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Verbale n. 46 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 20 settembre 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 Bando conferimento borse di studio anno accademico 2012/2013 
4 Determinazioni in ordine ai lavori e alle forniture urgenti per la sede 
5 Regolamento generale di Ateneo 
6 Contratti di insegnamento 

7 
Proposte collaborazioni in ambiti culturali e formativi e correlati accordi 
e convenzioni 

8 Determinazioni in ordine al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei 
Revisori dei Conti ed al Comitato dei Garanti   

9 Ratifica atti e protocolli d’intesa 
 
 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, 

ed i Signori: 
 

• il Dott. Giuseppe Bova  - Consigliere; 
• l’Ing. Franco Costantino   - Consigliere; 
• il Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori;  
• il prof. Antonino Zumbo  - Pro-rettore; 
• il Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 
• il Prof. Vincenzo Crupi  - Direttore Ce.s.a.s.s. 

 
• Risultano assenti giustificati: il Dott. Liotta Giuseppe - Consigliere; la 

Dott.ssa Tommasina D’Agostino - il prof. Arillotta - 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 

4 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Approvazione verbali sedute precedenti 
 
I verbali n. 42 e 43 trasmessi ai Componenti, via e-mail, sono approvati, 

all’unanimità, dai presenti a quelle sedute.  
 
 

2 Comunicazioni del Rettore 
 
Il Rettore comunica con compiacimento di avere avuto notizie dalla Regione che 

risulta in via di approvazione formale da parte della Giunta lo schema di protocollo d’intesa 
tra la Società Dante Alighieri il Comitato Locale della medesima Società l’Università e la 
Regione per la istituzione presso il nostro Ateneo di un Polo di eccellenza relativo alla 
certificazione linguistica ed alla formazione di docenti di lingua italiana facente capo a tutta 
l’area del Mediterraneo. Ovviamente, aggiunge il Rettore, per la realizzazione di questo Polo 
di eccellenza sarà necessario non limitarsi alla firma di un protocollo, ma ottenere dalla 
Regione precisi impegni alla realizzazione di un campus universitario che possa attrarre, 
mediante una sistemazione logistica adeguata la presenza degli allievi stranieri. A tal 
proposito, in una serie di interventi da parte dei membri del Comitato e segnatamente del 
dott. Bova e dell’ing. Costantino si prospetta la possibilità di proporre l’utilizzo della 
Caserma Duca d’Aosta o della Scuola De Amicis o del C.I.A.P.I., sempre con gli opportuni 
adeguamenti. Fra queste proposte quella che dovrebbe essere in primo luogo portata avanti, 
perché probabilmente già supportata da un finanziamento sul cosiddetto Decreto Reggio è 
quella relativa alla Caserma Duca d’Aosta. Al riguardo il Rettore sollecita tutti a favorire gli 
opportuni contatti con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio Scolastico Regionale al 
fine di ottenerne in una apposita conferenza dei servizi, l’assenso per la modifica della 
destinazione, in un primo tempo nello stesso Decreto Reggio Stabilita di quel sito a sede di 
un nuovo istituto tecnico. Il Rettore comunica inoltre di avere ripreso i contatti con 
l’amministrazione Provinciale anche per la problematica relativa agli alloggi della casa dello 
studente di via Roma. È necessario, in ogni caso, rileva il Rettore, proseguire nell’impegno 
della ricerca di una migliore sistemazione logistica degli studenti stranieri. 
 Infine il Rettore informa di avere avuto assicurazioni da parte del Presidente della 
Fondazione La Provvidenza che, a motivo degli interventi d’urgenza effettuati dai Vigili del 
Fuoco per rimuovere situazioni di pericolo causate dal distacco di alcuni frontoni 
dell’Edificio, la stessa Fondazione si sarebbe adoperata per la realizzazione della facciata nel 
più breve tempo possibile. 
 
 

3 Bando conferimento borse di studio anno accademico 2012/2013 
 
Il Rettore invita il prof. Crupi, presente nella qualità di Direttore del Ce.S.A.S.S. di 

illustrare una rimodulazione delle borse di studio per il Corso di Alta Formazione Docenti, 
utilizzando anche il risparmio realizzato nell’anno corrente riguardo alla voce borse di studio 
per gli studenti stranieri.  

La proposta consiste nell’istituire sei borse dell’importo di novecento ciascuna oltre 
le quote di iscrizione e frequenza a detto Corso. Dopo ampia ed approfondita discussione, il 
Comitato unanime 
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DELIBERA 
  
di accogliere la proposta come sopra formulata e quindi di autorizzare il Rettore ad emanare 
il bando secondo lo schema allegato (allegato 1). 
 
 

4 Determinazioni in ordine ai lavori e alle forniture urgenti per la sede 
 
Riguardo a questo punto dell’O.d.G. l’ing. Costantino, a suo tempo nominato 

responsabile del procedimento per la procedura di affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria da effettuare in sede, informa dello stato di avanzamento della procedura e 
sottopone all’approvazione del Comitato lo schema del Capitolato speciale d’appalto. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
 

DELIBERA 
 

a) di aggiudicare i lavori secondo la procedura del Cottimo fiduciario ex art. 125, c. 
1, lett. B, D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.  

b) di approvare il capitolato speciale d’appalto secondo lo schema allegato (allegato 
2). 

c) di utilizzare in tutto o in parte le somme residue rispetto all’importo di €. 
100.000,00 a suo tempo stanziato per i lavori all’acquisto di arredi e attrezzature 
per la sede. 

 
Di seguito il Rettore informa il Comitato che il consulente generale ha elaborato uno 

schema di Regolamento per la sicurezza e salute dei lavoratori (allegato 3), che dovrà essere 
vagliato sia alla luce delle precedenti analisi e proposte in argomento predisposte dall’arch. 
Vadalà e sia della realizzazione dei lavori su cui si è appena deliberato. A tal fine esso viene 
trasmesso all’ing. Costantino che all’arch. Vadalà invitandoli a riferire in una prossima 
adunanza del Comitato, così da renderne possibile l’approvazione.  
 
 

5 Regolamento generale di Ateneo 
 
Il Rettore informa che, al fine di completare la serie di Regolamenti che, in forza del 

vigente Statuto, l’Università è tenuta ad adottare, anche in vista del suo definitivo 
accreditamento, il consulente generale dott. Leonardi ha già predisposto uno schema di 
regolamento generale di Ateneo e sta lavorando alla predisposizione di uno schema di 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo schema di Regolamento 
Generale predisposto nel testo che viene distribuito in forma cartacea ai presenti alla 
riunione, è già stato sottoposto all’esame del Comitato Ordinatore, che si è riservato di 
esprimere il proprio parere. In argomento si apre un’ampia ed approfondita discussione, nel 
corso della quale soprattutto il dott. Bova insiste perché la stesura definitiva di detto 
Regolamento scaturisca anche da una consultazione da effettuare in seno al Comitato Locale 
della Dante Alighieri. A conclusione del dibattito il Rettore propone che si costituisca, come 
già stabilito per la revisione dello Statuto, cui si conviene di procedere solo dopo l’avvenuto 
accreditamento definitivo dell’Università, gruppo di lavoro formato dallo stesso Rettore, dal 
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consulente generale e da esponenti del Comitato della Dante per definire uno schema di 
Regolamento da sottoporre all’approvazione di un prossimo Comitato Tecnico-
organizzativo. La proposta del Rettore viene approvata all’unanimità. 
 
 

6 Contratti di insegnamento 
 
Il Rettore richiama l’attenzione del Comitato sulla circostanza che già nella 

precedente riunione del 4 luglio 2012 sono stati attribuiti tre incarichi di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 comma 1, L. 240/2010 rispettivamente ai proff.ri Trischitta, Gatto e 
Vincenzo Crupi (verbale n. 45, allegato al punto 5 dell’O.d.G.). Sottopone quindi all’esame 
del Comitato l’estratto del Verbale n. 35 del Comitato Ordinatore (allegato 4) in cui viene 
proposta l’assegnazione di una serie di contratti di diritto privato per gli insegnamenti dei 
Corsi di laurea, rispettivamente ai proff.ri Caminiti, Tarsia e Comito. Di seguito sottopone 
altresì all’esame del Comitato l’allegato 3 del suddetto verbale, contenente la proposta del 
Collegio dei docenti della Scuola Superiore di Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana 
per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ancora ai sensi dell’art. 23 comma 1, L. 
240/2010 ai proff.ri Nicola Sgrò e Pasquino Crupi, aggiungendo che sempre nello stesso 
estratto del Verbale del Comitato Ordinatore, si precisa che per le discipline afferenti alla 
suddetta scuola non coperte da docenti interni si procederà, come da prassi, prima ad un 
bando per supplenza e successivamente, per le discipline rimaste scoperte ad un bando per 
contratto di diritto privato. Informa infine il Comitato di avere disposto, sulla base delle 
risultanze del Verbale della Commissione paritetica, nominata con Decreto Rettorale n. 178 
del 6 agosto 2012 (Verbale conservato agli atti d’Ufficio), l’attribuzione, in forza dell’art. 9.1 
del Regolamento di Ateneo relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei 
Corsi di studio universitari, di un modulo di insegnamento di 6 CFU in sociologia dei 
processi comunicativi (SPS/08) al prof. Eduardo Lamberti Castronuovo. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
 

DELIBERA 
 
di autorizzare il Rettore alla stipula dei contratti di diritto privato secondo le proposte e le 
designazioni sopra formulate ed alla emanazione dei bandi per contratti di diritto privato 
secondo la prassi richiamata dal Comitato Ordinatore. 
 
 

7 Proposte collaborazioni in ambiti culturali e formativi e correlati accordi 
e convenzioni 

 
Anche riguardo a questo punto all’O.d.G. il Rettore sottopone all’esame del Comitato 

l’estratto del verbale n. 35 del Comitato Ordinatore (allegato 4).  
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 

 
DELIBERA 
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a) di uniformarsi alle proposte formulate dal Comitato Ordinatore in ordine 
all’attivazione dei Corsi dallo stesso approvati entro i limiti e con le integrazioni 
da quel Comitato precisate;  

b) di autorizzare il Rettore alla stipula degli accordi e delle convenzioni correlate 
all’attivazione di detti Corsi (allegati 5-6-7-8-9); 

c) in particolare di autorizzare il Rettore ad emanare il Bando relativo all’assegno di 
ricerca afferente un progetto in ambito SECS-P/10 secondo la proposta avanzata 
dal Medalics. 

 
 
A questo punto il Rettore propone l’inversione dell’ O.d.G. e si passa quindi a trattare il 
punto 9. 
 
 

9 Ratifica atti e protocolli d’intesa 
 
Non ci sono altre pratiche da trattare relativamente a questo punto dell’O.d.G., a parte 

quella già riferita dal Rettore relativamente alla stipula del contratto di diritto privato con il 
prof. Lamberti Castronuovo (v. supra punto 6). 
  
 
Esce il dott. De Medici 
 
 

8 
Determinazioni in ordine al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei 
Revisori dei Conti ed al Comitato dei Garanti   

 
Il Rettore comunica di avere interpellato i Ministeri interessati alla nomina dei propri 

rappresentanti in seno al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. P 
della Legge n. 240 del 2010, e di avere ricevuto un riscontro, con nota del 25 giugno 2012, 
ns. protocollo n. 0719-12 (archiviata negli atti d’ufficio), secondo cui, in assenza della 
modifica dello Statuto vigente -modifica non ritenuta dallo stesso Ministero, come 
comunicato in una precedente adunanza, necessaria nei tempi e nei termini specifici di cui 
alla richiamata Legge di riforma- si può procedere alla ricostituzione del Collegio suddetto in 
base a quanto previsto dall’art. 11 del medesimo Statuto.  

Ciò premesso il Rettore ritiene che sia opportuno confermare nella carica gli attuali 
componenti del Collegio dei Revisori sino all’adozione delle modifiche statutarie, cui sta 
attendendo l’apposito gruppo di lavoro costituito dal Comitato.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
 

DELIBERA 
 
di accogliere la proposta così come formulata dal Rettore e pertanto il Collegio dei Revisori 
è ricostituito, sino al termine dal Rettore indicato, nella seguente composizione: 
     

Presidente    il Dott. Ruggero De Medici;  
Componenti    la Dott.ssa D’Agostino Tommasina; 
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il Dott. Girolamo Miduri; 
   Componente supplente  la Dott.ssa Maria Cristina Brancatisano. 
 
 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle  
ore 12,30, del che è reso il presente verbale. 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 


