Verbale n. 59 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 24 febbraio 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 verbale seduta precedente

2

Comunicazioni del Rettore

3

Approvazione Regolamento Generale d’Ateneo

4

Approvazione nuova tabella tasse universitarie 2013-2014

5

Attribuzione incarichi di insegnamento

6

Accordo aggiuntivo con l’Associazione Mnemosine

7

Determinazioni in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi

8

Ratifiche atti e decreti

O.d.g. aggiuntivo
1

Determinazione in ordine a lavori ed acquisti urgenti e non procrastinabili;

II O.d.g. aggiuntivo
1

Avvio procedura per l’elaborazione del Codice dei Comportamenti, ai sensi
dell’art. 4 dello Statuto;

Sono presenti: il Rettore Prof. Salvatore Berlingò - Presidente, ed i Signori:
il Dott. Domenico Bagnato
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
Risulta assente:

Rappresentante degli Enti designato dall’Amm.ne Provinciale;

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;

la Dott.ssa Tommasina D’Agostino.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo il Rag.
Alessandro Zoccali.
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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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Approvazione verbale seduta precedente

Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il testo
dei Verbale n. 58 relativo alla precedente seduta ed avendo avuto l’opportunità di
esaminarlo si procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti
all’adunanza di cui al medesimo verbale.
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Comunicazioni del Rettore

Il Rettore informa il Comitato che, anche a seguito della sollecitazione di cui alle sue
comunicazioni nella precedente adunanza, l’ANVUR lo ha informato dell’invio di alcuni
suoi componenti, e precisamente, il Vice-Presidente Prof.ssa Maria Luisa Ribalzi ed il Prof.
Andrea Graziosi, insieme con la Dott.ssa Clara Buonocore, per l’effettuazione della visita
istituzionale, che avverrà giorno 17 marzo p.v. Ovviamente il Rettore invita tutti i
componenti del Comitato ad essere presenti a quell’appuntamento, informando altresì i
responsabili degli Enti promotori e sostenitori, rappresentati nel Comitato medesimo
dell’incontro con i Componenti dell’ANVUR.
Il Rettore osserva di seguito che questa è l’ultima seduta cui parteciperà ufficialmente
il Consulente Generale, dott. Leonardi, che ancora ringrazia per il suo importante contributo
e per la puntualità con cui ha curato anche gli ultimi adempimenti che gli erano stati rimessi,
e cioè la predisposizione del Regolamento Generale, la cui approvazione è all’O.d.G. e il
Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità, il cui testo è stato inviato in
allegato alla convocazione della presente adunanza per un esame preliminare.
Il Dott. Leonardi a sua volta ringrazia il Rettore e tutti i componenti del Comitato per
la fiducia accordatagli, che intende continuare a ricambiare, anche una volta interrotto
formalmente il rapporto con l’Università, in tutte le circostanze in cui l’Ateneo riterrà
opportuno richiedere un suo intervento. Non mancherà, per converso, in occasione delle sue
trasferte a Reggio Calabria, correlate ad altri incarichi, di trovare il modo di rendersi
presente presso l’Università.
Tutti i Componenti del Comitato manifestano compiacimento per tale disponibilità
espressa dal dott. Leonardi e lo ringraziano ancora sentitamente.
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Approvazione Regolamento Generale d’Ateneo

Il Rettore invita il dott. Leonardi ad illustrare le modifiche ed integrazioni suggerite a
proposito del testo del Regolamento nel corso della discussione in proposito avuta
nell’adunanza precedente del Comitato.
A seguito dei rilievi offerti da ulteriori contributi dei componenti il Comitato e dei
presenti all’adunanza, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, il Comitato
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DELIBERA
di approvare il Regolamento Generale nel testo finale che recepisce i contributi resi nel
corso della discussione (allegato 1), autorizzando il Rettore ad inviare il testo così
approvato al Ministero per i controlli normativamente previsti.
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Approvazione nuova tabella tasse universitarie 2013-2014

Il Rettore illustra la nuova tabella delle tasse universitarie inviata con la convocazione,
evidenzia come, oltre ad avere apportato le integrazioni imposte dal Ministero relativamente
alla tassa di iscrizione, si siano creati più scaglioni di reddito per ottenere una più congruo
rapporto tra le fasce di reddito e i corrispondenti contributi richiesti agli studenti,
aggiungendo di avere sollecitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza alla
parafatura del testo della convenzione a suo tempo approvata, al fine della effettuazione dei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE esibite dagli interessati.
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, concordando con il Rettore
sull’opportunità di pubblicizzare l’esistenza di detta convenzione con la Guardia di Finanza,
una volta giunti alla sua sottoscrizione, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare la nuova tabella delle tasse e dei contributi universitari (allegato 2).
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Attribuzione incarichi di insegnamento

Il Rettore riferisce al Comitato Tecnico-organizzativo che il Comitato Ordinatore
nell’adunanza del 13 febbraio u.s. con riguardo a questo punto dell’O.d.G. si è espresso nei
seguenti termini a proposito dell’attribuzione dell’incarico di insegnamento per Lingua e
Letterature Ispano-Americane:
“Il Comitato esamina le istanze di incarico pervenute a seguito del bando per
l’assegnazione di un contratto di diritto privato relativo all’insegnamento di Lingua e
Letterature Ispano-Americane. Hanno presentato domanda i Drr. Flor Janeth Adriana
ARVELO, Clara E. BÁEZ, Maria Del Mar BE*ITEZ CASTRO, Adriana MABEL PORTA,
Stefano MORABITO e il Sig. Massimo I*DELLICATI. Il candidato I*DELLICATI non
dichiara il possesso di laurea e non presenta titoli sufficienti. I Drr. ARVELO, BÁEZ ,
BE*ITEZ CASTRO, MABEL PORTA e MORABITO risultano possedere titoli validi per
essere ammessi alla valutazione comparativa. Esaminati e valutati, in via preliminare e
singolarmente, curricula, titoli scientifici, didattici e pubblicazioni relativi ad ognuno dei
suddetti candidati, risulta che: i Drr. ARVELO, BÁEZ, BE*ITEZ CASTRO e MORABITO,
pur forniti di titoli scientifici, didattici e pubblicazioni validi, non sono in possesso di
Dottorato di ricerca; la Dr.ssa MABEL PORTA è in possesso di titoli scientifici, didattici
validi e di pubblicazioni congrue con il settore, nonché del titolo di Dottore di ricerca.
*ella valutazione comparativa dei candidati ammessi, a parità degli altri titoli, in
applicazione delle disposizioni della legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, è da
preferire, in quanto unica candidata in possesso di Dottorato, la dr.ssa MABEL PORTA.
Il Comitato propone, all’unanimità, la Dr.ssa Adriana MABEL PORTA quale
affidataria del contratto di L-LI*/06 Lingua e letterature ispano-americane (9 cfu = 54 h)”
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Preso atto di quanto riferito dal Rettore come sopra riportato e constatata la ricorrenza
della copertura finanziaria in Bilancio ai fini della attribuzione del contratto di diritto
privato per l’insegnamento come sopra indicato, il Comitato all’unanimità,
DELIBERA
di accogliere per quanto di competenza la proposta del Comitato Ordinatore e quindi
di autorizzare il Rettore alla conclusione del contratto di diritto privato con la dott.ssa Mabel
Porta per l’attribuzione insegnamento di Lingua e Letterature Ispano-Americane nell’anno
accademico 2013-2014.
Di seguito il Rettore fa presente che al fine di procedere tempestivamente
all’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in interpretariato e mediazione interculturale,
la cui proposta di istituzione ha felicemente superato il vaglio del CUN, sarà necessario
impegnare il budget a suo tempo destinato, sia in bilancio sia con apposite delibere, fra cui
quella relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale docente (CTO del
20 dicembre 2013) per un bando di professore associato in materie linguistiche - che
sarebbe destinato come la volta precedente ad andare deserto a motivo della mancata
conclusione delle procedure di abilitazione a livello nazionale nella materia da quel bando
interessata - ad una chiamata diretta di professore associato in M-STO/04 una volta che
l’organo accademico competente l’abbia deliberata. In proposito il Comitato all’unanimità,
constatato che la chiamata diretta di cui all’informativa del Rettore non comporta alcun
onere finanziario aggiuntivo rispetto a quello connesso al bando per professore associato,
DELIBERA
di autorizzare fin d’ora il Rettore a tutti gli adempimenti relativi alla nomina
conseguente alla chiamata diretta di cui sopra, così da consentire al nuovo professore
associato di prendere servizio in tempo utile per l’attivazione del Corso di Laurea suddetto.
La presente delibera si approva seduta stante autorizzandone l’immediata esecuzione.
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Accordo aggiuntivo con l’Associazione Mnemosine

Il Rettore illustra la proposta pervenuta dall’Associazione Mnemosine per la
conclusione di un accordo che, aggiungendosi a quelli già in essere con l’Associazione
Mnemosine, ha ad oggetto la realizzazione ad experimentum di poli didattici per la
formazione a distanza comprensiva di contenuti didattici e verifiche sul profitto a favore
degli studenti non domiciliati nella Provincia di Reggio Calabria, nonché per
l’organizzazione e la realizzazione di Tirocini Formativi Attivi (TFA) e di Percorsi
Abilitanti Speciali (PAS).
Il Comitato sottopone all’esame il testo pervenuto dal rappresentante dell’Associazione
Mnemosine e, apprezzando le iniziative che potranno realizzarsi mediante l’accordo
proposto, suggerisce tuttavia di rimodularlo, sia parte principale che in quella dell’allegato
relativo agli aspetti più propriamente gestionali ed economico-finanziari, nei termini di cui
all’allegato (allegato 3 e 3.1).
Pertanto, il Comitato, dopo una approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare lo schema di Accordo aggiuntivo con l’Associazione Mnemosine nel testo
come sopra allegato, autorizzando il Rettore alla sua sottoscrizione, ove l’Associazione
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Medesima lo accetti così come rimodulato a seguito della discussione che ha condotto alla
presente delibera, da considerare seduta stante esecutiva.
Esce il prof. Zumbo ore 11,00
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Determinazioni in ordine a collaborazioni in ambiti culturali e formativi

Il prof. Vincenzo Crupi nella sua qualità di Direttore del Ce.S.A.S.S. fa presente al
Comitato l’esigenza di utilizzare, come già avvenuto fino a dicembre scorso, il dipendente
Vincenzo Galeano quale accompagnatore nei viaggi di istruzione degli studenti
programmati dal Centro, così come proposto dal verbale fatto pervenire dal Centro
medesimo (allegato 4).
Dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, il Comitato
DELIBERA
il rinnovo della integrazione di contributo per il programma di viaggi di studio del
2014, per il pagamento delle ore straordinarie previste per contratto e, in ogni caso, non
oltre il limite massimo di 160 da documentare con dichiarazioni controfirmate dal Prof.
Vincenzo Crupi.
Di seguito, il Rettore informa il Comitato che il Comitato Ordinatore ha espresso
parere positivo sulla istituzione di un Corporate Master di II livello in “Procedure e Tecniche
delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” nella seduta del 28
novembre 2013; in relazione a questa iniziativa si sottopone al Comitato il testo dell’accordo
per l’attivazione di detto Master.
Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare l’accordo per l’attivazione del Master suddetto nel testo allegato (allegato
5).
Infine il Rettore sottopone al Comitato la proposta di adesione all’accordo di
partenariato per la Valorizzazione e la fruizione integrata del patrimonio regionale storicoculturale e naturale pervenuta dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella-Vallauri”
(allegato 6).
Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di aderire alla proposta come sopra allegata.

8

Ratifiche atti e decreti

Non vi sono atti o decreti da ratificare e si passa pertanto all’esame del I^ O.d.G.
aggiuntivo.
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O.d.g. aggiuntivo
1 Determinazione in ordine a lavori ed acquisti urgenti e non procrastinabili;
Il Rettore rifacendosi a quanto anticipato nel corso delle comunicazioni sulla visita
ispettiva dell’ANVUR fa presente che i lavori pure deliberati nella precedente adunanza,
richiedono un lasso di tempo necessario all’espletamento delle procedure di appalto, troppo
lungo perché si possano avviare prima della data della suddetta visita, mentre si rappresenta
l’esigenza di provvedere prima di essa a lavori di tinteggiatura, di carpenteria e quant’altro
necessario a rendere il più possibile decorosa la Sede, così come appaiono improcrastinabili
gli acquisti relativi ad alcune attrezzature per un adeguato funzionamento dei servizi di
biblioteca e di laboratorio informatico, nonché ad alcune dotazioni dei locali destinati alle
lezioni ed allo studio.
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di dare mandato al Rettore, assistito dal Direttore Amministrativo e dall’Arch. Vadalà - già
incaricato nel corso della precedente adunanza della direzione dei lavori in quella adunanza
deliberati - di procedere con somma urgenza all’esecuzione dei lavori ed alla provvista delle
forniture, che consentano di soddisfare alle esigenze sopra illustrate, anche in deroga alle
ordinarie procedure in merito, ma pur sempre nei vincoli consenti dalla copertura finanziaria
prevista in Bilancio.
La presente delibera si approva seduta stante autorizzandone l’immediata esecuzione.
II O.d.g. aggiuntivo
Avvio procedura per l’elaborazione del Codice dei Comportamenti, ai sensi
1
dell’art. 4 dello Statuto;
Il Rettore sollecita una tempestiva attuazione della previsione contenuta nell’art. 4 del
nuovo Statuto con riguardo alla adozione del Codice dei Comportamenti, da elaborare
adattando alla specifica natura dell’Università i principi e le regole contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62 del 06 aprile 2013), già pubblicato sul
sito dell’Università.
Deliberare avviate procedure adattando lo schema già conosciuto alla natura
dell’Università.
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA
di avviare la procedura per l’elaborazione del Codice dei Comportamenti, ai sensi dell’art. 4
dello Statuto, dandone incarico ai responsabili per la trasparenza e l’anticorruzione, già
nominati nel corso della precedente adunanza;
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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