Verbale n. 56 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 23 ottobre 2013, alle ore 09,00, 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
Rilievi del MIUR sulle modifiche di Statuto e conseguenti
3
determinazioni
Proposte Comitato Ordinatore e Collegio Docenti Scuola Superiore e
4
conseguenti determinazioni
Richiesta Circolo Rhegium Julii in ordine al Premio internazionale
5
“Città dello Stretto”
6 Ratifiche atti e decreti
Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori:
il Dott. Domenico Bagnato in rappresentanza dell’Amm.ne Provinciale di Reg. Cal.
il Dott. Giuseppe Bova

Consigliere;

l’Ing. Franco Costantino

Consigliere;

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
il Dott. Ruggero De Medici Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Risultano assenti giustificati: il Prof. Antonino Zumbo; il Dott. Giuseppe Liotta; la
Dott.ssa Tommasina D’Agostino e il Dott. Girolamo Miduri - Revisori dei Conti.
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
4 su 5 consiglieri aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta.
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1 Approvazione verbali sedute precedenti
Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il
testo dei Verbali n. 54 e 55 relativi alle precedenti sedute ed avendo avuto l’opportunità di
esaminarli si procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alle
adunanze di cui ai medesimi verbali.

2 Comunicazioni del Rettore
Il Rettore dichiara di non avere comunicazioni da fare se non quelle evincibili dalla
trattazione dei punti all’ordine del giorno della presente seduta.
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Rilievi del MIUR
determinazioni

sulle

modifiche

di

Statuto

e

conseguenti

Il Rettore informa il Comitato che il Dipartimento per l’Università, AFAM, e per la
Ricerca – Direzione Generale per l’Università lo Studente e il Diritto allo Studio
Universitario – Ufficio I, ha inviato risposta alla nota di questo Ateneo prot. 1146-13 del 22
agosto 2013 con cui si era trasmesso il testo del nuovo Statuto dell’Università, per il
controllo ex art. 6 della Legge n. 168/89 (allegato 1).
In detta risposta si fa presente che l’Ufficio competente del Ministero, a seguito
dell’esame dello Statuto, ha avanzato una richiesta di modifica all’art. 34 dello stesso.
Tale richiesta è stata vagliata dal Comitato Ordinatore nell’adunanza del 16 ottobre
u.s., che ha espresso parere favorevole al suo recepimento.
Dopo ampia ed approfondita discussione, anche il Comitato Tecnico-organizzativo,
all’unanimità,
DELIBERA
di recepire la richiesta di modifica avanzata dal Ministero e quindi di procedere ad
una nuova stesura della norma statutaria, oggetto della predetta richiesta di modifica, nel
senso di seguito formulato:
Art. 34.

Inizio Anno Accademico e decorrenza assunzione cariche elettive

1. L’anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre
dell’anno seguente.
Esce il Dott. Leonardi.
Il Rettore invita i Componenti del Comitato Ordinatore a considerare che la
pubblicazione del nuovo Statuto e quindi la sua entrata in vigore probabilmente, in base ai
tempi tecnici prevedibili, non avverrà prima del mese di dicembre avanzato.
Si rende dunque impossibile procedere all’aggiornamento del Regolamento Generale,
a suo tempo predisposto dal Consulente dott. Leonardi, che, per altro sta ancora lavorando
alla stesura del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità, di cui ha trasmesso una
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prima bozza agli Uffici competenti dell’Università ed ai Revisori dei Conti, per ricevere
dagli stessi le opportune osservazioni e proposte di integrazione o modifica.
Il Rettore aggiunge che l’elaborazione di questi due Regolamenti era prevista già
come indispensabile dallo Statuto dell’Università in atto vigente e altrettanto risulta ai sensi
delle disposizioni del nuovo Statuto.
Alla luce di queste considerazioni il Rettore invita i Componenti del Comitato a vagliare
l’opportunità di accordare al dott. Leonardi un congruo differimento del termine di scadenza
del suo rapporto di collaborazione con l’Università, al fine di consentirgli il completamento
dell’opera intrapresa, che si è rivelata preziosa sia per l’avvenuto accreditamento
dell’Università medesima, sia per la stesura del nuovo Statuto.
Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale tutti i componenti del
Comitato concordano nell’apprezzamento già espresso dal Rettore per il contributo recato
dal dott. Leonardi allo sviluppo dell’Ateneo, il Comitato Tecnico-organizzativo,
all’unanimità,
DELIBERA
- di autorizzare un differimento del termine di scadenza del rapporto di
collaborazione del dott. Leonardi alla fine del primo bimestre del 2014, con il trattamento
economico già a suo tempo deliberato;
- di stabilire fin da ora che, una volta pubblicato il nuovo Statuto le disposizioni del
Regolamento Generale in atto vigente, incompatibili con le nuove norme Statutarie,
rimangano sospese sino all’approvazione del nuovo Regolamento Generale aggiornato.
Rientra il dott. Leonardi.
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Proposte Comitato Ordinatore e Collegio Docenti Scuola Superiore e
conseguenti determinazioni

Il Comitato esaminate le proposte del Comitato Ordinatore di cui all’estratto del
Verbale n. 44 (allegato 2) già trasmesso per mail insieme con la convocazione per la
presente adunanza, ritiene di dovere prendere in considerazione solo quelle che comportano
un impegno finanziario da parte dell’Università e per tanto dopo ampia ed approfondita
discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare la partecipazione all’ottavo salone dell’orientamento, l’attivazione dei
Corsi di perfezionamento in gestione del Capitale umano da parte del Centro di Ricerca
Medalics nonché il rinnovo dei contratti di insegnamento elencati nel punto 2 del Verbale
della Commissione Paritetica, con l’eccezione dell’insegnamento di linguistica generale per
il quale si autorizza la emanazione di un bando per supplenza, con eventuale nuovo bando
per contratto, ove non pervenissero domande e di autorizzare altresì l’adozione della
medesima procedura per gli insegnamenti coperti nell’anno precedente con incarico di
supplenza.
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Richiesta Circolo Rhegium Julii in ordine al Premio internazionale
“Città dello Stretto”

Esaminata la richiesta avanzata dal Circolo Rhegium Julii, (allegato 3) anch’essa
trasmessa per mail insieme con la Convocazione della presente adunanza dopo ampia ed
approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di accogliere detta richiesta, autorizzando seduta stante l’erogazione del contributo
richiesto di €. 1.000,00 per l’acquisto dei volumi del prof. Serianni da distribuire agli alunni
delle scuole, contributo per il quale esiste idonea copertura finanziaria in Bilancio.

6 Ratifiche atti e decreti
Il Rettore sottopone a ratifica il Decreto Rettorale n. 279 del 2013 relativo ad un
bando di master universitario. Il Comitato all’unanimità,
DELIBERA
Di ratificare il decreto suddetto.

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa, dopo avere approvato
all’unanimità, seduta stante, il presente verbale, autorizzandone l’immediata esecuzione.
L’adunanza si scioglie alle ore 11,00.

(F.to Il Segretario)
Rag. Alessandro Zoccali

(F.to Il Presidente)
Prof. Salvatore Berlingò
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