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Verbale n. 45 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 4 luglio 2012, 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 Comunicazioni del Rettore 

2 Nuovo regolamento attribuzione contratti per docenze universitari, per 
collaboratori linguistici, per esercitatori e tutor 

3 Codice etico 

4 Rinnovo contratto per progetto “Sportello Pari Opportunità” 

5 Manifesto degli studi e proposte per la copertura degli insegnamenti 
universitari per l’A.A. 2012/2013 

6 Corsi di Lingua C.L.A.D.A. 

7 Proposte collaborazioni in ambiti culturali e formativi 

8 Convenzioni e accordi di collaborazioni vari 

9 Regolamento Quadro per la costituzione di Spin-Off universitarie 

10 Determinazioni in ordine alle contribuzioni studentesche 

11 
Regolamento sulla istituzione ed il funzionamento del Centro Studi e 
Ricerche decentrato a Pizzo Calabro 

12  Regolamento elezione rappresentanti studenti 

13 
Preventivi e procedure per l’affidamento di lavori e per commissioni di 
forniture urgenti in sede 

14 Ratifiche atti e decreti 

O.d.G. aggiuntivo 
 

15 Proposte Ce.S.A.S.S. 

16 Rinnovo rapporti assicurativi 

17 Procedura CONSIP per custodi e pulizia 
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Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, 
ed i Signori: 

• Dott. Liotta Giuseppe   - Consigliere;  
• il Dott. Giuseppe Bova  - Consigliere; 
• l’Ing. Franco  Costantino  - Consigliere;  
• il Prof. Filippo Arillotta  - Consigliere;  
• il Prof. Antonino Zumbo  - Pro-rettore; 
• 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 e il Dott. 

Girolamo Miduri, Componenti 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 

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

1 Comunicazioni del Rettore 

Il Rettore preliminarmente rivolge un saluto di benvenuto al prof. Filippo Arillotta 
che partecipa per la prima volta alle riunioni del Comitato nella veste di rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale. 

Informa poi il Comitato che finalmente in una riunione tenuta presso l’Assessorato 
competente della Regione, alla presenza di tutti i Rettori delle Università calabresi è stata 
riconosciuta la fondatezza della pretesa dell’Università per Stranieri a partecipare al riparto 
delle provvidenze per il diritto allo studio, sia pure, almeno inizialmente, con una quota 
ritagliata sulla proporzione degli studenti iscritti. 

Il Rettore comunica inoltre che sono stati ripresi i contatti con la Società Dante 
Alighieri, al fine di riavviare una proficua collaborazione, che viene formalizzata nella 
convenzione di cui si tratterà nell’apposito punto all’O.d.G. della presente seduta. 

Il Rettore informa inoltre di avere avuto notizia di un progetto già finanziato di 
ristrutturazione della Caserma Duca d’Aosta inserito nel cosiddetto Decreto Reggio, sia 
pure con una destinazione per istituto di scuola secondaria, che prevedibilmente non sarà 
più ritenuto attuale, considerato il notevole calo demografico e le ipotesi di accorpamento 
fra gli Istituti di questo grado di istruzione. Il Rettore, prendendo spunto dalla presenza del 
prof. Arillotta, lo invita pertanto a contattare l’Amministrazione Comunale di cui è 
espressione, perché si faccia promotrice della convocazione di una conferenza di servizi con 
gli Uffici scolastici competenti, al fine di ottenere un cambio di destinazione, di cui 
potrebbe usufruire l’Università per Stranieri, per le esigenze di sistemazione logistica 
adeguata degli studenti stranieri, che sono ben note e ben più attuali. A questo proposito il 
Rettore informa il Comitato di avere ricevuto in visita di cortesia il Rettore neo eletto  
dell’Università Mediterranea, prof. Pasquale Catanoso, con il quale ha anche discusso 
dell’utilizzazione in comune della casa per lo studente di proprietà della Provincia. 
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Si passa quindi alla trattazione dei successivi punti dell’O.d.G. 
 

2 Nuovo regolamento attribuzione contratti per docenze universitari, per 
collaboratori linguistici, per esercitatori e tutor 

 
Viene sottoposto all’esame del Comitato il testo del Regolamento di cui al punto 2 

dell’O.d.G., predisposto dal Consulente generale dott. Leonardi, che dopo ampia ed 
approfondita discussione, il Comitato unanime 

DELIBERA 
 di approvare nel testo allegato (allegato1). 
 
 

3 Codice etico 

 
Viene sottoposto all’esame del Comitato il testo del Codice Etico anch’esso 

predisposto dal Consulente generale dott. Leonardi, che dopo ampia ed approfondita 
discussione, il Comitato unanime 

DELIBERA 
 di approvare nel testo allegato (allegato 2). 
 
 

4 Rinnovo contratto per progetto “Sportello Pari Opportunità” 

 
Il Rettore premette alla trattazione di questo punto che tutt’ora il progetto “Pari 

Opportunità” esaminato ed approvato da questo Comitato in data 03/11/2011, è tutt’ora in 
corso di svolgimento e che pertanto si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 4 del 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per progetto, a suo tempo stipulato con 
la dott.ssa Elisa Laganà ad un differimento del termine finale secondo le modalità ivi 
previste sino alla fine dell’anno 2012. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, condivise le motivazioni addotte dal 
Rettore in ordine alla necessità di tener vivo il progetto, realizzato, tra l’altro, con un 
gemellaggio con l’Università della Calabria ed in collaborazione con il Dipartimento 
nazionale per le pari opportunità ed il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato 
unanime 

DELIBERA 
 di approvare l’integrazione al contratto con la dott.ssa Laganà nel testo allegato (allegato 
3). 

 
 
 
 
 

Esce il prof. Vincenzo Crupi. 
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5 Manifesto degli studi e proposte per la copertura degli insegnamenti 
universitari per l’A.A. 2012/2013 

  
Il Rettore illustra al Comitato il nuovo Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 

2012/2013, già approvato dal Comitato Ordinatore insieme con i bandi da espletare per 
supplenza e, nell’eventualità di bandi di supplenza andati a vuoto, per contratti di diritto 
privato, al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti rimasti da attribuire dopo le 
disponibilità date dai docenti strutturati nell’organico dell’Università. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

di approvare il Manifesto degli Studi A.A. 2012/2013, l’elenco dei bandi e degli 
insegnamenti attribuiti ai sensi del art. 23 comma 1 L.240/2010 come nei testi allegati 
(allegato 4 e 5). 
 
 
Rientra il prof. Vincenzo Crupi. 
 

6 Corsi di Lingua C.L.A.D.A. 

 
Il Rettore informa che il Comitato Ordinatore ha espresso parere favorevole (allegato 

6) sulla sostituzione dei Corsi integrativi per gli insegnamenti delle lingue nei Corsi di 
Laurea con Corsi di azzeramento da organizzarsi presso il C.L.A.D.A. per le lingua arabo, 
cinese, inglese e spagnolo e da offrire gratuitamente agli iscritti ai Corsi di Laurea, ma di 
aprire altresì ad allievi esterni con il pagamento di una tassa di iscrizione. Il Rettore precisa 
altresì che il costo per il pagamento degli insegnanti di questi corsi può avere una copertura 
sia attraverso il risparmio realizzato con la eliminazione dei Corsi integrativi e con le entrate 
degli allievi esterni a pagamento.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale si emerge l’esigenza 
di formalizzare la designazione in seno al Consiglio Direttivo del CLADA dell’ing. 
Francesco Costantino nella qualità di rappresentante in seno al Consiglio medesimo del 
Comitato Locale della Società Dante Alighieri, il Comitato unanime, accogliendo le 
proposte del Rettore 

DELIBERA 
di modificare il testo del primo comma dell’art. 8 dello Statuto del C.L.A.D.A. nel modo 
seguente: “Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore scientifico e dal Vice Direttore del 
CLADA, da un esperto d’area nominato con Decreto Rettorale, da designare su proposta del Direttore 
scientifico tra gli iscritti al Comitato Locale della Dante Alighieri, nonché da un membro designato dal 
Comitato Locale della Società Dante Alighieri e dal Segretario amministrativo (se nominato) con voto 
consultivo.” 
di formalizzare con la presente delibera la nomina in seno al Consiglio Direttivo del 
C.L.A.D.A. dell’ing. Francesco Costantino, nella qualità di membro designato dal Comitato 
Locale della Società Dante Alighieri; 
di autorizzare il C.L.A.D.A. ad organizzare i Corsi di azzeramento così come proposti dal 
Rettore per le lingue arabo, inglese e spagnolo, prevedendo per detti corsi un monte orario 
di 30 ore e il pagamento per gli allievi esterni di una tassa di iscrizione di €. 200,00; 
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di autorizzare il C.L.A.D.A. medesimo ad organizzare i Corsi di lingua cinese così come 
proposti dal Rettore prevedendo per detto corso un monte orario di 30 ore e sempre che si 
raggiunga il numero minimo di 10 iscritti paganti la quota di iscrizione di €. 200,00; 
di autorizzare sempre il C.L.A.D.A. all’emanazione di un bando per la “selezione, per soli 
titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di personale docente 
a progetto, per attività didattica del Centro Linguistico d'Ateneo Dante Alighieri”; 
 

Il Rettore propone di sottoporre ad unico esame i punti 7 ed 8 dell’O.d.G., il 
Comitato approva all’unanimità 
 

7 Proposte collaborazioni in ambiti culturali e formativi 

8 Convenzioni e accordi di collaborazioni vari 

 
Il Rettore partecipa ai membri del Comitato la notizia che il Progetto 

“MedRouteSTD” è stato ammesso al finanziamento da parte dell’Unione Europea e che per 
renderlo operativo occorre ratificare il “Model Partnership Agreement” il cui testo viene 
illustrato disponendone la conservazione presso l’Ufficio per le progettazioni europee (dott. 
Morabito Stefano), ed occorre altresì individuare ai sensi dell’Art. 6, lett. A, punti A e B, un 
project manager ed un financial manager. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

di ratificare il suddetto “Model Partnership Agreement” e di individuare quale project 
manager la dott.ssa Eliana Lauretta, che - nella qualità a suo tempo rivestita di “tutor e di 
referente per la gestione amministrativa dei master Politiche di pace e cooperazione allo 
sviluppo nell’area del Mediterraneo” - ha fin da allora seguito tutte le fasi di avvio 
elaborazione ed avanzamento del progetto e di individuare altresì come financial manager il 
dott. Stefano Morabito nella qualità di responsabile dell’Ufficio per le progettazioni 
europee. 

 
Il Rettore passa poi ad illustrare una serie di progetti di corsi di studio o di corporate-

master sui quali si è già pronunciato favorevolmente il Comitato Ordinatore dal punto di 
vista didattico nella seduta del cui verbale si allega l’estratto (allegato 7).  

Il Comitato prende altresì atto che per ciascuno dei progettati master è stata 
predisposta ed inviata in allegato alla convocazione una bozza di accordo e pertanto dopo 
ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale il dott. Bova ha insistito perché 
venissero tenuti presenti i membri designati nei Comitati scientifici o direttivi dei Master da 
parte della Società Dante Alighieri, il Comitato unanime 

DELIBERA 
di autorizzare il Rettore alla stipula di detti accordi, una volta che il responsabile 
dell’Ufficio legale (avv. Caridi) ne abbia verificata la corrispondenza con il regolamento 
d’Ateneo sui corporate-master; 
di autorizzare altresì il Rettore ad emanare di seguito i bandi corrispondenti ai suddetti 
master o all’attivazione dei corsi di studio così come individuati e definiti nella richiamata 
adunanza del C.O (vedi allegato 7); 
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di stabilire che gli originali degli accordi come sopra stipulati debbano essere conservati e 
custoditi presso l’Ufficio legale dell’Università; 
di dare incarico al Pro-rettore vicario prof. Antonino Zumbo di procedere ad una verifica 
della composizione dei Comitati direttivi o scientifici dei vari master, soprattutto di quelli 
che saranno attivati. 

Il Rettore informa che il Medalics, sempre sulla base della convenzione fatta con il 
B.T.O. di Milano ha ottenuto il finanziamento per un assegno di ricerca annuale sul 
progetto: “Analisi e sviluppo software di un frame work di supporto alla gestione 
dell’offerta formativa, della didattica, della ricerca e dei processi organizzativi interni ad un 
polo universitario per studenti stranieri” ed ha chiesto che venga pertanto emanato il 
correlato bando di concorso (allegato 8) su cui si è espresso favorevolmente il Comitato 
Ordinatore nella seduta del 15 giugno 2012 (vedi allegato 7). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

Di autorizzare l’emanazione  del “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca per il settore concorsuale 9/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni presso 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria”. 
 

Il Rettore illustra la “Carta per le pari opportunità” (allegato 9), che le prof.sse 
Castiello e Vermiglio (già nominate referenti per le pari opportunità di questo Ateneo) 
hanno sottoposto al Comitato Ordinatore acquisendo il parere positivo dello stesso alla sua 
sottoscrizione. 

Anche il Comitato Tecnico organizzativo all’unanimità 
DELIBERA 

Di autorizzare la sottoscrizione della carta suddetta. 
 

Il Rettore poi sottopone all’esame del Comitato Tecnico-organizzativo la bozza 
dell’Accordo di programma “per la realizzazione di un Piano di Comunicazione proteso a 
migliorare la competitività del bergamotto risorsa del territorio provinciale di Reggio 
Calabria” (allegato 10). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

Di autorizzare il Rettore ad aderire all’accordo suddetto.   
 

Il Rettore sottopone all’esame del C.T.O. ed illustra il progetto integrato di sviluppo 
regionale “Eventi culturali” (allegato 11) precisando che l’adesione al suddetto progetto da 
parte dell’Università comporterebbe in termini specifici la collaborazione e il supporto 
tecnico per gli aspetti di promozione, informazione scientifico-didattica e mediazione 
culturale degli eventi del Festival, come programmati nell’ambito del Festival per il triennio 
2012-2014 sulla base del principio della governance integrata nell’ambito di quel che il 
Festival si propone di essere: un modello di sviluppo locale. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

Di autorizzare il Rettore ad aderire al suddetto progetto.   
 
 Il Rettore informa che l’Associazione Sportiva “Circolo Poseidonia” chiede il 
patrocinio morale dell’Università, come già avvenuto nelle scorse edizioni per la quarta 
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edizione della “Festa del Mare” che si svolgerà a Reggio Calabria-Gallico dal 14 luglio al 
19 agosto 2012. Il Comitato esprime il proprio unanime parere favorevole alla concessione 
del richiesto patrocinio. 
 
 

 9 Regolamento Quadro per la costituzione di Spin-Off universitari 

 
Il Rettore illustra la proposta del “Regolamento quadro per la costituzione di Spin-off 

universitari e per la partecipazione del personale universitario alle attività degli stessi” 
elaborata dal Consiglio Direttivo del Centro di ricerca Medalics.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

di approvare il “REGOLAMENTO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF 
UNIVERSITARI E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO 
ALLE ATTIVITÀ DEGLI STESSI” nel testo allegato (allegato 12).   

 
 

10 Determinazioni in ordine alle contribuzioni studentesche 

 
Il Rettore comunica al Comitato che è necessario modificare il Regolamento per la 

determinazione della contribuzione degli studenti per il prossimo anno 2012/2013 a seguito 
del verificarsi di eventi che hanno determinato l’incremento dell’ammontare delle tasse 
universitarie di ogni studente. 
              Come previsto dall’art. 48 della legge 4 aprile 2012 n. 35 e dalla circolare 
ministeriale n. 2595 del 30 maggio 2012, continua il Rettore, dall’anno accademico 
2012/2013, le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi devono necessariamente 
essere effettuate con il metodo on-line mediante l’utilizzo della procedura informatica 
“ESSE 3”. Il pagamento delle tasse avviene mediante il modulo “freccia” presso la banca 
“Monte dei Paschi di Siena” o presso altro Istituto di Credito. 
             Per tale servizio, la Banca “Monte dei Paschi di Siena”, cui saranno convogliati tutti 
i pagamenti effettuati dagli studenti, anche se effettuati in altri Istituti di credito, ha chiesto a 
questa Amministrazione una tassa di commissione pari ad € 2,00 per ogni modulo freccia 
pagato. 

Occorre, fa presente il Rettore, che tale tassa, trovandosi questo Ateneo in precarie 
risorse finanziarie, sia a totale carico degli studenti iscritti. Per effetto di tale nuova tassa, 
l’importo delle tasse per diritti fissi passa da 35,00 a 37,00 euro. 
            Anche la tassa sul Diritto allo studio, riferisce il Rettore, subisce nel prossimo anno 
accademico un sostanziale aumento, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 29 marzo 
2012 n. 68 (Revisione della normativa in materia di Diritto allo studio), infatti detta tassa, 
che subisce un aumento di € 40,00, da € 100,00 passa ad € 140,00. Tale incremento di 
Entrate può consentire, continua il Rettore, ad aumentare il numero delle borse di studio o 
dei servizi a favore del Diritto allo studio. 
           Per quanto esplicitato, conclude il Rettore, l’importo complessivo della prima rata 
sarà, dal prossimo anno, di € 397,00 (€ 220,00 per tassa di iscrizione; € 37,00 per diritti fissi 
ed € 140,00 per tassa sul diritto allo studio). 
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           Il Direttore Amministrativo, intervenendo, fa presente che parecchi studenti per il 
versamento della 2ª rata del corrente anno, hanno chiesto di poter rateizzare in due soluzioni 
l’importo di detta rata. Il Rettore, valutando caso per caso, ha concesso tale rateizzazione e 
propone, quindi, che per il prossimo anno i versamenti dei conguagli avvengano in più rate, 
-fermo restando che la Iª rata sarà pagata in unica soluzione entro il 31 ottobre 2012-. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA  

che il pagamento delle tasse universitarie per i prossimi anni accademici a partire dal 2012-
2013 avvenga come segue: 

 Iª  rata €. 397,00 (per intero entro il 31 ottobre); 
 IIª  rata per intero entro il 5 aprile  – a meno che non si voglia usufruire 
del seguente frazionamento relativo alle fasce di reddito: 
 Iª - Vª fascia l’intero ammontare entro il 5 aprile; 

 VIª-Xª fascia metà della seconda rata entro il 5 aprile e l’altra metà 
entro il 5 maggio; 
XIª - XVIª fascia un terzo della II rata entro il 5 aprile, un altro terzo 
entro il 5 maggio e l’ultimo terzo entro 5 giugno. 

 
 

11 
Regolamento sulla istituzione ed il funzionamento del Centro Studi e 
Ricerche decentrato a Pizzo Calabro 

 
Il Rettore illustra una bozza del regolamento di cui a questo punto dell’O.d.G.;  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA  

di approvare il - REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL 

CENTRO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE/ECONOMICHE E SOCIALI “ENZO SILVESTRI” - 
decentrato a Pizzo Calabro, con le integrazioni e correzioni apportate dal consulente 
generale dott. Leonardi alla bozza proposta dal prof. Siclari, nel testo definitivo (allegato 
13). 
 

12  Regolamento elezione rappresentanti studenti 

Il Rettore illustra una bozza del regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.  
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 

DELIBERA  
di approvare il “REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN 

SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI ”  COS’  COME NEL TESTO ALLEGATO (allegato 14). 
 
 
 
 
 
 
Esce l’ing. Francesco Costantino. 
 
 



 9 

13 
Preventivi e procedure per l’affidamento di lavori e per commissioni di 
forniture urgenti in sede 

 
Il Rettore rifacendosi a quanto già dibattuto e deliberato nella precedente adunanza 

del Comitato propone in assenza di una struttura tecnica nel sistema gestionale dell'Ateneo 
di affidare la progettazione e la direzione dei lavori ed impiantistici da eseguire nei locali 
dell’Università l’Arch. Paolo Vadalà, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Reggio Calabria con il n. 1416, in quanto già affidatario dell'incarico di coordinare, 
progettare e redigere le pratiche relative all'adeguamento della sede dell'Università alle 
normative vigenti (antincendio, disabili, sicurezza, impiantistiche ed antisismiche, ecc.) 
all'interno della pratica per l'accreditamento regionale dell' Università (C.T.O. - Verbale n. 
24 del 6 febbraio 2010) e di nominare quale responsabile unico del procedimento l’Ing. 
Francesco Costantino, componente del C.T.O. dell’Università, che ha già dichiarato di 
accettare l’incarico di cui sopra a titolo gratuito, (C.T.O. – Verbale n. 44 del 14/05/2012)  
con lo specifico incarico di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'affidamento dei 
lavori, ed alla vigilanza sulla loro regolare esecuzione, fermo restando che all'indizione della 
gara, con procedura aperta, procederà il competente ufficio dell'Ateneo, sulla scorta degli 
elaborati tecnici che andrà a predisporre l'Arch. Paolo Vadalà, incaricato della progettazione 
e direzione dei lavori di cui trattasi, nonché di reperire euro 100.000,00 per la realizzazione 
dei lavori così come da preventivo di massima apprestato dall’ing. Costantino in esecuzione 
dell’incarico a suo tempo affidatogli.   

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA  

di nominare l’arch. Paolo Vadalà per la progettazione e la direzione dei lavori 
suddetti; 

di nominare quale R.U.P. l’ing. Francesco Costantino; 
di incaricare il  Responsabile dell’Ufficio 3° “Amministrazione economico-

patrimoniale” di reperire ed attestare la disponibilità finanziaria per l’importo 
omnicomprensivo di €. 100.000,00 (spese per progettazione, direzione lavori, eventuali 
collaudi, esecuzione lavori, spese accessorie, fiscali, ecc.) 

di incaricare il  Direttore Amministrativo a disporre tutti gli adempimenti necessari 
per acquisire le attrezzature e gli arredi utilizzati dal Medalics nei corsi svoltisi presso il 
Polo Didattico decentrato di Pizzo Calabro e acquisiti a suo tempo dallo stesso centro (come 
da preventivo allegato 15) e per quantificare uno scomputo in termini di valore 
corrispondente agli stessi beni del contributo annuo dovuto all’Università dal Medalics. 
 
 

14 Ratifiche atti e decreti 

 
 Il Rettore porta a ratifica il Decreto n. 161 del 30 maggio 2012 con cui si è proceduto 
ad un ulteriore riassetto del sistema amministrativo dell’Ateneo, illustrandone i motivi 
dell’urgenza per il quale è stato emesso nel testo allegato (allegato 16). 

Il Comitato unanime 
DELIBERA  

di ratificare il suddetto Decreto Rettorale. 
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Ordine del giorno aggiuntivo:  

15 Proposte Ce.S.A.S.S. 

  
Il Comitato prende atto della richiesta formulata dal Direttore del Ce.S.A.S.S. sia in 

ordine alla concessione di borse di studio agli studenti stranieri per l’anno 2013 secondo le 
indicazioni contenute nell’estratto del Verbale n. 11 del 10 maggio 2012 (allegato 17) e sia 
in ordine all’apertura nelle serate di lunedì dei mesi di luglio ed agosto, al fine di permettere 
l’organizzazione di eventi per la partecipazione ad essi dei numerosi studenti stranieri, 
l’apertura dell’Università oltre il normale orario. 

 Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA  

di autorizzare la richiesta apertura dell’Università sino alle ore 21,00, con la correlata 
corresponsione dello straordinario ai dipendenti impegnati per la custodia; 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA  

di concedere le borse di studio così come proposto dal Ce.S.A.S.S. 
 
 

16 Rinnovo rapporti assicurativi 

 
Il Rettore informa che in base alla nuova normativa i soggetti promotori di stages e 

tirocini sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, 
nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Atteso 
l’accresciuto, elevato numero di allievi dell’Università che devono svolgere 
obbligatoriamente tirocini e stages in base ai loro piani di studio e di formazione, dopo 
ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 

DELIBERA  
di autorizzare tutti i necessari adempimenti al fine di soddisfare agli obblighi di 

legge come sopra illustrato. 
 
 

17 Procedura CONSIP per custodi e pulizia 

 
La trattazione del presente punto all’O.d.G. viene rinviata ad una prossima adunanza. 

 
Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle 

ore 14,00, del che è reso il presente verbale. 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 


