Verbale n. 68 del
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 9 marzo 2015, alle ore 09,30, 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

Determinazioni in ordine ai Bandi Erasmus, E"PI, FEI e BTO-MEDalics (vedi
pag. web: www.unistrada.it /decreti);

4 Determinazione in ordine ai piani finanziari dei Corporate Master;
5

Determinazioni in ordine alle proposte avanzate dal Comitato Ordinatore e dal
Collegio dei Docenti nelle loro ultime adunanze;

6 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 Dott. Girolamo Miduri

Consigliere;
Consigliere;
Consigliere;
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

il Prof. Antonino Zumbo - Pro-rettore; l’Avv. Michele Priolo –
rappresentante degli Enti;
Risultano assenti:
il dott. Ruggero De Medici - la Dott.ssa Tommasina D’Agostino,
Componenti del Collegio dei 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.
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1 Approvazione verbali sedute precedenti;
Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il testo
dei Verbali n. 64, 65, 66 e 67 relativi alle precedenti sedute ed avendo avuto l’opportunità di
esaminarli si procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alle
adunanze di cui ai medesimi verbali.

2 Comunicazioni del Rettore;
Il Rettore comunica che proseguono i contatti con gli Organi e gli Uffici competenti
della Regione Calabria finalizzati al recupero dei contributi iscritti a Bilancio ma non ancora
erogati.
Il Rettore tiene a dare notizia di un importante seminario che si terrà dal giorno 13 marzo
con cadenze bisettimanali sul tema della famiglia come risorsa.
Il Rettore informa di avere ripreso i contatti con il segretario generale della Società Dante
Alighieri al fine della conclusione degli accordi tra l’Università e la medesima Società nei
testi a suo tempo deliberati da questo CTO.
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Determinazioni in ordine ai Bandi Erasmus, E"PI, FEI e BTO-MEDalics (vedi
pag. web: www.unistrada.it /decreti);

Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, non ricadendo i correlati oneri
finanziari sul Bilancio dell’Università, unanime
DELIBERA
a)
di fare proprio il parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore nell’adunanza
del 24 febbraio 2015 (allegato 1) in merito all’accordo attuativo relativo all’accordo quadro
per attività di ricerca tra l’Università, il Centro di Ricerca Medalics e il Centro di Ricerca
BTO a seguito del quale si è proceduto al Bando di concorso aperto a sportello di cui al
Decreto Rettorale n. 26-15 del 24 febbraio 2015;
b)
di prendere atto dell’avviso pubblico relativo al programma Erasmus+ per la mobilità
di studenti, docenti e non docenti da e verso Università estere emanato in data 9 marzo 2015;
c)
di prendere atto dell’avviso pubblico emanato in data 5 marzo 2015 per la selezione di
un Revisore contabile indipendente nell’ambito del progetto FEI “Più servizi migliori
servizi”;
d)
di prendere atto degli avvisi pubblici emanati in data 11 e 27 febbraio 2015
nell’ambito del progetto ENPI (turismo sostenibile nell’area del Mediterraneo) per la
selezione di specifiche figure di docenti e mediatori.
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4 Determinazione in ordine ai piani finanziari dei Corporate Master;
A seguito di alcune difficoltà registrate nell’attivazione di Corporate Master, a suo tempo
istituiti e banditi il Comitato unanime
DELIBERA
di consentire in linea di massima giustificate deroghe alle norme regolamentari sui piani
finanziari ove queste possano favorire l’attivazione dei Master con un adeguato numero di
iscritti, soprattutto se per alcuni di essi l’Ente gestore o altre Istituzioni hanno erogato borse
di studio.

5

Determinazioni in ordine alle proposte avanzate dal Comitato Ordinatore e dal
Collegio dei Docenti nelle loro ultime adunanze;

Il Comitato sulla base di quanto deliberato dal Comitato Ordinatore nell’adunanza del 24
febbraio 2015 di cui al Verbale n. 62 (allegato 1) dopo ampia ed approfondita discussione
DELIBERA
di accogliere le proposte in detto Verbale formulate relativamente alle chiamate dei
professori di ruolo nei Corsi di laurea e degli incarichi attribuiti nei medesimi corsi o nel
Corso di Alta Formazione docenti.
Il Comitato inoltre, unanime delibera di demandare al Ce.S.A.S.S. ed al C.L.A.D.A.
l’organizzazione e la gestione dei corsi proposti da Pari Impresa per studenti ed allievi
stranieri provenienti principalmente dalla Russia.
Il Comitato, vista la presa d’atto del Comitato Ordinatore in merito alla nomina dei
Componenti il Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca MEDAlics (come da relativo
Verbale: Allegato 1) nelle persone del Prof. Massimiliano Ferrara, del Prof. Roberto
Mavilia, del Dott. Marco Cuzzocrea e del Dott. Giuseppe Cannizzaro (designato dal
Comitato locale della Società Dante Alighieri), nonché della studentessa Francesca Fotia
(designata dal Senato degli studenti) ne prende atto a sua volta e la approva all’unanimità per
quanto di competenza ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b) e lett. c), del vigente
Regolamento MEDAlics.
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6 Ratifiche atti e decreti.
A questo punto si sospende la seduta sopraggiunti impegni nello stesso orario di
alcuni componenti il Comitato, riconvocando lo stesso per giorno 13 marzo.
La seduta si conclude alle ore 11,30.

Il Segretario
Rag. Alessandro Zoccali
_____________________

Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
_____________________
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Il giorno 13 marzo 2015, alle ore 08,30, presso i locali del Rettorato dell’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito della riconvocazione
nell’ultima seduta, il Comitato Tecnico Organizzativo per esaminare e deliberare sul punto 6
dell’ordine del giorno della seduta del 9 marzo u.s. sospesa alle ore 11,30 per sopraggiunti
impegni nel medesimo orario di alcuni componenti il Comitato.
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 del Collegio dei Revisori dei Conti

l’Avv. Michele Priolo - rappresentante degli Enti;
Risultano assenti: la Dott.ssa Tommasina D’Agostino, Componente del Collegio dei
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.

6 Ratifiche atti e decreti.
Il Rettore propone al Comitato la ratifica della lettera di accettazione di un preventivo per
attività di consulenza gius-lavoristica da affidare all’avv. Sergio Giangreco per lo
svolgimento di alcuni adempimenti necessari a perfezionare il passaggio delle pratiche al
nuovo consulente dott. D’Amico.
Il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, unanime
DELIBERA
di ratificare l’operato del Rettore in merito a detta lettera di accettazione (allegato 2).
Successivamente il Rettore propone alla ratifica del Comitato i contratti con la dott.ssa
Barreca e la Sig.na Rotilio (allegati 3 e 4), stipulati a seguito della nota inviatagli in data 18
febbraio 2015 dal Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics con la quale si partecipava allo
stesso Rettore l’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Direttivo del MEDAlics di
una relazione sul regolare svolgimento del programma formativo finalizzato al conferimento
delle competenze trasversali e tecnico professionali e la conseguente acquisizione in capo
alle apprendiste Santina Barreca e Valentina Rotilio di adeguata capacità professionale
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siccome previsto dal piano formativo individuale (PFI) allegato al contratto di apprendistato
professionalizzante regolante i rapporti fra le stesse e l’Università (allegato 5).
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione,
- constato che la stabilizzazione delle due unità di personale in esame rientra nel quadro
delle previsioni di cui alla Programmazione del fabbisogno del personale per il
Triennio 2014/2016 deliberata nell’adunanza del 20 dicembre 2013;
- richiamato, altresì quanto discusso e deliberato nell’adunanza del 18 giugno 2013,
anche a seguito del parere fornito dal Consulente del Lavoro Giangreco e della
argomentata nota illustrativa del Rettore (allegato 8 di quella adunanza);
- considerato che a tali precedenti deliberati è stata data attuazione con le previsioni
delle correlate voci di spesa del bilancio;
- convenendo con le ragioni sottese alle scelte effettuate al momento della conclusione
dei contratti portati a ratifica, volte, da un lato, a non privarsi della collaborazione
delle suddette due unita di personale di cui l’Università non avrebbe potuto, in atto,
fare a meno e dirette, dall’altro lato, al rispetto degli equilibri complessivi perseguiti
con le recenti procedure di stabilizzazione e di riqualificazione poste in essere nei
riguardi degli altri dipendenti dell’Università con i Decreti Rettorali n. 21 e 22 del 18
febbraio 2015;
tutto ciò considerato, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto che in forza dei contratti sottoposti al proprio esame il rapporto con le
due unità di personale prosegue a tempo indeterminato nei termini definiti dai contratti
medesimi.

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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