Verbale n. 67 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 05 febbraio 2015, alle ore 08,30, 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;

3
4

Determinazioni in ordine al trasferimento di personale docente da altre
Università;
Proposte in ordine alle Commissioni delle procedure di selezione comparativa
inerenti alle chiamate o assunzioni di nuovi docenti per i Corsi di Laurea;

5

Attribuzione incarico nuovo consulente del lavoro;

6

Proposte del Comitato Ordinatore e/o dei Centri di Responsabilità;

7
8
9

Determinazioni in ordine alla rinuncia al Contratto di Lingua Spagnola I –
modulo A e modulo B afferente al Corso di Laurea LM-94;
Determinazioni in merito al rinnovo dell’Assegno di Ricerca per il SSD:
I2G/05–Sistemi di elaborazione delle informazioni;
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

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

l’Avv. Michele Priolo – rappresentante degli Enti;
Risultano assenti: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino, il dott. Girolamo Miduri –
Revisori dei Conti.
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

1

Approvazione verbale seduta precedente

La trattazione del presente punto è rimandata ad altra seduta.

2

Comunicazioni del Rettore

Il Rettore informa il Comitato dei contatti avuti a Roma con il Ministero, a seguito
dei quali ha inoltrato un’istanza per ottenere un’integrazione delle esiguo contributo
stanziato per la prima volta dallo Stato a favore dell’Università. L’istanza è stata supportata
con l’indicazione delle attività svolte già nel corso dell’anno 2014 con il conseguimento di
alcuni obiettivi strategici dell’Ateneo (allegato 1).
Il Rettore comunica, altresì, che, nel corso dell’adunanza del Co.R.U.C. del 27
gennaio scorso, ha posto il problema del sottodimensionamento del contributo erogato dalla
Regione all’Università riguardo al Diritto allo Studio, ricevendo assicurazione che la
tematica sarà affrontata in una delle prossime adunanze di quell’organismo e nel
preannunciato incontro dei Rettori Calabresi con la Presidenza della Giunta Regionale.
Infine il rettore illustra gli eventi di maggiore rilievo che si svolgeranno in Ateneo o
che vedranno coinvolta l’Università, fino a tutto il mese di maggio p.v. sollecitando la
partecipazione di tutti. A tal fine, su suggerimento del dott. Bova, il Rettore dispone che il
calendario di detti eventi venga allegato agli atti (allegato 2) e che se ne dia adeguata
diffusione.

3

Determinazioni in ordine al trasferimento di personale docente da altre
Università;

Il Comitato Ordinatore nel Verbale n. 60 del 3 febbraio 2015 (allegato 3) ha proposto
di procedere alla chiamata per trasferimento dall’Università degli Studi di Messina alla
nostra Università, nella qualità di Ricercatore a Tempo indeterminato del Dott. Salvatore
Loprevite, a seguito della procedura attivata con il Bando di cui al Decreto Rettorale n. 329
dell’1 dicembre 2014, per il settore concorsuale 13/B1-Economia aziendale (SSD: SECSP/07).
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, constatato che la spesa per
l’accoglimento di detta proposta risulta coperta dal “Piano triennale per il fabbisogno di
personale” a suo tempo deliberato e recepito in bilancio, all’unanimità,
DELIBERA
che si proceda alla chiamata per trasferimento del dott. Loprevite con immediata presa di
servizio da parte dello stesso.
Il Rettore chiede altresì che il Comitato lo autorizzi a procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice per la procedura selettiva riguardante il posto di professore
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1
2

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’S.S.D. L-FIL-LET/05 (Filologia Classica e
Tardoantica), di cui al bando emanato con Decreto Rettorale 340 del 22 dicembre 2014.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, constatato che la spesa per
l’accoglimento di detta richiesta risulta coperta dal “Piano triennale per il fabbisogno di
personale” a suo tempo deliberato e recepito in bilancio, all’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare il Rettore alla nomina della Commissione suddetta una volta che essa risulterà
designata dal Comitato Ordinatore.

4

Proposte in ordine alle Commissioni delle procedure di selezione comparativa
inerenti alle chiamate o assunzioni di nuovi docenti per i Corsi di Laurea;

Il Rettore richiamandosi ai Bandi di cui ai Decreti Rettorali n.ri 335 del 12 dicembre
2014 e n. 337 del 15 dicembre 2014, chiede al Comitato di far proprie le designazioni delle
commissioni giudicatrici di cui alla procedura selettiva per 1 posto di professore
universitario di seconda fascia nell’S.S.D. L-LIN/12 “Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana” e alla procedura selettiva per un contratto di diritto privato per ricercatore
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno nell’S.S.D. IUS/01 “Diritto
privato” così come effettuate dal Comitato Ordinatore nell’adunanza del 3 febbraio u.s.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, constatato che la spesa per
l’accoglimento di detta richiesta risulta coperta dal “Piano triennale per il fabbisogno di
personale” a suo tempo deliberato e recepito in bilancio, all’unanimità,
DELIBERA
di far proprie le designazioni del Comitato Ordinatore in ordine alle Commissioni
giudicatrici di cui sopra.

5

Attribuzione incarico nuovo consulente del lavoro;

Il Rettore invita il Comitato a prendere atto - così come avviene, dopo attento esame delle risultanze dei Verbali con cui la Commissione all’uopo incaricata ha individuato nel
dott. D’Amico Giuseppe il candidato meritevole per l’assegnazione dell’incarico
professionale di Consulente del Lavoro dell’Università (allegati 4 e 5).

6

Proposte del Comitato Ordinatore e/o dei Centri di Responsabilità;

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato le proposte oggetto del presente punto
all’O.d.G.
Dopo ampio ed approfondito esame, il Comitato unanime
DELIBERA
3

1) per quanto riguarda la proposta di cui al punto 3 del Verbale n. 60 del Comitato
Ordinatore, più volte richiamato, di accogliere detta proposta;
2) per quanto riguarda la proposta di cui al punto 6 del Verbale sopra citato, di
accogliere detta proposta;
3) per quanto concerne la proposta di cui alla lettera a) del suddetto Verbale del
Comitato Ordinatore di rinviarne l’approvazione definitiva a dopo la presentazione
da parte del Collegio dei Docenti e del Ce.S.A.S.S. e del C.L.A.D.A. di un più
dettagliato piano finanziario inerente alla stessa, che sia coerente anche con la
relazione programmatica 2015 presentata dal Ce.S.A.S.S. a seguito di quanto
deliberato nella precedente adunanza del C.T.O. (allegato 6);
4) per quanto concerne le proposte di cui alla lettera b) del suddetto Verbale del
Comitato Ordinatore di approvarla insieme con il testo del Protocollo d’Intesa
correlato (allegato 7)
5) di far proprie le proposte relative agli insegnamento presso il Coro di Diploma
“Corso di Alta Formazione Docenti” 2015 formulate dal Comitato Ordinatore al
punto 8 del suddetto Verbale n. 60;
6) di far propria la proposta formulata dal Comitato Ordinatore al punto 12 del
Verbale n. 60 sopra richiamato, relativa alla nomina della Commissione
giudicatrice per il Bando di concorso relativo ad un assegno di ricerca di cui al
Decreto Rettorale n. 331 del 3 dicembre 2014.

7

Determinazioni in ordine alla rinuncia al Contratto di Lingua Spagnola I –
modulo A e modulo B afferente al Corso di Laurea LM-94;

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato la proposta oggetto del presente punto
all’O.d.G. formulata dal Comitato Ordinatore al punto 9 del Verbale n. 60, più volte
richiamato.
Dopo ampio ed approfondito esame, il Comitato unanime
DELIBERA
di accogliere detta proposta.

8

Determinazioni in merito al rinnovo dell’Assegno di Ricerca per il SSD:
I2G/05–Sistemi di elaborazione delle informazioni;

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato la proposta oggetto del presente punto
all’O.d.G. formulata dal Comitato Ordinatore al punto 13 del Verbale n. 60, più volte
richiamato.
Dopo ampio ed approfondito esame, il Comitato unanime
DELIBERA
di accogliere detta proposta.

4

9

Ratifiche atti e decreti.

Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 3-15 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (allegato 8) contenente la proroga dei termini di
iscrizione ai Corsi di Laurea.
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 8-15 già inviato ai Componenti il
Comitato con l’avviso di convocazione (allegato 9) contenente la conferma a prof. associato
del prof. Stefano Salvatore Scoca;
Il Rettore chiede la ratifica del Decreto Rettorale n. 11-15 già inviato ai Componenti
il Comitato con l’avviso di convocazione (allegato 10) contenente la conferma del dott.
Mavilia a Direttore del Centro di Responsabilità MEDAlics.
Il Rettore sottopone all’approvazione del Comitato il “Piano di Qualità” che, in virtù
della delega ricevuta nella precedente adunanza, ha provveduto a pubblicare sul sito web
dell’Università, in data anteriore al 31 dicembre 2014 (allegato 11).
Il Rettore sottopone a ratifica del Comitato l’accordo di adesione ad una
manifestazione di interesse per il progetto europeo “ID ME” presentato dall’Associazione
“ARDEA studio formazione e lavoro” (allegato 12).
Il Rettore sottopone a ratifica del Comitato il Decreto Rettorale n. 12 del 21 gennaio
2015, con cui sono stati approvati gli atti relativi alle procedure di riqualificazione e di
stabilizzazione del personale dell’Università ed è stato disposto di dar seguito con successivi
Decreti Rettorali agli adempimenti conseguenti (allegato 13).
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
di procedere alle ratifiche richieste dal Rettore.

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 10,30, dopo che il
Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata
l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
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