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Verbale n. 24 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 6 febbraio 2010, 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 con mail del 2 febbraio 2010, prot. Rett.-Amm.: 2178/10, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Proposte modifica di Statuto da sottoporre al Ministero. 

3 Contratti integrativi per l’affidamento di insegnamenti universitari a.a. 
2009/2010. 

4 Proposta collaborazione per tirocinio del Prof. Hassan Ezzat. 

5 Acquisto sim card per gli uffici. 

6 Accordi convenzioni e protocolli d’intesa. 

7 Procedura accreditamento per corsi di formazione finanziati dalla Regione. 

8 Determinazioni in ordine alla controversia con la Fondazione “La 
Provvidenza”. 

9 Ratifica atti Rettorali. 
 

 

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, il Pro-rettore vicario prof. Massimiliano Ferrara, il Consulente generale, dott. 

Salvatore Leonardi. 

Risulta assente: il dott. Giuseppe Bova, 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 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 comunica di avere preso contatti con Enti pubblici e privati cui ha 

inviato, come deliberato nella precedente adunanza di questo Comitato, lo schema del 
nuovo Statuto del Consorzio promotore, al fine di sollecitarne l’adesione, dopo la 
formalizzazione della modifica di detto statuto, nella qualità di soci sostenitori. 
 
 
2 Proposte modifica dello Statuto di autonomia da sottoporre al Ministero. 

 
Il Rettore, sia al fine di venire incontro ad una precisa richiesta dei rappresentanti 

del Comitato Locale della Società Nazionale Dante Alighieri, sia al fine di ovviare ai 
ritardi, verificatisi su scala nazionale in ordine alle procedure di selezione a mezzo delle 
valutazioni comparative indette nella prima sessione del 2008 (che non hanno tutt’ora 
consentito il reclutamento del personale docente secondo le modalità prescelte in questa 
prima fase), per evitare interruzioni nella governance dell’Università, a seguito di 
interlocuzioni informali avute in sede ministeriale ed acquisito il parere favorevole dal 
Comitato Ordinatore nella seduta del 15 gennaio 2010, sottopone all’approvazione del 
Comitato Tecnico Organizzativo le seguenti modifiche dello Statuto dell’Università: 

  
art. 1, primo comma: dopo la parola “promossa” è interpolata l’espressione “dal 

Comitato Locale della Società Nazionale Dante Alighieri e sostenuta”. 
 
art. 23, primo comma: il secondo periodo è riscritto come di seguito “il Comitato 

Tecnico Organizzativo durerà in carica fino alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione secondo la composizione prevista dal precedente art. 6 e, comunque 
sia, non oltre tre anni dal completamento delle procedure di valutazione comparativa 
indette dall’Ateneo nella prima sessione utile dopo la pubblicazione dello Statuto nella 
Gazzetta Ufficiale”; il sesto comma è modificato come di seguito “Il Comitato 
Ordinatore cesserà dalle sue funzioni, allorché risulteranno assegnati alla facoltà tre 
professori di ruolo di cui almeno uno di prima fascia”. 

 
Il Comitato approva all’unanimità la proposta del Rettore, sulla base delle 

motivazioni dallo stesso illustrate e gli dà mandato di inviare detta proposta di modifica 
agli organi ministeriali competenti per i provvedimenti di competenza.  
 
 

3 Contratti integrativi per l’affidamento di insegnamenti universitari a.a. 
2009/2010. 

 
Il Rettore sottopone all’approvazione del Comitato Tecnico Organizzativo le 

proposte dei contratti integrativi per l’affidamento di insegnamenti universitari esitate 
nell’adunanza del Comitato Ordinatore del 15 gennaio 201, il cui verbale si allega 
(Allegato 1). Il Comitato Tecnico Organizzativo fa proprie le proposte del Comitato 
Ordinatore e le approva all’unanimità. 
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4 Proposta collaborazione per tirocinio del Prof. Hassan Ezzat. 

 
Viene sottoposta al Comitato la proposta di collaborazione per lo svolgimento di 

tirocini curati dal prof. Hassan Hezzat. Il Comitato all’unanimità delibera di dar corso 
alla proposta nei termini di cui al progetto già realizzato lo scorso anno, impegnando la 
spesa sul conto corrispondente del Bilancio, per un importo di €. 720,00 per 18 ore di 
tirocinio.  
 
 
5 Acquisto sim card per gli uffici. 

 
Si dà mandato al Direttore amministrativo di svolgere un’ indagine di mercato 

per l’acquisizione di offerte per l’acquisto di  “sim card” aziendali.  
 
 
6 Accordi convenzioni e protocolli d’intesa. 

    
 A) Master “Marketing internazionale” . Il Rettore sottopone all’esame del 
 Comitato una proposta avanzata dalla Associazione “Accademia delle imprese 
 europea” di Reggio Calabria per l’attivazione di un Master in materia di 
 “marketing internazionale”.  
 
Il Comitato, udita la relazione del Rettore ed esaminata la proposta in 
premessa,all’unanimità, delibera di approvarla e di autorizzare il Rettore alla stipula 
della correlata Convenzione (allegato 2), conferendogli i necessari poteri a condizione 
che il piano didattico del Master sia preventivamente esaminato dal Comitato 
Ordinatore e la Convenzione suddetta sia ricondotta alla disciplina dei corporate 
Masters, di cui all’Art. 7 del Regolamento approvato da questo Comitato con 
deliberazione del 3 dicembre 2009. 
 

B) Master in “ Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del 
Mediterraneo”  Il Comitato, inoltre, all’unanimità, autorizza il rinnovo della  
Convenzione con la Fondazione Roma-Mediterraneo per l’attivazione della 
seconda edizione del Master di I° livello in “Politiche di Pace e Cooperazione allo 
Sviluppo nell’area del Mediterraneo” (Allegato 3).  

 
 
7. Procedura accreditamento per corsi di formazione finanziati dalla Regione. 

 
 Al fine di riattivare e definire la procedura di accreditamento per Corsi di 
formazione finanziati dalla Regione, il Comitato, all’unanimità, delibera di 
confermare l’incarico a suo tempo conferito all’Architetto Vadalà perché provveda a 
dare un seguito definivo e completo alla procedura in oggetto. 
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8. Determinazioni in ordine alla controversia con la Fondazione “La Provvidenza” 
   
 Il Comitato  all’unanimità delibera, su proposta dell’Avv. Crispo, di dare 
incarico all’Avv. Stefania Lezzi perché resista a nome e per conto dell’Università alla 
procedura di sfratto intimata dalla Fondazione “La Provvidenza”, autorizzando 
l’impegno di spesa per quanto necessario agli atti difensivi. L’Avv. Crispo osserva, al 
riguardo, di essersi adoperato, per come stabilito in una precedente riunione del 
Comitato, a predisporre la documentazione richiesta dalla Fondazione, che, però, non 
ha dato il tempo sufficiente a raccoglierla ed a esibirla. Egli, tuttavia, curerà di 
trasmetterla all’Avv. Leuzzi, perché se ne avvalga in giudizio.  
 
 
9  Ratifica atti Rettorali. 

 
Detto punto risulta assorbito da quanto deliberato al punto 3. 

 
 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta è conclusa e quindi si scioglie alle 
ore 11.30, 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 

 
 


