Verbale n. 63 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 28 luglio 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
Esame degli schemi di convenzione proposti dalla Società “Dante Alighieri” e
3
conseguenti determinazioni
4 Bando Erasmus 2014-2015
5 Proposte per Master di primo e secondo livello e conseguenti determinazioni
Proposte del Comitato Ordinatore in ordine alle procedure di reclutamento di
6 personale docente ed ai Bandi per l’attribuzione degli insegnamenti dei Corsi di
Laurea per l’Anno Accademico 2014-2015 e conseguenti determinazioni
7 Regolamenti Centri di ricerca
8 Ratifiche atti e decreti
O.d.G. aggiuntivo
/omina Commissione “Bando per il conferimento di incarichi di docenza ai corsi
1
di Italiano a stranieri”
Chiarimenti ed eventuali conseguenti determinazioni in ordine al “Regolamento
2
per i Promotori dei Corsi per Stranieri”

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,
il Prof. Vincenzo Crupi
il Prof. Paolo Minuto

Consigliere;
Consigliere;
Consigliere;
Pro-Rettore;
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Componente il Collegio dei Revisori dei Conti.
Rappresentante Scuola Superiore studenti stranieri
Docente Scuola Superiore studenti stranieri

Risultano assenti: l’avv. Michele Priolo - rappresentante degli Enti; la dott.ssa
Tommasina D’Agostino - Componente il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo 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.

1 Approvazione verbali sedute precedenti

Avendo tutti i Componenti ricevuto in allegato alla convocazione il testo dei Verbali
n. 61 e n. 62 relativi alla precedenti sedute, ed avendo avuto l’opportunità di esaminarli, il
Comitato procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alle adunanze
di cui ai medesimi verbali.
2 Comunicazioni del Rettore

Il Rettore torna a ribadire la sua soddisfazione per i risultati relativi
all’accreditamento tanto della Sede (che ha superato il secondo step delle verifiche
dell’ANVUR, previsto alla fine del primo quinquennio) quanto dei Corsi di laurea ivi
compreso il nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Interpretariato e interpretazione
interculturale”. Questo ulteriore traguardo non deve condurre però ad una sorta di
appagamento, ma invece servire come input per un maggiore slancio da imprimere alle
iniziative ed alle attività dell’Ateneo già a partire dall’ultimo semestre di quest’anno che va
a chiudere l’ultimo biennio sottoposto a valutazione per l’accreditamento definitivo
dell’Università. Occorre quindi concentrarsi sugli appuntamenti e le scadenze essenziali per
il raggiungimento di questo obiettivo, considerando che già sono in programma una serie di
eventi impegnativi, come, tra l’altro, l’inaugurazione dell’Anno Accademico, il seminario
proposto dal prof. Vecchio Ruggeri e la Lezione Magistrale del Presidente della Corte dei
Conti. È necessario seguire in modo particolare lo sviluppo delle attività di ricerca,
l’affinamento dei metodi e delle modalità della didattica (piattaforma on-line per
l’insegnamento a distanza, digitalizzazione dei verbali e delle pratiche di esame), le
iniziative per un incremento delle iscrizioni, specialmente degli studenti stranieri, la
revisione e definitiva approvazione del Regolamento Didattico e delle norme regolamentari
in materia di amministrazione contabilità e finanza, le procedure per il reclutamento di
nuovo personale docente, gli adempimenti per la stabilizzazione e la progressione di carriera
del personale.
Il Rettore comunica con compiacimento l’acquisizione di un congruo finanziamento
ministeriale di €. 80.000,00 (derivante dall’approvazione del Progetto “Erasmus +”) e delle
contribuzioni derivanti dalla conclusione dell’accordo con la Fondazione RomaMediterraneo. Il Rettore fa inoltre presente che la definizione delle procedure per
l’acquisizione della figura di project manager per il Progetto “ENPI” consentirà
all’Università di utilizzare questa unità di personale, insieme con l’assegnista dott.
Cuzzocrea, come ulteriori referenti, oltre al Responsabile dell’Ufficio per la progettazione e
l’internazionalizzazione, dott. Morabito, al fine di acquisire nuove opportunità in questo
campo e di collaborare con eventuali iniziative messe in atto al proposito dai soggetti e dagli
Enti che sostengono l’Università (come i componenti del Consorzio Promotore e, in
particolare, la “Fondazione Amici della Dante”), già impegnati a sostenere la qualificante
iniziativa promossa dal prof. Serianni per la costituzione di un “Polo Linceo” presso la
nostra Università.
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Il Rettore manifesta pure l’intenzione di sollecitare l’adempimento degli impegni di
finanziamento all’Università da parte di tutti gli Enti consorziati e da parte della Regione,
nei cui confronti ritiene opportuno, assieme con tutti i componenti del Comitato e come
raccomandato dal Collegio dei Revisori, di promuovere una formale diffida.
Il Rettore, infine, chiede, insieme con l’ing. Costantino, ai Revisori presenti di
chiarire il passaggio della loro Relazione al Bilancio, in cui si auspica l’istituzione di un
Ufficio tecnico per programmare e seguire l’esecuzione dei lavori, della manutenzione e
della messa in sicurezza della Sede.
A questo punto domanda di intervenire il dott. Bova, auspicando anche Lui la
realizzazione di tutti gli adempimenti che non pregiudichino l’accreditamento definitivo e,
in modo specifico, l’impulso da dare alle iscrizioni degli studenti stranieri ed alle iniziative
per il recupero dei crediti vantati dall’Università nei confronti di tutti i soggetti
inadempienti.
A proposito delle iniziative concernenti gli studenti stranieri interviene il prof.
Minuto per dare comunicazione di contatti già realizzati soprattutto in Serbia e in Croazia e
di ulteriori accordi che è possibile concludere nell’Area dei Balcani, la quale fa parte,
insieme con l’Italia, a partire da quest’anno, di una delle Macro-regioni mediterranee
interessate a finanziamenti europei.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, a proposito dell’Ufficio tecnico, chiarisce che,
come già anticipato dall’ing. Costantino, la costituzione dell’Ufficio tecnico dovrà essere
ponderata in relazione al tipo e ai costi di progettazione che l’Università intende
programmare nei prossimi anni e non ai lavori già in corso.
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Esame degli schemi di convenzione proposti dalla Società “Dante Alighieri” e
conseguenti determinazioni

Il Rettore illustra gli appunti relativi a questo argomento già inviati ai componenti il
Collegio, chiedendo che vengono riportati a verbale, come di seguito:
APPUTI illustrativi degli schemi di convenzione proposti dalla SDA
1) Schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative di collaborazione
nell’ambito della certificazione di competenza in lingua italiana PLIDA:
può essere considerato un aggiornamento ed una integrazione rispetto al mandato
già conferito all’Università fin dal 2001 e confermato con la Convenzione
sottoscritta il 26 novembre 2012, insieme con il Comitato Locale della Dante
Alighieri e con la Regione Calabria; sono forse necessarie alcune limature nella
forma e qualche precisazione nei contenuti, tenendo ovviamente conto di quanto
già stipulato il 26 novembre 2012.
2) Convenzione per l’attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri:
Si tratta evidentemente di un modello predisposto per i Comitati che occorre
adattare all’Università nell’ambito della revisione già avviata del Regolamento
didattico di Ateneo con particolare riguardo all’Offerta Formativa dei Corsi di
lingua e cultura italiana per stranieri e non di quelli universitari.
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3) Protocollo d’intesa per una collaborazione permanente tra la Società Dante
Alighieri e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”:
per ciò che riguarda l’art. 1, la richiesta della SDA va inquadrata nell’iter di
formazione dei nuovi Organi di Governo dell’Università secondo le previsioni
dell’art. 9 dello Statuto per quel che concerne la composizione e la durata in
carica dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, e dell’art. 35 per quel
che concerne la costituzione dello stesso Consiglio;
per ciò che riguarda l’art. 2, la richiesta della SDA di inserimento nel Senato
Accademico va inquadrata nelle previsioni dello Statuto concernenti la
composizione del Consiglio Accademico con particolare riferimento alla presenza
nello stesso dei “preposti alle… strutture didattiche e scientifiche elevate o
equiparate a Centri di Responsabilità (ove venisse costituito il Centro di
Eccellenza di cui all’art. 3 della già richiamata Convenzione del 26 novembre
2012 o altro Centro similare)”, oppure alla presenza di un “Delegato Rettorale”
nei termini e con i poteri stabiliti dall’art. 13 dello Statuto;
la richiesta contenuta nell’art. 3, che “a partire dal 1 settembre 2015 tutti gli
studenti che si iscriveranno all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
dovranno tesserarsi alla Società Dante Alighieri”, ovviamente non riguarda gli
studenti iscritti ai Corsi universitari ma potrebbe riguardare solo quelli iscritti ai
Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, eventualmente da considerare
nell’ambito delle già richiamate modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
(supra, sub 2).
A seguito dell’illustrazione degli appunti come sopra riportati, si apre un’ampia ed
approfondita discussione, nel corso della quale si mette in rilievo l’importanza della venuta
del Segretario Generale della SDA Dott. Masi a Reggio, nei giorni 17 e 18 luglio, da cui si
deduce la rinnovata attenzione della Società nei riguardi dell’Università, da valutare
indubbiamente come un fatto molto positivo. In tal senso il Comitato fa proprie le proposte
contenute negli appunti del Rettore ai fini di un proficuo sviluppo dell’interlocuzione con la
SDA, che viene affidata al Rettore medesimo ad al Dott. Bova nella qualità di Presidente del
Comitato Locale della SDA, anche al fine di operare ulteriori incontri personali con il dott.
Masi per il perfezionamento delle intese come prima illustrate.

4 Bando Erasmus 2014-2015

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato la bozza del decreto con il bando
“Erasmus + 2014-2015” nel testo già inviato ai Componenti il Comitato, e su cui ha già
espresso parere favorevole il Comitato Ordinatore.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di autorizzare il Rettore all’emanazione del Bando suddetto (allegato 1).
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5 Proposte per Master di primo e secondo livello e conseguenti determinazioni

Il Rettore propone di rinviare l’esame degli argomenti relativi a questo punto
dell’O.d.G., a motivo degli approfondimenti richiesti dal Comitato Ordinatore riguardo alle
proposte avanzate circa i Master e gli altri progetti relativi ai Corsi di Alta Formazione in
oggetto.
Il Comitato unanime aderisce alla proposta del Rettore.

Proposte del Comitato Ordinatore in ordine alle procedure di reclutamento di
6 personale docente ed ai Bandi per l’attribuzione degli insegnamenti dei Corsi di
Laurea per l’Anno Accademico 2014-2015 e conseguenti determinazioni

Il Rettore sottopone all’approvazione del Comitato l’elenco degli insegnamenti
relativi ai Corsi di Laurea, per l’Anno Accademico 2014/2015, da mettere a bando (allegato
2), precisando che, come da prassi consolidata, verranno emanati prima i bandi per
supplenza e, successivamente, per gli insegnamenti riguardo ai quali non fossero pervenute
domande di supplenza, i bandi per l’attribuzione di questi ultimi insegnamenti con contratto
di diritto privato.
Di seguito il Comitato prende atto della pronunzia del Comitato Ordinatore (verbale
n. 53 del 9 luglio u.s.) favorevole all’attribuzione dell’incarico di docenza
dell’insegnamento opzionale “Storia ed Economia del Mediterraneo”, per l’Anno
Accademico 2014/2015, secondo le modalità previste dall’art. 4 (rubricato “Conferimento
diretto a esperti di alta qualificazione”) dell’apposito Regolamento, al Prof. Guglielmo de’
Giovanni-Centelles, registrando che detta attribuzione non comporta aggravi economici per
il Bilancio dell’Università, in forza della disponibilità in tal senso manifestata dal Centro
Medalics sulla base delle risorse finanziarie derivanti dall’accordo con la Fondazione
Roma-Mediterraneo.
Il Rettore rende edotto il Comitato della circostanza che occorre provvedere per
tempo ai reclutamenti del personale docente per i Corsi di Laurea, così come programmati
nel piano triennale di fabbisogno del personale dell’Università, a suo tempo approvato
nell’adunanza del 20 dicembre 2013. In particolare, continua il Rettore, bisogna
tempestivamente avviare tutte le procedure idonee al conseguimento, entro il 30 aprile 2015,
dei requisiti necessari di docenza per l’Offerta Formativa dell’Anno Accademico
successivo. A parte la già avvenuta acquisizione di una nuova figura di Professore Associato
e la necessità di acquisire, sempre entro la data sopradetta, una unità di docenza della prima
fascia, gli altri reclutamenti potranno presentare alcune variabili (tra i posti di Associato e
quelli di Ricercatore) in base all’esito, in itinere, delle procedure da attivare. Tutto ciò
comporta l’esigenza di operare anche in termini di somma urgenza e, quindi, il Rettore
chiede di essere autorizzato a porre in atto tutti gli adempimenti necessari al conseguimento
dell’obiettivo come sopra illustrato entro il termine del 30 aprile 2015, impegnandosi per
altro a portare di volta in volta a ratifica i provvedimenti adottati, ovviamente nel rispetto
delle norme legislative o regolamentari in vigore e delle prima richiamate determinazioni in
ordine al fabbisogno del personale docente.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
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DELIBERA
di autorizzare il Rettore:
1)
all’emanazione dei Bandi di supplenza e per contratti di diritto privato come
dall’elenco allegato (allegato 2);
2)
a porre in atto tutti gli adempimenti necessari al conseguimento dell’obiettivo
dei requisiti necessari di docenza per l’Offerta Formativa dell’Anno
Accademico 2015/2016 entro il termine del 30 aprile 2015, impegnandolo, per
altro, a portare di volta in volta a ratifica i provvedimenti adottati, ovviamente
nel rispetto delle norme legislative o regolamentari in vigore e delle prima
richiamate determinazioni in ordine al fabbisogno del personale docente.

7 Regolamenti Centri di ricerca

Il Comitato dopo aver avviato un primo esame dei Regolamenti dei Centri di Ricerca,
concorda all’unanimità di rinviarne l’approvazione definitiva all’avvenuta integrazione e
modifica dei testi proposti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale
d’Ateneo ed a quanto prevedibilmente sarà sancito dal “Regolamento per
l’Amministrazione la finanza e la contabilità”.

8 Ratifiche atti e decreti

Il Rettore sottopone a ratifica del Comitato:
- l’adesione alla richiesta di partenariato per il progetto di servizio civile
“Cresciamo… insieme: Eco Peace Village” (allegato 3),
- il Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 2014-2015 (allegato 4),
- il nuovo “Regolamento per le contribuzioni studentesche” (allegato 5),
spiegando di avere adottato i suddetti provvedimenti con urgenza, il primo perché vi era un
termine di scadenza per la presentazione del progetto, e gli altri perché era necessario
emanare tempestivamente il Manifesto degli Studi (del resto già predisposto dal Comitato
Ordinatore nell’adunanza del 12 giugno 2014), con allegato il regolamento per le
contribuzioni studentesche, prima dell’imminente apertura delle iscrizioni.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di ratificare gli atti adottati dal Rettore.
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O.d.G. aggiuntivo
/omina Commissione “Bando per il conferimento di incarichi di docenza ai corsi
1
di Italiano a stranieri”

Il Rettore comunica che è ormai spirato il termine per la presentazione delle domande
relative al conferimento di incarichi di docenza nei Corsi di lingua e cultura italiana per
stranieri e che si può quindi procedere con la nomina della Commissione nella
composizione proposta dal Collegio dei Docenti in data 23 luglio 2014 (allegato 6).
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di procedere alla nomina della Commissione per la formazione della graduatoria relativa al
conferimento di incarichi di docenza nei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, con la
seguente composizione:
Prof. Antonino Zumbo (Presidente),
Prof. Domenico Siclari (Componente);
Prof. Angelo Vecchio Ruggeri (Componente);
Prof.ssa Gisella Murgia (Componente);
Prof.ssa Anna Maria Barreca (Componente);
Prof.ssa Anna Maria De Stefano (Componente supplente);
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Chiarimenti ed eventuali conseguenti determinazioni in ordine al “Regolamento
per i Promotori dei Corsi per Stranieri”

Il Rettore, sempre al fine di perseguire l’obiettivo dell’incremento del numero delle
iscrizioni nei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, suggerisce di operare ad
experimentum una modifica del “Regolamento per i Promotori dei Corsi per Stranieri”, nel
senso di cui al testo allegato (allegato 7), come ulteriore incentivo per l’operato dei
Promotori medesimi.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il nuovo testo del regolamento, nei termini proposti dal Rettore.
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13,00, 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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