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Verbale n. 48 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 29 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 verbale seduta precedente. 

2 Comunicazioni del Rettore. 

3 Determinazioni in ordine al personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o a progetto. 

4 
Approvazione Bilancio previsionale 2013, ovvero autorizzazione 
esercizio provvisorio per il mese di gennaio 2013. 

5 Determinazioni in ordine al decreto ingiuntivo "Consorzio Labtegnos". 
 
 
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori:  

 
• il Dott. Liotta Giuseppe   - 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: 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 Rag. Corrente Ezio in quanto il 

Direttore Amministrativo è assente. 
 

 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 il 
testo del Verbale n. 47 della seduta precedente ed avendo avuto l’opportunità di esaminarli 
si procede alla loro approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alla seduta, con 
le integrazioni, proposte dal Rettore sui punti 7 e 10. 
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2 Comunicazioni del Rettore. 
 
Il Rettore comunica: 

 
- di avere inviato entro il 20 dicembre in tempo utile il Dossier all’ANVUR, 

predisposto in maniera soddisfacente; 
 
- di essere venuto a conoscenza di una nota del MIUR che consente l’attribuzione di 

contratti per attività d’insegnamento attraverso le procedure standard anche al 
personale amministrativo dipendente (allegato 1); 

 
- di avere effettuato un’audizione presso il Consiglio Regionale, cui è seguita una 

proposta correttiva da parte del Presidente della Commissione di Bilancio favorevole 
all’Università (allegato 2); 

 
- di aver creato un contatto con il Commissario Panico ai fini del recupero dei debiti 

del Comune di Reggio Calabria; 
 

- di aver seguito la redazione del regolamento per la creazione di una finestra 
informativa sulla sistemazione logistica degli studenti stranieri;  

 
In relazione a quest’ultimo argomento, il Direttore del Ce.s.a.s.s. sottopone all’esame 

dei componenti del Comitato una prima redazione di detto regolamento riguardo alla 
quale vengono formulate alcune proposte di modifiche o integrazioni da recepire prima 
della pubblicazione. 

  
 

3 
Determinazioni in ordine al personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o a progetto. 

 
Il Rettore comunica che il prossimo 31 dicembre andranno a scadenza i rapporti di 

collaborazione attivati con i  Dott.ri V. Santoro, G. Currò ed A. Armeli, conformemente ai 
provvedimenti adottati rispettivamente dal C.T.O. in data 30 luglio 2010 (per il Dott. 
Santoro ed il Rag. Currò) e dal Rettore in data 30 maggio 2012 (D.R.n.160) (per il 
dott.Armeli), e che i suddetti collaboratori hanno prodotto le relative relazioni conclusive 
delle attività svolte nel corso del 2012 (relazioni che per le eventuali determinazioni di 
competenza saranno portate a conoscenza del Direttore Amm.vo) e dalle quali si evince che 
si rende necessario mantenere il rapporto di collaborazione con i suddetti sino 
all’accreditamento dell’Ateneo, postergato dall’ANVUR in esito alla visita che si terrà 
durante il mese di febbraio 2013. 

IL C.T.O. 

Udite le relazioni e condivisa la necessità di mantenere i suindicati rapporti di 
collaborazione,  nella considerazione che persistono, ancora, tutte  le esigenze di consolidare 
e mantenere  le condizioni di efficienza dell’apparato burocratico per la positiva conclusione 
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della procedura in itinere, dispone la proroga dei rapporti di collaborazione sino 
all’accreditamento da parte del Miur. 

 
Viste le istanze dei Dottori Stefano Morabito e Serena Stilo il Comitato Tecnico 
Organizzativo decide di sospendere il termine del 31 dicembre per le loro opzioni e di 
rinviare alla prossima riunione del Consiglio un esame più approfondito di dette istanze.  
 
Relativamente ai rapporti instaurati dal Centro Medalics il Rettore sottopone la nota fatta 
pervenire dal Direttore del Centro all’esame del Comitato Tecnico Organizzativo che ne 
prende atto, stabilendo di promuovere al più presto una riunione con il Consulente del 
Lavoro Geom.  Pietro Giangreco per approfondire e chiarire tutti gli aspetti ad essa inerenti. 
 
Per quel che concerne la posizione della Sig.na Emanuela Gaetana Barbara Crispo 
Componente del Consiglio direttivo del CLADA il Comitato Tecnico Organizzativo invita il 
Direttore del medesimo Centro a regolarizzarne la posizione dando seguito al contratto di 
diritto privato così come previsto nella nota dello stesso Direttore del 18 aprile 2011. 
 
Quanto alla posizione della signora Maria Palermiti il Comitato Tecnico Organizzativo 
invita il Direttore del CESASS a giustificarne con un’apposita relazione l’eventuale proroga 
del contratto negli stessi termini già in atto esistenti. 

Quanto alla Dott.ssa Elisa Laganà, considerato che tuttora il progetto “Sportello pari 
opportunità” è in corso di svolgimento e non si è completato per ritardi non imputabili al 
collaboratore, così come previsto dall’ Art. 7, comma 6, lett. c del decreto legislativo n. 165 
del 2001 s.m.i.,  il Comitato Tecnico Organizzativo  

DELIBERA 

di prorogare il rapporto instaurato con la Dott.ssa Elisa Laganà sino al termine di 
completamento di detto progetto, sottoposto all’approvazione del Ministero competente, 
termine previsto per il 31 dicembre 2013.  

 

4 
Approvazione Bilancio previsionale 2013, ovvero autorizzazione 
esercizio provvisorio per il mese di gennaio 2013. 

 
Non essendosi potuto ancora completare il Bilancio Previsionale 2013 il Comitato unanime 
delibera di autorizzare l’esercizio provvisorio per il mese di Gennaio 2013. 
 
 

5 Determinazioni in ordine al decreto ingiuntivo "Consorzio Labtegnos". 

Il Comitato preso atto del decreto ingiuntivo notificato all’Università in quanto componente 
del Consorzio Labtegnos, ai fini della difesa unanime 
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DELIBERA 

di affidare detta difesa dell’Università all’Avv. Giuseppe Morabito. 

 
 
 Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle  
ore 13,00, del che è reso il presente verbale. 
 
 

Il Segretario f.f.  Il Presidente 
Rag. Ezio Maria Ugo Corrente Prof. Salvatore Berlingò 

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 
 


