Verbale n. 75
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 5 novembre 2015, alle ore 09:30, 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 verbale seduta precedente;

2

Comunicazioni del Rettore;

3

Determinazioni in ordine a proposte del Consiglio Accademico;

4

Determinazioni in ordine alla pianta organica provvisoria;

5

Accordo aggiuntivo con la Fondazione “La Provvidenza”;

6

Accordo aggiuntivo con l’Associazione “Mnemosine”;

7

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;

il Prof. Vincenzo Crupi

Rappresentante Scuola Superiore studenti stranieri;

il Prof. Paolo Minuto

Docente Scuola Superiore studenti stranieri;

Risultano assenti:

la dott.ssa Tommasina D’Agostino - Componente il Collegio dei
Revisori dei Conti;
1

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.

1 Approvazione verbali sedute precedenti;
Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il testo
del Verbale n. 74 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 partecipa con compiacimento ai Componenti del Comitato che l’Università
in questo periodo è un cantiere aperto, non solo dal punto di vista delle ristrutturazioni
dell’immobile messe in opera dall’Ateneo ma anche sotto l’aspetto delle iniziative didatticoscientifiche e delle collaborazioni in campo culturale e formativo. Al riguardo segnala come
i docenti dell’Università si siano spesi in vari interventi per propagandare l’offerta formativa
dell’Ateneo, anche nelle varie sedi in cui sono state organizzate attività di orientamento
degli studenti degli ultimi anni degli istituti scolastici della Città e della Regione. In
particolare rimarca i contatti e gli incontri avuti da alcuni docenti, pure per il tramite del
Presidente del Comitato locale della “Dante”, Dott. Giuseppe Bova, con i Licei Scientifici
“Vinci” e “Volta”, con il Liceo “Gullì” e con l’Istituto Tecnico “Piria”. Questo impegno
promozionale ha prodotto, già nell’immediato, i suoi frutti con un sensibile incremento del
trend delle nuove iscrizioni ai Corsi di Laurea, che, fin da ora, appare in linea con quello
degli ultimi anni, in controtendenza rispetto al calo delle iscrizioni registrabile presso tutte
le altre Università territorialmente contigue. Anche dal punto di vista delle iscrizioni ai
Corsi di lingua e cultura italiana si può registrare una incoraggiante ripresa, frutto, tra
l’altro, degli accordi conclusi o in corso di elaborazione con Istituzioni ed agenzie attive nel
reperire afferenze di studenti cinesi. Continua l’apporto prezioso dell’Associazione
Mnemosine anche in ordine a nuovi Corsi di perfezionamento on-line inclusivi degli
insegnamenti per Corsi Singoli, la cui proposta dovrebbe produrre sia un incremento delle
iscrizioni ai Corsi di laurea dell’Università e sia un’entrata aggiuntiva dal punto di vista
finanziario. Quest’ultima circostanza si rivela provvidenziale ove si constati che, nonostante
le delibere e le determinazioni assunte in bilancio dagli enti aderenti al Consorzio promotore
dell’Università, continuano a scarseggiare i fondi effettivamente erogati, il che potrebbe
compromettere le disponibilità di cassa dell’Ateneo. Peraltro, finora l’Università è stata in
grado, attingendo alle proprie risorse di autofinanziamento, a far fronte a tutti gli impegni
nei riguardi dei propri dipendenti e dei terzi creditori. L’Università non mancherà, aggiunge
il Rettore, a continuare a sollecitare, se necessario anche con adeguate azioni legali, gli Enti
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debitori ad onorare le spettanze liquide ed esigibili dovute all’Ateneo. Segnala, in ogni caso,
che, sulla base un proficuo contatto avuto con la Regione, si è data l’opportunità di poter
usufruire per qualche mese del prezioso apporto di tirocinanti aderenti al Progetto “Garanzia
Giovani”.
Il Rettore informa poi i Componenti del Comitato che, a seguito di un incontro avuto
dal Prof. Gelosi presso il MIUR martedì scorso, l’Università è stata coinvolta in una
iniziativa del Ministero diretta alla istituzione di un nuovo Corso di Laurea per “Mediatore
europeo per l’intercultura e la coesione sociale” comune a tutte e tre le Università per
Stranieri italiane mediante un accordo di programma con lo stesso Ministero. Data
l’importanza di questa iniziativa il Rettore si propone di partecipare di persona al prossimo
incontro che si terrà in sede ministeriale giorno 18 dicembre p.v. Tutti i Componenti del
Comitato concordano nel rilevare l’importanza di questa iniziativa che potrebbe comportare
sensibili agevolazioni sui requisiti di docenza dei Corsi di Laurea dell’Ateneo e quindi la
possibilità di ampliare l’offerta formativa dello stesso.
3 Determinazioni in ordine a proposte del Consiglio Accademico;
Il Rettore partecipa ai Componenti del Comitato il parere positivo espresso dal
Consiglio Accademico, per quanto di sua competenza, in ordine alle seguenti proposte:
a) Corso di formazione e aggiornamento in “Recupero Tutela e Valorizzazione
della lingua e della cultura dei grecofoni di Calabria: lingua, storia e
tradizioni”;
b) Corso di Alta formazione in “Grafologia” proposto dall’Associazione
ARDEA.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Comitato, constatato che i detti Corsi sono
già stati programmati e approvati nel trascorso anno accademico, sulla base di Accordi di
cui si propone ora il rinnovo, all’unanimità
DELIBERA
di autorizzare il Rettore a bandire l’attivazione dei Corsi suddetti, una volta conclusi gli
Accordi, necessario presupposto per la loro realizzazione (Allegati 1 e 2).
4 Determinazioni in ordine alla pianta organica provvisoria.
Il Rettore comunica che lo scorso 6 ottobre ha convocato un’assemblea di tutti i
dipendenti interessati alle recenti procedure di stabilizzazione o di progressione verticale ed
orizzontale, per comunicare loro che nella medesima data sarebbe stato pubblicato sul sito
web dell’Ateneo, così come avvenuto in date precedenti per le procedure di stabilizzazione
e di progressione verticale, il verbale della Commissione con le valutazioni relative alla
procedura straordinaria di progressione orizzontale.
Il Rettore, d’accordo con tutti i Componenti del Comitato, ritiene opportuno che ferme restando le decorrenze giuridico-economiche a far data dalle avvenute determinazioni
delle Commissioni giudicatrici o di valutazione – si dia un seguito operativo agli esiti di
tutte le procedure come sopra richiamate solo nel momento in cui, sulla base di una
opportuna verifica, si potrà disporre delle risorse di liquidità idonee a soddisfare le
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aspettative dei dipendenti. Nel frattempo, tuttavia, propone di essere autorizzato a
promuovere i necessari contatti con le organizzazioni sindacali rappresentative dei
dipendenti medesimi, anche al fine di sopperire alla circostanza del venir meno di uno dei
Componenti la RSU, per le dimissioni da dipendente dell’Università del Dott. Morabito; e
propone altresì che il Comitato si pronunzi, nel frattempo, su di uno schema di massima di
revisione della pianta organica provvisoria, schema che sottopone all’esame del Comitato,
dopo averlo trasmesso con la convocazione emanata per la presente adunanza. Detto schema
potrebbe rappresentare una sorta di ‘contenitore’ generale in cui inquadrare la nuova
sistemazione del personale scaturente dalle procedure relative alla carriera dello stesso e
richiamate in precedenza, una volta che per i singoli servizi ed uffici si saranno dettagliate,
pure nel confronto con la rinnovata rappresentanza sindacale, le correlate responsabilità e
mansioni.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Comitato, all’unanimità
DELIBERA
di aderire alle proposte del Rettore e, in particolare, di approvare lo schema di
revisione della pianta organica provvisoria nel testo allegato, in cui risultano apportate
alcune modifiche e integrazioni rispetto a quello proposto inizialmente dal Rettore, sulla
base degli interventi di alcuni dei Componenti del Comitato nel corso della discussione
(Allegato 3).
5 Accordo aggiuntivo con la Fondazione “La Provvidenza”;
Si rinvia la discussione del seguente punto all’O.d.G. in attesa delle determinazioni
della Fondazione in ordine al riparto dei costi relativi al completamento della
ristrutturazione e del restauro della sede centrale dell’Università.

6 Accordo aggiuntivo con l’Associazione “Mnemosine”;
Il Rettore, come già anticipato, nel corso delle comunicazioni informa i componenti del
Comitato che è in corso un’interlocuzione con l’Associazione Mnemosine per l’attivazione
di alcuni dei Corsi di perfezionamento già programmati in una precedente adunanza del
Comitato medesimo, al fine di includervi lo svolgimento di Corsi singoli relativi ad
insegnamenti intesi ad integrare l’offerta formativa dell’Ateneo. Il Rettore si riserva di
sottoporre all’approvazione del Comitato in una prossima adunanza il testo dettagliato
dell’accordo in corso di elaborazione.
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7 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
DELIBERA
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
DELIBERA
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
DELIBERA
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
Dir. Amm.vo ff Alessandro Zoccali

Il Presidente
Prof. Salvatore Berlingò

____________________

______________________
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