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Verbale n. 47 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 10 dicembre 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 
Determinazioni in ordine al “Programma Stage” del Consiglio 
Regionale della Calabria. 

4 Tutorato per studenti disabili. 
5 Regolamento Generale di Ateneo. 

6 
Proposta Ce.S.A.S.S. nuova organizzazione per la sistemazione logistica 
degli studenti stranieri. 

7 Relazione del Consulente Generale e conseguenti determinazioni. 

8 Determinazioni in ordine al Nucleo di Valutazione ed al Comitato dei 
Garanti. 

9 
Proposte del Comitato Ordinatore in ordine al reclutamento del 
personale docente relativo ai Corsi di Laurea 

10 
Determinazioni in ordine a personale con rapporti di lavoro a tempo 
determinato o a progetto. 

 
O.d.G. aggiuntivo 

1 Pareri e proposte formulate del Comitato Ordinatore nel verbale 
dell'adunanza del 06/12/2012; 

2 Approvazione statuto revisionato del Centro di Ricerca Medalics; 

3 Ratifiche atti convenzioni e decreti. 

 
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 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; 
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Corrente Ezio in quanto il 
Direttore Amministrativo è assente per malattia. 

 
 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.   
 
 

1 Approvazione verbali sedute precedenti. 
 
 Avendo tutti  i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione i testi 
dei Verbali n. 44-45 e 46 delle sedute precedenti ed avendo avuto l’opportunità di 
esaminarli si procede alla loro approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alle 
rispettive sedute. 
 
 

2 Comunicazioni del Rettore. 
 
 Il Rettore da comunicazione dell’imminente ispezione dell’ANVUR e della necessità 
di provvedere al più presto per predisporre tutta la documentazione necessaria entro giorno 
20 dicembre 2012; a tal fine tutto il personale è stato invitato a prodigarsi per un lavoro 
comune al fine di affiancare gli uffici già preposti per il completamento delle urgenti 
documentazioni richieste. Comunica inoltre che: 
 - l'11-12 dicembre ci sarà una riunione a Catanzaro del CORUC, con all'Odg: Nuovo 
presidente- Tematica diritto allo studio: concorreremmo in base agli iscritti (circa 500) alla 
data del precedente accordo del maggio 2012 (per un importo di circa 50.000,00 euro). 
 - Quanto alle provvidenze della Regione: nonostante i tagli si manterrà (grosso 
modo) il contributo, a compensazione della prospettata difficoltà a percepire le somme del 
diritto allo studio. 
 Al Presidente del Consorzio promotore dott. Bova chiede di attivarsi  per  una 
riunione in prima convocazione al fine di documentare all’ANVUR la messa in moto della 
procedura per la modifica dallo Statuto del medesimo Consorzio. 
 Il Pro-Rettore il 27 novembre 2012 è stato ad una riunione a Catanzaro lido 
dell’Ufficio Scolastico Regionale - È stato strutturato un piano di formazione dei docenti,  
hanno individuato delle Scuole come “Presidi della Formazione Docenti sul territorio”: 
Siderno Cittanova, i Licei Classico e Vinci di Reggio Calabria. L’Università partecipa, 
segnalando gli esperti o professori che devono tenere le lezioni frontali, con 3 docenti: 
Siclari (Diritto) -Pilozzi (Disabilità) - Ganucci (Orientamento), sulla base di una proposta 
avanzata dal Comitato Ordinatore. 
  
 

3 Determinazioni in ordine al “Programma Stage” del Consiglio 
Regionale della Calabria. 

 
 Il Rettore porta a conoscenza del Comitato la nota inviata dal Consiglio Regionale 
della Calabria prot. n. 46754 del 25/10/12, con cui viene disposta l’erogazione di un 
contributo di € 5.000,00 da destinare al rinnovo, per un periodo di sei mesi, dell’unità di 
personale che ha già stipulato un contratto di lavoro nel quadro del “Programma Stage”. 
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Tenuto conto dell’avvertenza contenuta nella medesima nota - che, in caso di riassunzione 
del medesimo lavoratore con contratto a tempo determinato, occorre rispettare, in base alla 
normativa vigente salvo modifiche che nel frattempo potranno intervenire, un intervallo 
temporale di tre mesi - dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 

DELIBERA 
di procedere, a far data dalla scadenza di detto intervallo temporale, alla riassunzione, con la 
medesima tipologia del precedente contratto e per sei mesi della stagista Costantino Angela 
Rita, da destinare come in passato al servizio bibliotecario dell’Università.  
 
 

4 Tutorato per studenti disabili. 
 
 Preso atto della richiesta (prot. n. 1469 del 13/11/12) della studentessa Anna 
Costantino  di essere assistita da un tutor, attese le Sue particolari condizioni di salute, il 
Comitato all’unanimità  

DELIBERA 
che,  nelle more di una verifica delle stesse da affidare ai docenti dell’Università impegnati 
nell’insegnamento delle materie di psichiatria e psicologia, previo consenso dell’interessata, 
di affidare il servizio di tutorato di detta studentessa alla Dott.ssa Laganà Elisa nell’ambito 
del Suo contratto a progetto per le Pari Opportunità. 
 
 

5 Regolamento Generale di Ateneo. 
 
 Il Comitato prende atto del parere positivo espresso dal Comitato Ordinatore nella 
seduta del 6 dicembre 2012 sul testo del Regolamento Generale che si allega (allegato 1). Il 
Rettore informa tutti i Componenti del Comitato che il testo di cui sopra, a parte una 
integrazione all’art. 31 comma 2, già in esso recepita, è frutto di un intenso lavoro di un 
gruppo appositamente costituito da alcuni membri del Comitato locale della Dante Alighieri 
insieme con il Rettore e il Pro-Rettore sulla base di uno schema predisposto dal Consulente 
Generale Dott. Salvatore Leonardi. Pertanto il Rettore invita il Comitato ad approvare il 
testo suddetto, che viene deliberato all’unanimità dando incarico al Rettore di inviarlo al 
Ministero in vista dell’approvazione definitiva, dopo aver acquisito i prescritti pareri del 
Senato degli Studenti e del Nucleo di valutazione. 
 
 

6 Proposta Ce.S.A.S.S. nuova organizzazione per la sistemazione logistica 
degli studenti stranieri. 

 
 Il Comitato prende atto della proposta formulata dal Ce.sa.s.s. in ordine ad una nuova 
organizzazione per la sistemazione logistica degli studenti stranieri (allegato 2) attraverso 
una finestra informativa da realizzare nel sito dell’Università. Dopo ampia ed approfondita 
discussione, il Comitato all’unanimità  

DELIBERA 
di dare incarico al Direttore del Ce.sa.s.s. Prof. Vincenzo Crupi di stilare un apposito 
regolamento per l’accesso a tale “finestra” in cui fra l’altro vengano precisati: la condizione 
del sevizio di trasporto, il consenso alla comunicazione delle offerte al Comune ed alla 
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Guardia di Finanza, l’autocertificazione in riferimento alle condizione di agibilità delle 
strutture. Il Comitato inoltre raccomanda che nella ristrutturazione del sito, come sopra 
regolamentata, venga espressamente detto che l’Università declina ogni responsabilità in 
ordine ai rapporti intercorrenti fra gli studenti e i fornitori dei servizi di sistemazione 
logistica e si avverta lo studente che nessun dipendente o collaboratore dell’Università è 
legittimato a svolgere il ruolo di intermediario per l’instaurazione di detti rapporti. 
 
- Ore 11.16 esce il Prof. V. Crupi 

 
 

7 Relazione del Consulente Generale e conseguenti determinazioni. 

 
 Il Comitato prende in esame la puntuale ed esauriente relazione fatta pervenire dal 
dott. Salvatore Leonardi nella qualità di Consulente Generale. Dopo ampia ed approfondita 
discussione il Comitato, apprezzando l’opera svolta dal dott. Leonardi nel periodo in cui ha 
ricoperto detto incarico, rilevato che l’incarico predetto era finalizzato all’ottenimento del 
definitivo accreditamento ministeriale, obiettivo che per la ritardata visita degli Ispettori  
dell’ANVUR resta ancora temporaneamente indeterminabile mentre rimane, ovviamente, la 
necessità di consolidare e mantenere le condizioni tutte di efficiente funzionamento 
dell’Ente per la positiva conclusione del percorso avviato con il riconoscimento dell’Ateneo 
nel 2007 e considerato, altresì, che per i motivi esplicitati nella relazione dal Consulente e 
già condivisi da questo consesso, il ritardo nell’accreditamento ha determinato il rinvio 
dell’adeguamento dello Statuto di autonomia ai principi introdotti dalla legge di riforma 
delle università, adeguamento in corso di elaborazione ma da definire subito dopo 
l’accreditamento; tutto ciò considerato, all’unanimità ritiene opportuno di rinnovagli 
l’incarico medesimo con i compiti e alle condizioni in precedenza previste sino alla data di 
adozione del nuovo Statuto dell’Università, che è in corso di elaborazione, per il suo 
adeguamento ai principi generali della legge di riforma universitaria n. 240 del 2010. 
 
 

8 Determinazioni in ordine al Nucleo di Valutazione ed al Comitato dei 
Garanti. 

 
 Il Rettore fa presente al Comitato che il Nucleo di valutazione nella attuale 
composizione ha lavorato egregiamente e sta di fatto continuando a lavorare per la 
predisposizione delle osservazioni e valutazioni da sottoporre all’ANVUR in occasione 
della prevista verifica relativa ai primi cinque anni di vita dell’Università dopo il suo 
riconoscimento legale. Ritiene quindi opportuno che, alla stessa stregua di quanto si è già 
provveduto riguardo al collegio dei Revisori, si proceda nel confermare gli incarichi relativi 
al Nucleo di valutazione nella attuale composizione. Per quel che riguarda il Comitato dei 
garanti il Rettore propone che invece si rinvii ogni decisione ad un momento successivo 
tenendo anche conto che è ancora in itinere l’approvazione del Regolamento Generale ed in 
corso di elaborazione la revisione dello Statuto. Dopo ampia approfondita discussione il 
Comitato unanime 

DELIBERA 
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di accogliere le proposte del Rettore e quindi di confermare sino alla data di adozione del 
nuovo Statuto il Nucleo di valutazione nella attuale composizione. 
 
 

9 
Proposte del Comitato Ordinatore in ordine al reclutamento del 
personale docente relativo ai Corsi di Laurea 

 
 Il Comitato prende atto della proposta formulata dal Comitato Ordinatore al punto 3 
dell’O.D.G. aggiuntivo nella riunione del 6 dicembre 2012 in ordine alla opportunità di 
procedere per un Bando di reclutamento di un professore associato. In proposito il Comitato 
unanime 

DELIBERA 
di autorizzare il Rettore alla emanazione di un Bando per Professore associato nella materia 
“lingua e traduzione-lingua inglese” settore concorsuale 10/L1 SSD L-LIN/12, ma ad un 
tempo sollecita il Rettore medesimo ad invitare il Comitato Ordinatore a valutare la 
possibilità di procedere alla copertura di detto posto per Professore associato ai sensi 
dell’art. 29 punto 4 della legge 240/2010. 
 Inoltre il Comitato Tecnico Organizzativo all’unanimità recepisce la 
raccomandazione di provvedere in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2013 a un impegno di spesa per il posto di un professore ordinario per l’anno 
accademico 2013/2014 in vista della naturale scadenza degli Organi accademici straordinari 
in atto in carica. 
 
 

10 
Determinazioni in ordine a personale con rapporti di lavoro a tempo 
determinato o a progetto. 

 
 In ordine al personale con rapporti di lavoro a tempo determinato o a progetto il 
Rettore sottopone al Comitato uno scadenzario dei rapporti del personale a detto titolo 
impegnato nell’Università. Dall’esame di detto scadenzario risulta che è urgente provvedere 
solo in ordine alla dottoressa Maria Dattola, il cui contratto è venuto a scadenza il 30 
novembre u.s. In base a tale posizione il Comitato, tenendo presente il disposto normativo 
con cui si è provveduto di recente alla modifica  dell’art. 7, comma 6, lettera c del Decreto 
Legislativo 30/03/2001 n. 165, all’unanimità ritiene che ricorrano le condizioni per 
procedere in via eccezionale alla proroga dell’incarico originario non oltre il 30 novembre 
2013, considerando che la programmazione delle attività del CLADA è stata appena avviata 
e che la strutturazione di detto Centro dovrà essere rivista alla luce dell’adeguamento della 
regolamentazione dei Centri di Studio e di Ricerca conseguente alla adozione delle 
disposizioni in tema di amministrazione, finanza e contabilità in via di principio dettate 
dalla legge di riforma universitaria n. 240/2012; e pertanto sempre all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
di autorizzare il Direttore del CLADA a procedere alla proroga del contratto come sopra 
individuato, nei termini di cui alla premessa. 
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Ordine del Giorno aggiuntivo. 

1 
Pareri e proposte formulate del Comitato Ordinatore nel verbale 
dell'adunanza del 06/12/2012; 

  
 A parte le deliberazioni assunte dal Comitato nell’esame dei precedenti punti 
all’O.d.G., in relazione ai pareri ed alle proposte formulate dal Comitato Ordinatore nel 
Verbale dell’adunanza di giorno 6 dicembre 2012, il Comitato all’unanimità esprime la 
propria condivisione, in particolare, sulla partecipazione all’avviso pubblico per la selezione 
ed il finanziamento di progetti culturali innovativi della Città di Reggio Calabria, alla 
realizzazione del programma di formazione del personale elaborato dal Prof. Gelosi e dalla 
Dott.ssa Pilozzi ed allo studio di fattibilità per la istituzione a cura del Centro di ricerca in 
Diritto Amministrativo “Enzo Silvestri”  di un dottorato di ricerca in Diritto 
Amministrativo, che abbia come sede dell’Unità principale di ricerca la nostra Università. 
 
 

2 Approvazione statuto revisionato del Centro di Ricerca Medalics; 

 
 Il Comitato, una volta esaminato il testo dello Statuto revisionato, anche in base alla 
consulenza prestata dal Dott. Leonardi, del Centro di ricerca Medalics. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime 
DELIBERA 

di approvare detto Statuto nel testo allegato (allegato 3). 
 
 

3 Ratifiche atti convenzioni e decreti. 

 
Il Rettore porta a ratifica: il Decreto Rettorale n. 191 per il progetto di produttività 

relativo alla immissione in “Esse 3” delle carriere degli studenti; l’Accordo sottoscritto con 
il Ministero degli Affari Esteri per le borse di studio agli studenti stranieri; il Decreto 
Rettorale per i Bandi relativi all’attribuzione di contratti di diritto privato per alcuni 
insegnamenti presso la Scuola di alta formazione di lingua e cultura italiana; i Decreti 
Rettorali di proroga dei termini d’iscrizione ai Corporate Master, l’adesione all’Accordo 
quadro con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato in data 29 novembre 2012. Dopo ampia 
ed approfondita discussione, il Comitato unanime 

DELIBERA 
 di procedere a dette ratifiche. 
 
 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 f.f.  Il Presidente 
Rag. Ezio Maria Ugo Corrente Prof. Salvatore Berlingò 
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__________________________ 

 

 
__________________________ 

 


