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Verbale n. 39 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 03 novembre 2011, alle ore 09,30, 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 Proposte Comitato Ordinatore contratti docenti; 
4 Progetto "Pari opportunità" e altri progetti euro pei; 
5 Convenzione Corporate Master ISMED; 

6 Lettere di sollecito agli Enti; 

7 Contenzioso "La Provvidenza"; 

8 Proroghe bandi (diritto allo studio, iscrizioni, master, ecc.); 

9 Polo decentrato Pizzo; 

10 Determinazioni conseguenti "Short List"; 

11 Proposte del Collegio dei Docenti e del Ce.S.A.S.S.; 

12 Nuovo programma contabilità; 

13 Ratifiche atti e decreti. 

agg.
Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti. 

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

ed i Signori: 
• Prof. Antonino Zumbo     - Pro-Rettore Vicario; 
• Dott. Crispo Letterio        - 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. 

 
Risultano assenti giustificati: il Dott. Giuseppe Bova - Consigliere; l’Avv. Michele 

Priolo - 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 verbale seduta precedente; 
Si rinvia ad una delle prossime sedute. 
 

2 Comunicazioni del Rettore; 
Il Rettore comunica che le iscrizioni ai corsi di laurea proseguono oltre ogni rosea 

previsione. Comunica altresì che si è conclusa la gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria, con l’unica offerta presentata dal Monte dei Paschi di Siena. Il bando prevedeva 
che si potesse procedere anche in presenza di un'unica offerta, purché congrua. L’offerta del 
Monte dei Paschi, che già ha svolto detto servizio per conto dell’Università con reciproca 
soddisfazione, risulta congrua e pertanto il Rettore è autorizzato concludere la nuova 
convenzione.Il Comitato, tuttavia, invita il Rettore perché con l’ausilio del Consulente 
Generale dott. Salvatore Leonardi, possa ottenere un qualche sconto sul tasso di interesse 
per le anticipazioni.  
 
 

3 Proposte Comitato Ordinatore contratti docenti; 
Il Comitato, esaminato l'estratto del verbale del Comitato Ordinatore con la delibera 

adottata in data 14/10/2011 (allegato 1), e dichiarata immediatamente esecutiva, con le 
proposte per l'affidamento di una serie di insegnamenti per l'anno accademico 2011/2012, 
all'unanimità delibera di dar corso alle proposte di cui sopra, autorizzando il Rettore alla 
stipula dei correlati contratti. Vista la necessità di consentire un tempestivo avvio degli 
insegnamenti di cui sopra la delibera relativa al presente punto dell'O.d.G. è dichiarata 
immediatamente esecutiva.  
 
 

4 Progetto "Pari opportunità" e altri progetti euro pei; 
Si tratta di un progetto, per come illustra il Rettore, che ci consentirebbe di attivare un 
ufficio, quello per le pari opportunità, di cui nessuna università può privarsi. 

Il progetto in esame (allegato 2) viene esposto e commentato dalla prof.ssa 
Vermiglio che, insieme con la prof.ssa Castiello è stata individuata come referente docente 
per conto della nostra università. La prof.ssa informa che è urgente, al fine di, avviare 
presso il Ministero la procedura per ottenere i finanziamenti europei aderire a questa 
proposta di gemellaggio e successivamente concludere una convenzione con Calabria-
lavoro disponibile a dotare l’Università di operatori competenti in materia i quali, per altro, 
dovranno essere coadiuvati da una figura professionale messa a disposizione 
dall’Università. Il Comitato, ascoltata la relazione della prof.ssa autorizza all’unanimità il 
Rettore a sottoscrivere la proposta di gemellaggio ed a stipulare la convenzione con 
Calabria lavoro. Per quanto riguarda l’apprestamento di una figura professionale necessaria 
a rendere operativo il progetto, incarica il Rettore ed il Consulente Generale dott. Leonardi a 
predisporre una soluzione da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Comitato 
medesimo nella prossima adunanza, da tenere a breve. 
 
 
Entra il Dott. Miduri 10,45 
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5 Convenzione Corporate Master ISMED; 
È pervenuta una proposta dall’ISMED per la attivazione di un Master secondo il 

piano didattico già licenziato dal Comitato Ordinatore (allegato 3). Il Rettore propone che 
esso si svolga secondo la formula del Corporate Master, chiedendo di essere autorizzato alla 
firma della correlata convenzione secondo lo schema già adottato per gli altri Corporate 
Masters con la previsione di un rappresentante del Comitato Locale della Dante in seno 
all’organismo direttivo del Master medesimo. Il Comitato accoglie la proposta del Rettore 
deliberando all’unanimità in tal senso. 
 

6 Lettere di sollecito agli Enti; 
Il Comitato all’unanimità delibera di inviare, per il tramite del Rettore, una lettera di 

sollecito agli Enti territoriali e locali facenti parte del Consorzio promotore con il pressante 
invito a mettersi in regola relativamente alla erogazione dei contributi dovuti all’Università 
(allegati 4/a, 4/b, 4/c e 4/d).   
 

7 Contenzioso "La Provvidenza"; 
L’Ing. Costantino, invitato dal Rettore a partecipare alla discussione del punto in 

trattazione, entra alle ore 11,00, e spiega in particolare le ragioni a base delle valutazioni che 
lo hanno indotto ad indicare in €. 180.000,00 annui il canone per il nuovo contratto di 
locazione  tenendo conto delle migliorie apportate all’immobile grazie all’intervento 
dell’Università presso la Regione, che verrebbero recuperate per il 30-40%  circa nel corso 
dei sei anni di durata del nuovo rapporto. Essendo in campo una proposta in tal senso 
formulata dall’Università ai fini del conseguimento di un accordo, ed una controproposta 
della Fondazione (allegati 5 e 6) il Comitato si riserva di adottare una delibera definitiva sul 
punto nella prossima riunione che si prevede possa essere svolta la mattina dell’11 
novembre p.v..  
 
 

8 Proroghe bandi (diritto allo studio, iscrizioni, master, ecc.); 
 Il Comitato all’unanimità delibera che vengano prorogati al 31 dicembre 2011 i 
termini per le iscrizioni per ai corsi di laurea e ai Master nonché per la presentazione delle 
domande per borse di studio. 
 
 

9 Polo decentrato Pizzo; 
Il Comitato esaminata la nota inviata (allegato 7) dal prof. Siclari, nella sua qualità di 

direttore scientifico del Polo didattico decentrato di Pizzo ne fa propri all’unanimità il 
contenuto e le proposte e invita lo stesso a predisporre dei preventivi per i fabbisogni del 
Polo medesimo.  
 
 

10 Determinazioni conseguenti "Short List"; 
Il Comitato all’unanimità delibera, che acquisito il verbale della Commissione per la 

selezione della “Short list” (allegato 8) si proceda all’assunzione con il contratto ANINSEI 
ASSOSCUOLA dei primi 3 docenti della lista a tempo determinato per un anno a partire 
dall’1 dicembre 2011. 
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11 Proposte del Collegio dei Docenti e del Ce.S.A.S.S.; 
Il Comitato all’unanimità autorizza il contributo finanziario per la partecipazione a viaggi di 
studio e scambio culturale delle professoresse Murgia e Liuni in Croazia ed in Serbia, 
nonché per la partecipazione al Convegno della “Dante” a Roma dei proff.ri Minuto, 
Barreca, Murgia e Liuni, sempre nei limiti in cui tali contributi siano coperti dalle previsioni 
di spesa del Bilancio. 

Quanto alla stampa dei manifesti e dei depliants dei corsi di lingua e cultura italiana, 
il Comitato all’unanimità l’autorizza incaricando tuttavia il Ce.S.A.S.S. di acquisire 
preliminarmente tre preventivi. 
Su proposta del prof. Vincenzo Crupi, il Comitato all’unanimità autorizza l’attivazione della 
seconda edizione del corso CEDILS in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  
 

12 Nuovo programma contabilità; 
Esaminato il preventivo fatto pervenire dalla ditta New Program Service srl e 

constatato che esso comporta un costo inferiore a quello del modulo corrispondente del 
KION-CINECA il Comitato all’unanimità delibera di procedere all’acquisizione del nuovo 
programma di contabilità (allegato 9). 
 
 

13 Ratifiche atti e decreti. 
Il Rettore porta a ratifica gli accordi e la concessione di patrocinio per motivi di urgenza 
dallo stesso adottati e di cui agli allegati 10, 11 e 12. Inoltre il Rettore comunica che sempre 
per motivi di urgenza ha incaricato il dott. Claudio Bova a curare il coordinamento del corso 
Cedils così come ha fatto nella prima edizione del corso medesimo. Il Comitato 
all’unanimità ratifica. 
 
 
Si procede quindi all’esame dell’O.d.G. aggiuntivo: 

Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti. 

Il testo del regolamento di cui al presente punto dell’O.d.G. aggiuntivo viene illustrato dal 
Consulente Generale dott. Leonardi. Dopo ampia ed approfondita discussione il regolamento 
suddetto è approvato all’unanimità nel testo allegato (allegato 13).  
 
 

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 

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 


