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Verbale n. 27 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

Giorno 01 giugno 2010, alle ore 16,00 nei locali dell’Università, di via Del 

Torrione 95, si è riunito il Comitato Tecnico-organizzativo. La riunione è stata 

convocata con mail del 26 maggio 2010, prot. Rett.-Amm.: 2427; per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente. 

2 Iscrizioni con riserva ai Corsi di Laurea. 

3 Convocazione Consorzio promotore Università. 

4 Manifestazione in occasione conferimento prima laurea. 

5 Ratifica decreti rettorali sull’offerta formativa. 

6 Determinazioni sul contenzioso relativo locazione sede. 

7 Regolamento spese in economia. 

8 Determinazioni criteri per l’acquisto sistema informatico per anagrafe e 
relative statistiche. 

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

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

Letterio Crispo, il dott. Carmelo Stracuzzi, il Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti il dott. Ruggero De Medici, il Consulente generale dott. Salvatore Leonardi. 

Risultano assenti giustificati: il Pro-rettore vicario prof. Massimiliano Ferrara, ed 

i Revisori dei conti : dott.ssa Tommasina D’Agostino e  dott. Girolamo Miduri. 

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Amm.vo, Alessandro Zoccali.  

Il Presidente, constatate la regolarità della convocazione e 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: 
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1 Comunicazioni del Presidente. 

 
 Il Rettore rimette formalmente a ciascuno dei rappresentanti degli Enti presenti 
in Comitato:  
  a) copia del testo aggiornato dello Statuto di autonomia e del  
  Regolamento didattico dell’Ateneo;  
  b) copia della proposta di modifica dello Statuto del Consorzio già  
  approvata dal Comitato e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
  Consortile;  
  c) copia del Piano di fattibilità e di reclutamento del personale con la 
  relazione del CNVSU; 
con la raccomandazione di sottoporre tutta la documentazione predetta all’attento 
esame dei Responsabili ed agli Organi di governo degli Enti interessati e rappresentati 
in vista dei prossimi appuntamenti (Assemblea del Consorzio, visita del Comitato di 
valutazione ecc.) scadenze tutte da considerare passaggi decisivi per le sorti dell’Ateneo 
alle quali tutti si è chiamati a concorrere. 
 Il Rettore comunica con soddisfazione che sono pervenuti a conclusione i primi 
due concorsi per ricercatori a tempo determinato i quali hanno già assunto servizio. A 
questi presto se ne aggiungeranno altri quattro. La soddisfazione è, ovviamente, legata 
al fatto che trattasi del primo reclutamento di un primo nucleo di personale proprio  
destinato all’insegnamento, attorno al quale si potrà costruire l’avvenire dell’Ateneo. 
  Il Rettore comunica, altresì, che si è proceduto all’espletamento dei primi 
concorsi per il reclutamento di personale amministrativo come deliberato dal C.T.O. 
Purtroppo, delle due selezioni attivate e completate solo una si è conclusa con la 
nomina del vincitore (avv. Giovanna Caridi) essendo l’altra prova andata deserta. Nelle 
prossime settimane si procederà allo svolgimento della terza selezione, a conclusione 
della quale sarà riconsiderata l’intera vicenda e si precederà alla rimodulazione del 
provvedimento e alla reiterazione delle selezioni tenendo conto delle esigenze emerse in 
sede di elaborazione della prima pianta organica dell’Ateneo.   
 Il Rettore riferisce che per il prossimo 25 giugno è stato convocato il Comitato di 
Sorveglianza POR FSE Calabria 2007/2013 con un o.d.g. abbastanza nutrito. 
 
 Si  allontana il dott. Leonardi per un incontro programmato in precedenza con il 
sig. Sindaco (ore 17,00 ). 
 
 

2 Iscrizioni con riserva ai Corsi di Laurea. 

 
 Il Comitato Tecnico Organizzativo, udito il Direttore amministrativo ed 
approfonditi i quesiti dallo stesso posti, a chiarimento delle regole e prassi in vigore, 
dispone: 

1) gli studenti fuori corso possono regolarizzare l’iscrizione ai corsi anche dopo la 
normale scadenza, pagando, ovviamente, tutte le penalità ed indennità 
conseguenti al ritardo; 

      2) gli studenti che ritengono di poter conseguire il diploma di laurea triennale nella 
 sessione di febbraio ed intendono iscriversi successivamente al corso di laurea 
 magistrale possono iscriversi,nei termini, con riserva, al nuovo Corso di laurea  
 pagando solo i diritti di segreteria   ma perfezionando la procedura di iscrizione 
 entro il 31 marzo, con esenzione di ogni penalità connessa alla tardiva iscrizione   
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3 Convocazione Consorzio promotore Università. 

 
Il presente argomento all’o.d.g. è stato trattato nel punto 1.  
 
 

4 Manifestazione in occasione conferimento prime lauree. 

 
 Il Rettore ricorda che il prossimo sabato 10 luglio saranno conferite le prime 
lauree agli 11 studenti dell’Università per Stranieri che hanno completato il corso 
triennale e . pertanto, ritiene opportuno sottolineare l’importante evento con una serie di 
iniziative collaterali che servano anche a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica 
e delle Istituzioni cittadine sui risultati raggiunti in questi tre anni di vita della “Dante 
Alighieri” ricordando, nel contempo, la grande opera svolta dal primo Rettore 
dell’Ateneo, cioè, dall’On.le Giuseppe Reale. Pertanto ritiene doveroso dedicare il 
pomeriggio precedente la seduta destinata alle lauree  ad un convegno con interventi 
finalizzati ad illustrare l’opera ed i meriti di Giuseppe Reale,  a far conoscere i progetti   
già posti in essere o di immediata futura attuazione da parte dell’Università e la 
conclusione del Rettore per fare il punto sui risultati raggiunti e sui prossimi obiettivi. Il 
dibattito sarà aperto alla partecipazione delle autorità che riterranno di dover 
intervenire.anche per avere proposte e suggerimenti da parte delle istituzioni territoriali 
e culturali. La manifestazione si concluderà con un concerto eseguito dalla “Piccola 
Accademia del canto” diretta da Cilla Pipitone. 
 La cerimonia si dovrà concludere sabato mattina, alle ore 12,30 con una 
Conferenza stampa.  
 Il Comitato, udita la relazione del Rettore, la approva con parole di forte 
apprezzamento per le iniziative programmate. 
 

5 Ratifica decreti rettorali sull’offerta formativa . 

 
A) Ratifica D.R. n° 53 del 13 maggio 2010 – modifica Regolamento didattico. 
 Il Rettore sottopone a ratifica del C.T.O. il D.R. con il quale, in via d’urgenza, ha 
approvato le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento didattico di Ateneo e 
sollecitate dal Ministero anche in conseguenza della attivazione del Corso di laurea 
magistrale. 
 Il Comitato, preso atto della comunicazione del Rettore e del parere favorevole 
espresso dal Comitato Ordinatore ratifica il D.R. n° 53 del 13 maggio 2010 che, in 
allegato (allegato 1), costituisce parte integrante della presente delibera. 
 
B) Ratifica D.R. n° 50 del 03 maggio 2010 – modifiche all'ordinamento didattico 
della Laurea in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
d'area mediterranea”. 
 Il Rettore sottopone a ratifica del C.T.O. il D.R. con il quale, in via d’urgenza, ha 
approvato le modifiche ed integrazioni apportate all’Ordinamento didattico della Laurea 
in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea”.  
 Il Comitato, preso atto della comunicazione del Rettore e del parere favorevole 
espresso dal Comitato Ordinatore ratifica il D.R. n° 50 del 03 maggio 2010 che, in 
allegato (allegato 2), costituisce parte integrante della presente delibera. 
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C) RATIFICA  CEFRIS  accordo attuativo corsi di lingua. 
 Il Rettore fa presente che il C.E.F.R.I.S. - S.c.a.r.l. con nota prot. n. 27 del 17 
maggio 2010, ha comunicato che, a seguito dell’acquisizione da parte dell’Assessorato 
alla Formazione Professionale della Regione Calabra della documentazione per 
l’A ccreditamento di sede formativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, è 
possibile presentare progetti formativi per l’inserimento nel catalogo formativo della 
Regione Calabria delle proposte formative in Lingua e Cultura Inglese, Francese, 
Spagnola, Araba ed Italiana, per i quali richiedere finanziamenti comunitari. Allo scopo 
ha trasmesso schema di convenzione finalizzata all’avvio dei Corsi di formazione per 
docenti di scuola. 
            Il Comitato Tecnico-Organizzativo, udita la relazione del Rettore, esaminata  la 
proposta di convenzione predisposta (allegato 3) per l’avvio dei corsi in questione, la 
approva all'unanimità.                
 
D) RATIFICA D.R. n° 55 del 25 maggio 2010, bando di selezione per l’ammissione 
al Master universitario di I° livello in “Coordinatore pedagogico di asili nido e servizi 
per l’infanzia a.a. 2009-2010”. 
 Il Rettore sottopone a ratifica del C.T.O. il D.R. con il quale, in via d’urgenza, ha 
emanato il bando di selezione per l’ammissione al Master universitario di I° livello in 
“Coordinatore pedagogico di asili nido e servizi per l’infanzia” a.a. 2009-2010.  
 Il Comitato, preso atto della comunicazione del Rettore e del parere favorevole 
espresso dal Comitato Ordinatore ratifica il D.R. n° 55 del 25 maggio 2010 che, in 
allegato (allegato 4), costituisce parte integrante della presente delibera. 
 
 
 

6 Determinazioni sul contenzioso relativo locazione sede. 

 
 Il Rettore fa presente che continua, allo stato senza prospettiva di sollecita ed 
equa soluzione, l’assurda vicenda dello sfratto dell’Università dalla attuale sede 
attivato, con pervicace ostinazione e chiusura verso l’interesse pubblico, dalla 
Fondazione “La Provvidenza” che appare, peraltro, insensibile perfino ai pressanti 
ripetuti inviti alla collaborazione rivolti da S.E. l’Arcivescovo.  
 Tuttavia, l’Università ha tenuto un atteggiamento sempre disponibile al dialogo 
nel tentativo di trovare una soluzione equa, come si può evincere dal tenore della 
seguente lettera inviata dall’Avv. Leuzzi  per conto e nell’ interesse della Università 
(allegato 5). 
 Il Comitato Tecnico Organizzativo, udita la relazione del Rettore, esprime 
forte rammarico per l’atteggiamento della Fondazione assolutamente incompatibile con 
l’obbligo etico di tenere rapporti tra le istituzioni improntati alla buona fede e alla 
corretta interpretazione degli impegni; comunque dà mandato al Rettore di porre in 
essere, di concerto con il legale ed i giuristi da consultare, tutte le iniziative ritenute utili 
alla tutela degli interessi dell’Ateneo.  
 
Ore 18,00 rientra il dott. Leonardi. 
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7 Regolamento spese in economia. 

 
 Il Rettore invita il Consulente dott. Leonardi a relazionare sull’argomento. In 
merito, il Consulente riferisce di avere avviato la elaborazione di uno schema di 
regolamentazione delle procedure che gli uffici dovranno seguire nell’ acquisizione dei 
beni e servizi, di non rilevanti importi, necessari per assicurare l’efficiente 
funzionamento del sistema amministrativo dell’Ateneo con criteri uniformi   e rispettosi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia. Precisa  anche che il presente 
regolamento, inviato ai Consiglieri per un preventivo esame, rappresenta un tassello, 
come gli altri già sottoposti all’attenzione del C.T.O., del Regolamento generale 
dell’Ateneo, nelle more della sua approvazione e del quale costituirà parte integrante 
con gli eventuali aggiustamenti che questa prima fase, a carattere sperimentale, 
suggerirà. Illustra, quindi, gli aspetti più significativi riguardanti  i soggetti che saranno 
legittimati ad effettuare le spese in economia per l’acquisto di beni e servizi nonché per 
la esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; i limiti entro i 
quali potranno essere operate  le spese loro delegate per ciascuna categoria  di bene o 
servizi e le modalità di individuazione del terzo contraente. Sulla relazione del 
Consulente si apre un ampio dibattito dal quale, dato anche il carattere sperimentale 
della regolamentazione, emerge soprattutto l’opportunità di ridurre i limiti di spesa 
entro i quali gli ordinatori delegati possono operare. Pertanto, si dà mandato al dott. 
Leonardi di procedere all’adeguamento in tal senso della regolamentazione, che verrà 
approvata in via definitiva  nella prossima seduta. 
   
 

8 
Determinazioni criteri per l’acquisto sistema informatico per anagrafe e 
relative statistiche. 

 
 Il Rettore riferisce che si pone in maniera non più dilazionabile la decisione 
relativa alla formalizzazione dell’affidamento al CINECA della fornitura dei 
programmi informatici (software) necessari al funzionamento delle Segreterie studenti 
nonché dell’attività di formazione ed addestramento all’uso dei programmi del 
personale addetto al settore. Ricorda, il Rettore, che il CINECA è un organismo 
costituito dal Ministero con lo scopo di promuovere, in regime quasi di monopolio, 
l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione finalizzata, anche, 
tra l’altro, allo sviluppo di qualificati strumenti a supporto della gestione degli atenei 
(gestione finanziaria, amministrazione del personale, segreterie studenti e relativa 
anagrafe, offerta formativa ecc).  Allo stato, e  considerata l’attuale fase di evoluzione 
della governance dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria, si pone con assoluta 
urgenza l’acquisizione, per intanto, dei programmi di gestione della anagrafe degli 
studenti (ESSE3), programmi essenziali per la gestione della didattica e dei servizi agli 
studenti e di alcuni servizi professionali per l’avviamento. Le prestazioni di servizio 
relativamente alla attivazione del sistema ESSE3 sono fornite tramite la Società KION 
S.r.l. di cui CINECA detiene il controllo. La spesa complessiva per il software, licenza 
d’uso e formazione del personale ammontano ad euro 22.875,00 per l'anno 2010 (fase 
di implementazione e 49.140,00 (a partire del 01/01/11) quale canoni per la licenza 
d'uso ESSE3 e il servizio hosting ESSE3.   
 Il Comitato Tecnico Organizzativo, udita la relazione del Rettore e preso atto 
di tutte le considerazioni e condizioni in essa evidenziate; condivisa l’urgente necessità 
di dotare l’Ateneo del sistema informatico e connessi servizi di cui in premessa delibera 
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di autorizzare l’acquisizione del sistema predetto conferendo al Rettore tutti i poteri, 
nessuno escluso od eccettuato necessari per definire i consequenziali rapporti con il 
CINECA e la Società KION S.r.l. La spesa presunta di Euro 22.875,00 graverà sul 
Bilancio 2010. 
  

 
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 
 
 


