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Verbale n. 55 del 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Il giorno 16 settembre 2013, alle ore 15,30, 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 Comunicazioni del Rettore; 

2 Parere sulle adesioni al Consorzio per l’Università per Stranieri; 

3 Proposte Comitato Ordinatore e Centro Linguistico d’Ateneo e 
conseguenti determinazioni; 

4 Ratifiche atti e decreti 
 

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

il Dott. Giuseppe Bova Consigliere; 

il Dott. Giuseppe Liotta Consigliere; 

il Prof. Antonino Zumbo  Pro-Rettore Vicario; 

il Dott. Ruggero De Medici Presidente del Collegio dei revisori dei conti; 

il Prof. Vincenzo Crupi Direttore Ce.s.a.s.s e Coordinatore del Collegio dei docenti della Scuola Superiore 
di Alta Formazione in lingua e Cultura italiane per Stranieri; 

il Dott. Salvatore Leonardi Consulente Generale. 
 
 

 Risultano assenti giustificati: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino, il Dott. Girolamo 

Miduri - Revisori dei Conti. l’Ing. Franco Costantino - Consigliere; 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo ff. Rag. 

Alessandro Zoccali. 

  
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. 
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1 Comunicazioni del Rettore 
 

Il Rettore, facendo seguito a quanto già preannunciato nella precedente adunanza,  
conferma che il Ministro D’Alia terrà, presso questo Ateneo, una Prolusione ai Corsi di 
Diritto Pubblico e di diritto Amministrativo. Comunica inoltre che si sono conclusi con 
successo i corsi per gli allievi Rumeni e per gli oriundi Calabresi.  

Conferma, inoltre, di avere ricevuto un ulteriore apprezzamento sulla iniziativa 
dell’Università rivolta ai Vescovi della Metropolia di Reggio Calabria da parte di Sua 
Eccellenza Mons. Luigi Renzo (allegato 1).  

Partecipa, poi, al Comitato la adesione dell’Università all’iniziativa di Sua Eccellenza 
il Prefetto Piscitelli per il riconoscimento della Città di Reggio a Capitale Europea della 
Cultura per l’anno 2019 (allegato 2). 

Il Rettore comunica ancora che, corrispondendo all’invito del Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale (allegato 3), parteciperà insieme con la prof.ssa Vermiglio e il dott. 
Claudio Bova al salone dello studente organizzato a Lamezia Terme presso la Fondazione 
Terina il 3 e 4 ottobre 2013.  

Informa infine di avere inviato una lettera di sia pur garbata protesta all’Assessore 
Caligiuri per il mancato invito dell’Università all’evento “Un Mondo di Italiano. Insegnare 
Italiano a Stranieri” programmato il 26 ottobre prossimo venturo presso Palazzo Campanella 
(allegato 4). 
 
Si allontana il Dott. De Medici 
 
 

2 Parere sulle adesioni al Consorzio per l’Università per Stranieri 
 

Il Rettore sottopone al Comitato le istanze di adesione pervenute nei termini stabiliti 
dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, riassunte in una tabella allegata (allegato 
5).  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole all’adesione di tutte le istanze come sopra 
rappresentate. 
 
Rientra il Dott. De Medici 
 
 

3 Proposte Comitato Ordinatore e Centro Linguistico d’Ateneo e 
conseguenti determinazioni 

 
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato le proposte di corsi speciali 

rispettivamente avanzate dal C.L.A.D.A. dal Ce.S.A.S.S. e dall’Associazione ARDEA 
(allegati 6, 7 e 8).  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità, 
D E L I B E R A 



 3 

di approvare l’istituzione e l’avvio di detti corsi, precisando per quanto concerne 
quelli del Ce.S.A.S.S. che il costo, per quello destinato a 4 studenti irlandesi, debba essere 
rideterminato in €. 800,00 per ciascun allievo e che per quello destinato a studenti Russi con 
un numero minimo di 10 partecipanti, il costo suddetto debba consistere in €. 120,00 per  
una settimana e in €. 200,00 quello di due settimane.  

In ordine alla nota fatta pervenire dal prof. Pasquale Amato sulla richiestaa di 
patrocinio per “NMUN 2014” (allegato 9). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di determinare in €. 500,00 l’ammontare di ciascuno dei premi di studio da assegnare sul 
fondo di dotazione del Ce.S.A.S.S. ai migliori studenti stranieri che parteciperanno al 
progetto. 

 
Il Rettore sottopone all’esame del comitato Tecnico-organizzativo l’allegato estratto 

del Verbale n. 43 del Comitato Ordinatore (allegato 10) invitando il Comitato a pronunziarsi 
sulle proposte che non siano già state considerate in precedenza. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di far proprie le proposte di cui al richiamato Verbale del Comitato Ordinatore 
esplicitate nel punto 2 con riguardo alla partecipazione all’evento “Orienta Calabria”, che si 
terrà dal 10 al 12 dicembre 2013 a Lamezia Terme e con riguardo al “Regolamento per gli 
Stages e i tirocini”, nonché al punto 4 con riguardo alla richiesta di borsa di studio post-
laurea avanzata dal direttore del Centro di Ricerca Medalics (sui propri fondi) e ancora nel 
punto 5 del suddetto Verbale con riguardo alle supplenze ed ai contratti di insegnamento per 
l’A.A. 2013/2014. 

Il Comitato inoltre conferma all’unanimità quanto già deliberato nell’adunanza del 23 
aprile 2013 a proposito dei nuovi contratti da stipulare con i ricercatori a tempo determinato 
già assunti ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. b della Legge n. 240 del 2010.  
 
 

4 Ratifiche atti e decreti 
 

Il Rettore comunica di avere ricevuto e accettato la proposta della prof.ssa Barbara 
Torchia (allegato 11) di donare a questa Università una serie di volumi, utili per la 
consultazione degli studenti. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 
 
Il Rettore comunica infine che ai fini di partecipare in tempo utile al Progetto per la 

candidatura di Reggino Calabria come Capitale Eurpopea della Cultura, ha dato incarico per 
la traduzione in lingua inglese dei documenti a tal fine necessari alla prof.ssa Janet Lewis, 
che di seguito ha rimesso l’allegata nota (allegato 12). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore autorizzando l’erogazione del compenso dovuto in 
ragione di €. 600,00 al lordo. 
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  Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle  
ore 16,45, del che è reso il presente verbale. 
 
 

(F.to Il Segretario)  (F.to Il Presidente) 
Rag. Alessandro Zoccali 

 
Prof. Salvatore Berlingò 

 


