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Verbale n. 74 

COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

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

 

Il giorno 21 settembre 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 
Determinazioni in ordine a proposte del Consiglio Accademico e del 

Collegio dei Docenti; 

4 Modifiche e/o integrazioni della pianta organica provvisoria; 

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 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; 

la dott.ssa Tommasina D’Agostino Componente il Collegio dei Revisori dei Conti; 

il Prof. Paolo Minuto Docente Scuola Superiore studenti stranieri; 

Risultano assenti: 

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. 73 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 ha il piacere di comunicare i felici eventi dei matrimoni del dott. De Medici 

e della dott.ssa Vesto e della nascita del figlio della dott.ssa Stilo, aggiungendo di aver fatto 

pervenire agli interessati gli auguri a nome di tutte le componenti universitarie. Informa, 

inoltre, che riceve autorevoli segnalazioni su organi di stampa nazionali o riviste 

scientifiche la pubblicazione della dott.ssa Rati per il suo volume “A Reggio dicono bella”, 

e che anche alla stessa ha fatto pervenire i meritati complimenti a nome dell’Università. 

Tutti i Componenti del Comitato esprimono un concorde compiacimento per quanto 

comunicato dal Rettore. 

Il Rettore comunica di seguito, di avere avuto un incontro venerdì scorso con il 

Rettore Navarra, foriero di una ripresa di fruttuosi contatti con l’Università di Messina, sia 

in ordine alla istituzione di un Corso di laurea congiunto per docenti di lingua italiana a 

stranieri, sia riguardo alla partecipazione a servizi federati per la realizzazione di un sistema 

bibliotecario interateneo, a cominciare da iniziative di formazione del personale addetto a 

tali servizi. 

  Il Rettore informa quindi il Comitato di avere avuto ripetuti contatti con la Camera di 

Commercio, l’Amministrazione Provinciale e la Regione al fine di accelerare la 

liquidazione dei contributi arretrati. In particolare con la Regione si sono avviate ulteriori 

interlocuzioni perché la stessa faccia propria l’iniziativa del progetto di massima di 

trasformazione dell’Ex Ciapi in un Campus interuniversitario del Mediterraneo. 

 A questo punto interviene il dott. Arcidiaco rilevando che a tale progetto potrebbe 

essere interessata anche l’Amministrazione Comunale, in vista della costituzione della Città 

metropolitana destinataria del PON-Metro, nella linea di interventi relativi alla 

riqualificazione delle periferie ed alle iniziative per l’integrazione sociale. Inoltre il dott. 

Arcidiaco si impegna a sensibilizzare l’Amministrazione Comunale anche ai fini del 

recupero dei contributi dovuti dalla stessa in quanto Socio fondatore del Consorzio di 

promozione dell’Università.  

Ancora il Rettore comunica di avere sollecitato il Presidente della Società Dante 

Alighieri, prof. Andrea Riccardi a dare la sua disponibilità per una venuta a Reggio al fine 

di formalizzare in modo solenne i nuovi accordi tra la Società medesima e l’Università, 

ottenendone una assicurazione in linea di massima, anche se non a breve termine considerati 

gli impegni già assunti dal prof. Riccardi da qui alla fine dell’anno. 

 Infine il Rettore fornisce al Comitato l’importante notizia dell’accettazione da parte 

del Ministro Giannini dell’invito rivoltoLe di partecipare di presenza all’inaugurazione 

dell’anno accademico 2015-2016 dell’Ateneo; si tratta solo di avere comunicata la data 



 3 

precisa che all’incirca coinciderà con l’ultima settimana di novembre. Tutti i Componenti 

del Comitato manifestano il loro compiacimento per questo annuncio.  

Al riguardo il Rettore ritiene che non solo debbano essere completati i lavori già in 

corso per l’adeguamento dei locali al piano terra, ma occorrerebbe fare ogni sforzo per 

presentare la sede nella maniera più decorosa, se possibile completando o, quantomeno 

avviando i lavori di restauro anche della facciata interna dell’immobile sede dell’Università. 

A tal fine, per superare le difficoltà del reperimento delle risorse necessarie, fatte presenti 

dal Direttore Amministrativo, il Rettore ritiene opportuno avviare una interlocuzione con la 

Fondazione “La Provvidenza” al fine di proporre una ipotesi di mediazione che, per un 

verso comporti una diversa cadenza temporale degli impegni assunti con la stessa riguardo 

ai canoni di locazione e, per altro verso, un subentro dell’Università nei rapporti con la Ditta 

Foti, aggiudicatrice dell’appalto per il restauro dell’immobile sede dell’Ateneo, in vista del 

sollecito completamento di tutti i lavori. 

I Componenti del Comitato concordano nel dare incarico al Rettore di operare in tal 

senso, affiancato dall’ing. Costantino e dal Direttore Amministrativo e di riferire al 

Comitato medesimo in una delle prossime riunioni. 

 

 

 

3 
Determinazioni in ordine a proposte del Consiglio Accademico e del Collegio 

dei Docenti; 

 

Il Rettore passa la parola al prof. Crupi per illustrare:  

a) la proposta del Collegio Docenti di intitolare la Biblioteca dell’Università al 

compianto Prof. Pasquino Crupi”, per la sua intensa attività di meridionalista e 

per i meriti e la dedizione nei confronti del nostro Ateneo, nella ricorrenza del 19 

agosto 2015, secondo anniversario della Sua scomparsa;  

b) la richiesta di un contributo di € 500,00 (cinquecento/00) dell’Associazione 

Reghium Julii per l’intitolazione di un premio letterario alla memoria sempre del 

Prof. Pasquino Crupi. 

 Il Rettore ed il Comitato tutto plaudono alle proposte del Collegio Docenti, 

riconoscendo l’influenza della figura del prof. Crupi nella vita dell’Ateneo e il grande 

contributo da Lui dato alla terra di Calabria. Inoltre concordano sull’opportunità di disporre 

il contributo richiesto, come già lo scorso anno, dall’Associazione Reghium Julii. Pertanto il 

Comitato all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di intitolare la Biblioteca dell’Università al Prof. Pasquino Crupi e la concessione del 

contributo richiesto dall’Associazione Reghium Julii. Applausi. 

 

Il Rettore sottopone all’esame del Comitato la proposta di fare aderire il CLADA al  

AICLU (Associazione Italiana Centri Linguisti Universitari) avanzata dal Direttore prof. 

Gaspari ed i cui scopi vengono illustrati dallo Statuto che si allega (allegato 1).  

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

D E L I B E R A 

di accogliere la proposta del prof. Gaspari, anche in considerazione del fatto che lo Statuto 

dell’AICLU consente di esercitare la facoltà di recesso, nel caso in cui l’onere finanziario di 
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tale adesione, che viene deliberato di anno in anno risultasse sproporzionato o eccessivo per 

le disponibilità dell’Ateneo. 

 

Ancora il Rettore sottopone all’approvazione del Comitato lo schema di accordo con 

l’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) sulla scorta di analogo 

accordo a suo tempo siglato dall’Unione con l’Università per Stranieri di Siena (allegato 2) 

proponendo che anche il nostro Ateneo concluda detto accordo. 

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

D E L I B E R A 

di accogliere la proposta del Rettore. 

 

Di seguito il Rettore sottopone al Comitato la proposta di partecipare al Salone 

dell’Orientamento che si svolgerà tra Messina e Reggio nei giorni 6 e 7 ottobre p.v. alle 

condizioni già praticate per le scorse edizioni.  

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

D E L I B E R A 

di accogliere la proposta del Rettore. 

 

Il Rettore a questo punto invita il prof. Minuto a informare il Comitato 

sull’andamento delle collaborazioni con alcune associazioni e centri di formazione 

intraprese al fine di incrementare le iscrizioni degli studenti stranieri ai corsi di lingua e 

cultura italiana dell’Università. 

Il prof. Minuto nell’accogliere l’invito del Rettore anticipa alcune considerazioni 

sull’argomento, rilevando che determinate iniziative, come quelle realizzate di concerto con 

il Rotare Club hanno avuto positivi riscontri, mentre altre non altro prodotto tutti gli effetti 

sperati, pur essendosi avviate o essendo progettate alcune collaborazioni che dovrebbero 

ben fruttare quanto alla attrazione di studenti stranieri soprattutto cinesi. 

Il prof. Minuto, in ogni caso, si riserva di predisporre una relazione più dettagliata a 

conclusione della nuova programmazione dei corsi, sperimentata a partire da quest’anno 

anche in vista di una revisione del “Regolamento dei Promotori”. 

Al riguardo interviene il dott. Bova sollecitando che venga esercitata una maggiore 

vigilanza sulle iniziative degli stessi promotori e un maggiore impegno per la 

pubblicizzazione e diffusione anche a livello internazionale (Istituti di Cultura, Comitati 

della Dante, ecc.) dei nostri corsi. 

 

 

  

4 Modifiche e/o integrazioni della pianta organica provvisoria; 

 

Il Rettore illustra lo schema di revisione della pianta organica provvisoria inviato 

insieme con la convocazione ai componenti del Comitato, spiegando che si trattava solo di 

una ipotesi per avviare la discussione, soprattutto in relazione alla individuazione delle Aree 

di servizio, che, del resto, riproducono, con qualche modifica suggerita dalla natura 

specifica della nostra Università, le articolazioni presenti nel CCNL del comparto 

universitario ed adottate da molte altre università (a cominciare dalla “Stranieri” di Perugia). 

Si apre sul punto un’ampia ed approfondita discussione, a seguito della quale vengono 
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introdotte alcune modifiche allo schema inizialmente proposto così come risultano  

dall’allegato (allegato 3) e riservandosi, in ogni caso, il Comitato di apportare in una 

prossima seduta eventuali ulteriori integrazioni soprattutto con riguardo ai mansionari dei 

vari uffici in cui si sviluppano le aree di servizio, tenendo anche conto della consultazione 

che il Rettore si propone di promuovere presso i dipendenti.  

 

 

 

5 Ratifiche atti e decreti; 

 

Il Rettore informa che, per motivi di urgenza, ha emanato i bandi relativi alle 

supplenze ed ai contratti sostitutivi negli insegnamenti dei Corsi di Laurea per l’anno 

accademico 2015/2016 non coperti da docenti di ruolo o confermati, con i Decreti Rettorali 

nn.ri: 75, 76 e 77. 

Il Comitato condividendo i motivi che hanno indotto il Rettore alla tempestiva 

emanazione dei Bandi per gli insegnamenti, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

Il Rettore informa ancora il Comitato che è stato emanato, con urgenza, il Bando 

relativo alle Borse di studio per il CAFD per l’anno 2016, onde permettere agli studenti 

stranieri di richiedere per tempo i relativi permessi per i visti di ingresso in Italia. 

Il Comitato dopo approfondita discussione, condividendo i motivi di urgenza che 

hanno indotto il Rettore all’emanazione del relativi Bando, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

Il Rettore informa il Comitato che è stato emanato, sempre in via d’urgenza, il Bando 

il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2015-2016 al fine di evitare i ritardi 

che si sono verificati negli anni trascorsi anche per l’aspetto relativo alle rendicontazioni sia 

alla Regione che al Ministero.  

Il Comitato dopo approfondita discussione, condividendo i motivi di urgenza che 

hanno indotto il Rettore all’emanazione del relativi Bando, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12:30, 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 

____________________  ______________________ 
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