodicesimo per ciascun mese e per ciascuna categoria dei Costi di “produzione”, da 
calcolare sulla base della previsione definitiva dell’esercizio 2009. 
 

 
7 Recepimento disposizioni di cui al decreto interministeriale 1 marzo 2007 

riguardante “criteri per l’omogenea redazione dei conti consuntivi delle 
università”. 
Il Comitato Tecnico Organizzativo, premesso che con Decreto 17 ottobre 2007, 

n°504, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha istituito, a decorrere dall’anno 
accademico 2007-2008, con sede a Reggio Calabria, l’Università per Stranieri “ Dante 
Alighieri” non statale legalmente riconosciuta; 
 Premesso, altresì, che l’istituita Università, a norma  dell’ art. 1 della legge 29 
luglio 1991, n° 243, opera “nell’ambito delle norme dell’articolo 33 della Costituzione 
e delle leggi che la riguardano, nonché dei principi generali della legislazione 
universitaria in quanto compatibili”; 

Rilevato che l’Università “Dante Alighieri” ha adottato il sistema di contabilità 
economico patrimoniale di cui all’art. 2423 e segg. del codice civile; 
Visto il decreto interministeriale 1 marzo 2007 che detta “Criteri per l’omogenea 
redazione dei Conti Consuntivi delle Università”; 
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Rilevato che destinatarie del provvedimento sono sia le università non statali 
legalmente riconosciute sia le università che adottano il sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e che, pertanto, l’Università “Dante Alighieri” è interessata per 
ambedue i motivi, in vista anche delle scadenze poste per il suo definitivo 
riconoscimento dal sopra citato decreto ministeriale 17 0ttobre 2007 n° 507; 

Valutata l’opportunità di introdurre, fermo mantenendo -per intanto- il vigente 
sistema di contabilità economico- patrimoniale, elaborati contabili che rispondano alle 
direttive di cui al citato decreto interministeriale 1 marzo 2007, e ciò nelle more 
dell’adozione del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
prescritto dall’art. 20 dello Statuto di Autonomia  dell’Università, ed in attesa della 
approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge relativo alla riorganizzazione 
del sistema universitario italiano che dovrebbe prevedere, tra l’altro, l’introduzione di 
nuovi principi-guida di governance dei sistemi contabili-amministrativi; 

Considerato, altresì, che l’introduzione, a latere dell’attuale sistema, di elaborati 
formulati in termini finanziari di competenza, consentirà una più articolata e chiara 
configurazione della gestione della spesa ed il suo  continuo controllo con la possibilità 
della tempestiva adozione di eventuali provvedimenti di variazione necessari al 
mantenimento dell’equilibrio del bilancio, nonché una più semplice gestione dei residui 
attivi e passivi;  

Tutto ciò premesso e considerato, Delibera di dare mandato alla Direzione  
amministrativa di integrare la documentazione contabile in uso relativamente al 
bilancio di previsione ed al conto consuntivo, con appositi ulteriori prospetti che 
consentano: a) di adempiere, anche ai fini della positiva valutazione dell’attività 
dell’Ateneo, alle prescrizioni contenute nel citato decreto interministeriale 1 marzo 
2007; b) di predisporre annualmente un piano esecutivo di gestione (c.d. PEG) 
articolato in ragione della destinazione delle entrate cui devono correlarsi  le spese 
finalizzate al funzionamento delle attività dell’Ateneo, nel permanente, rigoroso rispetto 
dell’equilibrio tra le prime e le seconde.  

Il piano esecutivo, che costituirà parte integrante della documentazione 
amministrativo-contabile dei bilanci,  dovrà consentire la facile verifica dell’andamento 
della gestione pluriennale attraverso la evidenziazione delle variazioni in più o in meno 
rispetto all’esercizio precedente. Potranno essere adottati, con gli opportuni 
adeguamenti e semplificazioni, i modelli consigliati dal Ministero dell’Università con il  
D.P.R. 4 marzo 1982 n° 371. 
 
 

8 Criteri di massima per l’attuazione dell’art. 16, comma 5, dello Statuto 
dell’Università, riguardante la immissione in ruolo del personale non 
docente in servizio. 
Il dott. Leonardi comunica di avere già elaborato la procedura per 

l’inquadramento del personale tecnico amministrativo dell’Università nei ruoli 
corrispondenti a quelli del personale delle università statali sulla base degli accordi 
contenuti nel C.C.N.L. del comparto universitario, in quanto applicabili, ai sensi del 
disposto dell’art. 16.5 dello Statuto dell’Università. Il lavoro presenta non poche 
difficoltà e, in ogni caso, il dott. Leonardi si impegna a riferire sui suoi sviluppi al 
Comitato nei tempi più opportuni. 
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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 

 
 


