
 1 

Verbale n. 65 del 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

 

Il giorno 20 novembre 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 Determinazioni in ordine alla Commissione di Disciplina 

4 Determinazioni in ordine all’incarico già espletato dal Geom. Giangreco   

5 Attuazione Regolamenti Centri 

6 Proposte di collaborazione e/o master 

7 Determinazione in ordine agli ulteriori lavori di ristrutturazione della sede  

8 Determinazioni in ordine ai rapporti di lavoro o di collaborazione in scadenza  

9 Determinazioni in ordine al Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità  

10 
Determinazioni in ordine al piano strategico ed alla programmazione triennale 

dell’Università  

11 Ratifiche atti e decreti 

 

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

 

il Dott. Giuseppe Bova Consigliere; 

il Dott. Giuseppe Liotta Consigliere; 

l’Ing. Franco Costantino Consigliere; 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore; 

il Dott. Ruggero De Medici Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 

il dott. Girolamo Miduri Componente Collegio dei Revisori dei Conti; 

il Prof. Vincenzo Crupi Coordinato della Scuola per Stranieri; 

Il Prof. Paolo Minuto Rappresentante docenti Scuola per Stranieri; 

Risultano assenti 

giustificati: 

l’Avv. Michele Priolo, Consigliere (in rappresentanza degli Enti – Cam.Com.); 

la Dott.ssa Tommasina D’Agostino; Componente Collegio dei 

Revisori dei Conti; 
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 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. 

 

 

 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

 

La trattazione del presente punto all’O.d.G. è rinviata ad una delle prossime sedute.  

 

 

 

2 Comunicazioni del Rettore 

 

Il Rettore ricorda che domani si terrà presso l’Università un importante evento con la 

Lezione Magistrale che sarà tenuta dal Presidente della Corte dei Conti, Dott. Raffaele 

Squitieri. 

Il Rettore rammenta che l’accreditamento definitivo dell’Università avverrà a seguito 

della visita disposta dall’ANVUR ai sensi del Decreto di istituzione dell’Università 

medesima e concernerà la valutazione dei primi sette anni di attività che si concludono il 31 

dicembre 2014. Seguendo i suggerimenti formulati nel rapporto steso dall’ANVUR a 

seguito della visita effettuata nel corso di quest’anno occorrerà procedere alla tempestiva 

messa in atto di tutti i provvedimenti che possano documentare lo sviluppo dell’Ateneo in 

termini di incremento delle iscrizioni di studenti stranieri, dell’internazionalizzazione, della 

ricerca e dell’adeguamento delle strutture e dei servizi; occorrerà inoltre procedere ad una 

intensa attività di ricerca di sempre nuove risorse finanziarie, oltre che di recupero di quanto 

dovuto all’Università dagli Enti pubblici impegnati nella sua promozione. 

Al riguardo tutti i componenti il Comitato assicurano il loro impegno inteso a coadiuvare 

gli sforzi necessari per attingere gli obiettivi auspicati, anche con l’acquisizione di nuove 

adesioni al Consorzio Promotore.  

Il Rettore comunica con compiacimento che il C.L.A.D.A. ha stipulato una convenzione 

con un Ente abilitato a rilasciare una certificazione di lingua inglese riconosciuta dal MIUR, 

ed inoltre che una nostra laureata, la dott.ssa Albano è stata insignita del Premio Cutuli. 

Invita infine il Pro-rettore a riferire dei contatti avuti con la dott.ssa Angioli per la 

realizzazione di progetti che interessano la macro-regione ionico-adriatica. Al termine di 

quanto riferito dal prof. Zumbo il Comitato esprime il proprio compiacimento, in quanto 

queste iniziative risultano in linea con gli sviluppi delle attività dell’Ateneo nell’ambito 

internazionale e della ricerca, di grande interesse per quel che concerne l’accreditamento 

definitivo, come di sopra evidenziato. 
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3 Determinazioni in ordine alla Commissione di Disciplina 

 

Il Rettore invita il Comitato a provvedere alla sostituzione in seno alla Commissione di 

Disciplina del defunto avv. Crispo. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime  

D E L I B E R A 

di sostituire in seno alla Commissione di Disciplina l’avv. Crispo con l’ing. Franco 

Costantino. 

 

 

 

4 Determinazioni in ordine all’incarico già espletato dal Geom. Giangreco   

 

Facendo seguito a quanto deliberato nella precedente adunanza il Rettore sottopone 

all’esame del Comitato il testo dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 

incarico professionale di consulenza del lavoro. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime  

D E L I B E R A 

di approvare il testo dell’Avviso suddetto (allegato 1), dando mandato al Rettore di 

disporne la pubblicazione sul sito web dell’Università. 

 

 

 

5 Attuazione Regolamenti Centri 

 

Il Rettore comunica che, in seguito all’approvazione dei nuovi regolamenti dei Centri 

si è dato avvio alla loro fase attuativa. 

 

 

 

6 Proposte di collaborazione e/o master 

 

Il Rettore comunica che sono pervenute due proposte di Master da parte della 

Fondazione Amici della Dante (allegati 2 e 3), che, come da prassi, saranno sottoposte al 

parere del Comitato Ordinatore e poi verranno ripresentate all’esame del Comitato Tecnico-

organizzativo per i profili finanziari e gestionali ad essi correlati.  
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7 Determinazione in ordine agli ulteriori lavori di ristrutturazione della sede  

 

Il Rettore informa il Comitato che l’Ente proprietario intende completare i lavori di 

rifacimento della facciata dello stabile sede dell’Università e di pavimentazione del terrazzo 

predisponendo un progetto da sottoporre all’approvazione della competente Sovrintendenza 

e da inserire, per il suo tramite, in seno alla progettazione europea della Regione. Si 

cercherà di appoggiare questa iniziativa interessando anche il Ministero per i Beni 

Ambientali, Culturali e Turismo.    

 Con l’occasione il Rettore rifacendosi a quanto già espresso nelle comunicazioni, in 

merito alla necessità di provvedere tempestivamente, tra l’altro, all’adeguamento dei locali 

ed alla loro sicurezza invita il Comitato ad esaminare la redazione definitiva dell’Invito a 

presentare un offerta per la realizzazione dei lavori a tale scopo progettati secondo il 

Quadro economico di spesa (allegati 4 e 5) da emanare con Decreto Rettorale, precisando 

che per meglio provvedere alla bisogna occorre portare l’importo di €. 65.000,00, così 

determinato nell’adunanza del 29 gennaio 2014 a €. 97.500,00 che risultano disponibili 

sugli stessi capitoli relativi all’anno 2014 in quella occasione menzionati.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato unanime  

D E L I B E R A 

di autorizzare il Rettore all’emanazione del Decreto Rettorale per l’espletamento della 

procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto i lavori di cui sopra. 

 

 

 

8 Determinazioni in ordine ai rapporti di lavoro o di collaborazione in 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 Maria DATTOLA, 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. Il completamento del progetto, oggetto del richiamato contratto, non si è potuto 

realizzare per ragioni non imputabili alla collaboratrice ma alla circostanza che solo di 

recente sono stati approvati i nuovi Regolamenti dei Centri autonomi di responsabilità ed è 

ancora in corso per la definitiva sua approvazione il Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità in cui saranno dettate norme per il riordino ed il coordinamento di 

tutte le strutture comportanti impegni di spesa.  

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  

D E L I B E R A 

 

a) di differire il termine finale di efficacia del contratto con la collaboratrice 

Maria DATTOLA al 30 novembre 2015; 

b) di fissare in euro 10.000,00 il trattamento economico complessivo annuo lordo, 

per il quale esiste idonea copertura finanziaria; 
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c) 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. 

 

 

Il Rettore ricorda ancora che per dare attuazione a quanto deliberato con il Piano 

triennale relativo al fabbisogno del personale docente e non docente occorre provvedere al 

rinnovo del rapporto con le tre unità di personale docente a contratto a tempo determinato 

dei corsi di lingua e cultura italiana nelle persone delle proff.sse Valeria FUSCO, Egle 

GRECO e Santina PARENTE, al fine di pervenire alla loro stabilizzazione nei termini 

previsti dal contratto collettivo di lavoro ANINSEI.  

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di rinnovare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con le predette unità di personale 

docente. 

 

 

 

9 Determinazioni in ordine al Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità  

 

Il Rettore, rifacendosi sempre a quanto evidenziato nel corso delle comunicazioni, 

raccomanda a tutti i Componenti il Comitato di concludere per tempo l’esame del testo del 

Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità già portato a conoscenza degli stessi. 

 

 

 

10 
Determinazioni in ordine al piano strategico ed alla programmazione triennale 

dell’Università  

 

Sempre ai fini di quanto espresso nelle comunicazioni il Rettore invita tutti i 

componenti il Comitato di riprendere l’esame delle Linee Guida per un piano triennale di 

sviluppo dell’Università e dei documenti sulla programmazione triennale dell’Ateneo al fine 

di pervenire al più presto alla redazione ed alla approvazione di un testo aggiornato di Piano 

Strategico e di Programmazione triennale, così come richiesto dall’ANVUR e dalla 

normativa vigente in materia di accreditamento.  

 

 

 

11 Ratifiche atti e decreti 

 

Il Rettore porta a conoscenza del Comitato che, su suggerimento e proposta dei 

competenti Organi Accademici ha proceduto, per motivi di somma urgenza collegati alle 

esigenze della didattica, alla stipula dei contratti di insegnamento in forza degli articoli 3 e 4 
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del “Regolamento relativo alla 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” con i 

prof.ri Antonino Monorchio, Guglielmo De Giovanni Centelles e Pasquale Amato, invitando 

il Comitato medesimo a ratificare quanto operato.  

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


