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  Verbale n. 26 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

 

Giorno 17 aprile 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 14 aprile 2010, prot. Rett.-Amm.: 2307/10; per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
 
 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Modifica Regolamento Didattico d'Ateneo. 

3 Bandi di reclutamento ricercatori a tempo determinato. 

4 Convenzione con Amministrazione Provinciale per corsi di grecanico. 

5 O.d.g. aggiuntivo: Contratto SIM per uffici. 
 

 

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

Berlingò, e i componenti: il dott. Giuseppe Liotta, il dott. Giuseppe Bova, il dott. 

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

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

Salvatore Leonardi. 

Risultano assenti giustificati: la dott.ssa Tommasina D’Agostino, il dott. 

Girolamo Miduri, l’avv. Letterio Crispo. 

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Amm.vo 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: 
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1 Comunicazioni del Presidente. 

 
 Il Rettore comunica di aver appreso che il Tribunale di Reggio Calabria, su 
richiesta dell’avv. Chiofalo, in nome e per conto della Fondazione “La Provvidenza”, 
che in data 2 febbraio 2010 ha già notificato l’avviso di sfratto, ha disposto, in data 6 
aprile u.s. con atto esecutivo non ancora notificato, il rilascio dell’immobile sede 
dell’Ateneo.  
 Il Rettore fa presente che dell’inopinata iniziativa ha informato S.E. 
l’Arcivescovo, l’avv. Crispo ed il prof. Raffaele Tommasini  perché dia ogni opportuno 
suggerimento sulle iniziative da intraprendere da parte dell’avv. Leuzzi a tutela degli 
interessi dell’Ateneo e, quindi, degli studenti. Appena avuta la notifica dell’atto, si 
adotteranno i necessari provvedimenti convenuti con il legale ed i giuristi interessati, 
provvedimenti che saranno tempestivamente resi noti al C.T.O.  
 Su invito del Rettore, il Pro-rettore vicario, prof. Massimiliano Ferrara relaziona 
sui risultati conseguiti dalla Delegazione scientifica, da lui guidata, che si è recata in 
visita in Egitto per attivare occasioni di confronti e scambi scientifici con le altre 
delegazioni estere presenti. Gli incontri sono stati estremamente proficui e, 
indubbiamente, costituiranno occasione di più intensi rapporti culturali e scientifici  con 
gli atenei dei paesi mediterranei.   
 
 
2 Modifica Regolamento Didattico d'Ateneo. 

 
 Il Rettore  fa presente che il Ministero dell’Università  e della Ricerca, con nota 
del 14 aprile 2010, ha sollecitato questo Ateneo a procedere entro il 30 aprile prossimo 
(ancorché il termine sia scaduto il 31 gennaio 2010) alla rimodulazione dell’offerta 
didattica come prescritto dai DD. MM. 16 marzo 2007 relativi alle nuove classi di 
laurea e di laurea magistrale, modificando, conseguentemente, il Regolamento didattico 
dell’Ateneo. Il Rettore, pertanto, sottopone all’esame del C.T.O. la proposta di modifica 
del Regolamento in questione già approvata, per quanto di competenza, dal Comitato 
Ordinatore e sulla quale è stato acquisito il parere delle “parti sociali” (rappresentanze 
studentesche).  
 Il Comitato Tecnico Organizzativo,  preso atto della nota ministeriale e udita la  
relazione del Rettore delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 11, e 
20 comma 1, punto b) dello Statuto di autonomia dell’ateneo, di approvare il 
Regolamento didattico dell’Ateneo modificato in conformità alle vigenti disposizioni, il 
cui testo viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 
(allegato 1). 
 Si dispone che gli uffici provvedano alla immediata trasmissione del documento 
al Ministero. 
 
 
3 Bandi di reclutamento ricercatori a tempo determinato. 

 
 Il Comitato Tecnico-organizzativo vista la deliberazione del Comitato 
Ordinatore in data 13 aprile 2010, con la quale, allo scopo di promuovere specifici 
programmi di ricerca nei settori più qualificanti del sistema formativo della “Dante 
Alighieri” e di potenziamento della attività didattica integrativa nonché per assolvere 
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alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 come 
definite dal D.M. 3 nov. 1999 n. 509, ha proposto che si proceda all’urgente 
reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di numero sei ricercatori 
con contratti di diritto privato, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 4 nov. 2005, n° 230, delibera di autorizzare 
l’espletamento dei concorsi di cui sopra ed il Rettore ad emanare i relativi bandi. 
 La relativa spesa graverà sul Bilancio dell’Esercizio 2010 che presenta la 
necessaria capienza (Costi della produzione cod. B2b “ricercatori a tempo 
determinato”).  
 
 
4 Convenzione con Amministrazione Provinciale per corsi di grecanico. 

 
 Il Rettore comunica che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa di 
cui alla comunicazione resa nella seduta del 16 gennaio 2010 tra Università, Provincia e 
P.A.U. è stato predisposto il testo della conseguente convenzione che dovrà essere 
sottoscritta tra i medesimi soggetti. 
 Il Comitato, esaminata la proposta di Convenzione, che viene allegata (allegato 
2) alla presente deliberazione, la approva ed autorizza la sua sottoscrizione.  
 
 
5 O.d.g. aggiuntivo: Contratto SIM per uffici. 

 
 Sull’argomento, già trattato nella seduta del 6 febbraio 2010, su invito del 
Rettore, relaziona il Direttore Amministrativo, il quale riferisce di aver esperito 
l’indagine di mercato disposta dal C.T.O. sulla offerta più vantaggiosa per la stipula di 
contratti SIM aziendali accertando che la proposta più rispondente alle esigenze 
funzionali dell’Ateneo è quella offerta dalla Telecom. 
 Il Comitato, preso atto della relazione del Direttore, la approva e delibera in 
conformità limitando a dieci il numero dei destinatari del servizio.  
 

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

ore 12,00. 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 

 
 


