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Verbale n. 69 del 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

 

Il giorno 14 aprile 2015, alle ore 15,30, 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 alle proposte avanzate dal Consiglio di Dipartimento; 

4 Collaborazioni in ambiti culturali e formativi; 

5 Contratto per ricercatore di Diritto Privato (Ius/01); 

6 Ratifiche atti e decreti.  

 

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

 

il Dott. Giuseppe Bova Consigliere; 

l’Ing. Franco Costantino Consigliere; 

il Dott. Giuseppe Liotta Consigliere; 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore; 

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

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

il Prof. Vincenzo Crupi Rappresentante Scuola Superiore studenti stranieri 

il Prof. Paolo Minuto 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. 

 

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; 

 

Si rinvia alla prossima seduta. 

 

 

2 Comunicazioni del Rettore; 

 

Il Rettore comunica che si è svolta la preannunciata conferenza organizzata dagli Ex 

Parlamentari e Consiglieri Regionali della Regione Calabria, cui ha preso parte insieme con 

qualificati relatori ed esperti sulle tematiche relative all’area ed alle risorse del Mediterraneo 

di cui Reggio Calabria costituisce il baricentro non solo geografico ma altresì culturale. 

L’Università per Stranieri può assumere un ruolo decisivo nella prospettiva 

dell’internazionalizzazione e dello sviluppo di quest’area, come centro di eccellenza 

culturale particolarmente attrattivo nei confronti degli allievi e degli studiosi stranieri e della 

formazione nei rapporti con tutte le Nazioni della riva sud del Mediterraneo del Medio-

Oriente e dell’Europa Sud-Orientale. Occorre tuttavia aggiunge il Rettore che l’Università 

completi anche i lavori non solo di ristrutturazione ma altresì di decoro della sede e che si 

faccia promotrice di un preciso progetto di attivazione nel sito dell’Ex Ciapi, dove già 

l’Università opera, in sinergia con la Scuola Superiore di Interpreti e Traduttori, per farne un 

vero e proprio Campus interuniversitario di accoglienza e di residenza degli studenti e 

studiosi stranieri. 

A tal fine il Comitato concorda nell’affidare ad un gruppo di lavoro costituito da 

componenti della Fondazione Amici della Dante, del Comitato Locale della Dante e 

dell’Università per l’apprestamento di un progetto completo di rifacimento e di arredo 

polifunzionale dell’edificio, che è in atto nella disponibilità dell’Università, e che ha le 

caratteristiche di bene culturale, così da poter attrarre risorse finanziarie attraverso i canali 

Regionali, Nazionali ed Europei, nonché per l’apprestamento di un piano progettuale 

altrettanto completo e particolareggiato di trasformazione del sito dell’Ex Ciapi in un vero e 

proprio Campus interuniversitario.  

 

 

3 Determinazioni in ordine alle proposte avanzate dal Consiglio di Dipartimento; 

 

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato le proposte di cui al punto 3 del Verbale 

dell’adunanza del Consiglio di Dipartimento svoltasi il giorno 13 aprile 2015 avente ad 

oggetto la chiamata di due professori associati (allegato 1). 

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

D E L I B E R A 

di approvare le proposte suddette. 
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4 Collaborazioni in ambiti culturali e formativi; 

  

Il Rettore informa il Comitato di avere ricevuto dall’avv. Antonazzo per conto del 

Segretario generale della Società Nazionale Dante Alighieri i testi dalla medesima rivisti per 

un “Protocollo d’Intesa per una collaborazione permanente tra la Società Dante Alighieri e 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” (allegato 2) – e per una “Convenzione per la 

realizzazione di iniziative di collaborazione nell’ambito della certificazione di competenza 

in lingua italiana PLIDA con l’Università per Stranieri Dante Alighieri” (allegato 3). 

Esaminati i testi suddetti il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare gli accordi di cui sopra nei testi allegati. 

Il dott. Bova, nella sua qualità di Presidente del Comitato Locale della Dante, invita 

tuttavia il Rettore, prima della sigla del protocollo d’intesa, di attendere un pronunciamento 

formale del Comitato medesimo, che è direttamente coinvolto nell’attuazione delle clausole 

dello stesso protocollo.  

 

 

5 Contratto per ricercatore di Diritto Privato (Ius/01); 

 

Il Rettore informa il Comitato di avere, a norma di Regolamento, approvato gli atti 

della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento di un 

ricercatore di Diritto Privato IUS/01 con il quale concludere il correlato contratto.  

Il Comitato, all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di prendere atto di quanto riferito dal Rettore. 

 

 

6 Ratifiche atti e decreti.  

 

Non ci sono atti o decreti da ratificare. 

 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 17:00, dopo che il 

Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario  F.to: Il Presidente 

Rag. Alessandro Zoccali 

 

Prof. Salvatore Berlingò 

 


