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Verbale n. 60 del 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 27 marzo 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 protocolli ed accordi di collaborazione 

4 Rinnovo assegni di ricerca 

5 
Contributo per una collaborazione in ordine alla catalogazione della 

Biblioteca ed ai servizi informatici 

6 

Determinazioni in ordine alla nuova graduatoria per gli incarichi di 

insegnamento presso la Scuola Superiore di Alta Formazione in lingua e 

cultura italiana 

7 
Determinazioni in ordine alle proposte del Comitato Ordinatore e del Collegio 

dei Docenti 

8 Ratifiche atti e decreti 

 

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

 

il Dott. Giuseppe Bova Consigliere; 

l’Ing. Franco Costantino Consigliere; 

il Dott. Giuseppe Liotta Consigliere; 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore; 

 

Risultano assenti: 
il dott. Domenico Bagnato, il dott. Ruggero De Medici, il dott. 

Girolamo Miduri, la Dott.ssa Tommasina D’Agostino. 

  

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 verbale seduta precedente 

 

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

dei Verbale n. 59 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. 

 

 

 

2 Comunicazioni del Rettore 

 

Il Rettore comunica che insieme con il nuovo Prof. Associato, Prof. Paolo 

Buchignani si è recato a Catona per prendere visione dei locali messi a disposizione dalla 

Scuola interpreti e traduttori per il nuovo Corso di laurea magistrale istituito dall’Università, 

e riferisce di avere constatato come essi siano adeguati e confortevoli.  

 

Al riguardo il Rettore aggiunge che in una nota inviata all’Assessore Caligiuri, 

contenente “Osservazioni in merito alla bozza di documento di orientamento strategico della 

programmazione operativa regionale 2014-2020”, ha tra l’altro evidenziato l’opportunità 

che l’intera area dell’ex Ciapi - in cui ha sede detta Scuola di interpreti e traduttori - venga 

recuperata, ristrutturata e riadeguata per farne un Campus universitario, in cui ospitare gli 

studenti stranieri, anche al fine di dare concretezza all’accordo trilatero dell’Università con 

la Regione Calabria e la Società Dante Alighieri per la creazione di un Polo Mediterraneo di 

eccellenza nel campo delle certificazioni, in proposito il Rettore ritiene altresì che alcuni 

componenti della Fondazione “Amici della Dante” esperti in progettazione possano 

impegnarsi a predisporre un Progetto in tal senso. 

 

Manifesta subito l’adesione a questa idea il Presidente Bova, il quale chiede che 

possa essere acquisita una planimetria del luogo. Il Rettore  prosegue sull’argomento, 

informando che nel corso della visita ai locali della Scuola per Interpreti e traduttori ha 

saputo che una studentessa di architettura sta realizzando una tesi di laurea sperimentale su 

questo tema e che quindi sarebbe opportuno prendere contatti con questa studentessa e/o 

con il suo relatore. 

 

Il Rettore comunica altresì che si sta provvedendo alla traduzione in inglese del sito 

dell’Università e che sullo stesso è stato messo in evidenza l’invito a versare il 5 per mille a 

favore dell’Ateneo.  

 

Il Rettore comunica ancora che si sta apprestando una documentazione aggiornata 

per la visita dei componenti dell’ANVUR prevista per il prossimo 9 aprile e che non appena 

pronta si provvederà a comunicarla a tutte le componenti universitarie interessate perché 

partecipino tutte adeguatamente al buon esito della visita. 

 

Il Rettore comunica infine che prenderà contatto con il Segretario della Società 

Nazionale Dante Alighieri, dott. Masi, per invitarLo ad una manifestazione in cui presentare 
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sia un suo recente volume in materia di “Gestione e comunicazione dei prodotti culturali”, 

sia alcuni volumi di nostri Docenti, che si sono di recente occupati della stessa materia. 

 

Interviene in proposito il Presidente Bova per suggerire la ripresa della pubblicazione 

dei “Quaderni” dell’Università e il Rettore fa notare come anche il Comitato Ordinatore si 

sia espresso in materia, sicché appare opportuno procedere in modo coordinato e con 

iniziative che abbiano il dovuto rilievo scientifico.  

 

 

 

3 Approvazione protocolli ed accordi di collaborazione 

 

 Il Rettore sottopone al Comitato l’ipotesi di un accordo con l’Accademia dei 

LINCEI, suggerito dal Prof. Luca Serianni, che ha quantificato approssimativamente la 

spesa correlata nei termini di 10.000,00/15.000,00 euro circa.  

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale viene manifestato 

apprezzamento per la proposta del Prof. Serianni, il Comitato, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare la spesa necessaria per la realizzazione dell’iniziativa, eventualmente con il 

coinvolgimento anche del Consorzio Promotore o di alcune delle sue componenti. 

 

 

 

Il Rettore sottopone, di seguito, al Comitato il Protocollo d’intesa per il progetto 

FixO Scuola & Occupazione avanzata dall’Istituto d’istruzione superiore “Boccioni-Fermi” 

di Reggio Calabria, già approvato per quanto di competenza dal Comitato Ordinatore in data 

28 novembre 2013. 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il protocollo d’intesa suddetto. 

 

 

 

Il Rettore illustra il nuovo schema di Convenzione con l’Amministrazione 

Provinciale di Reggio Calabria, già trasmesso ai Componenti il C.T.O., con nuove forme 

concrete di reciproca collaborazione. 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 
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di approvare il testo della nuova Convenzione così come allegato al presente verbale 

(Allegato 1), e di autorizzare il Rettore alla firma della stessa, ed alle procedure correlate 

alla sua attuazione. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Rettore anticipa che la Prof.ssa Vermiglio ha presentato al Comitato Ordinatore il 

progetto di un “Open Day” da realizzare in autunno e precisamente nella seconda metà di 

settembre, sempre che sia possibile individuare le risorse finanziarie per un format 

pubblicitario. Al riguardo tutti i componenti del Comitato auspicano che si realizzi un 

incontro con i membri del Consorzio Promotore al fine di varare le iniziative più opportune. 

 

 

 

4 Rinnovo assegni di ricerca 

 

Il Rettore comunica che il Comitato Ordinatore ha espresso parere favorevole al 

rinnovo per il secondo anno dell’assegno di ricerca biennale in “SSD ING/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni” precisando altresì al Comitato che la copertura finanziaria 

per detto rinnovo è prevista nel Bilancio del Medalics. 

Il Comitato, all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

di dare incarico agli uffici competenti di procedere agli adempimenti necessari a 

rendere operativo questo rinnovo. 

 

 

 

5 
Contributo per una collaborazione in ordine alla catalogazione della Biblioteca ed 

ai servizi informatici 

 

 

Nel contesto della preparazione della visita dei componenti dell’A.N.V.U.R., 

dovendo provvedersi a completare il lavoro di catalogazione dei libri e delle riviste presenti 

in Biblioteca, e constatato che tale lavoro era stato già proficuamente intrapreso da una 

studentessa impiegata part-time proprio allo scopo, ma con un contratto che si è nel 

frattempo concluso, dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare un prosecuzione di detto rapporto con la studentessa Alessia De 

Pasquale, con lo stesso trattamento economico e allo stesso titolo per altre 150 ore. 
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6 
Determinazioni in ordine alla nuova graduatoria per gli incarichi di insegnamento 

presso la Scuola Superiore di Alta Formazione in lingua e cultura italiana 

 

Non avendo ancora conclusivamente deliberato il Comitato Ordinatore, si rinvia ad 

altra seduta la trattazione di questo punto all’O.d.G.   

 

 

 

7 
Determinazioni in ordine alle proposte del Comitato Ordinatore e del Collegio dei 

Docenti 

 

Le proposte del Comitato Ordinatore risultano assorbite nei punti già trattati. 

 

 

 

8 Ratifiche atti e decreti 

 

Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 298 già inviato ai Componenti il 

Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 2) contenente le determinazioni relative al 

“Piano di legalità e sicurezza” promosso dall’Amministrazione Provinciale di Reggio 

Calabria.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di ratificare il Decreto suddetto. 

 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12,30, dopo che il 

Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Rag. Alessandro Zoccali Prof. Salvatore Berlingò 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 


