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Verbale n. 41 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 21 dicembre 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 Comunicazioni del Rettore; 
2 Adesione federazione Università Calabresi; 
3 Rinnovo accordo quadro con Associazione Mnemosine; 

4 Sostituzione membro nucleo di valutazione; 

5 Convenzioni e protocolli d’intesa; 

6 Convenzione "Direzione Didattica Statale" di Pizzo; 

7 
Scadenza rapporti lavoro personale a tempo determinato e proposte 
eventuale riassunzione; 

8 
Designazione dei membri del Comitato della Dante negli Organismi 
direttivi dei Master attivati; 

9 Problematica studenti disabili; 

10 Atti e provvedimenti del Ce.S.A.S.S. 

11 Ratifiche atti e decreti. 
o.d.g. aggiuntivo 

12 Rinnovo rapporti di collaborazione con il dott. Vincenzo Santoro e il rag. 
Giovanni Currò; 

13 Autorizzazione esercizio provvisorio; 
14 Schema definitivo transazione con la Fondazione "La Provvidenza"; 

15 
Convenzione con il Monte dei Paschi di Siena ed eventuale proroga del 
servizio di cassa; 

16 Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio Docenti. 
 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, 

ed i Signori: 
 

• Prof. Antonino Zumbo     - Pro-Rettore Vicario; 
• Avv. Dott. Liotta Giuseppe  - Consigliere;  
• il Dott. Giuseppe Bova  - Consigliere; 
• l’Avv. Michele Priolo   - Consigliere; 
• Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori;  
• il Dott. Girolamo Miduri  - Componente il Collegio dei revisori; 
• Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 
• Prof. Vincenzo Crupi  - Direttore Ce.s.a.s.s. 
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Risultano assenti giustificati: - Avv. Crispo Letterio - Consigliere; la Dott.ssa 

Tommasina D’Agostino - Componente il Collegio dei revisori. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., Rag. 

Alessandro Zoccali. 
 
Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 

4 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 

1 Comunicazioni del Rettore; 
Il Rettore comunica che il numero dei nuovi iscritti ai corsi di laurea ha raggiunto il 

massimo della quota (150 per la triennale e 100 per la specialistica) consentita dalla 
normativa. Comunica altresì che il progetto in materia di turismo sostenibile cui partecipa 
l’Università essendone capofila la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha superato la fase 
della preselezione, per cui lo stesso Rettore anticipa che parteciperà, insieme con la 
dottoressa Lauretta, già collaboratrice dell’Ateneo, individuata d’intesa con il capofila del 
progetto come referente dello stesso Ateneo, ad una riunione operativa per l’ulteriore fase di 
selezione, che tutto il Comitato, all’unanimità, auspica possa andare a buon fine.  

Il Rettore comunica inoltre l’intenzione, condivisa anch’essa all’unanimità da tutto il 
Comitato di avanzare istanza per l’associazione dell’Università alla CRUI. 

Infine il Rettore comunica che è di fatto ormai intervenuto il ventilato pensionamento 
di tre dipendenti distaccati dalla Provincia e che quindi occorre, come già deliberato nella 
precedente adunanza dell’1 agosto 2011dar corso all’avviso predisposto dal Consulente 
Generale dott. Leonardi (allegato 1). Il Comitato, all’unanimità, concorda di procedere in 
tal senso. 
 
 

2 Adesione federazione Università Calabresi; 
Il Rettore sottopone all’esame de Comitato il testo della bozza per un accordo 

federativo tra le Università della Calabria (allegato 2) , che dopo ampia ed approfondita 
discussione viene approvato all’unanimità. 
 
 

3 Rinnovo accordo quadro con Associazione Mnemosine; 
La richiesta di rinnovo (allegato 3/a) della convenzione in oggetto (allegato 3/b) per 

un ulteriore triennio sottoposta dal Rettore all’esame del Comitato, dopo ampia ed 
approfondita discussione viene approvata all’unanimità. 
 
 

4 Sostituzione membro nucleo di valutazione; 
Il Rettore comunica che sono pervenuti alcuni curricula di docenti universitari, oltre a 

quello fatto pervenire dal dott. Femia segretario dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio 
Calabria, che è opportuno esaminare più approfonditamente e pertanto suggerisce di rinviare 
la trattazione del punto alla prossima adunanza. Il Comitato all’unanimità aderisce alla 
proposta del Rettore. 
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5 Convenzioni e protocolli d’intesa; 
Non essendoci altre convenzioni in atto predisposte, oltre quella di cui al punto 

successivo il Rettore propone di passere subito alla trattazione del medesimo. 
 
 

6 Convenzione “Direzione Didattica Statale” di Pizzo; 
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato il testo della Convenzione con la 

Direzione didattica Statale di Pizzo (allegato 4) che dopo ampia ed approfondita 
discussione viene approvato all’unanimità, autorizzando seduta stante il Rettore alla stipula 
della stessa. Si precisa che i costi correlati a detta Convenzione trovano copertura 
nell’ambito del contributo che i Corporate Masters in corso di svolgimento o di attivazione 
presso il Polo suddetto sono tenuti a versare all’Università. 
 
 

7 
Scadenza rapporti lavoro personale a tempo determinato e proposte 
eventuale riassunzione; 

Il Rettore ricorda che, a seguito di pubbliche selezioni, sono stati assunti, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato,  i seguenti dipendenti: 
1) Giovanna Caridi; 2) Angelo Arcidiaco; 3) Stefano Morabito; 4) Paolo Parisi, 5) Serena 
Stilo,  con differenti  decorrenze in ragione della data di conclusione delle relative procedure 
selettive. I rapporti in atto andranno a scadere per l’Avv. Giovanna Caridi  il 10 gennaio 
2012, per il Dott. Stefano Morabito il 22 marzo 2012; per il Dott. Arcidiaco, per l’Ing. Parisi 
e per la Dott.ssa Stilo il 31.03.2012.       
Il Rettore ricorda, altresì, che i predetti rapporti, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 
2001, n. 368 e l’art. 22 del vigente  CCNL - Comparto Universitario - che disciplinano i 
rapporti di lavoro a tempo determinato,  possono essere prorogati fino al limite di 36 mesi. 
Dà, pertanto, la parola al Consulente Generale, perché  formuli le proprie valutazioni ed 
illustri al Comitato le procedure e le cautele previste in merito dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
Il Dott. Leonardi, anzitutto, conferma che, giuste le disposizioni richiamate dal Rettore, il 
rapporto in questione è prorogabile fino al limite complessivo massimo di 36 mesi previa, 
comunque, interruzione del rapporto per almeno 10 giorni,  per evitare l’automatica 
trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, 
precisa che ogni decisione in merito, secondo lo specifico Regolamento universitario, dovrà 
essere preceduta dalla positiva valutazione qualitativa  dell’operato dei dipendenti da parte 
di apposita commissione. Ritiene, però, necessario che il Comitato, fermi restando tutti  gli 
adempimenti e passaggi sopra evidenziati, si pronunci, sin d’ora e in via prioritaria, sul 
proseguimento dei rapporti  anche per consentire, in sede di redazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012, l’appostamento della connessa spesa. Infine e senza voler 
anticipare le valutazioni che dovrà esprimere l’apposita commissione, ritiene di dover 
sottolineare l’ottima prova, in termini di professionalità ed impegno, dimostrata dai 
dipendenti interessati, la cui presenza appare sempre più essenziale per l’efficiente 
funzionamento dell’Ateneo anche alla luce del pensionamento delle tre unità di personale a 
suo tempo distaccato dalla Amministrazione provinciale. Propone, pertanto, la riassunzione 
dell’Avv. Giovanna Caridi per i restanti 18 mesi (cioè fino al conguaglio dei 36 mesi) a 
decorrere dal 23 gennaio 2012; dei dipendenti Dottori Arcidiaco, Morabito, nonché dell’Ing. 
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Parisi e della Dott.ssa Stilo per un primo periodo di 12 mesi (lasciando anche per essi un 
eventuale ulteriore periodo residuo di 18 mesi) a far data dalla scadenza del rapporto 
corrente per ciascuno cui vanno aggiunti 10 giorni di interruzione. 
Dopo ampia ed approfondita discussione 

IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali in 
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
Visti  il Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e l’art. 22 del vigente CCNL - 
comparto universitario - che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo determinato; 
Vista la propria deliberazione con la quale, in data 24 settembre 2009, è stato approvato il 
Regolamento per il reclutamento di personale tecnico amministrativo a tempo determinato 
con regime di impegno a tempo parziale per sopperire alle  più urgenti esigenze di 
funzionamento dell’Ateneo  ed autorizzato, tra gli altri, il reclutamento, previa pubblica 
selezione, di nuovi cinque dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo parziale 
Visti i contratti di lavoro sottoscritti con i vincitori delle selezioni pubbliche ,ed in particola 
la clausola in essi contenuta secondo la quale:“1-  la tipologia del rapporto è di lavoro a 
tempo determinato e con regime a tempo parziale (35% dell’orario normale- 
successivamente aumentato  al 50%- );  2-  Il contratto ha la durata di mesi sei (……….) e 
può essere rinnovato fino ad una durata complessiva di 36 mesi, compreso il periodo di 
prova, dietro valutazione positiva dell’attività svolta motivatamente  espressa da apposito 
Comitato di valutazione. Il rinnovo è adottato con delibera del Comitato Tecnico 
organizzativo”. 
Preso atto che, a partire dai prossimi mesi di gennaio, e marzo 2012 andranno  a scadenza i 
contratti in atto correnti con i dipendenti sopra citati; 
Rilevato che, persistendo (persino aggravate dalla fuoriuscita dei tre dipendenti distaccati 
dalla Provincia) le gravi motivazioni che hanno determinato l’assunzione dei dipendenti, si 
conferma  l’esigenza di attivare la procedura, prevista dalla legge e dal contratto, per il 
rinnovo del rapporto; sotto condizione dell’accertamento - da parte della competente 
commissione - del positivo svolgimento dell’attività finora prestata e della verifica della 
sussistenza di tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni, nonché del 
consenso degli interessati.  

DELIBERA 
1. Dare mandato al Rettore di provvedere, con proprio decreto, alla riassunzione, dell’Avv. 
Giovanna Caridi a decorrere dal 23 gennaio 2011, per la durata di 18 (diciotto) mesi - previa 
interruzione del rapporto lavorativo al momento in corso, per la durata di almeno 10 giorni - 
ed in presenza di tutte le condizioni esplicitate nelle premesse, alle condizioni tutte 
contenute nel contratto sottoscritto il 29 giugno 2010. Analogo provvedimento di rinnovo, 
sarà adottato, a decorrere dalla scadenza dei rispettivi contratti, previa sospensione di 
almeno 10 giorni,  per la durata di 12 (dodici) mesi,  per i dipendenti Dott. Angelo 
Arcidiaco; Dott. Stefano Morabito, Ing. Paolo Parisi; Dott.ssa Serena Stilo, alle condizioni 
tutte contenute nei rispettivi contratti di lavoro. 
A  seguire il Direttore amministrativo provvederà alla stipula del nuovo contratto. 
2. Dare mandato ai competenti uffici di ragioneria di prevedere la relativa spesa nel Bilancio 
di previsione relativo all’esercizio 2012. 
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11,15 Esce il dott. BOVA 
 
 

8 Designazione dei membri del Comitato della Dante negli Organismi 
direttivi dei Master attivati; 

Il Rettore informa il Comitato che il dott. Bova ha fatto pervenire con riferimento al 
Master di II livello organizzato con la ISMED su: “Mediazione Civile e commerciale, 
strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie” la designazione quale 
componente del Comitato di Direzione Scientifica il socio della “Dante” Prof. Franco 
Palombo, già Presidente del Conservatorio di musica Francesco Cilea. Il Comitato ne 
prende favorevolmente atto. 

 
 

9 Problematica studenti disabili; 
La trattazione della problematica di cui al presente punto viene rinviata ad una 

prossima adunanza, anche in vista dell’attivazione dello sportello pari opportunità, 
considerato che gli studenti segnalati come disabili dai Consigli di Corso di Laurea sono di 
sesso femminile. 
 
Su proposta del Rettore, accolta all’unanimità dal Comitato, il seguente punto dell’O.d.G. 
viene trattato congiuntamente con il punto 16  dell’O.d.G. aggiuntivo. 
 

10 Atti e provvedimenti del Ce.S.A.S.S.; 

16 Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio Docenti. 
Il prof. Vincenzo Crupi illustra al CTO le proposte del Ce.S.A.S.S. in relazione alle 

problematiche 1) della sistemazione logistica degli studenti stranieri, 2) della necessità di 
ricorrere ad una ulteriore collaborazione per la gestione organizzativa del Centro, 3) 
dell’incentivazione con borse di studio degli studenti stranieri, 4) del regolamento per la 
concessione agli studenti stranieri di esenzioni dal pagamento delle rette o di concessioni di 
premi di studio e 5) del regolamento per i promotori. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità recepisce le 
proposte suddette nel testo rivisto e concordato dal Direttore del Ce.S.A.S.S. e dal 
Consulente Generale dott. Leonardi (allegati 5/a, 5/b, 6, 7, 8 e 9). 

 
 

11 Ratifiche atti e decreti; 
Il Rettore comunica di avere ricevuto la richiesta della concessione urgente di 

patrocinio per alcuni corsi organizzati dall’Associazione Mnemosine (allegato 10) e di 
avervi dato risposta positiva (allegato 11), che sotto pone a ratifica. Il Comitato approva 
all’unanimità.  

Vengono quindi portati a ratifica ed approvati all’unanimità i seguenti Decreti 
Rettorali: n. 133 (Master Management dello Spettacolo), n.134 (Procedura ricercatore a 
tempo determinato), n. 135 (Attribuzioni delle funzioni d’Economo al rag. Ezio Corrente), 
n. 136 (attribuzione delle funzioni di ufficiale rogante all’avv. Giovanna Caridi), n. 137 
(istituzione e attivazione Master II livello in Mediazione civile e Commerciale) 
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o.d.g. aggiuntivo 
 

12 Rinnovo rapporti di collaborazione con il dott. Vincenzo Santoro e il rag. 
Giovanni Currò; 

Su proposta del Rettore, dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato all’unanimità 
delibera il rinnovo dei rapporti di collaborazione con il dott. Vincenzo Santoro e il Rag. 
Giovanni Currò per le ragioni e nei termini di cui agli schemi allegati (allegati 12 e 13).  
 
 

13 Autorizzazione esercizio provvisorio; 
Il Comitato Tecnico-organizzativo, 
Visto il decreto 17 ottobre 2007 n° 504 con il quale il Ministero dell’Università e della 
Ricerca ha istituito l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” non statale legalmente 
riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, “Istituto superiore ad ordinamento speciale”; 
Visto lo Statuto di Autonomia dell’Università, ed in particolare l’art. 21, che detta 
“Disposizioni amministrative” in ordine alla gestione economico-finanziaria e alle modalità 
di tenuta del Servizio di cassa; 
Rilevato che, ai sensi della L. 29 luglio 1991, n. 243, “Le università e gli istituti legalmente 
riconosciuti operano nell’ambito (……) delle leggi che li riguardano nonché dei principi 
generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”; 
Rilevato che la persistente difficoltà ad avere informazioni certe sull’entità dei contributi 
finanziari assegnati all’Università da parte degli Enti promotori (Regione Calabria, Comune,  
Provincia e Camera di Commercio di Reggio Calabria) non ha consentito l’approvazione del 
bilancio di previsione nei termini statutari; 
Considerato, pertanto, la necessità di autorizzare il ricorso all’ “Esercizio provvisorio” 
nelle more di acquisire gli elementi conoscitivi che consentano di redigere il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2012, in termini di congrua attendibilità; 

D E L I B E R A 
di autorizzare il ricorso per mesi due (gennaio e febbraio 2012) all’ “Esercizio provvisorio 
sulla base del Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2011. Pertanto, nei predetti mesi 
possono essere effettuate per ciascun intervento spesa in misura non superiore mensilmente 
a un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. 
  
 

14 Schema definitivo transazione con la Fondazione “La Provvidenza”; 
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato lo schema definitivo di transazione con 

la Fondazione “La Provvidenza”  e del conseguente nuovo contratto di locazione (allegati 
14 e 15) che vengono approvati seduta stante autorizzando il Rettore a darne immediata 
esecuzione.  
 
 

15 
Convenzione con il Monte dei Paschi di Siena ed eventuale proroga del 
servizio di cassa; 

Il Comitato Tecnico-organizzativo, 
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Premesso che l’Università per Stranieri, a norma dell’art. 21 dello Statuto di autonomia “si 
avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, 
scelto dal Consiglio d’Amministrazione al termine di una procedura pubblica di valutazione 
comparativa tra più offerte, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità”; 
Premesso, altresì, che, in conseguenza, il Comitato Tecnico-organizzativo dell’Università, 
con deliberazione del 1° agosto 2011, ha autorizzato l’indizione di apposita gara con il 
sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. 14.04.2006, n. 163 e 
s.m.i., per l’affidamento del servizio di Cassa dell’Ateneo per il quinquennio 2012-2016; 
Rilevato che con il Bando in data 19.08.2011, è stata indetta la relativa gara e che la stessa, 
come da verbali in data 30.09.2011, è stata aggiudicata alla Banca Monte Dei Paschi di 
Siena S.p.A.; 
Considerato che l’Università e la Banca Monte dei Paschi hanno attivato la procedura per la 
stipula della conseguente Convenzione, che tuttavia, anche per l’incombente periodo 
festivo, non potrà essere formalizzata entro il 31 dicembre 2011, termine di scadenza della 
vigenza della corrente convenzione; 
Ritenuto, pertanto, assolutamente necessario e urgente garantire, comunque, il regolare 
funzionamento dell’Ateneo mediante proroga dell’attuale Servizio di cassa già affidato alla 
Banca Monte dei Paschi; 

DELIBERA 
Di autorizzare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la proroga della vigente 
convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena per il funzionamento del Servizio di 
cassa dell’Ateneo per altri due mesi e cioè fino al 29 febbraio 2012. Allo scopo conferisce al 
Rettore tutti i poteri necessari per l’esecuzione della presente deliberazione 
 
 

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 

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 


