Verbale n. 71
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 18 maggio 2015, 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 verbali sedute precedenti;
2 Comunicazioni del Rettore;
3 Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016;
4 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative;
5 Determinazioni in materia di Esercitatori e Tutor A.A. 2015/2016;
6 Ratifiche atti e decreti.
Ordine del Giorno Aggiuntivo
1
2
3
4

,omina Commissione Bando Borse di studio;
Bandi per la copertura degli insegnamenti non attribuiti ai docenti strutturati
dei Corsi di Laurea;
Approvazione nuovo Regolamento per il Presidio di qualità e conseguenti
determinazioni;
Ulteriori determinazioni sui rapporti con lo Studio Giangreco.

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 Sig. Francesco Arcidiaco
Per l’Amm.ne Comunale in rappresentanza degli Enti;
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.
- la dott.ssa Tommasina D’Agostino - Componente il Collegio dei
Risultano assenti: Revisori dei Conti, il Direttore Amministrativo Rag. Alessandro
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Zoccali, il Prof. Vincenzo Crupi Rappresentante Scuola Superiore
studenti stranieri, il Prof. Paolo Minuto Docente Scuola Superiore
studenti stranieri

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Ezio Corrente
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 verbali sedute precedenti;
Si rinvia alla prossima seduta l’approvazione dei Verbali nella loro redazione
definitiva.

2 Comunicazioni del Rettore;
Il Rettore in primo luogo ringrazia il dott. Arcidiaco che ha accettato la designazione
da parte del Sindaco come Componente del Comitato in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale.
Il Rettore da poi notizia di alcuni inviti a presenziare determinati eventi culturali in
rappresentanza delle università come la presentazione di un Volume del Dott. Perta sulla
mobilità nel Mediterraneo, l’incontro su il Parco delle Eccellenze Italiane in Cina e la
“Prima fiera del libro di Reggio Calabria”.
Inoltre il Rettore informa di avere inoltrato alla Presidenza della Fondazione “Terzo
Pilastro” una nota per dar seguito agli impegni relativi alla seconda annualità dell’Accordo a
suo stipulato con la medesima Fondazione.
Infine il Rettore comunica che, in forza di quanto concordato con il Presidente del
Comitato locale della Società Dante Alighieri, Dott. Bova che ringrazia, ha dato seguito agli
accordi a suo tempo approvati con la medesima Società, per come richiesto dall’Avvocato
Antonazzo in vista della prossima riunione dell’Organo direttivo della stessa Società.

3 Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016;
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato, come da prassi, il Manifesto degli Studi
per l’Anno Accademico 2015/2016, approvato dai competenti Organi didattici. Il Comitato
ne prende atto e all’unanimità
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DELIBERA
di approvarlo nel testo allegato (Allegato 1).

4 Determinazioni in merito a proposte culturali e formative;
Il Rettore sottopone all’esame del Comitato i testi per il rinnovo degli accordi con
l’Associazione Mnemosine (Allegati 2 e 3) informando il Comitato che gli Organi
accademici propongono di procedere a detto rinnovo per il prossimo triennio e di sostituire
nel testo dell’Accordo l’ultima frase della lettera A del secondo capoverso con la seguente
espressione: “sempre che tali motivi siano condivisi dalle stesse parti, già nel corso
dell’anno medesimo”. Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità
DELIBERA
di approvare gli accordi con l’Associazione Mnemosine nel testo come sopra
proposto dagli Organi accademici.
Di seguito il Rettore sottopone all’esame del Comitato una proposta di Convenzione
tra l’Università ed il Consorzio Universitario di Caltanissetta (Allegato 4) informando il
Comitato che i competenti Organi accademici si sono espressi favorevolmente in merito a
detta proposta. Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità
DELIBERA
di approvare la Convenzione con il Consorzio Universitario di Caltanissetta nel testo
come sopra proposto ed allegato.
A questo punto il Rettore, per un più lineare svolgimento del corso dei lavori,
propone di invertire la trattazione dei punti 5 e 6 dell’Ordine del Giorno.
Il Comitato all’unanimità accoglie la proposta del Rettore e passa quindi all’esame
del punto 6 dell’O.d.G.

6 Ratifiche atti e decreti.
Il Rettore sottopone alla ratifica del Comitato il Decreto n. 53 del 2015 relativo alla
nomina del nuovo Direttore del C.L.A.D.A.
Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo i motivi di
urgenza esplicitati nel Decreto Rettorale appena richiamato, all’unanimità
DELIBERA
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di ratificare il Decreto Rettorale n. 53 del 2015.
Di seguito il Rettore sottopone alla ratifica del Comitato il Decreto Rettorale n. 52
del 2015 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per la formazione della
graduatoria di cui al “Bando per contratti di tutor nell’ Anno Accademico 2015/2016”. Il
Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo i motivi di urgenza
esplicitati nel Decreto Rettorale appena richiamato, all’unanimità
DELIBERA
di ratificare il Decreto Rettorale n. 52 del 2015.

5 Determinazioni in materia di Esercitatori e Tutor A.A. 2015/2016;
Il Comitato, preso atto del Verbale stilato dalla Commissione giudicatrice per la
formazione della graduatoria di cui al “Bando per contratti di tutor nell’ Anno Accademico
2015/2016”, all’unanimità
DELIBERA
di autorizzare l’approvazione della graduatoria di cui sopra e la stipula dei correlati
contratti con gli studenti.

Ordine del Giorno Aggiuntivo
1

,omina Commissione Bando Borse di studio;
Il Comitato, su proposta del Rettore, all’unanimità
DELIBERA

di autorizzarLo alla nomina della Commissione per l’attribuzione delle borse di studio a
studenti immatricolati o iscritti nell’A.A. 2014/2015 presso i Corsi di Laurea triennale e
magistrali dell’Università, una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande,
nella seguente composizione:
-

Prof.ssa Simona Totaforti;
Dott.ssa Fiammetta Pilozzi;
Rag. Alessandro Zoccali.
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2

Bandi per la copertura degli insegnamenti non attribuiti ai docenti strutturati
dei Corsi di Laurea;

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato l’elenco dei Bandi per la copertura degli
insegnamenti non attribuiti ai docenti strutturati dei Corsi di Laurea nel testo allegato
(Allegato 5). Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità
DELIBERA
di autorizzare il Rettore alla emanazione dei Bandi suddetti, procedendo, come negli
anni trascorsi, alla indizione di procedure per la supplenza nei correlati insegnamenti e, in
caso di difetto di domande, alla indizione di procedure per l’attribuzione degli insegnamenti
vacanti mediante contratti di diritto privato.
Di seguito il Comitato, preso atto delle proposte di rinnovo dei contratti di
insegnamento di cui all’elenco allegato (Allegato 6), dopo ampia ed approfondita
discussione all’unanimità
DELIBERA
di autorizzare i rinnovi di cui sopra sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 1, della
Legge n. 240 del 2010.
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Approvazione nuovo Regolamento per il Presidio di qualità e conseguenti
determinazioni;

Il Rettore fa presente al Comitato che, in base alle nuove determinazioni ministeriali
e dell’ANVUR occorre procedere ad una revisione della composizione e della
regolamentazione del Presidio di qualità. Sulla base del testo di regolamento proposto ed
inviato all’esame dei Componenti del Comitato (Allegato 7). Il Comitato, dopo ampia ed
approfondita discussione, si riserva di procedere ad un più approfondito esame del testo
proposto ed alla sua approvazione nella prossima adunanza.

4

Ulteriori determinazioni sui rapporti con lo Studio Giangreco.

Per quanto riguarda i rapporti con lo Studio Giangreco, dopo ampia ed approfondita
discussione i Componenti del Comitato convengo sull’opportunità di attendere i termini per
gli adempimenti di cui all’incarico conferito al medesimo Studio con la lettera di
accettazione ratificata nell’adunanza del 9-13 marzo 2015, prima di procedere,
eventualmente anche presso l’Ordine de Consulenti del Lavoro, al fine di ottenere i dati
necessari per la regolare e puntuale gestione del personale.
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Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 11:00, dopo che il
Comitato ha approvato all’unanimità seduta stante il presente Verbale, di cui è autorizzata
l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario
Rag. Ezio Corrente

F.to: Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
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