Verbale n. 72
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 11 giugno 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 Determinazioni in ordine al Regolamento “Presidio di Qualità”
4 Determinazioni in ordine al personale tecnico-amministrativo
5 Ratifiche atti e decreti

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

Componente;

l’Ing. Franco Costantino

Componente;

il Dott. Giuseppe Liotta

Componente;

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:

il Sig. Francesco Arcidiaco, per l’Amm.ne Comunale in rappresentanza
degli Enti e la Dott.ssa D’Agostino componente il Collegio dei
Revisori dei Conti

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo ff 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. 70 e 71 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 sul sito di Repubblica.it, in data 3 giugno 2015, è stata
diffusa la notizia che la nostra Università, pur essendo di recente istituzione ha già superato
quanto a numero di iscritti annuali l’Università per Stranieri di Perugia e si colloca ai primi
posti tra tutte le università italiane statali e non statali quanto ad incremento annuo degli
studenti.
Ulteriore compiacimento, secondo il Rettore, deve connettersi alla circostanza che la
Fondazione III Pilastro ha confermato per il prossimo anno accademico un contributo di
euro 50.000,00 da destinare ai Corsi di Laurea dell’Università.
Il Rettore concorda con i Componenti del Comitato che auspicano la realizzazione
per il prossimo autunno di un evento di rilievo paragonabile a quello della Laurea honoris
causa al Maestro Muti per l’inaugurazione dei Corsi dell’Università. A tal riguardo, il
Rettore aggiunge che potrebbe essere colta l’occasione dalla stipula degli accordi con la
Società Dante Alighieri proprio nel 750° anniversario dalla nascita del Poeta.
Il Rettore comunica che la Deputazione di Storia Patria ha colto l’occasione della
celebrazione della sua Assemblea annuale presso la nostra Università, per chiedere ospitalità
alla stessa in occasione delle riunioni annuali di questo prestigioso organismo.
Il Rettore auspica infine che l’Amministrazione comunale possa procedere al più
presto alla nomina dei propri rappresentanti presso il Consorzio promotore dell’Università e
presso la Fondazione “La Provvidenza”, così da rendere operativi questi organismi in
sintonia con le elaborazioni progettuali e le prospettive di sviluppo dell’Ateneo.

3 Determinazioni in ordine al Regolamento “Presidio di Qualità”
Il Rettore sottopone al riesame del Comitato il testo del Regolamento del “Presidio di
Qualità” cui sono state apportate nell’ultima riunione del Consiglio Accademico, le
modifiche all’art. 2 ed all’art. 3, così come erano emerse dalla discussione condotta in seno
al Comitato nell’adunanza precedente. In seguito a ciò, il Comitato unanime

DELIBERA
di approvare il Regolamento suddetto nel testo allegato (Allegato 1).
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4 Determinazioni in ordine al personale tecnico-amministrativo
Il Comitato, dopo un’ampia ed approfondita discussione sulla funzionalità e
sull’organizzazione dei servizi dell’Ateneo.
- riservandosi di procedere alle opportune integrazioni e specificazioni della Pianta
Organica - a suo tempo adottata dallo stesso Comitato, nella fase di prima sperimentazione,
con la delibera del 21 luglio 2010 – una volta concluse le procedure di riassetto delle
posizioni degli operatori tecnico-amministrativi in servizio, secondo le previsioni dettate per
l’esercizio finanziario in corso dalla Programmazione del fabbisogno del personale, definita
con delibera del 20 dicembre 2013;
- richiamate tutte le considerazioni ed argomentazioni svolte a proposito della appena
ricordata delibera del 20 dicembre 2013, nonché delle proprie delibere assunte in data 30
settembre 2014, in sede di approvazione dei Regolamenti per le procedure aventi ad oggetto
la riqualificazione del personale in servizio e la stabilizzazione del personale a tempo
determinato;
- considerato altresì che con le delibere, rispettivamente, del 9-13 marzo 2015 e del
27 aprile 2015 si sono assunte ulteriori determinazioni anche in ordine al personale in
servizio con la qualifica di apprendista, nonché con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto, adottando, a quest’ultimo riguardo, un apposito Regolamento sul
personale con rapporti di lavoro flessibile;
- preso atto dei Decreti Rettorali nn. 21 e 22 del 2015, con cui si sono formalizzati gli
esiti di una prima tornata delle procedure di stabilizzazione e di riqualificazione sopra
richiamate;
- ritenuta la necessità che si prosegua in modo tempestivo nella direzione degli
obiettivi di un razionale riassetto degli uffici dell’Ateneo, definiti ed individuati dalle
delibere cui si è fatto in precedenza rinvio, anche mediante la più adeguata valorizzazione
del personale in servizio ed un’ulteriore stabilizzazione del personale precario, sia pure nei
termini di cui alla Programmazione del fabbisogno di personale e nei limiti delle
disponibilità di Bilancio;
- tutto quanto sopra premesso e considerato prima di assumere le proprie
determinazioni, a voti unanimi

DELIBERA
di sollecitare l’Amministrazione:
- per la messa in atto, a norma dei Regolamenti in premessa richiamati, di tutte le
misure e degli adempimenti indispensabili a perfezionare in termini di riqualificazione – con
ulteriori progressioni verticali e immediatamente successive progressioni orizzontali del
personale stabilizzato con D.R. n. 21 del 2015 o con delibera di questo stesso Comitato del
9-13 marzo 2015, nonché del personale già in servizio alla data del primo inquadramento - il
riassetto delle posizioni degli operatori tecnico-amministrativi dell’Università, così come
previsto per l’esercizio finanziario in corso dalla Programmazione del fabbisogno del
personale definita con delibera del 20 dicembre 2013;
- per la messa in atto di tutte le misure e degli adempimenti indispensabili a
perfezionare le ulteriori stabilizzazioni previste per l’esercizio finanziario in corso dalla
Programmazione del fabbisogno del personale, definita con delibera del 20 dicembre 2013,
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mediante l’espletamento di apposite procedure concorsuali riservate al personale che ne
abbia maturato i requisiti secondo la disciplina dettata con il Regolamento sul personale con
rapporto di lavoro flessibile richiamato in premessa.

5 Ratifiche atti e decreti
Il Rettore riferisce che, a seguito degli esiti della procedura appositamente bandita,
avendo rinunciato il candidato classificatosi primo in graduatoria, ha proceduto alla nomina
del candidato immediatamente seguente nella persona del Dott. Caserta, quale temporaneo
sostituto del Dott. Morabito nella gestione del progetto Erasmus-Plus in forza di quanto
stabilito nel Decreto Rettorale n. 055-15 (Allegato 2).
Il Rettore informa inoltre di avere apportato, su suggerimento degli uffici di segreteria dei
Corsi di Laurea, alcune modifiche alla tabella 2 annessa al manifesto degli studi (Allegato
3), che occorreva pubblicare al più presto.
Il Comitato dopo ampia e approfondita discussione all’unanimità

DELIBERA
di ratificare l’operato del Rettore in ordine agli atti di cui agli allegati 2 e 3.
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. Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò
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