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Verbale n. 35 
                                         COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
                         (Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Il giorno 22 giugno 2011, 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 Proposte acquisti: attrezzature, mobilio e libri; 
4 C.e.s.a.s.s. approvazione regolamento - ulteriori determinazioni; 
5 Certificazione linguistica CECOL - determinazioni; 

6 Istituzione Corporate Master e Corsi di perfezionamento; 

7 Manifesto degli studi Anno Accademico 2011/2012; 

8 
Riorganizzazione e potenziamento sito web e iniziative di promozione 
mediatica dell'Ateneo - determinazioni; 

9 Integrazione Nucleo di Valutazione; 

10 Contenzioso con “La Provvidenza” - determinazioni; 

12 Bilancio d'esercizio Anno 2010 - approvazione; 

13 
Rideterminazione in ordine alla selezione relativa al reclutamento di un’unità 
di personale di ctg. “D”, ufficio amministrazione economico-finanziaria; 

14  Convenzioni e Protocolli d’intesa. 

15 Determinazioni in ordine al personale della segreteria dei Corsi di Laurea; 
 
 

Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, 
ed i Signori:  

•     Prof. Antonino Zumbo    - Pro-Rettore Vicario; 
• Dott. Giuseppe Bova        - Consigliere; 
• Avv. Letterio Crispo        - Consigliere; 
• Dott. Giuseppe Liotta       - Consigliere; 
• Dott. Antonino Palumbo  - Consigliere; 
• Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori; 
• Dott. Girolamo Miduri      - Componente il Collegio dei revisori; 
• Dott. Salvatore Leonardi  - Consulente generale; 
• Prof. Vincenzo Crupi  - Coordinatore Scuola Superiore  

 
Risulta assente giustificata: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino, revisore dei conti. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Rag. 

Alessandro Zoccali. 
Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale - dichiara aperta e valida la seduta. 
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1 Approvazione verbale seduta precedente 
Il Comitato Tecnico Organizzativo, alla unanimità dei presenti a quella seduta, 

approva il verbale riguardante la seduta del 23 marzo 2011.  
 
 

2 Comunicazioni del Rettore 

Il Rettore informa dello svolgimento dell’adunanza del CORUC svoltasi il giorno 
precedente e nel corso della quale non si è potuta affrontare solo per motivi di tempo la 
spinosa questione del diritto allo studio, che sarà però messa come primo punto all’ordine 
del giorno della prossima riunione.  

Informa altresì dei ripetuti contatti avuti con la Camera di Commercio per sbloccare 
la procedura di convocazione del Consorzio Promotore, che dovrebbe essere avviata dopo 
un chiarimento fra il notaio Pontorieri e la dott.ssa Borgia della Sede Camerale. Il Rettore 
comunica inoltre, di essere stato ricevuto dal Prefetto con cui ha avviato un contatto per un 
protocollo d’intesa sia al fine di rendere possibile il tirocinio di alcuni studenti della Dante 
presso gli uffici della Prefettura e sia sul fronte di una più ampia collaborazione sul tema di 
iniziative di formazione degli stranieri residenti.   

Comunica, ancora, che la dott.ssa Lamantea ha fatto pervenire una nota per il tramite 
di un legale relativamente al suo inquadramento nel comparto del personale universitario e 
che egli ha ritenuto di darne notizia in quanto la nota era indirizzata al Comitato Tecnico-
organizzativo, pur essendo investiti di detta problematica gli uffici competenti 
dell’Università.  

Sempre per quanto riguarda il personale il Rettore afferma che occorre progettare e 
realizzare al più presto un sistema di rilevazione delle presenze mediante procedure il più 
possibile automatiche eventualmente collegate ad un’apparecchiatura di registrazione delle 
impronte digitali. Il Comitato concorda sulla necessità di approfondire l’argomento. 

Comunica, poi, al Comitato che, come l’anno scorso, gli organizzatori della “Festa 
del Mare” hanno chiesto il patrocinio dell’Università, che non comporta alcun onere per 
l’Ateneo e che quindi potrà essere accordato anche quest’anno. 

 Il Rettore porta a conoscenza del Comitato che il ricercatore Domenico Siclari, in 
attuazione degli impegni assunti con il suo progetto di ricerca, in data 10 maggio 2011, lo ha 
informato che dal 23 maggio c.a. al 9 giugno c.a. si sarebbe recato presso la cattedra di 
diritto amministrativo dell’Università di Santiago de Compostela (allegato 1).  

Fa ancora presente ai componenti il Comitato che inoltrerà al Ministero un quesito 
circa la eventuale revisione dello Statuto dell’Università per adeguarla ai principi fissati alla 
Legge n. 240/2010 (Riforma Gelmini); comunica poi con compiacimento alcuni degli eventi 
culturali voltisi in seno all’Università nei giorni scorsi e precisamente, in collaborazione con 
il Rhegium Julj, il ricordo di un calabrese illustre, il prof. Domenico Barillaro, con 
l’intervento di personalità di grande rilievo, quali i proff.ri Margotta Broglio e Moneta. Il 
Rettore comunica di avere corrisposto all’invito proveniente dalla VI Commissione 
Permanente del Consiglio Regionale della Calabria di proporre alcune modifiche o 
integrazioni al progetto di Legge Regionale sull’immigrazione. Da lettura di una missiva 
indirizzata alle docenti dei Corsi di Lingua e cultura italiana da parte della studentessa 
Regina Portugalska, che si allega (allegato 2), nonché della lettera di intenti inoltrata per 
proporre la partnership dell’Università al progetto “Mediterranean routes for sustainable 
tourism destinations” (allegato 3).  
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Infine comunica la firma del protocollo d’intesa con l’I.S.S.R. Mons. Vincenzo 
Zoccali e della Convenzione di collaborazione con la pontificia Università della Santa 
Croce, evento svoltosi alla presenza di S.E. l’Arcivescovo Mons. Vittorio Mondello.  

 
3 Proposte acquisti: attrezzature,  mobilio e libri 

Il Rettore espone la esigenze prospettate da vari uffici e docenti per l’acquisto di 
attrezzature (proiettori, stampanti, apparecchiature multimediali) mobilio (armadi per 
archivio e biblioteca) e materiale bibliografico. Per quanto riguarda gli acquisti di 
attrezzature e mobilio il Comitato, all'unanimità, delibera di procedere, ovviamente nei 
limiti delle previsioni di spesa, facendo capo alla CONSIP o al mercato elettronico, salvo 
migliori condizioni presso altri fornitori di cui all’albo predisposto. Per quanto riguarda gli 
acquisti di materiale bibliografico il Rettore propone di dare mandato al prof. Antonino 
Zumbo perché, sempre nei limiti di spesa previsti, segua le pratiche relative alle ordinazioni 
ed agli acquisti di detto materiale. Il Comitato approva all’unanimità. 
 

4 Ce.s.a.s.s. approvazione regolamento – ulteriori determinazioni 
Su questo punto all’o.d.g., interviene il dott. Bova per proporre che dal regolamento 

del Centro risulti la partecipazione di un membro del Comitato locale della Dante. La 
proposta viene accolta all’unanimità e quindi il testo definitivo del regolamento del 
Ce.s.a.s.s. risulta essere quello allegato al presente verbale (allegato 4). 
 

5 Certificazione linguistica CECOL – determinazioni 

Interviene il prof. Vincenzo Crupi, nella qualità, per proporre all’approvazione del 
Comitato l’ipotesi tasse per sostenere l’esame di certificazione dei vari livelli di competenza 
della lingua italiana (allegato 5). Dopo aver esaminato e discussa la proposta essa viene 
approvata all’unanimità. 
 

6 Istituzione Corporate Master e Corsi di perfezionamento 

Preliminarmente interviene il dott. Bova proponendo che, a parte gli accordi con 
l’Associazione Mnemosine, che seguono uno schema già adottato in precedenza, negli altri 
accordi per la istituzione di corporate master, venga inserito tra i membri del Comitato 
tecnico-scientifico un esperto indicato dal Comitato locale della “Dante Alighieri”. La 
proposta viene recepita all’unanimità e di seguito si approvano nei testi allegati (allegati dal 
n. 6 al n. 14) i sottoelencati accordi per l’istituzione di Corporate Master e Corsi di 
Perfezionamento:  

• Master di primo livello in "Strumenti e metodologie didattiche per un corretto 
approccio interculturale" - Associazione Mnemosine (allegato 6). 

• Corso di perfezionamento post laurea "L'integrazione scolastica, strumenti e 
metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale" - Associazione 
Mnemosine (allegato 7). 

• Master di secondo livello per "Esperti in banca & finanza nei nuovi scenari 
geoeconomici e politici" - Società CEFRIS S.c.a.r.l. (allegato 8). 

• Master di secondo livello per "Esperti in cooperazione internazionale per lo 
sviluppo economico e sociale" - Società CEFRIS S.c.a.r.l. (allegato 9). 

• Master di secondo livello per "Management per la gestione di grandi eventi" - 
Società CEFRIS S.c.a.r.l. (allegato 10) 
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• Master di secondo livello per "Esperti in processi formativi" - Società CEFRIS 
S.c.a.r.l. (allegato 11). 

• Master di secondo livello per "Management dei sistemi informativi per l'area del 
Mediterraneo" - BTO – Centro di Ricerca - Milano (allegato 12). 

• Master di secondo livello in "Politiche di pace e cooperazione alla sviluppo 
nell'Area del Mediterraneo" -  Associazione ONE Onlus (allegato 13). 

• Corso di formazione e aggiornamento in “La lingua, la storia e la letteratura dei 
greci di Calabria dalla Magna Grecia ai giorni nostri” - Circolo Culturale 
Paleaghenea (allegato 14) 

Il Rettore da lettura della nota fatta pervenire dal presidente dell’Istituto 
Internazionale di Formazione arch. Giulio Basile, il quale chiede l’ospitalità presso 
l’Università per le lezioni d’aula di un loro Master in Marcheting dei beni culturali (allegato 
15). Dopo approfondita discussione il Comitato all’unanimità aderisce a tale richiesta, a 
condizione che l’Istituto provveda alle spese per l’apertura e la custodia dei locali. 
 

7 Manifesto degli studi Anno Accademico 2011/2012 
Viene sottoposto al Comitato il Manifesto degli Studi già approvato dal Comitato 

Ordinatore. Detto manifesto, dopo essere stato esaminato e discusso, viene approvato 
all’unanimità nel testo allegato (allegato 16). 
 

8 
Riorganizzazione e potenziamento sito web e iniziative di promozione 
mediatica dell’Ateneo – determinazioni 

Si apre un’ampia e approfondita discussione sul punto, al termine della quale viene 
approvato all’unanimità il “Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in 
economia del progetto di ristrutturazione del sito web” nel testo allegato (allegato 17). 
 

9 Integrazione Nucleo di Valutazione 
Su proposta del Rettore, viene nominato, all’unanimità, quale componente del 

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, il Prof. Avv. Michele Salazar, in sostituzione del prof. 
Pasquale Catanoso, che ha fatto pervenire una lettera di rinunzia.  
 

10 Contenzioso con “La Provvidenza” – determinazioni 
Il Rettore informa il Comitato di avere promosso dei contatti, sia con l’Arcivescovo 

che con alcuni componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione “La Provvidenza” al 
fine di pervenire ad un accordo che elimini il contenzioso in atto. A questo scopo sottopone 
al Comitato una ipotesi di accordo (allegato 18) da inoltrare alla Fondazione come base di 
trattativa. Dopo approfondito esame tutti i membri del Comitato concordano 
sull’opportunità di assumere l’iniziativa proposta dal Rettore. 
 

12 Bilancio d’esercizio Anno 2010 – approvazione 
Si apre un’approfondita e esaustiva discussione alla quale prendono parte tutti i 

componenti del C.T.O. ed i Revisori presenti. A conclusione del dibattito il Bilancio, nel 
testo presentato e allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante (allegato 19), viene 
approvato all’unanimità.  
 



 5 

13 
Rideterminazione in ordine alla selezione relativa al reclutamento di un’unità 
di personale di ctg. “D”, ufficio amministrazione economico-finanziaria 

 Il Rettore comunica che è andata deserta, ancora una volta, la selezione di cui al 
punto in oggetto. Dopo ampia ed approfondita discussione il Comitato, considerata 
l’urgenza e la necessità di rafforzare il servizio di contabilità ed economato, sia pure, 
temporaneamente, con personale non appartenente alla ctg. D, all'unanimità, delibera di fare 
scorrere la graduatoria della selezione non appena terminata per "Esperto controllo di  
gestione" e assumere, sempre alle condizioni indicate nel bando, il secondo candidato 
valutato come idoneo. 
 

14  Convenzioni e Protocolli d’intesa 
Il Rettore porta a ratifica l’accordo quadro (protocollo d’intesa) (allegato 20) siglato, 

come già preannunciato nelle comunicazioni, con la Pontificia Università della Santa Croce. 
Il Comitato all’unanimità ratifica la stipula di detto accordo. 
 
 

15 Determinazioni in ordine al personale della segreteria dei Corsi di Laurea 
Il punto viene rinviato alla prossima riunione, in attesa di notizie chiare e definite 

sulla vicenda del pensionamento del personale distaccato dall'Amministrazione Provinciale 
presso il nostro Ateneo. 
    
 Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle 
ore 13,30, del ché  è reso il presente verbale. 
 

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

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 


