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Preg.mo  

Presidente del Co.R.U.C. 

Chiar.mo prof. Santo Marcello Zimbone 

Università degli Studi “Mediterranea”  

di Reggio Calabria 

 

e p.c. 

 

Preg.mi  

Componenti del Co.R.U.C. 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Decreto n. 4584 del Dipartimento Presidenza – Settori Ricerca e Innovazione e Alta 

Formazione – Regione Calabria 

 

  Preg.mo Presidente, 

Preg,mi  Componenti  

del Co.R.U.C., 

 

ho appreso con stupore, e, non posso nascondere, anche con vivo rammarico, che 

con il Decreto di cui all’oggetto la Regione Calabria ha approvato un invito alla 

presentazione di proposte rivolto alle Università Statali calabresi per individuare 

progetti da finanziare al fine di investire nella ricerca e nella sperimentazione di 

soluzioni innovative e, al contempo, promuovere azioni che possano avere la più 

ampia diffusione e ricaduta su tutto il territorio regionale per il contrasto all’epidemia 

da Covid-19.  

L’invito, proposto in attuazione dell’Asse 1 e dell’Asse 12 del POR FESR FSE 

Calabria 2014/2020, si articola in due differenti azioni: “Sostegno alle infrastrutture 

della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” e “Azioni per il 

rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream”. 

Le ragioni per le quali sia stata inopinatamente esclusa l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” dalla possibilità di aderire all’invito appaiono inspiegabili, se si 

considera che l’Ateneo, al pari delle altre tre Università invitate a presentare le 
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proposte, è una struttura di ricerca cruciale per il sistema regionale ed è componente 

del Co.R.U.C., al quale partecipa a pieno titolo anche la Regione Calabria. 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” è firmataria dell’Accordo di Programma 

ex art. 11 L.R. n. 19/2001 per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema Universitario 

e della Ricerca in Calabria (Allegato C DGR n. 305 del 9 agosto 2016), con il quale 

le Università Calabresi e la Regione Calabria (art. 8) si impegnavano ad individuare 

congiuntamente le azioni e gli specifici progetti attraverso le risorse del POR Calabria 

FESR 2014-2020, del programma di azione e coesione complementare alla 

programmazione Europea 2014-2020 (ex delibera CIPE n. 10/2015) e del “Patto 

della Calabria”. Tra gli ambiti d’intervento del predetto accordo vi è (art. 6) il 

potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e 

laboratori di settore, che costituisce anche l’ambito d’intervento dell’avviso di cui 

all’oggetto, oggi ingiustificatamente disatteso. Proprio per tale ragione, in passato 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” è stata regolarmente coinvolta nella 

procedura concertativo-negoziale con le altre Università della Regione Calabria per 

la definizione di piani d’intervento infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche, venendo 

ammessa con tale procedura al finanziamento per il potenziamento delle strutture di 

ricerca (nr. 5 Laboratori) con bando aperto a tutte e quattro le Università calabresi. 

L’Università, inoltre, è regolarmente ammessa a tutte le misure di accesso alle risorse 

finanziarie previste per gli altri Atenei calabresi (Alta formazione, Ricerca, Diritto allo 

studio, ecc.). 

Alla luce di quanto sopra, chiedo che nella prossima riunione del Comitato si ponga 

in discussione un apposito punto all’O.d.G., al fine di valutare – nello spirito di 

condivisione cui ci siamo sempre ispirati per un equo sviluppo del sistema 

universitario della nostra Regione – la possibilità di un intervento correttivo da parte 

della Regione Calabria per l’apertura dell’invito, di cui all’oggetto, anche 

all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

Distinti saluti. 

Reggio Calabria, 18.05.2021 

 

Il Rettore 

prof. Antonino Zumbo 

  


