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Verbale n. 25 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 30 marzo 2010, alle ore 16,30 nei locali dell’Università, di via Del 
Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata 
convocata con mail del 25 marzo 2010, prot. Rett.-Amm.: 2266/10; per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2010. 

3 Determinazioni in ordine a contratti sostitutivi di diritto privato nei Corsi di 
studio universitari.  

4 Esame proposte Collegio Docenti. 

5 Costituzione centro di ricerca per le relazioni (Euro-) Mediterranee 
“MEDALICS”. 

6 Nomina della Commissione per le prove di esame dei candidati alle selezioni 
per assunzioni a tempo parziale e determinato. 

7 Determinazioni in ordine al Corporate Master proposto dall’Accademia delle 
Imprese Europea. 

8 Determinazioni tasse esame PLIDA. 
 

 

Sono presenti il Presidente del Comitato Tecnico-organizzativo prof. Salvatore 

Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Liotta, il dott. Carmelo Stracuzzi, il 

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

Girolamo Miduri, il dott. Salvatore Leonardi. 

Risultano assenti giustificati: il dott. Giuseppe Bova, l’avv. Letterio Crispo, la 

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

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, aprendo i lavori della presente seduta, rivolge un cordiale saluto al 
Dott. Carmelo Stracuzzi che da oggi e per il prossimo semestre dell’anno rappresenterà 
l’Amministrazione comunale in seno al Comitato Tecnico Organizzativo e gli augura 
buon lavoro certo che la sua esperienza sarà di grande utilità in questa delicata fase di 
sviluppo dell’Università. 
 Il Rettore comunica che, in vista della conclusione del primo triennio del corso 
di laurea e del conferimento del diploma ai primi studenti, si è appalesata la necessità di 
avvalersi della esperienza di un funzionario conoscitore dei servizi di segreteria studenti 
in modo da assistere i dipendenti della “Dante” al loro primo impatto con le 
problematiche relative agli esami di laurea. Allo scopo ha richiesto al Rettore della 
“Mediterranea” di consentire alla Sig.ra Monica De Cesare, impiegata presso quella 
Università e, peraltro, studentessa iscritta a questo Ateneo, di prestare, in momenti 
compatibili con i suoi impegni istituzionali, la propria collaborazione in aiuto ai nostri 
dipendenti. Purtroppo, ad oggi, non è pervenuto alcuno  riscontro. 
 Il Rettore informa il C.T.O. sulle iniziative intraprese allo scopo di sollecitare la 
adesione della Fondazione “Carime” al Consorzio promotore della “Dante Alighieri” e, 
comunque, assicurare una efficace presenza della prestigiosa Istituzione a supporto 
dell’Università per Stranieri. In particolare, sottolinea la pronta disponibilità dimostrata 
dall’ing. Domenico Cozzupoli che nella qualità di componente del Direttivo della 
Fondazione si è fatto interprete presso gli organi di governo della medesima  
Fondazione, delle esigenze e delle aspettative dell’Ateneo   
 
 
2 Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2010. 

 
 Il Rettore illustra ai Consiglieri il contenuto della relazione allegata al Bilancio 
di previsione relativo all’esercizio finanziario 2010, relazione gia trasmessa ai 
Consiglieri, con la restante documentazione,  per consentire un preventivo approfondito 
esame del provvedimento fondamentale per l’attività dell’Ateneo. Considerato, 
pertanto, che la relazione è conosciuta dai Sigg.ri Consiglieri, il Rettore si limita a 
sottolineare che il preventivo riguardante il corrente esercizio presenta, rispetto allo 
scorso anno, un rilevante incremento nella parte entrate (+ 689.500,00                        
Euro) determinato, in particolare, dal maggiore stanziamento disposto dalla 
Amministrazione Regionale (+250.000,00) e dai maggiori contributi versati dalle 
istituzioni convenzionate con l’Ateneo per la promozione ed attivazione di Master. Le 
maggiori entrate, ovviamente, sono state destinate, com’è facile rilevare dalla relazione 
e dai prospetti contabili, alla previsione di nuove spese o all’incremento di quelle 
storiche, essenziali al consolidamento dell’Università attraverso il miglioramento del 
funzionamento dei suoi servizi destinati agli studenti e la creazione di una adeguata 
pianta organica sia  di personale docente che di personale tecnico amministrativo. 
 Sulla relazione del Rettore, si apre un’ampia discussione alla quale prendono 
parte tutti i Consiglieri ponendo domande a chiarimento ed esprimendo parole di 
compiacimento per i risultati raggiunti. Alle richieste di precisazioni e chiarimenti 
rispondono il Rettore ed il Consulente Generale nonché il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti il quale esprime il parere favorevole del Collegio all’approvazione 
del Bilancio e conferma la attendibilità della previsione sia con riferimento alle entrate 
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che alle spese e la congruenza e coerenza di queste ultime con le finalità istituzionali 
dell’Ateneo. 
 Conclusa la discussione generale,  

IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 Udita la relazione del Rettore ed i chiarimenti forniti nel corso della discussione; 
 esaminata la documentazione relativa al Bilancio di previsione riguardante 
l’esercizio 2010;  
 preso atto del parere favorevole all'approvazione del Bilancio espresso dal 
Collegio dei Revisori dei conti; 

DELIBERA 
di approvare il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2010 di seguito allegato 
(allegato 1).   
 
 

3 Determinazioni in ordine a contratti sostitutivi di diritto privato nei Corsi di 
studio universitari.  

 
 In ordine all’argomento in oggetto e per i consequenziali provvedimenti di 
competenza del C.T.O., il Rettore comunica che il Comitato Ordinatore, nella seduta 
del 4 marzo scorso ha adottato la determinazione che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante (allegato 2). 
 Il Comitato Tecnico Organizzativo, esaminata la deliberazione citata. la fa 
propria e delibera in conformità  
 
 
4 Esame proposte Collegio Docenti.  

 
 Il Comitato vista la proposta del Collegio Docenti per l'attivazione di un 
seminario di  Archeologia in aggiunta ai seminari già attivati nel C.F.D. anno 2010 
(allegato 2), la condivide e l'approva all'unanimità.  
                                                                                     
 

5 Costituzione centro di ricerca per le relazioni (Euro) Mediterranee 
“MEDALICS”. 

 
 Il Rettore comunica che il Comitato Ordinatore, nella seduta del 4 marzo scorso, 
su proposta del Prof. Massimiliano Ferrara, docente di Scienze delle Finanze presso 
questo Ateneo, ha espresso il proprio parere favorevole alla istituzione, nelle forme 
previste dall’apposito regolamento per i centri di ricerca a gestione autonoma, di un 
centro di ricerca per le relazioni mediterranee denominato “MEDAlics” (allegato 3). 
Invita, pertanto, il Pro-Rettore vicario, Prof. Massimiliano Ferrara, ad illustrare il 
progetto didattico-scientifico del costituendo centro. Il Prof. Ferrara sottolinea le 
finalità del centro che si propone di sviluppare ogni attività di ricerca e di confronto 
scientifico utile ad attivare e diffondere gli studi nel settore dell’Economia 
dell’innovazione e della conoscenza; del Commercio internazionale e globalizzazione; 
delle Relazioni mediterranee. Precisa, altresì, che nessun onere graverà sul Bilancio 
dell’Ateneo in quanto sarà la Regione Calabria ad accollarsi l’onere finanziario del suo 
funzionamento (allegato 4, programma attività). 
 Al termine della relazione del Pro-Rettore, 

IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO   
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Visto lo Statuto di autonomia; 
Visto il  vigente Regolamento riguardante la istituzione delle strutture autonome di 
ricerca; 
Visto lo Statuto del Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee sopra 
specificato, atto che resta allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante (allegato 5); 
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore nella seduta del 4 marzo 
2010 (allegato 3); 
Preso atto della dichiarazione del Pro-Rettore in ordine agli oneri di funzionamento 

DELIBERA 
di autorizzare la istituzione del Centro di ricerca per le relazioni mediterranee 
denominato “MEDAlics” approvandone il relativo atto costitutivo e regolamento. 
 La spesa relativa al funzionamento dello stesso dovrà essere assicurata dalla 
Regione Calabria con esclusione, conseguentemente, di qualsiasi onere a carico del 
bilancio dell’Ateneo. 
 
 

6 Nomina della Commissione per le prove di esame dei candidati alle selezioni 
per assunzioni a tempo parziale e determinato. 

 
IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO 

Visto il decreto n°504 del 17 ottobre 2007 con il quale il Ministero dell’Università e 
della Ricerca ha istituito, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, l’Università per 
Stranieri “ Dante Alighieri”, non statale legalmente riconosciuta; 
Visto lo Statuto di autonomia dell’Università per Stranieri;  
Visto l’art. 1 della legge 29 luglio 1991, n° 243, recente norme sulle università non 
statali; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 recante norme in materia di procedimento 
amministrativo; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante norme generali in materia  di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la propria deliberazione in data 24 settembre 2009 con la quale è stato approvato  
il regolamento in materia di reclutamento di personale a tempo determinato presso 
l’Università per Stranieri ed ha autorizzato l’espletamento di apposite  selezioni 
pubbliche per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di tre unità di personale 
di ctg “D” dell’area amministrativo-gestionale, posizione economica D1, impegnando 
la relativa spesa; 
Vista le determine in data 3 febbraio 2010 con le quali il Direttore Amministrativo, 
conseguentemente, ha indetto le relative selezioni ; 
Rilevato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e  che, pertanto, 
è necessario procedere, ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, alla nomina delle 
Commissioni esaminatrici delle selezioni suddette; 

D I S P O N E 
Di costituire allo scopo le seguenti Commissioni esaminatrici: 
 A) per le selezioni relative ai posti destinati all’Ufficio di staff del   
 Rettorato e all’Ufficio “affari generali…”  
 Presidente: Prof. Francesco Manganaro, docente ordinario di Diritto Amm.;                                     
 Conponenti: Dott. Luigi Grandinetti, Direttore Amministrativo della 
                                Università “ Magna Grecia” di Catanzaro; 
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   Dott. Vincenzo Santoro, già Dirigente presso l’Università                                             
   di Messina;                                                                                       
 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo dell’Ateneo, 
 Alessandro Zoccali. 
          B) per la selezione relativa al posto destinato all’Ufficio “Amministrazione 
 economico-finanziaria….” , ferma restando la composizione della Commissione 
 la presidenza della stessa è, invece, affidata al Prof. Massimiliano Ferrara, 
 docente associato di Scienze delle Finanze.                                                                  
                                                           
 

7 Determinazioni in ordine al Corporate Master proposto dall’Accademia delle 
Imprese Europea. 

 
 Il Rettore comunica che, giusto mandato conferitogli dal C.T.O. nella precedente 
seduta, ha proceduto alla sottoscrizione della Convenzione con l’“Associazione 
Accademia delle Imprese Europea” modificando, però, il “piano didattico” giusta 
richiesta formulata in tal senso dal Comitato ordinatore nella seduta del 4 marzo 2010 
(allegato 3). 
 Il Comitato, preso atto della comunicazione del Rettore e della modifica al testo 
della convenzione richiesta dal Comitato Ordinatore ratifica l’operato del Rettore.   
 
 
8 Determinazioni tasse esame PLIDA. 

 
 Il Comitato delibera all'unanimità di adottare le seguenti quote per la 
partecipazione agli esami P.L.I.D.A. così come riportato nelle tabelle di seguito:  

Completo 

Livello  Importo massimo  Inviare a SDA Importo richiesto 
Entrata per 
l'Università 

A1 60,00 25,00 40,00 15,00 

A2 65,00 30,00 45,00 15,00 

B1 70,00 35,00 50,00 15,00 

B2 75,00 40,00 55,00 15,00 

C1 90,00 55,00 70,00 15,00 

C2 105,00 70,00 85,00 15,00 

Completo Singole abilità 

Livello  Importo massimo  Inviare a SDA Importo richiesto 
Entrata per 
l'Università 

A1 15,00 10,00 15,00 5,00 

A2 20,00 13,00 20,00 7,00 

B1 25,00 18,00 25,00 7,00 

B2 30,00 20,00 30,00 10,00 

C1 35,00 25,00 35,00 10,00 



 6 

C2 35,00 25,00 35,00 10,00 

Commerciale 

Livello  Importo massimo  Inviare a SDA Importo richiesto Entrata per 
l'Università 

B1 80,00 35,00 50,00 15,00 

B2 90,00 40,00 55,00 15,00 

C1 120,00 55,00 70,00 15,00 

Commerciale singole abilità 

Livello  Importo massimo  Inviare a SDA Importo richiesto 
Entrata per 
l'Università 

B1 30,00 20,00 30,00 10,00 

B2 40,00 30,00 40,00 10,00 

C1 55,00 45,00 55,00 10,00 

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

ore 18,30, 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 

 
 


