Verbale n. 58 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 29 gennaio 2014, 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

3

Designazione responsabili per l’anticorruzione e la trasparenza
Determinazioni in ordine all’istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in
Interpretariato e Mediazione interculturale

4
5

Determinazioni in ordine ai rapporti con la Scuola Superiore per mediatori
linguistici di Reggio Calabria ed all’Associazione Mnemosine

6

Approvazione Regolamento Generale

7

Determinazione in ordine al rapporto con la Sig.ra Crispo
Autorizzazione procedure per appalto lavori di adeguamento funzionalestrutturale della Sede
Determinazione in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi

8
9

10 Ratifiche Atti e Decreti

Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori:
il Dott. Giuseppe Bova
l’Ing. Franco Costantino
il Dott. Giuseppe Liotta
il Prof. Vincenzo Crupi
il Dott. Salvatore Leonardi
il Dott. Ruggero De Medici
il Dott. Girolamo Miduri

Consigliere;
Consigliere;
Consigliere;
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;

Consulente Generale;
Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
Componente del Collegio dei revisori dei conti;

Risultano assenti: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino e il Dott. Domenico Bagnato
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo il 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. 56 e 57 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 comunica di avere incontrato giorno 27 u.s. alcuni componenti dell’ANVUR
in una riunione di aggiornamento sui criteri di valutazione del sistema universitario, tenutasi
presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e di averli sollecitati in merito alla visita da
realizzare presso la nostra Università per concludere definitivamente la procedura atta a fare
inserire il nostro Ateneo tra i destinatari della contribuzione ministeriale.
Riferisce inoltre di avere avuto un incontro con il nuovo Commissario al Comune di
Reggio Calabria, il Prefetto Chiusolo, che gli ha assicurato particolare attenzione nei
confronti dell’Università, sia per quanto riguarda il recupero dei crediti vantati dall’Ateneo
nei riguardi dell’Amministrazione sia per quel che concerne i progetti di ristrutturazione
della sede e il reperimento di un immobile idoneo a soddisfare le esigenze alloggiative degli
studenti stranieri. Sul tema delle progettazioni che potrebbero trovare un finanziamento in
sede europea, chiede di intervenire il dott. Bova per informare di avere propiziato, insieme
con alcuni esponenti della Fondazione Amici della Dante, un incontro con il Responsabile
dell’Ufficio di programmazione regionale in materia per giorno 3 febbraio p.v. auspicando,
per quell’occasione, la presenza non solo del Rettore ma anche di tutti i componenti il
Comitato e i Rappresentanti degli Enti consorziati.

3 Designazione responsabili per l’anticorruzione e la trasparenza
Il Rettore fa presente ai componenti il Comitato l’esigenza di provvedere a norma
dell’art. 30 del nuovo Statuto dell’Università, alla nomina dei Responsabili sia per
l’anticorruzione che per la trasparenza.
Dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, il Comitato Tecnicoorganizzativo
DELIBERA
di nominare Responsabile per l’anticorruzione il Rag. Alessandro Zoccali, nella sua
qualità di Direttore Amministrativo f.f. e Responsabile per la trasparenza il Pro-Rettore
Vicario Prof. Antonino Zumbo, i quali essendo presenti alla riunione, accettano seduta
stante.
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4

Determinazioni in ordine all’istituzione del nuovo Corso di Laurea
Magistrale in Interpretariato e Mediazione interculturale

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione espresso nell’adunanza del
28 gennaio u.s., ed esaminati i documenti “Politiche di Ateneo e progettazione” e
“Progettazione del Corso di Studio” (allegati 1 e 2 con la documentazione annessa ai
medesimi), la cui redazione è stata approvata dal Comitato Ordinatore nell’adunanza del 24
gennaio 2014, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, il Comitato Tecnicoorganizzativo
DELIBERA
di approvare l’istituzione del nuovo Corso di Studi in Interpretariato e Mediazione
interculturale della classe LM-94 (“Traduzione specialistica e Interpretariato”), avendo fatto
propri, per quanto di sua competenza, con particolare riferimento alla sostenibilità
economico-finanziaria, i Documenti sopra richiamati.
La delibera di cui a questo punto dell’Ordine del giorno è approvata seduta stante,
autorizzandone l’immediata esecuzione.

5

Determinazioni in ordine ai rapporti con la Scuola Superiore per mediatori
linguistici di Reggio Calabria ed all’Associazione Mnemosine

Il Rettore comunica che per poter dar corso agli adempimenti propedeutici
all’istituzione del nuovo Corso di Laurea in Interpretariato e Mediazione Interculturale, nei
termini stabiliti dal Ministero ha ritenuto necessario concludere un accordo con la Scuola
Superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria il cui testo è stato inviato in allegato
alla convocazione, il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare l’operato del Rettore e ratificare l’accordo (allegato 3 con annessa
planimetria).
Il Rettore informa, inoltre, di avere preso contatti con l’Associazione Mnemosine in
ordine ad un ulteriore sviluppo dell’Offerta Formativa secondo modalità on-line per i
residenti fuori della provincia di Reggio Calabria, e chiede al Comitato di autorizzarlo a
proseguire in questi contatti al fine di pervenire ad un testo di accordo da sottoporre alla
prossima riunione del Comitato. All’unanimità il Comitato conviene nell’aderire alla
richiesta del Rettore.

6 Approvazione Regolamento Generale
Il Rettore comunica che sul testo di Regolamento inviato insieme con la convocazione
si è espresso favorevolmente, nel complesso, il Comitato Ordinatore, formulando tuttavia
alcune osservazioni relative alla norme concernenti i Centri Autonomi di studio e ricerca, in
particolare con riferimento alla composizione degli Organi di governo di detti Centri. Si
apre una discussione, sia sul testo in generale del Regolamento, sia sulle osservazioni fatte
valere dal Comitato Ordinatore ed alla fine della discussione all’unanimità si conviene
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sull’opportunità di procedere ad un più approfondito esame del testo e delle eventuali
integrazioni e modifiche che il Consulente generale dott. Leonardi recherà allo stesso, prima
di procedere nella prossima riunione alla definitiva approvazione del Regolamento.

7 Determinazione in ordine al rapporto con la Sig.ra Crispo
Il Rettore invita il dott. Leonardi a riferire sulle determinazioni da assumere in
scadenza del contratto con la Sig.na Emanuela Crispo, addetta al C.L.A.D.A.. Il dott.
Leonardi interviene, ricordando le ragioni per cui si è ritenuto di differire il termine di
scadenza previsto per il contratto di un altro elemento addetto al C.L.A.D.A., e cioè l’avv.
Maria Dattola e, per le stesse ragioni appena richiamate, ritiene che si debba procedere in
maniera analoga anche nei confronti del contratto in scadenza con la Sig.na Crispo,
suggerendo, altresì che, essendo stata contrattualizzato quest’ultima con un anno di ritardo
rispetto all’avv. Dattola, il differimento del termine potrebbe riguardare un biennio anziché
un anno soltanto. Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di accogliere il suggerimento del dott. Leonardi e di procrastinare la data di scadenza
del contratto al 30 gennaio 2016, stabilendo un compenso annuo pari ad €. 7.500,00 al
lordo, incaricando il Direttore Amministrativo di procedere in concerto con il Direttore del
C.L.A.D.A. nel definire un orario di servizio rapportato a detto compenso, che dovrà trovare
copertura nel bilancio del Centro stesso eventualmente anche attraverso un contributo
apposito a carico del Bilancio universitario attingendo alla voce di spesa relativa al Capitolo
D.A. 06 “Prestazioni Professionali”.
La delibera di cui a questo punto dell’Ordine del giorno è approvata seduta stante,
autorizzandone l’immediata esecuzione.

8

Autorizzazione procedure per appalto lavori di adeguamento funzionalestrutturale della Sede

Il Rettore invita l’ing. Costantino perché relazioni sulla possibilità di procedere ad un
primo bando relativo ai lavori di cui al presente punto all’O.d.G. sulla base del piano
complessivo di intervento già illustrato nella precedente adunanza tenendo conto che in forza
delle verifiche effettuate dagli Uffici competenti si può contare all’uopo su di una
disponibilità di cassa di circa 65.000,00.
Prende la parola l’ing. Costantino riferendo che, da un punto di vista tecnico, si può
procedere ad una prima esecuzione dei lavori previsti, che riguardi particolarmente
l’impianto elettrico e la sistemazione dei locali da destinare alla segreteria dei corsi di laurea
e, se possibile, la ristrutturazione dell’aula da dedicare alla memoria del Prof. Pasquino
Crupi, con la disponibilità di cassa come sopra verificata.
Aggiunge, tuttavia, che occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, come atto propedeutico alla emanazione della gara d’appalto.
A questo punto esce l’ing. Costantino.
Dopo ampia ed approfondita discussione, accertato che l’Università non dispone tra i
propri dipendenti di un soggetto dotato delle competenze richieste per l’avvio della
4

procedura relativa all’esecuzione dei lavori di cui sopra, che sono da considerare per più
motivi urgenti, il Comitato, all’unanimità,
DELIBERA
di nominare Responsabile Unico del Procedimento, per le gare d’appalto necessarie a
dare esecuzione ai lavori di cui si è discusso, l’ing. Franco Costantino, componente del
Comitato medesimo e come direttore dei lavori l’arch. Paolo Vadalà, già incaricato per la
predisposizione e realizzazione del piano relativo alla sicurezza.
Rientra l’ing. Costantino, che accetta l’incarico come sopra deliberato, purché esso si
intenda da svolgere a titolo gratuito.
La delibera di cui a questo punto dell’Ordine del Giorno è approvata seduta stante,
autorizzandone l’immediata esecuzione.

9 Determinazione in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi
Il Rettore informa della richiesta pervenuta dalla Fondazione Amici della Dante per
l’utilizzo del logo dell’Università nella realizzazione di gadget da vendere, il cui utile servirà
a finanziare l’Università. Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare l’uso del logo, così come richiesto e per i fini indicati.

10 Ratifiche Atti e Decreti
Il Rettore informa di aver siglato le manifestazioni di interesse per i Progetti
“Decanter” e “Calabro”, nel testo allegato alla convocazione (allegati 4 e 5) . Il Comitato,
dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di ratificare l’operato del Rettore.

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 11,55, dopo che il
Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata
l’immediata esecuzione.
(F.to Il Segretario)
Rag. Alessandro Zoccali

(F.to Il Presidente)
Prof. Salvatore Berlingò
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