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Verbale n. 1 dell’8 giugno 2021 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

(Art. 26 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

 

Il giorno 8 giugno 2021, alle ore 15:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si riunisce, convocato con apposito 

avviso dell’1 giugno u.s., il Comitato Unico di Garanzia, per esaminare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

 

1 Comunicazioni del Rettore; 

2 Insediamento del Comitato Unico di Garanzia; 

3 Elezione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia. 

 

 

Sono presenti: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore, e: 

 

il Dott. Raffaele SQUITIERI Presidente emerito della Corte dei Conti; 

la Prof.ssa Maria Rosaria RAO Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Tommaso 

Campanella” di Reggio Calabria; 

il Prof. Aldo TIGANO già Professore Ordinario di Diritto Amministrativo 

nell’Università degli Studi di Messina; 

il Prof. Salvatore BERLINGÒ già Rettore dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria. 

È assente giustificato: il Dott. Salvatore DI LANDRO, già Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte 

d’Appello di Reggio Calabria. 

 

È inoltre presente la dipendente Valentina Rotilio, con funzione di Segretario 

verbalizzante.  

 

Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la 

seduta. 
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1 Comunicazioni del Rettore 

 

Il Rettore porge il saluto di benvenuto ai Componenti del Comitato Unico di 

Garanzia, nominati con Decreto Rettorale n. 60/2021 del 10 maggio 2021, esprimendo 

profonda soddisfazione, anche a nome dell’Ateneo tutto, per la possibilità di fregiarsi del 

supporto di un Organo composto da membri di sì elevata competenza e autorevolezza. 

Il Rettore auspica che il Comitato possa operare in piena sinergia con gli altri Organi 

dell’Ateneo e divenire punto di riferimento per tutti gli attori della comunità accademica, 

promuovendo percorsi di valorizzazione del personale e operando in maniera da assicurare 

la parità e le pari opportunità di genere, la tutela contro le discriminazioni ed il mobbing 

nonché l’assenza di qualunque forma di violenza fisica e piscologica.  

Il Rettore dà quindi lettura dei riferimenti normativi d’Ateneo in materia di 

attribuzioni e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, nello specifico: art. 26 dello 

Statuto, art. 27 del Regolamento Generale e Regolamento di funzionamento del Comitato 

Unico di Garanzia. 

  Interviene a turno ciascuno dei Componenti per ringraziare il Rettore e l’Ateneo per 

la fiducia accordata e per comunicare piena adesione agli obiettivi delineati dal Rettore per 

il raggiungimento dei quali si lavorerà alacremente. 

 

 

2 Insediamento del Comitato Unico di Garanzia 

 

 Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria, avendone titolo e legittimazione in base all’art. 26 dello Statuto di Ateneo, 

all’art. 27 del Regolamento Generale e al Decreto Rettorale n. 60/2021 del 10 maggio 2021, 

si insedia formalmente.  

 Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico 

di Garanzia, la durata in carica dei Componenti dell’Organo, determinata in quattro anni 

dall’art. 27, comma 7, del Regolamento Generale d’Ateneo, decorre a far data dall’odierna 

riunione di insediamento. 

 

 

3 Elezione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia 

 

Il Rettore comunica che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b) del Regolamento di 

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, è necessario procedere all’elezione del 

Presidente del Comitato. 
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Si procede quindi allo svolgimento delle elezioni e il Comitato Unico di Garanzia per 

acclamazione elegge il Dott. Raffaele Squitieri quale Presidente dell’Organo medesimo. 

 Il Presidente neo-eletto, ringraziando tutti i Componenti per la fiducia accordatagli, ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di 

Garanzia, propone la nomina del Prof. Salvatore Berlingò quale Vice-Presidente del 

Comitato Unico di Garanzia. Il Comitato, all’unanimità, approva la nomina del Vice-

Presidente. Il Prof. Berlingò, ringraziando il Presidente e gli altri Componenti, accetta di 

assumere le funzioni di Vice-Presidente del Comitato Unico di Garanzia. 

 

 Il Comitato Unico di Garanzia si riconvoca per il giorno 20 settembre 2021. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 

seduta si conclude alle ore 16:15, dopo la redazione del presente verbale di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Presidente   F.to: Il Rettore 

Dott. Raffaele Squitieri  Prof. Antonino Zumbo 

   

   

F.to: Il Segretario Verbalizzante 

Sig.ra Valentina Rotilio 

  

 


