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Verbale n. 38 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 09 settembre 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 Presa di servizio nuovi dipendenti e conseguenti determinazioni 

4 
Determinazioni in ordine al Master Politiche di Pace e cooperazione allo 
sviluppo nell’area del mediterraneo 

5 Regolamento studenti part-time 

6 Regolamento Biblioteca 

7 
Determinazioni conseguenti a iniziative e proposte del Comitato Ordinatore, 
del Collegio dei Docenti e del Ce.S.A.S.S. 

8 Convenzioni e Protocolli d’intesa 

9 Ratifiche atti e decreti 
 

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

ed i Signori: 
  

•     Prof. Antonino Zumbo    - Pro-Rettore Vicario; 
• Dott. Giuseppe Bova        - Consigliere; 
• Dott. Liotta Giuseppe  - Consigliere; 
• Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori; 
• Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 
• Prof. Vincenzo Crupi  - Direttore Ce.s.a.s.s. 
• Prof. Pasquale Amato  - Componente Ce.s.a.s.s. 
• Prof. Angelo Vecchio-Ruggeri - Componente Ce.s.a.s.s. 

 
Risultano assenti giustificati: l’Avv. Letterio Crispo - Consigliere; il Dott. Girolamo 

Miduri - Componente il Collegio dei revisori; la Dott.ssa Tommasina D’Agostino - revisore 
dei conti. 

 
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 26 luglio 2011 e del 01 agosto 2011. 
 

2 Comunicazioni del Rettore 
Il Rettore comunica che come sempre il mese di agosto ha visto una grande affluenza 

di studenti stranieri. È stata inoltra avviata l’attività promozionale per le iscrizioni ai corsi di 
laurea. A tale fine potrà essere utilizzata anche la giornata proposta dalla ricercatrice 
prof.ssa Ganucci in tema di “recruitment”, oltre che le solite uscite sui media radiotelevisivi 
e sulla Gazzetta del Sud. Comunica, altresì, di avere ricevuto una nota dall’Ambasciata della 
Georgia a Roma che prefigura la possibilità di incrementare le attività di integrazione dei 
cittadini di quel Paese residenti in Calabria per il tramite dell’Associazione “Georgiani in 
Calabria” di cui è presidente la Sig.na Nina Maziashvili, nostra laureanda (allegato 1). 

Il Rettore comunica altresì di avere avuto un incontro in Prefettura, prodromico alla 
stipula di una convenzione  per lo svolgimento di tirocini da parte dei nostri studenti presso 
gli uffici competenti per i rapporti per gli stranieri. 

Il Rettore ha altresì insistito con il notaio Puntorieri per la convocazione 
dell’assemblea dei soci del Consorzio promotore, ed ha ripreso i contatti con i 
rappresentanti della Fondazione “La Provvidenza” per giungere ad una onorevole 
transazione con la stessa. 

Il Rettore manifesta un ragionevole ottimismo sulla stabilizzazione ed il 
consolidamento dell’Istituzione soprattutto in virtù degli introiti da parte della componente 
studentesca e degli allievi dei Masters. 

Infine il Rettore, rilevando l’assenza giustificata per malattia dell’avv. Crispo, si 
augura che lo stesso possa definitivamente ristabilirsi e riprendere appieno le sue funzioni; 
all’auspicio del Rettore si uniscono quelli di tutti i componenti del Comitato.  

 
 

3 Presa di servizio nuovi dipendenti e conseguenti determinazioni 
Il Comitato all’unanimità delibera per la presa di servizio dei candidati risultati 

vincitori delle selezioni recentemente svoltesi per l’assunzione di personale amministrativo 
a tempo determinato e parziale, a cominciare dal 15 di settembre, non appena stipulato il 
contratto di lavoro, stabilendo inoltre, sempre all’unanimità che l’impegno per il tempo 
parziale venga portato dal 35% al 50% e che la stessa determinazione valga anche per l’avv. 
Caridi già in servizio. 

Il Comitato decide di rinviare ogni determinazione in merito alla short list dei 
collaboratori linguistici ad una prossima riunione.  
 
 

4 
Determinazioni in ordine al Master Politiche di Pace e cooperazione allo 
sviluppo nell’area del mediterraneo 

Il Rettore illustra la nota fatta pervenire dal direttore del Centro Medalics sul Master 
di cui al presente punto dell’O.d.G. (allegato 2) ed il Comitato dopo ampia ed approfondita 
discussione accede all’unanimità alla richiesta di un nuovo bando -con la novità 
dell’inserimento di una nuova associazione organizzativa, il Circolo Monoliti- che consenta 
agli studenti dell’area reggina di frequentare un corso parallelo presso la sede 
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dell’Università, rispetto a quello che si svolgerà presso il Polo decentrato di Pizzo, come da 
bando già emanato. 

  
 

5 Regolamento studenti part-time 
Il Rettore insieme con il Consulente generale dott. Leonardi illustra la bozza del 

Regolamento di cui al presente punto dell’O.d.G. sottolineando la convenienza 
dell’iniziativa che renderà possibile l’utilizzo degli studenti presso alcuni uffici 
dell’Università dove si determineranno esigenze di servizio tali da poter essere soddisfatte 
dagli stessi. Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità approva il 
regolamento suddetto nel testo allegato (allegato 3). 

 
 

6 Regolamento Biblioteca 
Il Rettore insieme con il Consulente generale dott. Leonardi illustra la bozza del 

Regolamento di cui al presente punto dell’O.d.G.. Dopo ampia ed approfondita discussione 
il Comitato all’unanimità approva il regolamento suddetto nel testo allegato (allegato 4). 
 

A questo punto il Rettore propone una inversione dell’O.d.G. per la trattazione 
dell’O.d.G. aggiuntivo di seguito ai punti da ultimo trattati, in quanto relativo all’esame di 
un ulteriore regolamento. Accolta all’unanimità la proposta del Rettore si passa quindi 
all’esame dell’ O.d.g. aggiuntivo: 
 

 Regolamento Borse di studio 
Il Consulente generale dott. Leonardi illustra la bozza del Regolamento di cui al 

presente punto dell’O.d.G., propedeutico alla emanazione del Correlato bando. Dopo ampia 
ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità approva il regolamento suddetto nel 
testo allegato (allegato 5). 

Con l’occasione il Rettore informa il Comitato di uno scambio di note con 
l’Università Mediterranea sulla controversa tematica del contributo regionale per il diritto 
allo studio, di cui è stato documentalmente argomentato il punto di vista dell’Università 
all’Assessore competente al ramo, prof. Caligiuri, in occasione dell’incontro avuto dallo 
stesso con il Comitato presso questa sede, nel corso della riunione dell’1 agosto u.s.. Il 
Comitato unanime conforta il Rettore del proprio sostegno perché porti avanti le legittime 
ragioni dell’Università. 
 

Si ritorna quindi all’O.d.G. principale con l’esame del punto 7 
 

7 
Determinazioni conseguenti a iniziative e proposte del Comitato 
Ordinatore, del Collegio dei Docenti e del Ce.S.A.S.S. 

Il Rettore informa il Comitato che nelle more dell’emanazione dei due bandi per 
ricercatori a tempo determinato deliberati nella precedente adunanza il Ministero ha 
emanato il decreto che disciplina i nuovi settori concorsuali, in cui uno dei settori scientifico 
disciplinare per i quali era stato deliberato il bando viene accorpato ad un altro settore 
scientifico disciplinare per il quale già l’Università ha a suo tempo provveduto. In attesa che 
il titolare dell’insegnamento di cui a quest’ultimo settore scientifico disciplinare eserciti il 
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diritto di opzione previsto dal Decreto Ministeriale, il Rettore propone che si proceda per 
ora solo al bando relativo al settore scoperto e cioè a SPS/08. Il Comitato accoglie la 
proposta del Rettore ed all’unanimità delibera in tal senso. 

Il Comitato per quanto riguarda gli altri insegnamenti non coperti da titolare delibera 
all’Unanimità di rinviare ogni decisione in attesa delle determinazioni definitive che 
saranno assunte in una delle prossime riunioni del Comitato Ordinatore sulla problematica 
relativa ai bandi di supplenza alla luce delle disposizioni in materia della Legge n. 240 del 
2010 che, allo stato, non appaiono chiare. In ogni caso invita fin da ora il Consulente 
Generale dott. Leonardi a procedere alle modifiche del Regolamento d’Ateneo per la 
assegnazione dei contratti di insegnamento universitario in conformità a dette disposizioni, 
una volta che si perverrà ad un chiarimento sulle stesse. 

Il prof. Vincenzo Crupi, nella qualità direttore del Ce.S.A.S.S. propone che venga 
sciolta la Commissione istituita per l’Albo dei Promotori e per ogni altro connesso 
adempimento all’istituzione del Ce.S.A.S.S. ormai divenuto operativo come centro 
autonomo di spesa. Il Comitato, all’unanimità accoglie la proposta. 
 
 

8 Convenzioni e Protocolli d’intesa 
Il Rettore propone la stipula della convenzione per lo svolgimento di stages e tirocini 

presso l’Associazione “Esperide” e di ulteriori accordi di collaborazione con la medesima 
Associazione che ha fatto pervenire agli atti il proprio Statuto, secondo la nota di seguito 
allegata (allegato 6). Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione accoglie la 
proposta del Rettore e delibera all’unanimità in tal senso. 

Il Rettore illustra la nota fatta pervenire dal prof. Domenico Trischitta nella qualità di 
Coordinatore scientifico dei corsi realizzati in collaborazione con l’Associazione  
Mnemosine (allegato 7) ed il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione 
all’unanimità autorizza l’emissione del bando per il nuovo Master di cui alla nota suddetta. 
 

9 Ratifiche atti e decreti 
 Il Rettore porta a ratifica l’accordo stipulato con la Publikompass per i motivi di 
urgenza, di cui alle comunicazioni relative alla necessità di promuovere le iscrizioni ai corsi 
di laurea sul quotidiano “Gazzetta del Sud”. Il Comitato all’unanimità ratifica detto accordo 
(allegati 8/a e 8/b).  
 

Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle 
ore 12,30, del ché è reso il presente verbale. 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 
 


