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Verbale n. 73 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

 

Il giorno 3 agosto 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 verbale seduta precedente; 

2 Comunicazioni del Rettore; 

3 Proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi; 

4 
Determinazioni in ordine a proposte del Consiglio Accademico e del 

Collegio dei Docenti; 

5 Approvazione Bilancio 2014; 

6 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 Sig. Francesco Arcidiaco per l’Amm.ne Comunale in rappresentanza degli Enti; 

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. Paolo Minuto Docente Scuola Superiore studenti stranieri; 

Risultano assenti: 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-Rettore; la dott.ssa Tommasina 

D’Agostino - Componente il Collegio dei Revisori dei Conti; il Prof. 

Vincenzo Crupi - Rappresentante Scuola Superiore studenti stranieri; 

  

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 

5 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 

del Verbale n. 72 relativo alla precedente seduta ed avendo avuto l’opportunità di 

esaminarlo, si procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti alle 

adunanze di cui al medesimo verbale. 

 

 

2 Comunicazioni del Rettore; 

 

Il Rettore comunica con piacere che si è ottenuta l’approvazione definitiva del nuovo 

Regolamento Didattico e che, a seguito del nuovo accreditamento dei Corsi di Laurea si è 

proceduto da parte degli Organi accademici competenti all’approvazione dei correlati 

regolamenti interni e dei piani di studio con una definitiva e più completa redazione del 

Manifesto degli studi.  

Il Rettore informa altresì il Comitato di avere sollecitato, ottenendone riscontri 

positivi in linea di massima, sia la “Fondazione Terzo Pilastro” sia la “Società Dante 

Alighieri” a collaborare per la realizzazione di eventi culturali di notevole rilievo. 

Il Rettore comunica ancora di avere sollecitato una serie di incontri con la Regione e 

l’Amministrazione Comunale, nonché il Comitato regionale delle Università Calabresi, al 

fine di prospettare ed illustrare i Progetti elaborati dall’Università di interesse comune per 

tutte le Istituzioni sopra indicate. Al riguardo riceve assicurazione dal rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale, dott. Arcidiaco, presente alla riunione, che si farà parte 

attiva presso il Sindaco per la fissazione di un incontro a breve. Suggerisce inoltre il dott. 

Arcidiaco l’opportunità che l’Università si colleghi con un banner al sito del Comune così 

da acquisire una maggiore visibilità e la proposta incontra il favore unanime del Rettore e 

del Comitato. 

Per quanto concerne la Regione, i componenti del Comitato, unanimi, sollecitano a 

loro volta il Rettore a dare seguito, se necessario anche nelle appropriate sedi giudiziarie, 

alla diffida già inoltrata da parte di un legale a nome dell’Università in ordine al pagamento 

dei contributi arretrati e, in modo particolare, del contributo relativo all’esercizio finanziario 

2011.   

Il Rettore invita, di seguito, i componenti del Comitato a consultare, non appena sarà 

redatto definitivamente e reso pubblico sul sito web dell’Ateneo il parere del Nucleo di 

Valutazione relativo all’anno 2014, che  per la parte già apprestata registra i progressi 

compiuti dall’Università nel corso di quell’anno con il superamento delle maggiori criticità 

segnalate negli anni precedenti. In particolare, il Rettore, per quel che concerne 

l’organizzazione amministrativa dell’Università, informa che si sta procedendo a tutti gli 

adempimenti definiti in seno al Comitato nell’Adunanza dell’11 giugno 2015 in ordine alle 

stabilizzazioni ed alle progressioni in quella sede individuate. Prossimamente si sarà quindi 

in grado di elaborare un’ipotesi di revisione ed integrazione della Pianta organica 

provvisoria, sempre in linea con la già deliberata programmazione triennale del personale e 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ateneo. 

A questo punto, interviene il dott. Bova per invitare tutti i componenti del Comitato – 

che, unanime, condivide l’invito – a congratularsi con il Rettore che è stato nominato con 
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Decreto Ministeriale Professore Emerito. Il Rettore ringrazia il dott. Bova e tutti gli altri 

componenti il Comitato, augurandosi che tale qualifica possa risultare di utilità anche per 

l’intero Ateneo nei suoi rapporti con il Ministero. 

 

 

3 Proposte di collaborazioni in ambiti culturali e formativi; 

 

 Il Rettore illustra al Comitato la Convenzione quadro per una collaborazione con il 

Centro Internazionale di Studi sul Turismo di Assisi, su cui si sono già espressi 

favorevolmente i competenti Organi accademici. 

 Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di autorizzare il Rettore alla stipula della suddetta convenzione nel testo allegato (allegato 

1). 

 

Il Rettore passa poi ad illustrare un ulteriore accordo quadro per una collaborazione 

con il Centro IRITMED, che anch’esso ha ricevuto, per quanto di competenza, l’assenso 

degli organi accademici 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di autorizzare il Rettore alla stipula della suddetto accordo nel testo allegato (allegato 2). 

 

 

4 
Determinazioni in ordine a proposte del Consiglio Accademico e del Collegio 

dei Docenti; 

  

Il Rettore dà la parola al prof. Minuto, il quale illustra la proposta del Collegio dei 

Docenti di intitolazione della Biblioteca al prof. Pasquino CRUPI che sarà ricordato il 19 

agosto p.v. in occasione del secondo anniversario della scomparsa. Il Comitato 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di aderire alla proposta come sopra formulata. 

 

Il prof. Minuto, inoltre, illustra la proposta del Collegio dei Docenti di indire un 

Bando di borse di studio per il prossimo Corso di Alta Formazione Docenti (allegato 3).  

Il Comitato all’unanimità  

D E L I B E R A 

di autorizzare l’emanazione del Bando come sopra proposto con l’integrazione relativa alla 

partecipazione anche al corso propedeutico rispetto al Corso di Diploma suddetto. 

 

5 Approvazione Bilancio 2014; 

  

Il Rettore tiene ad elogiare il Collegio dei revisori ed il personale amministrativo che, 

di concerto, hanno curato la stesura del Bilancio 2014, rivelatasi particolarmente difficoltosa 



 4 

a seguito della entrata in vigore delle nuove norme regolamentari afferenti ai Centri di 

responsabilità le cui operazioni vengono riportate nel bilancio consolidato d’Ateneo. 

 Rinvia quindi alle Relazioni sulla Gestione e sulle Attività dell’Università, 

osservando che queste ultime hanno fatto registrare un salto di qualità rispetto agli anni 

precedenti sia per l’ampliamento dell’offerta formativa sia per il moltiplicarsi delle 

iniziative a questa connesse, anche attraverso la stipula e la realizzazione di nuovi accordi di 

collaborazione con Enti particolarmente qualificati che hanno indubbiamente giovato allo 

sviluppo dell’Ateneo, anche in termini di nuove, impegnative progettazioni e attività di 

ricerca, ma hanno comportato, per altro, un notevole aggravio per le strutture 

amministrative dell’Università. Al riguardo, il Rettore, osserva che, anche sulla base di 

procedure già in atto occorrerà por mano ad una riorganizzazione delle aree di servizio e 

degli uffici dell’Ateneo, ivi compresi quelli concernenti le operazioni contabili, per 

assicurare una maggiore uniformità delle stesse. Fin da quest’anno in ogni caso, si è 

opportunamente provveduto a ripartire i costi afferenti alle strutture universitarie tra i Centri 

di Responsabilità che maggiormente ne hanno fruito, conseguendo così un maggiore 

equilibrio del rapporto costi/ricavi. 

Il Rettore segnala, inoltre, con soddisfazione che il Bilancio di quest’anno registra un 

consistente incremento rispetto agli esercizi precedenti, che non è imputabile 

esclusivamente al diverso conteggio degli interventi deliberati dall’Università in favore 

degli studenti stranieri ed italiani meno abbienti. Del resto -nota il Rettore- tale diverso 

conteggio è stato suggerito dalla notazione contenuta nel rapporto dell’ANVUR redatto nel 

luglio del 2014 in relazione al primo quinquennio di vita dell’Università. In più -aggiunge il 

Rettore- la quota di incremento, anche al netto di questo conteggio, è stata destinata, quasi 

per intero, ad incrementare i Fondi Rischi ed Oneri, nonostante si sia ottenuto un sia pure 

parziale recupero dei crediti vantati nei riguardi della Regione Calabria. Ritiene quindi il 

Rettore che il Bilancio di quest’anno segni il definitivo consolidamento della situazione 

finanziaria dell’Università. Dà quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dott. 

De Medici, perché illustri la Relazione dei Revisori medesimi.  

 Il dott. De Medici nell’illustrare la suddetta Relazione spiega che la stessa perviene 

ad una valutazione positiva del Bilancio sulla base delle considerazioni analoghe a quelle 

svolte dal Rettore. Tiene, in ogni caso, a ribadire la necessità di una riorganizzazione degli 

Uffici, in specie di quelli contabili o incaricati di gestire le progettazioni ed i rapporti 

internazionali, sia perché sono stati avviati impegnativi progetti nell’ambito dei 

finanziamenti Europei, che occorre realizzare al meglio e, se possibile, incrementare, sia 

perché è opportuno spendere un impegno particolare nell’attrarre un sempre maggior 

numero di studenti stranieri. 

 Su quest’ultimo argomento chiede di intervenire il prof. Minuto, in rappresentanza 

del Ce.S.A.S.S. e del Collegio Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta 

Formazione di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, il quale spiega che le minori entrate 

finanziarie da detto comparto non significano automaticamente un minor numero di 

iscrizioni, che, anzi, negli ultimi due anni hanno fatto registrare un sia pur lieve recupero, 

aggiungendo, comunque sia, che sono allo studio ulteriori iniziative per promuovere un 

sempre maggior numero di iscrizioni, anche sulla base di/o in coordinamento con  interventi 

analoghi a quelli che hanno portato ad un incremento della percentuale degli studenti 

stranieri nei Corsi di Laurea. 
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Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo quanto espresso 

in modo particolare dal Rettore e dal presidente del Collegio dei Revisori, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare il Bilancio 2014 come da allegato (allegato 4) . 

 

 

6 Ratifiche atti e decreti 

 

Il Rettore informa che ha già stipulato gli accordi di collaborazione tra il MEDAlics 

ed il CRIOS-Università Bocconi (allegato 5) e l’ISSM del CNR (allegato 6). 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo i motivi di 

urgenza che hanno indotto il Rettore alla tempestiva stipula degli accordi appena richiamati, 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

Il Rettore informa ancora il Comitato che sono già stati espletati i bandi per le 

supplenze nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Diploma universitario e che, come di consueto, 

si è proceduto all’emanazione dei Bandi per contratti sostitutivi di Diritto Privato per gli 

insegnamenti rimasti scoperti. Decreti Rettorali nn. 68 e 70 rispettivamente del 15/07/15 e 

del 27/07/2015 (allegati 7 e 8) 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo i motivi di 

urgenza che hanno indotto il Rettore alla tempestiva emanazione dei bandi appena 

richiamati, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

A questo punto l’ing. Costantino illustra le modifiche apportate al verbale di variante 

dei lavori complementari relativi ai corpi illuminanti ed ad altri lavori che potranno 

eseguirsi ampliando il budget già impegnato nei limiti normativamente consentiti e 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ateneo. 

Il Comitato dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo i motivi di 

urgenza che hanno indotto a procedere con i lavori in corso, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare le proposte modifiche ed integrazioni nei limiti sopra precisati (allegato 9). 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 13:30, dopo che il 

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

l’immediata esecuzione.  

 

Il Segretario  Il Presidente 

Dir. Amm.vo ff Alessandro Zoccali 

 

Prof. Salvatore Berlingò 

____________________  ______________________ 

 


