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Verbale n. 37 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 01 agosto 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 verbali sedute precedenti 
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. Antonino Palumbo  - Consigliere; 
• Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori; 
• Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 

 
Risultano assenti giustificati: il Dott. Giuseppe Liotta - Consigliere; l’Avv. Letterio 

Crispo - Consigliere; il Dott. Girolamo Miduri - Componente il Collegio dei revisori; 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 - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 

3 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Comitato Tecnico Organizzativo, alla unanimità dei presenti a quella seduta, 

approva il verbale riguardante la seduta, del 22 giugno 2011 e del 26 luglio 2011. 
 
 

2 Comunicazioni del Rettore 
 
Il Rettore informa che il mese di luglio è stato caratterizzato da una soddisfacente 

presenza degli studenti stranieri e che anche la cerimonia conclusiva si è svolta con una 
intensa partecipazione ed è riuscita molto bene anche grazie alla collaborazione prestata dal 
Comitato Locale della Dante Alighieri. Preavvisa che l’indomani giorno 2 agosto si 
svolgerà una cerimonia di accoglienza per i nuovi studenti stranieri di cui pure si prevede 
una buona affluenza.  

Il Rettore registra con qualche soddisfazione la venuta dell’Assessore Regionale al 
ramo, prof. Mario Caligiuri, che così ha avuto modo di rendersi conto direttamente della 
realtà costituita dall’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Allo stesso Assessore, alla 
presenza dei Componenti del Comitato, è stato consegnato un dossier con una precisa 
proposta volta a risolvere l’annosa questione del diritto allo studio e con lo stesso Assessore 
sono state affrontate le altre problematiche inerenti alla crescita ed allo sviluppo 
dell’Ateneo. 
 Il Rettore informa di avere ripreso i contatti, sia con la Fondazione Carime, sia con la 
Camera di Commercio per riavviare la procedura di indizione dell’Assemblea consortile, ma 
annota con rammarico di avere appreso che la Giunta Camerale non si riunirà prima di 
settembre, anche al fine di designare il delegato per la partecipazione ai lavori del Comitato 
(vedi verbale n. 36 del 26 luglio 2011) e che anche il Notaio Pontorieri è indisponibile per 
tutto il mese di agosto ai fini di una interlocuzione necessaria prima di indire l’assemblea. 

Sempre a motivo del periodo feriale il Rettore comunica di prevedere che non si avrà 
risposta da parte della Fondazione “La Provvidenza” circa la proposta alla stessa rivolta per 
la composizione del contenzioso, i cui termini si sono in ogni caso dilatati perché le udienze 
relative ai giudizi in corso sono state aggiornate al 2012.  
 
 

3 Determinazioni in ordine al personale della segreteria dei Corsi di Laurea 
 
Il Rettore espone la problematica relativa all’eventuale cessazione dal servizio per 

anticipata quiescenza di tre dei dipendenti dell’Amministrazione Provinciale distaccati 
presso l’Università, ed annota che mentre si potrebbe, da parte dell’Università, anche in 
ragione degli esiti delle selezioni per l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato, 
provvedere a colmare i vuoti relativamente ai servizi presso altri servizi, risulta difficile 
provvedere ad assicurare una adeguata continuità del servizio presso la Segreteria Studenti 
dei Corsi di Laurea. A tal fine il Comitato concorda, su proposta del Rettore, di affidare al 
consulente generale dott. Leonardi il compito di studiare una soluzione che possa assicurare 
detta continuità. 
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4 Bando affidamento servizio di Cassa 
 
Il Consulente generale dott. Leonardi illustra lo schema del bando per l’affidamento 

del “Servizio di Cassa”, che, dopo ampia ed approfondita discussione, viene approvato, 
deliberandone l’emissione, nel testo allegato (allegato 1). 
 
 

5 Convenzioni e protocolli d’intesa 
 
Si passa quindi all’esame delle proposte di accordo come di seguito elencate: 
1) Gemellaggio con l’Università della Calabria, Università Magna Graecia, e 

Università Mediterranea, per l’istituzione di uno sportello per le pari opportunità 
(allegato 2).  

2) Proposta di accordo con l’Istituto Piepoli per l’istituzione di un Corporate Master 
di II Livello in “Marketing intelligence e tecniche di mercato per l’energia e 
l’ambiente” (allegato 3). 

3) Accordo con il Centro Studi Colocrisi per l’istituzione di un Corporate Master di 
II Livello in “Management dello spettacolo” (allegato 4). 

4) Accordo-regolamento con l’Associazione Mnemosine per l’istituzione di un 
Corporate Master di I Livello in “Strumenti e metodologie per la mediazione 
familiare con particolare riguardo all’ambito scolastico” (allegato 5). 

5) Accordo, proposto dal Consiglio Direttivo del Polo Didattico di Pizzo, con 
l’Accademia di Belle Arti Fidia per l’istituzione di un Corporate Master di I 
Livello in “Management dei beni culturali” (allegato 6). 

6) Convenzione con l’Istituto di Mediazione Civile e Commerciale (allegato 7). 
 Tutte le proposte come sopra elencate, dopo ampia ed approfondita discussione, 
vengono approvate all’unanimità nei testi come sopra allegati, fermo restando che per 
quanto concerne la proposta di accordo-regolamento dell'Associazione Mnemosine valgono 
le pattuizioni in oggetto, già da tempo stipulate con detta Associazione. 
 
 

6 Gruppo di lavoro revisione Statuto 
 
Il Rettore mette al corrente il Comitato della risposta ricevuta dal Dirigente del Miur 

Dott.ssa Teresa Cuomo, al quesito proposto circa l’adozione di nuovi statuti di autonomia in 
ottemperanza alla Legge n. 240 del 2010 (allegato 8 e 8.1). Considerato il tenore della 
risposta, secondo cui questo Ateneo “non è tenuto a sottoporre al controllo di legittimità del 
Ministero una modifica statutaria nei tempi imposti dalla riferita Legge”, ma è libero di 
recepirne i principi generali, in quanto compatibili e applicabili anche alle Università non 
Statali, secondo modalità e termini non vincolati a quelli della Legge suddetta, il Comitato, 
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità delibera di istituire un gruppo di 
lavoro sulla problematica relativa alle eventuali modifiche Statutarie, nella composizione di 
seguito riportata:   

Prof. Salvatore Berlingò   
Avv. Letterio Crispo       

   Prof. Aldo Tigano 
Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa  
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Dott. Salvatore Leonardi 
   Dott. Giuseppe Bova 
 

7 Regolamento contribuzione studenti universitari 
 
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato uno schema di regolamento sulle 

contribuzioni degli studenti dei Corsi di Laurea e disposizioni connesse per l’anno 
accademico 2011/2012 predisposto dal Consulente dott. Vincenzo Santoro. Dopo ampia ed 
approfondita discussione il Regolamento suddetto, con la tabella ad esso acclusa, viene 
approvato all’unanimità nel testo allegato (allegato 9). 
 
 

8 Integrazioni e modifiche Regolamento ricercatori a tempo determinato 
 
 Il Rettore informa il Comitato che, a seguito dell’entrata in vigore della “Legge 
Gelmini” e di alcune note circolari emanate dal Ministero sul punto, si è reso necessario 
procedere ad una revisione del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto 
a tempo determinato. Lo schema di detto regolamento, predisposto dal dott. Leonardi, viene 
dallo stesso illustrato e dopo ampia ed approfondita discussione è approvato all’unanimità 
nel testo allegato (allegato 10). 
 
 

9 Proposte di bando per due ricercatori a tempo determinato 
 
 Il Rettore invita il Comitato a procedere all’esame del Verbale del Comitato 
Ordinatore contenente le proposte per due bandi di reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato nei settori scientifico disciplinari SPS/08 e SPS/09 (allegato 11). Il Comitato, 
dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di accogliere dette proposte e di 
autorizzare il Rettore all’emanazione dei bandi suddetti. 
 
 

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

 
Il Rettore sottopone al Comitato alcune richieste di rimborso dei professori Mariolina 

Castiello, Domenico Siclari e Roberto Mavilia (allegato 12, 12.1, 12.2). Aggiunge che, per 
quanto riguarda le richieste dei professori Siclari e Mavilia, il Comitato Ordinatore ha 
espresso parere favorevole, pur limitando tale valutazione positiva, relativamente al prof. 
Mavilia, per la sua partecipazione solo alla conferenza di Hammamet in Tunisia. Il Rettore 
aggiunge che è sufficiente, a suo avviso, accordare un contributo e non il rimborso totale 
delle spese. Il Comitato, concordando sul punto con la proposta del Rettore, all’unanimità 
quantifica detto contributo, anche in ragione delle poste di bilancio finalizzate allo scopo, in 
€. 300,00 (trecento/00) per ciascuna delle due richieste. Quanto alla richiesta della prof.ssa 
Castiello di un rimborso di €. 57,00 (cinquantasette/00) versati per l’iscrizione ad un 
convegno cui la stessa non poté poi partecipare per motivi di salute, il Comitato 
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all’unanimità delibera di accedere alla suddetta richiesta, invitando tuttavia la docente ad 
esibire un documento medico giustificativo. 
 
 

11 
Regolamentazione rapporti col CINECA per sistema Esse3 e servizi 
correlati 

 
Il consulente generale dott. Leonardi illustra i rapporti con il CINECA che devono 

essere definiti e regolamentati dalla stipula di una apposita convenzione, cui fa riferimento 
la nota di trasmissione allegata (allegato 13). A seguito dell’ampia illustrazione così fornita 
il Comitato all’unanimità autorizza il Rettore alla stipula di detta convenzione il cui testo è 
affidato al segretario verbalizzante per il seguito di competenza e per la custodia del 
medesimo presso gli atti d’ufficio. 
 
 

12 Richiesta assegnazione beni confiscati 
 
Su segnalazione del Dott. De’ Medici, il Rettore chiede l’autorizzazione al Comitato 

di procedere ad iscrivere l’Università nell’elenco degli Enti possibili assegnatari di beni 
confiscati alla ‘ndrangheta. Il Comitato all’unanimità autorizza. 
 
 

13 Ratifiche 
 
Il Rettore informa di aver dovuto provvedere con urgenza a dar seguito alla proposta 

pervenuta dalla Publikompas (allegato 14) relativa all’uscita di una pagina pubblicitaria in 
data 30 luglio 2011 contestualmente ad analoghe uscite predisposte dalle altre Università 
Calabresi. Il Comitato, all’unanimità, ratifica la decisione assunta dal Rettore 
autorizzandone il correlato impegno di spesa. 
   

Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle 
ore 13,30, del ché è reso il presente verbale. 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 


