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Verbale n. 42 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 8 febbraio 2012, 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 verbali sedute precedenti; 
2 Comunicazioni del Rettore; 

3 
Nomina rappresentanti della "Dante" all'assemblea Consorziale del 
Consorzio promotore; 

4 Nomina componente Nucleo di Valutazione; 

5 

Nomina Commissione giudicatrice per l'avviso di selezione pubblica 
finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione a 
progetto per attività tecnico-amministrativa nell’ambito del progetto della 
nuova procedura informatica per la gestione delle segreterie studenti, 
mediante l’applicazione del sistema “ESSE 3” 

6 Bandi per docenza corsi universitari; 

7 Bilancio Preventivo; 

8 Trasloco in esecuzione a transazione con "La Provvidenza"; 

9 Accordi e protocolli d'intesa; 

10 Ratifiche atti e decreti. 
 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, 

ed i Signori: 
 

• Prof. Antonino Zumbo     - Pro-Rettore Vicario; 
• Avv. Dott. Liotta Giuseppe  - Consigliere;  
• Dott. Giuseppe Bova  - Consigliere; 
• Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori;  
• Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 
• Prof. Angelo Vecchio Ruggeri - Componente Ce.S.A.S.S. 

 
Risultano assenti giustificati: Avv. Crispo Letterio - consigliere; l’Avv. Michele 

Priolo - Consigliere rappresentante degli Enti; la Dott.ssa Tommasina D’Agostino e il Dott. 
Girolamo Miduri - Componenti il Collegio dei revisori; il Prof. Vincenzo Crupi - Direttore 
Ce.s.a.s.s. 

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 
3 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Approvazione verbali sedute precedenti; 
 

Si approvano, all’unanimità, da parte dei presenti nelle rispettive adunanze i verbali 
40 e 41 nel testo inviato in allegato ai Componenti del Comitato con l’avviso di 
convocazione della presente seduta. 

 
 

2 Comunicazioni del Rettore; 
 

Il Rettore, in vista della verifica che sarà svolta dall’ANVUR per l’accreditamento 
definitivo dell’Università ritiene che tutte le componenti debbano adottare un intenso 
cronoprogramma di “svolta”. In relazione a ciò ritiene positivo che si sia pervenuti alla 
stipula della nuova convenzione per la tesoreria con la banca Monte dei Paschi di Siena. 
Altra notizia positiva è la ripresa delle attività del Consorzio Promotore con la convocazione 
dell’assemblea per giorno 13 marzo p.v. concordata con il notaio Pontorieri e la Camera di 
Commercio. Il Rettore comunica che il gruppo di lavoro a suo tempo deliberato da questo 
Comitato continua nell'opera di revisione dello Statuto. 

Occorrerà, inoltre, sulla base delle esperienze realizzate rimodulare il sistema 
amministrativo dell’Ateneo così come era stato a suo tempo provvisoriamente articolato, 
dando per ciò mandato al Consulente generale dott. Leonardi. Occorrerà inoltre sollecitare il 
Comune e la Provincia agli adempimenti degli impegni finanziari assunti con l’Università e 
operare con la Regione perché si giunga ad una definitiva e positiva soluzione della 
problematica del diritto allo studio. “Patrocinio a Comunicando in musica”. 
 
 

3 
Nomina rappresentanti della "Dante" all'assemblea Consorziale del 
Consorzio promotore; 

 
In relazione a quanto anticipato dal rettore per la convocazione dell’Assemblea  

consorziale del 13 marzo 2012, il Comitato all’unanimità designa come rappresentante della 
“Dante” il dott. Giuseppe Liotta e l’ing. Franco Costantino. 

 
 

4 Nomina componente Nucleo di Valutazione; 
  

Essendosi proceduto ad una approfondita esamina dei curricula già a suo tempo 
pervenuti, il Comitato all’unanimità delibera di nominare come componente del Nucleo di 
Valutazione in sostituzione del dott. Carmelo Stracuzzi il prof. Salvatore Loprevite 
(curriculum acquisito agli atti d'ufficio). 
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5 

Nomina Commissione giudicatrice per l’avviso di selezione pubblica 
finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione a 
progetto per attività tecnico-amministrativa nell’ambito del progetto della 
nuova procedura informatica per la gestione delle segreterie studenti 
mediante l’applicazione del sistema “Esse 3” 

 
 Il Comitato all’unanimità nomina quali componenti della commissione di cui a 
questo punto all’O.d.G. il Direttore Amministrativo f.f. Rag. Alessandro Zoccali, il 
Consulente Dott. Vincenzo Santoro e l’avv. Giovanna Caridi. Fungerà da segretario 
verbalizzante il dott. Claudio Bova.  
 
 

6 Bandi per docenza corsi universitari; 
  

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato le determinazione del Comitato 
Ordinatore in ordine agli insegnamenti ed alle procedure di reclutamento già approvate o da 
approvare per l’anno accademico 2011/2012. Il Comitato all’unanimità recepisce le 
determinazioni del Comitato Ordinatore come da testo allegato (allegato 1). 
 
 

7 Bilancio Preventivo; 
  

Il Rettore insieme con il consulente generale dott. Leonardi illustra la relazione di 
accompagnamento del Bilancio Preventivo, mentre il presidente del Collegio dei Revisori 
dott. Ruggero De Medici illustra la relazione del medesimo collegio. Dopo ampia ed 
approfondita discussione il Comitato, all’unanimità, approva il Bilancio preventivo per 
l’esercizio finanziario 2012 nel testo allegato (allegato 2).  
 
 

8 Trasloco in esecuzione a transazione con “La Provvidenza”; 
 
Il Rettore invita il Comitato a soprassedere nella trattazione di questo punto 

all’O.d.G. dovendosi procedere ad alcuni chiarimenti con il rappresentante della Fondazione 
“La Provvidenza” in ordine alle piantine allegate all’accordo di transazione. 
 
 

9 Accordi e protocolli d'intesa; 
 

Il Comitato esaminato il verbale del Comitato Ordinatore di cui al punto 6, 
relativamente al parere espresso dal medesimo Comitato in relazione agli aspetti didattico-
scientifici sulle proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi all’unanimità 
delibera di fare proprie dette proposte e quindi di approvare i correlati protocolli o accordi 
per la realizzazione delle stesse, nei termini e con le precisazioni di cui al richiamato verbale 
del Comitato Ordinatore. (allegato 3 - Protocollo d'intesa per la creazione Polo Didattico 
dell'Università nella Provincia di Crotone; allegato 4 - Richiesta da parte della "Fondazione 
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La Provvidenza per la sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini 
didattico formativi; allegato 5 - Convenzione per l'attivazione di stages con l'Università di 
Urbino "Carlo Bo"; allegato 6 - Corso intensivo di euro-progettazione con l'Agenzia per 
l'integrazione Europea Es-com Esprit Communautaire; allegato 7 - Arcidiocesi di Reggio 
Calabria-Bova per il sostegno ai centri antiviolenza; allegato 8 - Società Nazionale "Dante 
Alighieri" proposta di una convenzione per la realizzazione di iniziative di collaborazione 
nell'ambito della certificazione di competenza in lingua italiana Plida; allegato 9 - Corsi di 
perfezionamento Mnemosine: Nuova offerta formativa anno 2012/2013; allegato 10 - Corsi 
di perfezionamento Ismed su mediazione civile e commerciale; allegato 11 - schema 
convenzione per formazione apprendistato professionalizzante con MEDALICS. 

 
 

10 Ratifiche atti e decreti. 
 
 Il Comitato ratifica all'unanimità i Decreti Rettorali n.ri: 139 (allegato 12) e 140 
(allegato 13). 
 
 

Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle 
ore 11,30, del ché è reso il presente verbale. 
 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 


