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Verbale n. 76 
COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

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

 
Il giorno 21 dicembre 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 e del 
Collegio dei Docenti 

4 
Modifiche al Regolamento sulla R.S.U. anche in ordine alle questioni 
relative al personale 

5 Accordo aggiuntivo con la Fondazione “La Provvidenza” 

6 
Rinnovo richiesta fido all’Istituto Cassiere Monte dei Paschi anno 
2016 

7 Determinazioni in ordine al servizio di Consulenza del Lavoro 

8 Autorizzazione all’esercizio provvisorio anno 2016 

9 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 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; il dott. Girolamo Misuri Componente il Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
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 Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente rag. Ezio Corrente. 
 
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 verbale seduta precedente 

 
Avendo tutti i Componenti del Comitato ricevuto in allegato alla convocazione il testo 

del Verbale n. 75 relativo alla precedente seduta ed avendo avuto l’opportunità di esaminarlo 
si procede all’approvazione con il consenso unanime di tutti i presenti all’adunanza di cui al 
medesimo verbale. 

 
 

2 Comunicazioni del Rettore 

 
Il Rettore riferisce al Comitato dei contatti, condotti anche con interventi personali a 

riunioni svoltesi sia a Roma che a Perugia, avuti nelle ultime settimane con il Ministero, 
particolarmente in ordine a tre aspetti: a) il lavoro di predisposizione, insieme con le altre 
Università per Stranieri di un nuovo Corso di Laurea sperimentale in “Mediatore europeo 
per l’intercultura e la coesione sociale”; b) la designazione del rappresentante del Governo 
in seno al costituendo nuovo Consiglio di Amministrazione; c) la richiesta di un contributo 
straordinario per un progetto strategico presentato al Ministro al fine di ottenere una 
integrazione al contributo annuale. 

Anche con la Regione, aggiunge il Rettore, facendo seguito alla iniziativa giudiziaria 
per il recupero del contributo relativo all’anno 2011, sono stati intrapresi gli opportuni 
contatti per la liquidazione dei contributi annuali già determinati in Bilancio e con decreti 
del competente Dipartimento relativi al 2013 e 2014, nonché al diritto allo studio 
universitario. 

Mentre risulta che la Provincia ha finalmente provveduto all’erogazione del 
pagamento del contributo annuale, devono purtroppo registrarsi -annota sempre il Rettore- 
ritardi o inadempienze da parte della Camera di Commercio e del Comune di Reggio 
Calabria. 

Il Rettore partecipa ai Componenti del Comitato di essere intervenuto giorno 12 
dicembre ai lavori della Giornata della “Dante”, dando atto con compiacimento del successo 
registrato dall’evento con una larga rappresentanza studentesca e delle istituzioni scolastiche 
della Città.  

Il Rettore comunica inoltre di avere avuto contatti i rappresentanti dei sindacati cui i 
dipendenti dell’Università risultano iscritti per concertare le procedure di cui si dirà 
trattando il successivo punto 4 dell’O.d.G. In ogni caso il Rettore comunica al Comitato che, 
una volta operati gli opportuni riscontri previsti dalle norme regolamentari e dalla 
delibera assunta dal CTO l’11 giugno 2015, provvederà ad emanare un decreto di 
approvazione degli atti di cui ai verbali delle Commissioni nominate con i Decreti Rettorali 
n. 60, n. 61 e n. 69. 

Con soddisfazione il Rettore comunica al Comitato che alcuni docenti dell’Università 
hanno partecipato lo scorso mese di novembre al “Festival del Servizio Sociale” svoltosi a 
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Catanzaro a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali; in quella occasione i rappresentanti 
dell’Ordine hanno prefigurato la possibilità di addivenire con l’Università ad una 
convenzione per la realizzazione di corsi di formazione da destinare agli iscritti, 
convenzione che il Rettore si propone di portare all’esame degli Organi competenti una 
volta che se ne sarà concretizzato il testo. 

Il Rettore informa infine il Comitato di avere invitato S.E. l’Arcivescovo Mons. 
Giuseppe Morosini a tenere una lezione magistrale in Università nell’occasione della 
celebrazione dell’Anno Giubilare indetto da Sua Santità Papa Francesco e di avere riscontri 
positivi in merito, con la riserva di fissare una data nell’ultima settimana di febbraio, 
coincidente con l’inizio delle lezioni   del secondo semestre. 

Il Rettore fa presente che questa è l’ultima seduta del C.T.O. quale Organo transitorio 
che viene a cessare con la imminente costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione 
e, per tanto, ci tiene a ringraziare i componenti del Comitato per l’ottimo lavoro svolto e la 
preziosa collaborazione, auspicando che anche il nuovo Organismo si caratterizzi per una 
armoniosa e fattiva operosità al servizio di un sempre più florido sviluppo dell’Ateneo, in 
linea di continuità con quanto svolto dal C.T.O.  

     
 

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

 
Il Rettore illustra al Comitato le proposte per collaborazioni e/o iniziative in ambiti 

culturali e formativi riguardanti, rispettivamente: 
1. Il Master Universitario di II livello in “Criminologia applicata alle Scienze 

Strategiche e Management della Sicurezza e Intelligence”; 
2. Il Master Internazionale Universitario di II livello in “Scienze Forensi e 

Criminologia Applicata”; 
3. il Master Universitario di I livello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA); 
4. il Master Universitario di II livello in “Progettazione, Gestione e Sviluppo 

degli Interventi di servizio Sociale”; 
5. il Master Universitario di II livello in “Mediazione Penale e Culturale”. 

Il Rettore aggiunge che su tutte queste proposte hanno espresso parere favorevole gli 
Organi accademici competenti ad esaminarle, sotto il profilo della loro valenza scientifico-
didattica e dell’organizzazione dei piani di studio secondo i criteri dettati dall’Ateneo in 
materia. Precisa, tuttavia, che, mentre per la proposta sub 1) è previsto l’affidamento della 
gestione amministrativo-finanziaria ad istituzioni disposte a convenzionarsi con 
l’Università, secondo lo schema regolamentare del Corporate Master, viceversa le altre tre 
proposte, allo stato, non sono supportate da detto schema. 
 Il Comitato, dopo approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 
a) di autorizzare il Rettore, una volta stipulata la Convenzione necessaria per la 

realizzazione dei Corporate Master di cui alle proposte n. 1 e n. 2 (Allegati 1 e 2), ad 
emanare i bandi correlati alla attivazione degli stessi; 

b) di approvare l’attivazione degli altri tre Master positivamente valutati dagli Organi 
accademici (Allegati 3, 4, 5), a condizione che si realizzi il presupposto o di 
configurarli anch’essi come Corporate Master o di ottenere adeguati finanziamenti 
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(ad esempio in termini di voucher regionali), che ne garantiscano la fattibilità quanto 
ad un numero congruo di iscrizioni; 

c) di invitare già da ora il Comitato locale della “Dante Alighieri” a procedere alla 
designazione di esperti qualificati per i Comitati Scientifici di detti Master. 

Di seguito, il Rettore sottopone al Comitato la nota del Circolo culturale Rhegium Julii 
(Allegato 6), riferendo che il Consiglio Accademico ha espresso parere favorevole circa la 
allocazione della Biblioteca del Circolo nella sede dell’Università. Il Rettore, inoltre, 
riferisce che gli Organi accademici competenti hanno dato parere favorevole al rinnovo 
della Convenzione con l’Associazione “Leonida Edizioni”, come da richiesta della 
medesima (Allegato 7), alla realizzazione del seminario “DIREFARECOMUNICARE”, 
proposto dal giornalista Aldo Mantineo, vice-redattore della Gazzetta del Sud (Allegato 8), 
alla stipula degli Accordi con i Licei Gullì e Vinci per la realizzazione di progetti di 
alternanza scuola-lavoro e con l’Associazione Mnemosine per la realizzazione dei Corsi di 
Perfezionamento relativi ai Corsi Singoli (Allegati 9 e 10). 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 
di dare seguito, per quanto di propria competenza, agli adempimenti necessari alla 

realizzazione delle proposte di cui sopra, presentate dal Rettore e positivamente valutate 
dagli Organi accademici. 

Successivamente il Rettore dà la parola ai Professori Crupi e Minuto perché illustrino 
le proposte elaborate dal Collegio dei Docenti e relative a:  

- un accordo con l’Associazione per lo sviluppo professionale del territorio di 
Poggiomarino (NA) (Allegato 11); 

- un accordo con la Viola Basket di Reggio Calabria (Allegato 12); 
- una Convenzione con il Centro Scolastico Dante Alighieri di Quarto (NA) 

(Allegato 13); 
- il nuovo Regolamento per i Promotori (Allegato 14).  
Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale, a seguito di un 

attento esame dei testi degli accordi proposti, i Componenti il Comitato hanno 
raccomandato al Collegio dei Docenti ed al Ce.s.a.s.s. di adeguatamente monitorare 
l’attività dei Centri di Poggiomarino e di Quarto, mentre si sono riservati di procedere ad 
una più approfondita disamina del testo relativo al nuovo Regolamento per i Promotori, il 
Comitato all’unanimità  

D E L I B E R A 
di autorizzare la conclusione degli Accordi come sopra illustrati e di rinviare l’approvazione 
del nuovo Regolamento per i Promotori onde consentire di procedere alle modifiche e/o 
integrazioni del testo proposto sulla base di una più approfondita disamina del medesimo. 
 
 

4 
Modifiche al Regolamento sulla R.S.U. anche in ordine alle questioni 
relative al personale 

 
Il Rettore, dando seguito a quanto riferito nelle proprie comunicazioni al riguardo e, 

in particolare, ai contatti avuti con le Organizzazioni sindacali cui aderisce il personale 
amministrativo dell’Università, anche in ordine agli adempimenti relativi alla costituzione 
del nuovo Consiglio di Amministrazione, propone al Comitato di procedere con propria 
delibera ad alcune modifiche del Regolamento vigente sulla RSU. Dette modifiche 
dovranno tener conto della circostanza che l’attuale organismo di rappresentanza sindacale 
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è, di fatto, in condizioni di non più operare, perché uno dei tre membri che lo compongono 
(Dott. Morabito) non è più dipendente dell’Università e che, inoltre, è intervenuta 
l’iscrizione di alcuni dipendenti ad una organizzazione sindacale prima non presente. 
Pertanto, il Rettore propone al Comitato di rivedere le norme del Regolamento vigente alla 
luce di queste sopravvenute circostanze e della opportunità che, per quanto possibile e per 
quanto compatibile con la natura non statale del nostro Ateneo, ci si adegui ai principi 
dettati in materia dagli Accordi nazionali di lavoro concernenti il comparto Università, 
particolarmente per ciò che concerne l’elettorato passivo in sede di elezione della nuova 
RSU.  
 Il Comitato, dopo approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 
1. di modificare le norme del Regolamento RSU relative a: 

- l’elettorato passivo, da limitare agli iscritti o ai rappresentanti indicati dalle 
organizzazioni sindacali; 
- la durata dell’incarico ed alla sostituzione per eventuali decadenze secondo le 
norme degli Accordi nazionali di lavoro concernenti il comparto Università; 
- la normativa transitoria, al fine di allinearsi con le date previste in sede 
nazionale per le elezioni della RSU; 

2. di incaricare il Rettore di concordare con le organizzazioni sindacali la definitiva 
redazione delle norme come sopra modificate e, se necessario, ove non sia 
possibile integrare l’attuale composizione della RSU, una data, la più ravvicinata 
possibile, per il rinnovo della stessa RSU, così che tale organismo, integrato o 
rinnovato, possa procedere alla definitiva designazione prevista dall’art. 9.2 lettera 
a) dello Statuto dell’Ateneo. 

 
 

5 Accordo aggiuntivo con la Fondazione “La Provvidenza” 

 
Il Rettore propone al Comitato, che all’unanimità aderisce alla sua proposta, di 

rinviare la trattazione di questo punto all’O.d.G. a conclusione degli ulteriori contatti che 
l’Università sta promuovendo con i rappresentanti della Fondazione al fine di pervenire ad 
un accordo che consenta di portare a termine i lavori di restauro e di ristrutturazione 
dell’immobile sede dell’Università ripartendo equamente gli oneri finanziari con la 
Fondazione anche sulla base di una diversa   rateizzazione di quanto dovuto dall’Ateneo alla 
Fondazione medesima rispetto a quella in atto prevista. 

 
 

Al fine di dare un ordine logico alle delibere da assumere i Componenti del Comitato, 
all’unanimità decidono di apportare una inversione all’O.d.G. trattando immediatamente il 
punto 8 e subito di seguito il punto 6. 

 
 

8 Autorizzazione all’esercizio provvisorio anno 2016 

 
Il Rettore, fa presente al Comitato che, essendo questa l’ultima seduta del C.T.O., è 

più corretto rimandare l’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 al Consiglio di 
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Amministrazione che si insedierà da qui a poco, così da permettere a quell’Organo di 
esprimere le proprie linee guida in piena autonomia senza dovere sviluppare o 
eventualmente correggere il programma di un Organo ormai cessato.    

Il Comitato dopo approfondita discussione, nella quale sono intervenuti tutti i 
presenti, condividendo i motivi di opportunità e correttezza esposti dal Rettore, 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
di approvare l’esercizio provvisorio, così come proposto dal Rettore per i primi tre mesi del 
prossimo anno. 

 
 

6 
Rinnovo richiesta fido all’Istituto Cassiere Monte dei Paschi anno 
2016 

 
Il Rettore legge la bozza della comunicazione predisposta dagli uffici e fatta 

pervenire ai membri del Comitato (Allegato 15), e rifacendosi a quanto già esposto al punto 
8, del presente verbale, chiede al Comitato l’autorizzazione all’invio della richiesta di 
anticipazione di cassa   all’Istituto Cassiere, Monte dei Paschi di Siena. 

Il Comitato dopo approfondita discussione,  
D E L I B E R A 

di approvare il testo della bozza suddetta autorizzando il Rettore a inoltrarla all’Istituto 
Cassiere dell’Ateneo. 

 
 

7 Determinazioni in ordine al servizio di Consulenza del Lavoro 

 
Il Rettore informa il Comitato che, essendo purtroppo venuto a mancare nei giorni 

scorsi il Consulente del Lavoro Dott. Giuseppe D’Amico, stante l’imminenza e l’urgenza 
degli adempimenti da realizzare, ha provveduto ad affidare in via straordinaria e temporanea 
il correlato incarico allo Studio intestato al medesimo Dott. D’Amico, così come si evincerà 
dal provvedimento che viene portato a ratifica. Sull’argomento il Rettore chiede al Comitato 
di essere autorizzato ad emanare un Avviso per l’affidamento del nuovo incarico negli stessi 
termini dell’Avviso a suo tempo diffuso in data 11/12/2014. 

Il Comitato dopo approfondita discussione, all’unanimità  
D E L I B E R A 

Di autorizzare il Rettore all’emanazione dell’Avviso nei termini dallo stesso precisati. 
 
 

9 Ratifiche atti e decreti 

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

emanazione dei Bandi per gli insegnamenti nei Corsi di studio non ancora attribuiti, 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
di ratificare l’operato del Rettore. 
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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 

relativo al 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. 

 
Il Rettore rifacendosi a quanto anticipato a proposito del punto 7 dell’O.d.G., chiede 

al Comitato di ratificare l’incarico straordinario affidato allo Studio D’Amico con il testo 
prot. 2026/15, allegato alla convocazione . 

Il Comitato dopo approfondita discussione, condividendo i motivi di urgenza che 
hanno indotto il Rettore all’affidamento dell’incarico suddetto 

D E L I B E R A 
di ratificare l’operato del Rettore. 

 
Interviene, infine, il Pro-Rettore Vicario Prof. Antonino Zumbo che, per ovvi motivi,   

ha accettato in tale qualità la donazione effettuata dal Rettore di n. 110 copie del proprio 
volume “Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche” alla Biblioteca dell’Università, 
invitando il Comitato a ratificare detta accettazione nel testo allegato alla convocazione. 

Il Comitato dopo approfondita discussione, condividendo i motivi di urgenza che 
hanno indotto il Pro-Rettore Vicario ad operare detta accettazione 

D E L I B E R A 
di ratificare l’operato del Pro-Rettore Vicario. 

  
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.  

 
F.to: Il Segretario  F.to: Il Presidente 
rag. Ezio Corrente 

 
Prof. Salvatore Berlingò 

 
 
 
 


