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Verbale n. 43 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 13 marzo 2012, alle ore 15,30, 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 Regolamento e proposte assegni di ricerca 

3 Ratifiche atti e decreti 

 
I Odg. 
agg. Adesione alla Fondazione Mediterranea 

 
II Odg. 

agg 
Nomina rappresentanti Commissione borse di studio Ce.S.A.S.S. 

II Odg. 
agg 

Convenzione C.E.S.F.ET. 

 
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; 
• 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: - la Dott.ssa Tommasina D’Agostino - Componente il Collegio 
dei revisori il Dott. Girolamo Miduri - 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 

3 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Comunicazioni del Rettore 
Il Rettore illustra il programma della visita dell’ambasciatrice di Cuba a Reggio 

Calabria, che sarà presente anche in Università giorno 20 marzo p.v. (allegato 1) 
 
 

2 Regolamento e proposte assegni di ricerca; 

 Il Rettore sottopone all’approvazione del Comitato il Regolamento delle procedure di 
selezione degli assegnisti di ricerca predisposto dal Consulente Generale dott. Leonardi. 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato all’unanimità approva detto 
regolamento nel testo allegato (allegato 2).  
 Di seguito, dopo avere esaminato ed approvato l’accordo per il relativo 
finanziamento (allegato 3) all’unanimità approva i bandi per gli assegnisti di ricerca nei 
testi come allegati (allegato 4) - 1 assegno di ricerca per il settore concorsuale 13/d4 – 
metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso l’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;  (allegato 5) - 1 assegno di ricerca per il 
settore concorsuale 13/a1 – economia politica presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria; (allegato 6) - 1 assegno di ricerca per il settore concorsuale 
13/c1 – storia economica presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria; (allegato 7) - 2 assegni di ricerca per il settore concorsuale 13/a4 – economia 
applicata presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria) dando 
mandato al Rettore di emanarli non appena si verifichino tutti i presupposti relativi alla 
copertura finanziaria. 
 
 

3 Ratifiche atti e decreti. 

Il Rettore comunica di avere dovuto procedere su proposta del Direttore 
Amministrativo f.f. ad attribuire in via d’urgenza un incarico relativo ai servizi di segreteria 
dei corsi di laurea, alla Sig.ra Maria Scappatura, come da decreto rettorale allegato (allegato 
8). Il Comitato all’unanimità ratifica detto decreto. 

Il Rettore comunica altresì di avere concluso un accordo con il Cefol di Lecce, 
secondo le proposte fatte pervenire con note del 6 e del 9 marzo 2012 (allegati 9 e 10), che 
fanno seguito ad una convenzione già sottoscritta dall’Università con il C.E.S.F.eT. e di 
avere dato adesione alla Fondazione Mediterranea come da proposta allegata (allegato 11) 
che praticamente non comporta alcun onere per l’Università. Il Comitato all’unanimità 
ratifica sia la conclusione dell’accordo suddetto, sia l’adesione alla Fondazione 
Mediterranea, dopo aver preso visione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo che vengono 
conservati agli atti. 

 
 
O.d.G. aggiuntivo 

1 Adesione alla Fondazione Mediterranea; 

 
Assorbito in quanto già trattato al punto 3. 
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II O.d.G. aggiuntivo 

1 Nomina rappresentanti Commissione borse di studio Ce.S.A.S.S. 

  
 Dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, il C.T.O. nomina suoi rappresentanti 
in seno alla Commissione di cui al presente punto i proff.ri Antonino Zumbo e Angelo Vecchio 
Ruggeri. 
 
 

2 Convenzione C.E.S.F.ET. 

 
Assorbito in quanto già trattato al punto 3. 
 
 
 
Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle 

ore 16,30, del ché è reso il presente verbale. 
 
 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 


