Verbale n. 62 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 30 giugno 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 Bilancio Anno 2013

4

Modifica alle norme regolamentari per gli studenti part-time e l’assistenza
agli studenti diversamente abili, con i bandi correlati

5

Iscrizioni studenti stranieri ai Corsi di laurea

6

Rinnovo Convenzione con Associazione %azionale Carabinieri

7

Proposta per una convenzione con Venus-linee

8

Determinazioni in ordine al contratto a progetto della Dott.ssa Elisa Laganà
venuto a scadenza

9

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. Antonino Zumbo
il Dott. Ruggero De Medici
Il Dott. Girolamo Miduri
Risultano assenti:

Consigliere;
Consigliere;
Consigliere;
Pro-Rettore;
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Componente il Collegio dei Revisori dei Conti

l’Avv. Michele Priolo – rappresentante degli Enti; 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

La trattazione del presente punto è rimandata ad altra seduta.
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Comunicazioni del Rettore

Il Rettore comunica una buona notizia riguardo all’approvazione di un progetto
presentato dall’Università sui Fondi Europei FEI per corsi di formazione da somministrare
ai rifugiati e richiedenti asilo con una dotazione complessiva di € 137.000,00
Il Rettore comunica che facendo seguito a quanto già anticipato nella seduta
precedente si stanno ulteriormente sviluppando i rapporti ed i contatti con l’Associazione
Mnemosine sia per favorire, attraverso centri dislocati in tutta Italia l’utilizzo di piattaforme
e-lerning da parte di iscritti domiciliati in sedi lontane dall’Ateneo, sia per incrementare
l’iscrizione di studenti brasiliani ai corsi di studio dell’Università.
Il Rettore comunica infine che giorno 21 novembre il Presidente della Corte dei
Conti Raffaele Squitieri terrà una lezione magistrale sulle funzioni e il ruolo della Corte
medesima nelle attività svolte contro la corruzione e per una maggiore efficienza delle
amministrazioni.
Il dott. Bova interviene per sollecitare una adeguata pubblicizzazione della possibilità
procurata dalla Fondazione “Amici della Dante” di visitare con un prezzo ridotto di Euro
4,00 la mostra sulle macchine di Leonardo allestita presso il Fortino di Arghillà.

3

Approvazione Bilancio Anno 2013

Il Rettore nell’esporre la Relazione introduttiva al Bilancio per l’anno 2013, fa
presente che sulla base della prima delle tabelle apprestate potrebbe ritenersi che il trend di
crescita dei ricavi si sia interrotto nell’esercizio 2013, mentre ciò è dovuto, come si ricava
dalla successiva tabella, solo alla rappresentazione del Bilancio prima della costituzione dei
centri di ricerca e dell’esposizione dei contributi studenteschi al netto dei mancati introiti
per le agevolazioni decise dall’Università a favore degli studenti; ove il calcolo si
determinasse senza tener conto di queste variabili, per l’Ateneo il trend continuerebbe ad
essere largamente positivo.
Il Rettore invita il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. De Medici a illustrare la
relazione del Collegio medesimo che è positiva pur raccomandando una più puntuale
responsabilizzazione del personale addetto alla lavorazione delle procedure gestionali e
l’eventuale assunzione anche a tempo parziale, ove non sia possibile costituire ufficio
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tecnico di un professionista che vigili sui piani per la sicurezza, le gare di appalto, le
progettazioni e la direzione dei lavori.
Il Rettore raccogliendo un ulteriore sollecitazione in tal senso del Collegio dei
Revisori si propone di operare ulteriori interventi di moral suasion nei riguardi degli Enti
Pubblici riguardo ai quali l’Università vanta rilevanti crediti, in particolar modo la Regione
Calabria ed a tal proposito insiste nel raccomandare che per tempo venga revocata la
fideiussione a suo tempo stipulata per ottenere anticipazioni dalla medesima Regione; si da
infatti il caso che ormai l’Università è in grado di fornire alla Regione la rendicontazione
delle spese sostenute una volta che venga disposta l’effettiva erogazione del contributo per
le annualità trascorse.
Si apre una approfondita discussione durante la quale il Rettore rispondendo al
rilievo di alcuni componenti il Comitato, fa presente che l’elaborazione in itinere dei nuovi
Regolamenti dei Centri autonomi, in armonia con le previsioni del nuovo Regolamento
Generale indurrà senz’altro ad un miglioramento nella gestione anche amministrativocontabile degli stessi.
Conclusa la discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Bilancio di Esercizio per l’anno 2013 che si allega insieme con la Relazione del
Collegio dei Revisori (allegati n.ri 1 e 2)
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Modifica alle norme regolamentari per gli studenti part-time e l’assistenza
agli studenti diversamente abili, con i bandi correlati

Il Rettore nell’invitare il Comitato a prendere in esame il testo dei bandi per gli
studenti part-time e l’assistenza agli studenti diversamente abili, già approvati per quanto di
competenza dal Comitato Ordinatore, suggerisce che, allo scopo di evitare qualsiasi
contestazione, sia preliminarmente apportata una modifica alle correlate norme
regolamentari, prevedendo l’incompatibilità dell’attribuzione di detti incarichi agli studenti
solo con le borse di studio dell’anno in corso e non con quelle dell’anno precedente,
essendosi già perfezionata la procedura per l’assegnazione di dette borse di studio.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
a) di approvare la proposta di modifica delle norme Regolamentari prima richiamate nel
senso suggerito dal Rettore;
b) di approvare i Bandi per gli studenti part-time e l’assistenza agli studenti
diversamente abili nei testi allegati (allegati n.ri 3 e 4).
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5

Iscrizioni studenti stranieri ai Corsi di laurea

Il Rettore propone al Comitato, sempre al fine di incrementare le iscrizioni degli
studenti stranieri nei Corsi di studio dell’Università, di integrare il manifesto degli studi in
elaborazione per il prossimo anno accademico con le seguenti disposizioni:
GLI STUDE TI STRA IERI COMU ITARI* che abbiano raggiunto almeno il livello di
conoscenza della lingua italiana B1, possono presentare domanda di iscrizione ai Corsi di
Laurea Triennale e/o Magistrale dell’Ateneo (livello B2 per il corso LM-94) usufruendo di
una borsa di studio di importo pari a quello delle tasse universitarie della durata legale del
Corso, sempre che siano in possesso del titolo prescritto.
*Sono equiparati ai comunitari i cittadini di orvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera,
Repubblica di San Marino. Sono inoltre equiparati i rifugiati e i titolari di protezione
sussidiaria nonché il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e
negli organismi internazionali aventi sede in Italia -accreditato presso lo Stato Italiano o la
Santa Sede- e relativi familiari a carico (coniugi e figli).
GLI STUDE TI STRA IERI EXTRA COMU ITARI RESIDE TI I ITALIA** che abbiano
raggiunto quantomeno il livello di conoscenza della lingua italiana B1, possono presentare
domanda di iscrizione ai Corsi di Laurea Triennale e/o Magistrale (livello B2 per il corso
LM-94) dell’Ateneo usufruendo di una borsa di studio di importo pari a quello delle tasse
universitarie della durata legale del Corso, sempre che siano in possesso del titolo prescritto
dalle norme ministeriali (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
**Cittadini extra-UE titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario,
motivi religiosi ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o presso Scuole italiane all’estero
o Scuole straniere o internazionali funzionanti in Italia e all’estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio.
GLI STUDE TI STRA IERI EXTRA COMU ITARI O RESIDE TI I ITALIA che
abbiano conseguito presso la “Scuola superiore di orientamento ed alta formazione in lingua
e cultura italiana per stranieri” dell’Università, una competenza linguistica nella lingua
italiana almeno pari a livello B1, o che diano prova di una competenza linguistica
equivalente, possono presentare domanda di iscrizione ai Corsi di Laurea Triennale e/o
Magistrale dell’Ateneo (livello B2 per il corso LM-94) al fine di ottenere una borsa di
studio di importo pari a quello delle tasse universitarie della durata legale del Corso, sempre
che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme ministeriali (http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/).
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di approvare le proposte del Rettore in ordine alle agevolazioni da riservare, a partire dal
prossimo anno accademico, alle iscrizioni degli studenti stranieri nei Corsi di Laurea.
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Rinnovo Convenzione con Associazione %azionale Carabinieri

Il Rettore, considerato il buon servizio assicurato dall’Associazione Nazionale
Carabinieri, per tutto l’anno trascorso, propone di rinnovare la Convenzione stipulata con
detta Associazione anche per il prossimo anno integrandola con una clausola di rinnovo
tacito.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di rinnovare la Convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri nel testo
allegato (allegato n. 5).
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Proposta per una convenzione con Venus-linee

Preso atto che detta proposta non riguarda l’Università ma il Consorzio Promotore
della stessa, il Comitato, apprezzandone i contenuti, ne demanda l’approvazione al
Consorzio suddetto.

8

Determinazioni in ordine al contratto a progetto della Dott.ssa Elisa Laganà
venuto a scadenza

Riguardo a questo punto dell’O.d.G. il Rettore ricorda al Comitato che il contratto di
lavoro a progetto stipulato con la dott.ssa Elisa Laganà in data 2 gennaio 2012, già prorogato
ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’Art. 7, comma 6, lett. C del D.Lgs. n.
165/2001, è venuto a scadenza in data 31 maggio 2014. Il completamento del progetto,
oggetto del richiamato contratto, non si è potuto realizzare per ragioni non imputabili alla
collaboratrice ma alla circostanza che il medesimo progetto è tutt’ora al vaglio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non ha ancora fatto conoscere le proprie
determinazioni. Nel frattempo -continua il Rettore- è entrato in vigore il nuovo Statuto
dell’Ateneo, in forza del quale (art. 3.4) l’Università è impegnata a realizzare garanzie
generali di pari opportunità all’interno ed all’esterno dell’Ateneo ed a attuare un opera di
prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere. Si rende
pertanto necessario non solo un differimento del termine finale di efficacia del contratto,
bensì un maggiore coinvolgimento in termini orari, della collaboratrice con i vari Uffici
dell’Università e quindi un adeguamento del suo trattamento economico. Sulla base di
quanto illustrato dal Rettore, dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato,
all’unanimità
DELIBERA
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a)

di differire il termine finale di efficacia del contratto con la collaboratrice Elisa
Laganà al 31 maggio 2015;
di fissare in euro 10.000,00 il trattamento economico complessivo annuo lordo,
per il quale esiste idonea copertura finanziaria;
di demandare ai Responsabili degli Uffici competenti di individuare le fasce
orarie idonee a coordinare l’espletamento del mandato commesso alla
Collaboratrice impegnata nella realizzazione del Progetto, perché si realizzino
le condizioni più adeguate al conseguimento degli obiettivi indicati nel
Progetto.

b)
c)
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Ratifiche atti e decreti

Il Rettore richiamandosi a quanto anticipato nelle comunicazioni sottopone al Comitato
il testo del rinnovato accordo di ATS con l’Associazione Mnemosine e l’Associazione
brasiliana Floba per l’attivazione di corsi destinati a studenti brasiliani, facendo presente che
il Comitato Ordinatore ha già espresso parere favorevole, indicando nel prof. Trischitta il
coordinatore didattico-scientifico e, d’intesa con dette Associazioni, nel prof. Siclari il
referente per i rapporti tra le parti contraenti; il Rettore chiede che venga altresì ratificato la
Convenzione stipulata, sempre per ragioni di urgenza, con l’Unione Italiana Ciechi di
Reggio Calabria quale proponente il progetto di servizio civile denominato “Per l’autonomia
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Il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di procedere alle ratifiche dei due accordi stipulati dal Rettore (allegati n.ri 6 e 7).

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
Rag. Alessandro Zoccali

Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
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