Verbale n. 66 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 29 dicembre 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 Rinnovo richiesta fido all’Istituto Cassiere Monte dei Paschi anno 2015
4 Proposte Collegio Docenti e Comitato Ordinatore
5 Proposte di collaborazioni in ambito culturale e formativo
6 Approvazione “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”
7 Approvazione Programmazione triennale e Piano strategico aggiornati
8 Approvazione “Bilancio Preventivo 2015”
9

Determinazioni in ordine all’incarico professionale di consulente del
lavoro

10 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

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

Risultano assenti: l’Avv. Michele Priolo – rappresentante degli Enti; la Dott.ssa
Tommasina D’Agostino.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il rag. Ezio Corrente.
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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 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 nelle sue comunicazioni ringrazia i Componenti del Comitato per la
collaborazione dagli stessi prestata ai fini della puntuale messa a punto di tutti gli
adempimenti di loro competenza per il rispetto della data di conclusione del settennato dalla
istituzione dell’Università, che scade appunto il prossimo 31 dicembre.
Si compiace altresì di comunicare che l’andamento delle iscrizioni ai corsi di laurea
mostra un trend in aumento rispetto a quello degli anni scorsi e che anche le iscrizioni ai
corsi di lingua e cultura italiana si mantengono quantomeno sugli stessi livelli.
Comunica inoltre di avere ricevuto dalla Regione un riscontro alla lettera di diffida
per l’erogazione dei contributi non erogati e che nelle prossime settimane, una volta definita
la composizione della Giunta Regionale, gli Uffici dell’Università contatteranno quelli della
Regione per un esito sperabilmente positivo delle pratiche pendenti al riguardo.
Comunica infine che ha intrapreso alcuni contatti per acquisire la disponibilità di
nuovi locali, il più possibile contigui alla sede centrale dell’Università, al fine sistemare in
essi i Centri Autonomi di Responsabilità con le correlate iniziative.

3 Rinnovo richiesta fido all’Istituto Cassiere Monte dei Paschi anno 2015
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato la necessità di rinnovare la richiesta di
fido presso l’Istituto Cassiere “Monte dei Paschi di Siena”.
Il Comitato all’unanimità
DELIBERA
di rinnovare la richiesta di fido all’Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena per l’anno 2015 ai
sensi dell’art. 11 della Convenzione in atto con il medesimo Istituto.

2

4 Proposte Collegio Docenti e Comitato Ordinatore
Il Rettore passa la parola ai Professori Vincenzo Crupi e Paolo Minuto.
Per quanto riguarda le proposte del Collegio Docenti il Professore Paolo Minuto
espone un programma finalizzato ad aumentare il numero degli studenti stranieri presenti,
partendo dalla riorganizzazione dei Corsi sulla base del sistema dei “crediti europei”, del
sistema di pagamento degli studenti (anticipazione o pagamento in sede con sistema “POS”
senza maneggio di denaro), dell’erogazione di Borse di studio in base ad un attento
monitoraggio, della gestione dei viaggi d’istruzione, nonché dall’introduzione di un sistema
di comodato dei testi, auspicando ad un tempo, per quanto riguarda le strutture,
l’insonorizzazione delle aule e l’oscuramento automatico dell’Aula Magna per le proiezioni
multimediali.
Il Rettore pur apprezzando le nuove iniziative programmatiche proposte dal Collegio
dei Docenti suggerisce che esse vengano valutate quanto alla loro compatibilità con i
programmi già in essere e propone di rinviare al prossimo insediamento del Consiglio
direttivo del Ce.S.A.S.S. la decisione delle ulteriori tasse previste quale autofinanziamento
per i sevizi offerti agli studenti ed anche le ipotesi sulle diverse modalità per la concessione
Borse di studio.
Quanto alle proposte del Comitato Ordinatore di cui al verbale n. 58 dell’11 dicembre
2014 (allegato 1), il Comitato Tecnico-organizzativo, dopo ampia ed approfondita
discussione, all’unanimità
DELIBERA
di accoglierle relativamente:
- ai n. 2 Master presentati dalla “Fondazione Amici della Dante”;
- ai n. 6 Corsi tecnologici presentati dalla Posytron Digital Factory;
- al laboratorio musicale presentato dal Dott. Nicolò;
- alla Manifestazione Going (giornate di orientamento);
- al progetto presentato dai Comuni della Jonica.

5 Proposte di collaborazioni in ambito culturale e formativo

Il Rettore informa il Comitato che sono da esaminare alcune proposte di
collaborazione in ambito culturale e formativo sulle quali si è già espresso in termini
favorevoli, per quanto di competenza, il Comitato Ordinatore. Si passa pertanto all’esame di
dette proposte e dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
- di autorizzare l’emanazione dei Bandi relativi ai Master “Data Intelligence &
Smart Government” e “Master-Food 2.0” riservandosi il controllo dei piani
finanziari correlati al momento della loro attivazione;
- di autorizzare l’emanazione del Bando relativo alla seconda edizione del Corso di
Formazione Universitario per redattore di case editrici;
- di approvare la proposta di partenariato con l’Istituto IPSIA di Sidereo.
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Approvazione “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità”

Il Rettore, sottopone all’esame del Comitato il testo già consolidato del Regolamento
di cui a questo punto dell’O.d.G. frutto del lavoro congiunto di tutti i Consiglieri con il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il suddetto “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità” nel testo allegato al presente Verbale (allegato 2) che sarà trasmesso al
Ministero per la definitiva approvazione.

7 Approvazione Programmazione triennale e Piano strategico aggiornati
Il Rettore, per quanto concerne la Programmazione triennale, fa presente che il
suddetto documento deve rappresentare una sintesi delle Linee Guida di Sviluppo
Pluriennale e della Programmazione Triennale del fabbisogno del personale già richiamate
all’attenzione del Comitato nella precedente adunanza.
A seguito dell’esame dei documenti suddetti, dopo ampia ed approfondita
discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il “Piano Strategico Pluriennale” secondo il testo allegato (allegato 3) e di
dare mandato al Rettore per la predisposizione/attuazione del “Piano della qualità” da
pubblicare entro la fine dell’anno nel sito web dell’Università.

8 Approvazione “Bilancio Preventivo 2015”
Il Rettore nell’esporre la Relazione introduttiva al Bilancio Preventivo per l’anno
2015, fa presente che sono altresì annesse le Relazioni di tutti i Centri autonomi di spesa,
così come richiesto dalla natura del Bilancio consolidato di Ateneo.
Aggiunge il Rettore che il Bilancio di quest’anno fa leva su di una apprezzabile e
continua tendenza di incremento delle iscrizioni ai Corsi di Laurea, ivi comprese le
iscrizioni degli studenti stranieri e si caratterizza per un ulteriore aumento degli apporti che
l’Università - con propri fondi, considerate le deficitarie contribuzioni statali e regionali,
afflitte dalle conseguenze della crisi economica - ha inteso produrre al fine di supportare
dette iscrizioni. I ricavi provenienti da queste ultime e da altre risorse proprie
dell’Università e del Consorzio Promotore permettono di far fronte alle maggiori spese
derivanti dalla attuazione del programma, a suo tempo deliberato, di potenziamento del
personale docente e non docente dell’Università in linea con gli sviluppi fatti registrare dalla
stessa.
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Il Rettore invita quindi il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. De Medici a
illustrare la relazione del Collegio medesimo, che esprime un parere favorevole
all’approvazione del Bilancio così come presentato ed illustrato dal Rettore, insieme con
alcune raccomandazioni sulla necessità di costantemente monitorare le entrate e le uscite
mediante il programma informatico appositamente adottato dall’Università per il controllo
di gestione dell’esercizio finanziario in parallelo con il sistema di contabilità economicopatrimoniale e sulla opportunità di insistere nell’impegno di Enti e privati per la loro
adesione al Consorzio Promotore, considerato che le contribuzioni degli Enti Pubblici
rappresentano solo il 14% delle voci attive del Bilancio; il Collegio dei Revisori
raccomanda altresì di continuare nello sforzo di progettazione per attirare risorse dai fondi
europei, che già quest’anno fanno registrare un notevole incremento.
Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale, rispondendo ad alcuni
interventi, il Rettore fa rilevare che nel Piano Strategico aggiornato, così come deliberato in
un precedente punto dell’O.d.G. figura l’impegno dell’Università a promuovere, insieme con
altre Istituzioni universitarie e non, la partecipazione ai progetti connessi con gli obiettivi
propri della Città metropolitana di Reggio Calabria e dell’Area dello Stretto posti a
baricentro del Bacino del Mediterraneo, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Bilancio preventivo 2015 con tutti i documenti ad esso acclusi, così come
allegato agli atti (allegati 4 e 5).

9

Determinazioni in ordine all’incarico professionale di consulente del
lavoro

Il Rettore comunica al Comitato che, in ordine all’incarico di cui a questo punto
dell’Ordine del Giorno, sono pervenute cinque domande secondo le modalità prescritte dal
Bando (Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico professionale per un
consulente del lavoro dell’11 dicembre 2014). Ai sensi dell’articolo 5 del Bando suddetto il
Comitato all’unanimità
DELIBERA
di nominare la Commissione che dovrà procedere all’aggiudicazione dell’incarico nelle
persone del Dott. Salvatore Lo Previte, Presidente, e dei Dott.ri Antonio De Domenico e
Giovanni Malara, componenti;
di trasmettere le domande di selezione con i correlati curricula a detta Commissione, solo
una volta che la stessa abbia provveduto a definire i criteri per la selezione fra i candidati
all’incarico.
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10 Ratifiche atti e decreti
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 329 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 6) contenente la “Procedura selettiva per 1
posto di Ricercatore universitario a tempo indeterminato”;
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 331 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 7) contenente il “Bando di concorso per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore concorsuale 13/b1 - Economia
Aziendale presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria finanziato
con fondi del Centro di Ricerca Medalics”;
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 335 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 8) contenente la “Procedura selettiva per
n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 presso l’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria”;
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 337 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 9) contenente “Procedura di valutazione
comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo
determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
legge 30 dicembre 2010, n.240, finanziato 100% con fondi dell’Ateneo”;
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 339 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 10) contenente l’“Ulteriore appello
d'esami afferente alla sessione straordinaria 2013/2014”;
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 340 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (Allegato 11) contenente la “Procedura selettiva per
n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 presso l’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria.”.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di ratificare i Decreti suddetti.

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12.55, 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 Ezio Corrente
_________________________

F.to: Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
_________________________
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