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Verbale n. 43 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Parte II – Capo I, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 29 gennaio 2021, alle ore 10:00, si riunisce, in modalità telematica, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1 Comunicazioni del Presidente e del Rettore; 

2 Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2021; 

3 Determinazioni compensi Organi Universitari; 

4 Richiesta spazi MEDAlics; 

5 Determinazioni in ordine ai deliberati Consiglio Accademico; 

6 Determinazioni in ordine al Consorzio sostenitore dell’Università; 

7 Ratifica atti e decreti. 

 

Presiede il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

Sono presenti, telematicamente, i seguenti componenti in carica: 

Prof. Antonino Zumbo Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

Ing. Gabriele Alitto Delegato dell’Ass. alla Pubblica Istruzione della Reg. Calabria 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Dott.ssa Rosanna Scopelliti Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea 

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri 

Dott. Francesco Giampaolo Delegato dal rappresentante dell’Associazione Mnemosine 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 

Dott. Samuele Furfaro Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 

Dott. Giuseppe Quattrone Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 
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Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Maria Dattola Rappresentante pro-tempore della R.S.U. 

 

Risultano assenti giustificati: 

Dott.ssa Tommasina D’Agostino Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio 

Sig. Antonio Modafferi Rappresentante del Senato degli studenti 

 

Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatata la regolarità della convocazione e 

la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, a norma dell’art. 30, comma 

1, del Regolamento Generale d’Ateneo. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente e/o del Rettore; 

 

Il Presidente, non avendo comunicazioni da dare al Consiglio di Amministrazione, cede 

la parola al Rettore. 

Il Rettore comunica al Consiglio che, nel quadro di un processo di ulteriore 

adeguamento della disciplina d’Ateneo, sono stati adottati il Regolamento per le Elezioni dei 

Rappresentanti degli Studenti (allegato 1) e le Linee Guida per la procedura di segnalazione di 

criticità, a cura del Garante degli Studenti (allegato 2).  

Al contempo, il Rettore comunica che, a seguito del completamento delle procedure 

elettorali, si è provveduto alla individuazione dei nuovi rappresentanti degli studenti che, nel 

rispetto dei Regolamenti di settore, si stanno progressivamente insediando negli organi 

collegiali di spettanza.  

Il Consiglio all’unanimità ne prende atto con favore. 

Il Rettore comunica al Consiglio, altresì, delle interlocuzioni in atto con la Regione 

Calabria, dalle quali stanno emergendo profili di rilievo specie in relazione all’assegnazione 

del diritto allo studio, nonché dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del MEDAlics 

degli output di ricerca e delle relazioni tecniche riferite ai contratti di ricerca commissionata e 

ai contratti di formazione del Piano Nazionale Industria 4.0 per l’anno 2020, come da 

documentazione allegata alla convocazione e acquisita agli atti.  

Da ultimo, il Rettore comunica che in relazione al Dottorato di ricerca d’Ateneo 

meritano di essere segnalati i risultati ottenuti in termini di ulteriori finanziamenti per borse di 

studio aggiuntive sul XXXVI ciclo. 

Il Consiglio ne prende atto con favore palesando all’unanimità il proprio 

compiacimento. 
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Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

2 Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2021; 

 

Il Direttore Generale ff Alessandro Zoccali ed il Rettore illustrano le motivazioni che 

rendono opportuno rimandare l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2021 e 

propongono di autorizzare l’esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2021. 

Il Dott. Antonio Musella, Presidente del Collegio dei Revisori, chiede al Direttore 

Generale entro quando prevede di inviare la bozza del Bilancio Provvisorio ai Revisori. 

Il Direttore Generale ff, risponde che prevede di inviarla entro il 15 febbraio p.v. 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare l’esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2021. 

 

 

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

3 Determinazioni compensi Organi Universitari; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, che propone al Consiglio, per i soli Organi 

“Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti”, che il gettone annuale venga elevato 

dall’importo attuale di 1.500,00 euro, per il Presidente, e di 1.000,00 euro, per ogni 

Componente, a 3.000,00 euro per il Presidente e 2.500,00 euro per ogni Componente. Questo 

aumento è doveroso, continua il Rettore, in virtù della natura tecnica e di responsabilità sottesa 

alle funzioni degli organi richiamati nonché per dare maggiore dignità agli incarichi, tenuto 

conto del fatto che il gettone resta rapportato alle dimensioni dell’Ateneo.   

Il Presidente Prof. Antonino Monorchio si associa alla proposta del Rettore. 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 
di aderire alla proposta del Rettore e il Consiglio unanime dà mandato agli Uffici 

Amministrativi di inserire già nel prossimo Bilancio Preventivo per l’Anno 2021 i suddetti 

importi nei relativi Capitoli di spesa. 

 

 

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

4 Richiesta spazi MEDAlics; 

 

Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla richiesta avanzata dal Prof. 

Roberto Mavilia, Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics, con la quale chiede di poter 

utilizzare i locali di recente locati dall’Ateneo. 
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Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di autorizzare l’utilizzo dei locali come richiesti, secondo quanto esposto nella Convenzione di 

utilizzo degli immobili che si allega al presente verbale (allegato 3). Autorizza altresì il 

Presidente, fin da ora, alla sua firma.  

 

 

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

5 Determinazioni in ordine ai deliberati Consiglio Accademico; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che espone al Consiglio tutte le deliberazioni 

assunte dal Consiglio Accademico nelle delibere di cui ai verbali nn. 66 del 22 dicembre 2020 

e 67 del 21 gennaio 2021, per i profili di pertinenza del C.d.A., già inviate ai Consiglieri in 

allegato alla convocazione e acquisite agli atti e di cui si allega un elencazione puntuale 

(allegato 4). 

Il Rettore fa presente che è in corso la prevista manutenzione delle Classi di Laurea e di 

Laurea Magistrale da parte del CUN e che, con riferimento al CdS L-39, è stato prorogato il 

progetto FAMI-MICSE per ulteriori due anni. 

Inoltre, il Rettore richiama l’attenzione sugli allegati relativi alla richiesta di proroga di 

due assegni di ricerca, valutati positivamente sotto il versante scientifico dagli organi d’Ateneo 

competenti, vale a dire: 

Assegno di ricerca SSD SPS/08 (SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI) (allegato 5). 

Assegno di ricerca SSD M-PSI/05 (PSICOLOGIA SOCIALE) (allegato 6). 

 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di approvare, per quanto di competenza, gli atti riportati e assunti dal Consiglio Accademico. 

 

 

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

6 Determinazioni in ordine al Consorzio sostenitore dell’Università; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale da parte sua analizza lo stato dell’arte 

relativo al finanziamento dell’Ateneo, registrando positivi interventi da parte della Regione 

Calabria, specie sul versante del diritto allo studio, nonostante la riduzione del contributo 

ordinario versato in applicazione della legge regionale n. 34 del 1° dicembre 1988. Tale Ente, 

infatti, pur non appartenendo al Consorzio, ha sempre partecipato in modo attivo alle politiche 

di sostegno alla vita finanziaria dell’Ateneo.  

Sul precipuo versante del Consorzio, però, e dell’applicazione delle norme statutarie 

dello stesso in merito alla partecipazione e al funzionamento ordinario dell’Ateneo, si registra 

nel corso dell’ultimo decennio la progressiva riduzione degli apporti finanziari degli Enti 
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fondatori, al punto di un azzeramento degli stessi, da parte dell’Amministrazione Comunale di 

Reggio Calabria, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Reggio Calabria.  

Interviene l’Ing. Gabriele Alitto, il quale, nell’evidenziare l’evoluzione dello scenario 

tra la legge dal 1988 ad oggi, segnala la possibilità di attingere, da parte delle Università, specie 

in questo particolare momento, non soltanto a fondi derivanti da leggi regionali specifiche, ma 

tutta una serie di strumenti finanziari, comunque denominati, di carattere regionale, nazionale 

e comunitario, anche a valere sulla Programmazione Unitaria, che necessitano di una certa 

progettualità da parte dell’Ateneo. 

Il Rettore manifesta al Ing. Alitto la propria soddisfazione in tal senso, facendo però 

presente che, in ragione della natura giuridica dell’Ateneo quale Ateneo non statale legalmente 

riconosciuto, il fondo ordinario di finanziamento ministeriale è quantitativamente scarno. 

Pertanto andrebbe comunque implementato il contributo previsto dalla suddetta Legge 

Regionale, ovviamente nei limiti delle disponibilità di Bilancio della Regione Calabria.  

Soffermandosi ancora sulle inadempienze degli Enti consorziati, il Rettore evidenzia 

l’assenza “storica” del Rappresentante della Camera di Commercio alle adunanze di questo 

Consiglio, ritenendola una mancanza di garbo istituzionale.  

A fronte di ciò, interviene il Dott. Giuseppe Quattrone, che segnala il suo impegno in 

atto nella definizione di un nuovo piano industriale dell’Ateneo, attraverso il quale sarà 

possibile ricreare condizioni di confronto ed intervento della Camera di Commercio. 

Il Rettore, confermando in ogni caso quanto sopra da lui dichiarato, prende atto di quanto 

espresso dal Dott. Quattrone, auspicando che in tempi brevi si possa pervenire ad una 

soluzione, sperando nella condivisa volontà di portare tutti avanti al meglio l’attività 

istituzionale dell’Ateneo.  

A questo punto prende la parola il rappresentante in C.d.A. della Città Metropolitana, 

Dott. Francesco Danisi, il quale evidenzia come non sia esatto paragonare l’Ente metropolitano 

alla Camera di Commercio, anche in ragione degli apporti che negli anni sono intervenuti da 

parte della medesima sul versante dei percorsi di alta formazione e master, segnalando altresì 

che il nuovo Consiglio Metropolitano si è da poco insediato. 

Il Rettore ribadisce che l’intervento è rivolto al Consiglio e non al Consorzio. 

Interviene la Dott.ssa Rosanna Scopelliti, in qualità di delegato dell’Amministrazione 

Comunale, ribadendo che si tratta della sua prima partecipazione al C.d.A., anche se con alcuni 

dei presenti ha già avuto modo di lavorare insieme in progetti di interesse culturale. Da parte 

sua, la Dott.ssa Scopelliti, nonostante la sua recente delega assessorile, ribadisce la 

consapevolezza dell’apporto che l’Università per Stranieri svolge sull’intero territorio 

Comunale, in termini di un valore aggiunto imprescindibile. Pertanto ribadisce il suo impegno 

a farsi promotrice di un’azione diretta a trovare una soluzione rispetto al problema posto, 

nonostante le oggettive difficoltà finanziarie che caratterizzano il Comune di Reggio Calabria. 

Il Presidente e il Rettore ringraziano la Dott.ssa Scopelliti, confidando che quanto qui 

affermato abbia una soluzione positiva.   

Il Rettore, a conclusione, propone di intervenire attraverso una nota da trasmettere al 

Presidente del Consorzio, al fine di stimolare l’attività dello stesso e degli enti ad esso aderenti. 

Interviene il Dott. Girolamo Miduri che, condividendo gli intenti, propone di convocare 

una seduta congiunta con i rappresentanti del Consorzio per risolvere la grave problematicità 

di inadempienza ampiamente illustrata dal Rettore. 

Il Presidente, nel condividere la proposta del Dott. Miduri, la sottopone al Consiglio che, 

apprezzando le buone intenzioni di tutti a trovare una soluzione definitiva al problema dei 

rapporti con il Consorzio palesati dal Rettore, all’unanimità delibera nel senso di convocare 

una riunione congiunta di Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per l’Università per Stranieri.  
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  Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

7 Ratifica atti e decreti. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale illustra gli atti da lui emanati e che si 

riportano di seguito: 

1. Decreto Rettorale n. 113 del 30 dicembre 2020 (allegato 7). 

2. Convenzione con INPS in relazione ai percorsi Valore PA siglata in data 31 dicembre 

2020 (allegato 8). 

3. Decreto Rettorale n. 10 del 22 gennaio 2021 (allegato 9). 

 

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

D E L I B E R A 

di ratificare gli atti emanati dal Rettore. 

 

 

Il Presidente, ultimata la trattazione dei punti all’O.d.G., dichiara chiusa la seduta alle 

ore 11:45.  

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata 

esecuzione. 

 

  

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Presidente 

Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Monorchio 
 

 

 

 

 

 


