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Verbale n. 36 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Il giorno 26 luglio 2011, alle ore 09,00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione, il  Comitato Tecnico Organizzativo per esaminare e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

 
1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Comunicazioni del Rettore 
3 Determinazioni in ordine al personale della segreteria dei Corsi di Laurea 
4 Bando affidamento servizio di Cassa 
5 Convenzioni e protocolli d'intesa 

6 Gruppo di lavoro revisione Statuto 

7 Regolamento contribuzione studenti universitari 

8 Integrazioni e modifiche Regolamento ricercatori a tempo determinato 

9 Proposte di bando per due ricercatori a tempo determinato 

10 
Richieste rimborsi e/o contributi partecipazione a congressi di docenti e 
ricercatori 

11 Regolamentazione rapporti col CINECA per sistema Esse3 e servizi correlati 

12 Richiesta assegnazione beni confiscati 

13 Ratifiche 
 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, 

ed i Signori:  
•     Prof. Antonino Zumbo    - Pro-Rettore Vicario; 
• Dott. Giuseppe Bova        - Consigliere; 
• Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori; 
• Dott. Girolamo Miduri      - Componente il Collegio dei revisori; 
• Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 

 
Risultano assenti: l’Avv. Letterio Crispo, Consigliere; il Dott. Giuseppe Liotta,  

Consigliere; la Dott.ssa Tommasina D’Agostino, revisore dei conti; il Prof. Vincenzo Crupi 
Coordinatore Scuola Superiore.  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Rag. 
Alessandro Zoccali. 

 
Il Presidente - constata la regolarità della convocazione e riscontrato che non è si 

raggiunto il numero legale - decide di aggiornare la seduta a lunedì 1 agosto p.v., con lo 
stesso o.d.g..  

 
 
 



 2 

Per altro, constatato che non è pervenuta la richiesta designazione del rappresentante 
della Camera di Commercio, e ritenendo necessaria in ogni caso la presenza di un 
rappresentante degli Enti, che, insieme con il Comitato della Dante, risultano componenti del 
Consorzio Promotore, da mandato al Segretario di procedere alla convocazione per la 
prossima seduta di giorno 1 agosto del Dott. Antonino Palumbo, quale rappresentante degli 
Enti suddetti in veste di prorogato, in quanto lo stesso ha rappresentato in seno al Comitato 
l'Amministrazione Provinciale sino allo scorso 30 giugno. 
 
  
  L’adunanza si scioglie alle ore 10,30, del ché  è reso il presente verbale, approvato 
seduta stante. 
 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 


