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Verbale n. 49 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Il giorno 25 gennaio 2013, 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 Regolamento per i Dottorati di Ricerca 

4 Determinazioni in ordine ad Accordi o Convenzioni 

5 Approvazione Bilancio di previsione 2013 

6 Autorizzazione dismissione materiale obsoleto e irreparabile 

7 Ratifiche. 

O.d.G. aggiuntivo 

1 Nomina componenti esperti nel Consiglio Direttivo del Medalics. 

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

• il Prof. Antonino Zumbo  - Pro-rettore; 
• il Dott. Giuseppe Bova  - Consigliere; 
• l’Ing. Franco Costantino   - Consigliere; 
• il Dott. Giuseppe Liotta    - Consigliere; 
• il Prof. Giuseppe Bonino  - Consigliere - Delegato Regione Calabria; 
• il Dott. Ruggero De Medici  - Presidente del Collegio dei revisori;  
• il Dott. Girolamo Miduri  - Componente il Collegio dei revisori; 
• il Prof. Vincenzo Crupi  - Direttore Ce.s.a.s.s; 
• il Dott. Salvatore Leonardi - Consulente Generale; 

 
• Risultano assenti giustificati: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino - 

Componente il Collegio dei revisori;  
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dir. Amm.vo ff 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.   
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1 Approvazione verbale seduta precedente 

 
Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il 

testo del Verbale n. 48 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. 

 
 

2 Comunicazioni del Rettore 

 
Il Rettore ha il piacere di comunicare che  il Governo Regionale ha trasmesso una 

nota (allegato 1) con cui ha designato quale componente del Comitato Tecnico-
organizzativo in rappresentanza degli Enti istituzionali il prof. Giuseppe Bonino, cui il 
Rettore porge il benvenuto a nome di tutto il Comitato. Il Rettore coglie l’occasione per 
raccomandare al rappresentante della Regione di sollecitare gli Organi competenti sia 
all’approvazione della convenzione con l’Università per il diritto allo studio – atteso che il 
CORUC nella seduta dell’11 dicembre 2012 ha formalmente dato il suo assenso per la 
stipula di detta convenzione anche con l’Università per Stranieri "Dante Alighieri" sia 
all’erogazione dei contributi dovuti all’Università medesima sulla base delle previsioni di 
Bilancio 2011-2013. 

Il prof. Bonino volentieri dichiara che procederà nel senso richiesto dal Rettore. Di 
seguito il Rettore comunica di avere avuto un primo contatto con S. E. Prefetto Panico, 
commissario straordinario del Comune di Reggio Calabria, al fine di chiarire i termini del 
rapporto con l’Amministrazione Comunale per gli arretrati dovuti (allegato 2) 
all’Università, sia per la partecipazione della stessa Amministrazione al Consorzio 
Promotore ed a future intese di collaborazione. 

Quanto al Consorzio Promotore il Rettore comunica di avere inviato il testo 
dell’ultima bozza al notaio, che si è dichiarato disponibile a presenziare alla prossima 
assemblea nella seconda decade del mese di febbraio. È opportuno – aggiunge il Rettore – 
che detta assemblea avvenga prima della venuta dei componenti dell’ANVUR, così come 
sarebbe opportuno che i lavori di ristrutturazione in corso vengano ultimati per quella data, 
ricevendo precisa rassicurazione in tal senso da parte del R.U.P. ing. Costantino. 

Il Rettore comunica inoltre, anche in relazione al punto 3 del presente O.d.G., che 
sarebbe opportuno ottenere una  borsa di studio per l’istituendo dottorato di ricerca e/o le 
risorse necessarie per progetti o assegni di ricerca da parte della Regione sul  Fondo Sociale 
Europeo (FSE)  

Il Rettore comunica inoltre di avere ricevuto molte richieste per corsi di lingua 
straniera organizzati secondo moduli flessibili, e raccomanda pertanto al Collegio dei 
Docenti, per il tramite del prof. Vincenzo Crupi di provvedere ad una adeguata 
programmazione in tal senso. Certamente occorre rendersi conto – rileva il Rettore – che per 
attirare un numero superiore di studenti stranieri bisognerebbe offrire loro una sistemazione 
residenziale. Al riguardo il Rettore comunica di avere avuto notizia che l’Amministrazione 
Provinciale avrebbe riservato il 5% dei posti disponibili nella residenza di via Roma agli 
studenti stranieri della nostra Università ed inoltre che l’Università Mediterranea sarebbe 
propensa a studiare una soluzione condivisa per questa problematica. Il Comitato, in 
proposito, da incarico al consulente generale dott. Leonardi di saggiare meglio questa 



 3 

disponibilità dichiarata dall’Università Mediterranea. Anche a seguito di un intervento  
formulato dal dott. Bova su i sistemi per migliorare l’attrattività nei confronti degli studenti 
stranieri, il Rettore comunica che è in corso di avanzata elaborazione la revisione del sito 
dell’Università e il potenziamento del Centro Linguistico, riservandosi, infine, di avanzare a 
breve precise linee guida per un piano di sviluppo pluriennale dell’Ateneo. 

  
 

3 Regolamento per i Dottorati di Ricerca 

Viene sottoposto all’esame del Comitato il testo del “Regolamento per i Dottorati di 
Ricerca”, su cui il Comitato Ordinatore ha espresso il suo parere nella seduta dell’8 
dicembre u.s., formulando alcuni rilievi recepiti per conto dello stesso Comitato dal prof. 
Francesco Manganaro. Si apre un’ampia ed approfondita discussione al termine della quale 
il Comitato unanime  

DELIBERA 
di approvare il “Regolamento per i Dottorati di Ricerca”, recependo i rilievi formulati 

dal Comitato Ordinatore e gli ulteriori rilievi emersi nel corso della discussione, nel testo 
allegato (allegato 3). 

  
 
 

4 Determinazioni in ordine ad Accordi o Convenzioni 

 
Il Rettore, premesso che: 

- la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente del Dipartimento N. 10 Lavoro, 
Politiche Della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione E Volontariato, n. 
17419 del 07 dicembre 2012, ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione e la 
selezione dei P.L.L. – «Piani Locali per il Lavoro». del POR Calabria FSE 2007-2013 – 
Asse Occupabilità – Obiettivo specifico E1., pubblicato sul BURC Parte III n. 50 del 
14/12/2012; 

-  i P.L.L., in relazione all’Asse Occupabilità, sono strumenti di attuazione delle 
politiche attive per l’occupazione, in una prospettiva di sviluppo locale, in grado di 
intercettare le reali potenzialità di miglioramento del territorio, collegate alla capacità dei 
luoghi di fare comunità, in grado di generare efficienza, competitività, buona 
occupazione e potenziamento dei sistemi produttivi, attraverso le seguenti linee di 
intervento; 

- i P.L.L. rappresentano, una sfida e al contempo un’opportunità per rispondere ai 
nuovi fabbisogni dei sistemi produttivi locali e creare «buona occupabilità», intesa come 
occupazione qualificante e stabile, indispensabile ai fini della competitività; 
Considerato che: 

- possono presentare proposte di P.L.L. Enti Locali, in forma singola e/o associata, 
Enti e Amministrazioni Pubbliche, organismi di diritto pubblico, associazioni di categoria 
e datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni ambientalistiche e culturali, 
rappresentanze del privato sociale, università, centri di ricerca pubblici, organizzazioni di 
produttori e altri attori dello sviluppo portatori di interessi diffusi, che costituiscono un 
partenariato di progetto attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa; 
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- le proposte di P.L.L. possono essere candidate, in contesti territoriali omogenei, da 
aggregazioni partenariali appartenenti ad almeno 8 comuni con un bacino di utenza non 
inferiore a 50.000 abitanti, qualora sul territorio di riferimento non sia raggiunta tale 
soglia altri Comuni potranno aggregarsi allo scopo; 

- in relazione al citato avviso pubblico, promossi dalla Comunità Montana “Versante 
dello Stretto”, si sono tenuti degli incontri tra i Sindaci e/o i rappresentanti dei seguenti 
comuni, enti ed associazioni: Comune di Reggio Calabria, Comune di Villa San 
Giovanni, Comune di Calanna, Comune di Cardeto, Comune di Laganadi, Comune di 
Montebello Ionico, Comune di Motta San Giovanni, Comune di San Roberto, Comune di 
Sant'Alessio in Aspromonte, Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Comune di 
Bagnara Calabra, Comune di Scilla, Comune di Campo Calabro, Comune di Fiumara, 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria; Casartigani, Patto 
Territoriale dello Stretto, Agenzia Formativa C.I.S.E.F. 
Preso atto che: 

- in esito a tali incontri, é emersa la volontà unanime di costituire tra loro un 
Partenariato di Progetto per l’elaborazione e l’attuazione di un P.L.L. denominato 
"Un’Opportunità di Crescita per il Territorio ", con capofila la Comunità Montana 
“Versante dello Stretto”; 
Ritenuto di dovere procedere alla formale approvazione del Protocollo d’Intesa così 
come previsto dall’Avviso Pubblico richiamato in premessa; 
Propone di adottare la seguente  

D E L I B E R A 
Per quanto in premessa 
Di approvare il Protocollo d’Intesa, allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per l’elaborazione di un Piano Locale per il Lavoro, denominato 
"Un’Opportunità di Crescita per il Territorio" che coinvolge la Comunità Montana 
“Versante dello Stretto”, i Comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Calanna, 
Cardeto, Laganadi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, San Roberto, Sant'Alessio in 
Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Bagnara Calabra, Scilla, Campo Calabro, 
Fiumara; l’ Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria; Casartigani; il 
Patto Territoriale dello Stretto e l’Agenzia Formativa C.I.S.E.F.; 

Di dare atto che l’ambito territoriale del P.L.L. é costituito dai territori dei predetti 
Comuni; 

Di stabilire, altresì, che a norma dell’art.4, comma 2, del Protocollo d’Intesa, il 
soggetto capofila del partenariato è la Comunità Montana “Versante dello Stretto”, in 
persona del legale rappresentante Prof. Antonino Micari ; 

Di autorizzare il dott. Giuseppe Bova a sottoscrivere, per conto dell’Università per 
Stranieri "Dante Alighieri", il protocollo d’intesa (allegato n. 4) e di procedere agli 
ulteriori adempimenti ivi previsti; 

Di dare mandato al Direttore Amministrativo ff Alessandro Zoccali di effettuare tutti 
gli adempimenti gestionali conseguenti, anche quale responsabile del procedimento; 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 
 

5 Approvazione Bilancio di previsione 2013 
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Il Rettore prende la parola per illustrare i documenti contabili relativi al Bilancio di 
previsione riguardante l’esercizio 2013 e rimandando alla lettura della relativa 
documentazione, già per altro inviata a tutti i Consiglieri, sottolinea la particolare difficoltà 
e complessità che hanno caratterizzato la stesura del progetto di bilancio. 

In merito, richiama i passaggi salienti e, in particolare, le nuove normative recate 
dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 (cosiddetta legge Gelmini) nonché i D.Lgs. 
conseguenti che hanno formulato i primi indirizzi sui nuovi sistemi di contabilità introdotti 
nell’ordinamento universitario, precisando altresì, che dei provvedimenti delegati non è 
stata emanata ancora il decreto riguardante la definizione degli schemi di bilancio, lacuna 
che rende difficile l’interconnessione tra la contabilità generale dell’Ateneo e le contabilità 
specifiche dei singoli centri di ricerca e di servizi dotati, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 
dell’Ateneo, di autonomia amministrativa e gestionale. In ogni caso, continua il Rettore, si è 
voluto, con il presente Bilancio, anticipare i criteri di impostazione del previsto Bilancio 
unico di Ateneo incorporando, nel cosiddetto bilancio consolidato i dati contabili delle 
previsioni dei Centri nella contabilità generale dell’Ateneo, in ossequio al principio che tutti 
i fatti contabili dell’Ateneo e delle sue articolazioni devono essere ricompresi nel bilancio 
generale. Precisa ancora il Rettore, che i i criteri e modalità definitivi saranno oggetto di 
specifica previsione nell’ambito del Regolamento Generale d’Ateneo, già approvato dagli 
Organi di governo dell’Università, e, in maniera più specifica nel Regolamento 
amministrativo-contabile il cui progetto è stato già consegnato ai Consiglieri e che sarà 
incardinato, nel più breve tempo possibile, nell’ordine del giorno del CTO. 

Il Rettore conclude il suo intervento sottolineando l’equilibrio tra ricavi e costi ed 
evidenziando che, comunque, le risorse proprie dell’Ateneo sono in grado di assicurare una 
serena gestione delle attività istituzionali dell’Università. Informa altresì i Consiglieri che il 
Collegio dei Revisori ha esaminato i documenti in questione esprimendo parere favorevole 
alla loro approvazione. Da, pertanto, la parola al dott. De Medici, Presidente del Collegio 
dei Revisori dei conti, perché illustri la relativa relazione. Il dott. De Medici conferma il 
parere favorevole richiamato dal Rettore e evidenzia le raccomandazioni formulate nella 
loro relazione, sottolineando, in particolare, l’esigenza di accelerare le procedure di 
compilazione degli inventari dei beni mobili dell’Ateneo e di assicurare un costante 
monitoraggio della realizzazione delle entrate soprattutto con riferimento al trasferimento 
dei contributi a carico degli Enti promotori dell’Ateneo. 

Sulla relazione del Rettore si apre un ampio dibattito al quale prendono parte tutti i 
Consiglieri presenti ed in particolare il Consigliere Bova, il dott. Leonardi, il dott. Bonino, 
l’ing. Costantino approfondendo la tematica riguardante le relazioni e le modalità di 
esercizio dei controlli da parte del Comitato Tecnico-organizzativo e del Collegio dei 
Revisori sulle attività amministrative dei Centri autonomi. In merito il Rettore ribadisce che 
trattasi di materia che dovrà essere regolamentata dai regolamenti generali di Ateneo e 
rinvia i necessari approfondimenti a quella sede.  

Concluso il dibattito il  
Comitato Tecnico-organizzativo 

Udite le Relazioni del Rettore e del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
conti; 
preso atto dei Bilanci Preventivi approvati dai rispettivi Organi deliberativi dei 
Centri ed incorporati nel documento contabile generale d’Ateneo; 
preso atto del parere del Collegio dei Revisori  favorevole all’approvazione 
del Bilancio Preventivo in esame 
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D E L I B E R A 
 
di approvare l’allegato Bilancio Preventivo dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” relativo all’esercizio 2013, facendo proprie le raccomandazioni espresse dal 
Collegio dei Revisori sulle quali richiama l’attenzione degli uffici competenti.   

   
 

6 Autorizzazione dismissione materiale obsoleto e irreparabile 

 
In ordine a questo punto dell’O.d.G. il Comitato unanime  

D E L I B E R A 
Di delegare il Rettore alla nomina di una commissione di almeno 3 componenti con il 
compito di procede a tutti gli adempimenti necessari alla dismissione del materiale obsoleto 
e irreparabile.  
 
 

7 Ratifiche. 

 
Il Rettore porta a ratifica il decreto Rettorale n. ____ con cui ha autorizzato 

l’iscrizione ritardata ai corsi di laurea e di Laurea Magistrale di un certo numero di studenti 
nella stesso decreto elencati (allegato 5).  
 Il Rettore sottopone inoltre a ratifica la sottoscrizione dei due contratti di 
insegnamento con il Prof.ri Romeo, a suo tempo regolarmente banditi ed attribuiti (allegati 
6 e 7). 

Il Comitato unanime procede alle ratifiche degli atti come sopra sottoposti al suo 
esame. 
 
 

O.d.G. aggiuntivo 

1 Nomina componenti esperti nel Consiglio Direttivo del Medalics. 

 
Sulla base della proposta del Direttore del Centro Medalics e dei curricula annessi 

(allegati 8, 9 e 10) inoltrata a norma dell’art. 7.3 dello Statuto dello stesso Centro, il 
Comitato unanime, delibera di nominare quali componenti esperti del Consiglio Direttivo del 
Centro Medalics la dott.ssa Giuseppina Garascì e il dott. Giovanni FrancescoLicastro 
 
 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. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

 
__________________________ 

 

 
__________________________ 
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