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Verbale n. 61 del 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

 

Il giorno 29 maggio 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 Regolamenti dei corsi di studio L-39, LM-87 ed LM-94 – 

correlate alle schede SUA a.a. 2014-2015 (la documentazione si trova 

all’indirizzo web: https://drive.google.com/folderview?id=0B-VX4-yApkszdXlpeWpiWXRFSEU&usp=sharing ) 

4 
0uovo Bando graduatoria docenti Scuola superiore di Orientamento ed Alta 

Formazione in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri 

5 Convenzione quadro con la Fondazione Roma-Mediterraneo 

6 Corso di Perfezionamento proposto dalla Casa Editrice “Leonida” 

7 Rilievi di conformità degli Statuti dei Centri Autonomi 

8 Ratifiche atti e decreti 

 

O.d.g. aggiuntivo 

1 Accordo di Collaborazione con la Guardia di Finanza 

2 
Convenzione con l’Istituto internazionale Educazione e Mediazione Culturale 

di Prato 

 

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

 

il Dott. Giuseppe Bova Consigliere; 

l’Ing. Franco Costantino Consigliere; 

il Avv. Michele Priolo Consigliere (in rappresentanza degli Enti – Cam.Com.); 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore; 

il Prof. Vincenzo Crupi Coordinato della Scuola per Stranieri; 

Il Prof. Paolo Minuto Rappresentante docenti Scuola per Stranieri; 

 

Risultano assenti 

giustificati: 

il Dott. Giuseppe Liotta, 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. 60 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, per quanto appreso dal Collega Quattrone nell’ultima riunione 

del CORUC l’Assessore Mancini si sarebbe impegnato a distribuire fra gli Atenei calabresi 

economie per circa 7 milioni di Euro residuate dalla Programmazione Por 2007-2013 da 

rendicontare entro il 2015, e sarebbe altresì intenzione della Giunta destinare ulteriori risorse per 

circa 30 milioni di Euro alle attività di formazione e ricerca delle Università nel quadro della 

programmazione europea 2014-2020. A tale proposito interviene l’ing. Costantino per 

comunicare che la Fondazione “Amici della Dante” sta promovendo opportuni contatti anche 

con alcuni Dipartimenti dell’Università Mediterranea al fine di predisporre un progetto da 

presentare nella programmazione Europea riferita dal Rettore per la riconversione dell’Ex Ciapi 

in un Campus Interuniversitario da destinare prioritariamente ad allievi e studiosi stranieri 

impegnati nelle attività di formazione post laurea e di ricerca poste in essere dagli istituti 

Universitari e di alta formazione della città di Reggio Calabria. L’ing. Costantino prosegue 

chiedendo al Rettore l’indicazione di una figura che operi come referente dell’Università in 

questa iniziativa. Il Rettore si compiace di quanto comunicato dall’ing. Costantino che va nel 

senso dell’attuazione altresì della Convenzione trilatera conclusa fra l’Università la Giunta 

Regionale e la Società Dante Alighieri per la realizzazione di un Centro di Formazione di 

Docenti di L2/LS dell’intero Bacino del Mediterraneo; quanto all’indicazione della figura che 

può collaborare nella progettazione in corso, oltre al dott. Morabito che è il responsabile 

istituzionale dell’ufficio a ciò preposto, il Rettore segnala il nominativo del dott. Cuzzocrea, 

assegnisti di ricerca dell’Università, che ha diligentemente tenuto i contatti per conto di 

quest’ultima con gli Uffici Regionali competenti alla redazione della programmazione sui fondi 

europei. Informa altresì il Rettore che nei giorni 17-18 luglio p.v. sarà presente in Università il 

Segretario della SDA per la presentazione di un suo volume e quella sarà l’occasione per 

concretizzare ulteriori contatti utili ai fini delle iniziative progettuali in corso. 

  

Il Rettore preannunzia provvedimenti atti ad incrementare la presenza degli studenti 

stranieri anche attraverso la modifica dei Regolamenti didattici e del Manifesto degli Studi per il 

prossimo anno accademico, nonché attraverso la stipula di accordi mirati con apposite Istituzioni 

ed associazioni in vista della iscrizione ai nostri corsi di lingua e cultura italiana di studenti 

cinesi, dell’Europa orientale e del Brasile. 
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3 

Approvazione Regolamenti dei corsi di studio L-39, LM-87 ed LM-94 – 

correlate alle schede SUA a.a. 2014-2015 (la documentazione si trova 

all’indirizzo web: https://drive.google.com/folderview?id=0B-VX4-yApkszdXlpeWpiWXRFSEU&usp=sharing) 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare la pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo i Regolamenti dei Corsi di studio in 

oggetto una volta ottenuto l’accreditamento ministeriale nei testi allegati (allegati n.ri 1, 2 e 3)  

 

 

 

4 
0uovo Bando graduatoria docenti Scuola superiore di Orientamento ed Alta 

Formazione in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri 

 

Il Rettore informa i componenti del Comitato sull’iter adottato dal Comitato 

Ordinatore per l’approvazione di questo nuovo Bando. Una prima stesura, proposta dal 

Collegio dei Docenti ed esaminata nel corso dell’adunanza del 26 marzo u.s., è stata 

sottoposta ad una revisione al fine di introdurvi le modifiche suggerite dallo stesso Comitato. 

 

Il testo rivisto secondo i suggerimenti forniti è stato successivamente approvato dal 

Comitato Ordinatore nella seduta del 14 maggio 2014 e discusso in seno all’adunanza del 

Collegio dei Docenti della Scuola superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e 

Cultura Italiane per Stranieri, che ha espresso parere favorevole. 

 

Il Rettore aggiunge che nel Bando così elaborato si riscontrano previsioni che non 

concordano appieno con il vigente “Regolamento per la stipula di contratti per attività di 

insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010) e 

nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana 

per stranieri”, anche se risultano in linea con il nuovo Statuto e con il testo del nuovo 

Regolamento Generale inviato al Ministero per la sua definitiva approvazione. Si tratta di 

clausole che, alla luce di una più ponderata riflessione, appaiono meglio rispondere alle 

esigenze dell’attività didattica della “Scuola”. 

 

Il Rettore, pertanto, propone che le clausole in deroga rispetto al vigente Regolamento, 

contenute nel Bando, siano previamente approvate dal Comitato Tecnico-organizzativo, che 

ne ha la competenza, come modifiche del Regolamento suddetto, in attesa di una sua più 

completa ed organica revisione una volta che il Regolamento Generale sia stato 

definitivamente approvato dal Ministero.      

 

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

 

D E L I B E R A 
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1) di approvare le modifiche del “Regolamento per la stipula di contratti per attività di 

insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge n. 

240/2010) e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in 

lingua e cultura italiana per stranieri” contenute nelle clausole in deroga del Bando, 

così come illustrate dal Rettore nel corso della discussione; 

 

2) di approvare di seguito il nuovo Bando per la graduatoria dei Docenti della Scuola 

superiore di Orientamento ed Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiane per 

Stranieri, nel testo allegato (allegato 4). 

 

 

5 Convenzione quadro con la Fondazione Roma-Mediterraneo 

 

Il Rettore sottopone al Comitato il testo della Convenzione Quadro con la Fondazione 

Roma-Mediterraneo già visionato dal Comitato Ordinatore, che ha espresso il parere favorevole 

in merito.  

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

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la Convenzione suddetta nel testo allegato (allegato 5), dando mandato al Rettore 

di trasmettere il testo suddetto alla Fondazione in riscontro alla nota pervenuta da parte del suo 

Presidente in data 14 maggio 2014. 

 

 

 

6 Corso di Perfezionamento proposto dalla Casa Editrice “Leonida” 

 

Il Rettore sottopone al Comitato la proposta della Convenzione per realizzare un Corso di 

perfezionamento in partenariato con la Casa Editrice Leonida, su cui ha espresso parere 

favorevole, per quanto di competenza il Comitato Ordinatore. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, constatata la congruità del piano 

finanziario allegato alla suddetta Convenzione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la Convenzione in oggetto nel testo allegato (allegato 6). 

 

 

 

7 Rilievi di conformità degli Statuti dei Centri Autonomi 

 

Preso atto che per l’approvazione dei Regolamenti relativi ai Centri autonomi occorre 

vagliare la loro compatibilità con il nuovo Regolamento Generale non ancora esitato da parte del 

Ministero il Comitato all’unanimità 
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D E L I B E R A 

 

di rinviare la trattazione di detto punto all’Ordine del Giorno ad una data successiva all’entrata 

in vigore del nuovo Regolamento Generale. 

 

 

 

8 Ratifiche atti e decreti 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Comitato alcuni atti, cui ha aderito a nome 

dell’Università  prima di poterli sottoporre all’esame del Comitato medesimo in ragione 

dell’urgenza per la loro adozione. Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, 

all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di ratificare: 

a) l’adesione all’Associazione Temporanea di scopo “Polo Tecnico Professionale 

– Polo Agroalimentare e della Dieta Mediterranea”, di cui al testo dell’atto notarile 

allegato (allegato 7); 

b) il Protocollo d’Intesa stipulato con l’ANOLF Calabria e con l’ANOLF Sicilia 

(allegato 8). 

 

 

 

O.d.g. aggiuntivo 

1 Accordo di Collaborazione con la Guardia di Finanza 

 

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato un nuovo testo di accordo di collaborazione 

con la Guardia di Finanza redatto nei termini suggeriti dalla stessa. 

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

 

D E L I B E R A 

 

di approvare l’accordo nel testo allegato (allegato 9) e di dare mandato al Rettore per la stipula 

del medesimo. 

 

 

 

2 
Convenzione con l’Istituto internazionale Educazione e Mediazione Culturale 

di Prato 

 

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato il testo della Convenzione con l’Istituto 

internazionale Educazione e Mediazione Culturale di Prato, su cui si è espresso favorevolmente 

il Comitato Ordinatore per quanto di sua competenza; il Rettore aggiunge che tale accordo, su 

cui ha operato una serie di opportune integrazioni e adattamenti il Ce.S.A.S.S., su mandato del 

Comitato Ordinatore, può rappresentare un modello da seguire anche con altre istituzioni, al fine 
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di incrementare il numero degli studenti stranieri iscritti ai nostri corsi di studio, così come dallo 

stesso Rettore anticipato nel corso delle sue comunicazioni. 

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

 

D E L I B E R A 
 

di approvare l’accordo nel testo allegato (allegato 10) e di dare mandato al Rettore per la stipula 

del medesimo. 

 

 

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. 

 

 

F.to: Il Segretario  F.to: Il Presidente 

Rag. Alessandro Zoccali 

 

Prof. Salvatore Berlingò 

 

 

 

 

 

 

 


