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Verbale n. 44 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 25 febbraio 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 

Determinazioni in ordine alla presa di servizio dei vincitori nelle 

procedure selettive per n. 3 posti di professore universitario di ruolo di 

prima fascia nel Settore Concorsuale: 10/F3 - S.S.D.: L-FIL-LET/12 – nel 

Settore Concorsuale: 14/D1; - S.S.D.: SPS/10 – nel Settore Concorsuale: 

13/B1 - SECS-P/07; 

3 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 25 dello Statuto); 

4 Rinnovo contratto per progetto “Erasmus” 

5 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 dall’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, lascia alle 

ore 10:20 

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. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 

Dott. Samuele Furfaro Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 
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Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo 

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. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Giuseppe Quattrone Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri 

 

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 saluta tutti i presenti e li ringrazia per l’odierna partecipazione e comunica 

di non avere comunicazioni da fare. 

Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale informa il Consiglio di Amministrazione 

di avere ricevuto la nota MUR prot. n. 1849 del 10 febbraio 2021, con la quale il Capo di 

Gabinetto - Prof. Giuseppe Recinto, d’ordine del Ministro, ha comunicato la designazione del 

Dott. Colombo Carello quale rappresentante del Governo nazionale nel Consiglio di 

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

Il Rettore riferisce che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), dello Statuto d’Ateneo, 

fa parte del Consiglio di Amministrazione “un rappresentante del Governo nazionale designato 

dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca”.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, prende atto con favore della 

designazione ministeriale del Dott. Colombo Carello quale Componente e, nel porgere al 

medesimo deferenti congratulazioni, formula i migliori auguri di buon lavoro.  

Il Rettore, inoltre, comunica di aver ricevuto dall’ANVUR la relazione preliminare sulla 

visita effettuata dalla CEV lo scorso ottobre. Sottolinea che è stata tra le prime visite 

telematiche fatta dalla medesima CEV, la quale ha tenuto a sottolineare il clima disteso in cui 

si sono svolti i lavori, condotti con grande impegno e cordialità da parte di tutti gli interessati. 

Detta relazione, pur nello stato provvisorio, si presenta largamente positiva per la nostra 

Università. Pertanto ci si può ritenere soddisfatti delle linee tendenti all’accreditamento 

dell’Ateneo e dei suoi Corsi di Studio. Per quanto riguarda le criticità emerse durante le 

audizioni, l’Ateneo sta già procedendo ad una loro soluzione con la rimodulazione dei Corsi di 
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Studio, operando altresì ad un migliore coordinamento tra il personale amministrativo, la fascia 

docente e gli Organi accademici apicali. 

Il Rettore prosegue, dando comunicazione che la prof.ssa Maria Rita Liuni, Vice-

coordinatrice della “Scuola di alta formazione ed orientamento per stranieri” ha presentato uno 

schema di schema convenzione con la Regione Calabria, per lo svolgimento di un Corso, da 

tenersi on-line, persistendo la pandemia generata dal COVID-19, destinato agli oriundi 

calabresi, che si attiverà tra maggio e settembre. Il budget di finanziamento da parte della 

Regione Calabria, data l’erogazione del suddetto corso in modalità on-line, è ridotto rispetto le 

precedenti annualità. 

L’ing. Gabriele Alitto, illustra la fattiva collaborazione dell’Università con la Regione, 

soffermandosi sul finanziamento dei “laboratori”, quali poli di innovazione, auspicando una 

maggiore progettualità da parte dell’Ateneo sul versante internazionale, alla quale la Regione 

potrebbe dare adeguato patrocinio. 

Il Rettore comunica, che è in atto la programmazione del Piano di vaccinazione anti 

covid-19 reso possibile per il personale universitario delle quattro università calabresi dalla 

Regione Calabria, su richiesta primaria del Magnifico Rettore dell’Università Magna Grecia di 

Catanzaro, prof. Giavambattista De Sarro, supportata dagli altri tre Rettori. In particolare il 

Rettore ringrazia il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, prof. Marcello Zimbone, 

per la somministrazione del vaccino alla nostra comunità accademica presso il centro vaccinale 

del suo Ateneo.  

Infine il Rettore sollecita ancora una volta i rappresentanti degli Enti consorziati, a 

promuovere un momento di confronto e di discussione con le figure apicali di riferimento per 

risolvere lo stallo dei finanziamenti all’Università, inspiegabilmente da anni sospesi. 

Il dott. Francesco Danisi, per la Città Metropolitana, comunica che già si sta operando 

in tal senso, attendendo le deleghe ai nuovi Consiglieri Metropolitani.  

 

Il Consiglio, prende atto delle comunicazioni del Rettore e le condivide all’unanimità. 

 

 

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

2 

Determinazioni in ordine alla presa di servizio dei vincitori nelle 

procedure selettive per n. 3 posti di professore universitario di ruolo di 

prima fascia nel Settore Concorsuale: 10/F3 - S.S.D.: L-FIL-LET/12 – nel 

Settore Concorsuale: 14/D1; - S.S.D.: SPS/10 – nel Settore Concorsuale: 

13/B1 - SECS-P/07; 

 

 Il Presidente cede la parola al Rettore, che esprime la sua soddisfazione personale e 

dell’Ateneo tutto per il conseguimento da parte di tre docenti interni, che hanno conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia. Sulla base della normativa 

vigente, l’Ateneo può procedere alla loro “chiamata diretta”. A tal fine sono state nominate le 

relative commissioni, che non hanno comportato oneri finanziari per l’Ateneo, avendo dovuto 

le medesime operare per via telematica, e in tempi brevi in vista della presentazione della nuova 

Offerta Formativa per l’Anno Accademico 2021/2022.    

Il Consiglio di Dipartimento e conseguentemente il Consiglio Accademico, ha proposto la 

chiamata dei proff.ri Salvatore Lo Previte, Maria Silvia Rati e Simona Totaforti come 

professori di prima fascia.  

Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione che i suddetti docenti siano chiamati 

nel ruolo sopraindicato e che prendano servizio come professori di prima fascia dal 1 marzo 

2021.  
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Infine il Rettore, esprime l’augurio di tutto il Consiglio, a conseguire sempre maggiori 

risultati, ad un ricercatrice di tipo B, che ha superato il concorso nazione come professore 

associato ossia la prof.ssa Aurora Vesto. Il passaggio da ricercatore di tipo B a professore 

associato è previsto dalla normativa vigente senza soluzione di continuità alla scadenza del 

contratto. Non essendoci motivo di urgenza, in quanto detto contratto come ricercatore scadrà 

il 15 aprile p.v., si procederà in tempo utile, come di dovere. 

 

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 e 

dagli altri organi dell’Ateneo competenti, autorizzando le chiamate suddette nei tempi e nei 

modi sopra esposti. 

 

 

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

3 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 25 dello Statuto); 

 

Il Presidente cede la parola al Dott. Antonio Musella il quale, congedandosi dalla 

riunione, porge i saluti a tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione e, ringraziando 

per la collaborazione sinergica profusa durante il suo mandato, auspica un prospero futuro 

all’Ateneo. 

Interviene il Rettore, il quale ringrazia a sua volta il Dott. Musella per il prezioso lavoro 

sin qui svolto e il fondamentale contributo apportato per tutta la durata del suo incarico. 

Il Presidente prende nuovamente la parola ed elogia il Dott. Musella per l’esemplare 

dedizione al lavoro e per l’alto senso di umanità dimostrato. 

Il Rettore informa quindi il Consiglio di Amministrazione di avere ricevuto la nota MUR 

prot. n. 1844 del 10 febbraio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto - Prof. Giuseppe Recinto, 

d’ordine del Ministro, ha comunicato la designazione del Dott. Luigi De Paola quale Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria per il quadriennio 2021-2025.  

Il Rettore riferisce che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, dello Statuto d’Ateneo, “il 

Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui un 

membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell’università”. Il 

Rettore prosegue ricordando che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, “il 

Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

d’intesa col Rettore”. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, prende atto con favore della 

designazione ministeriale del Dott. Luigi De Paola quale Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti.  

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, d’intesa con il 

Rettore, procede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti che, considerati i rinnovi nella 

carica dei Dott.ri D’Agostino e De Raco, risulta così composto: 

 Dott. Luigi De Paola, Presidente; 

 Dott.ssa Tommasina D’Agostino, Componente; 

 Dott. Francesco De Raco, Componente. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, si congratula con il Presidente e i Componenti 

del Collegio, ai quali formula i migliori auguri di buon lavoro. 

 

 

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

4 Rinnovo contratto per progetto “Erasmus” 

 

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Maria Dattola, referente dell’Ateneo per 

l’Ufficio Internazionalizzazione, che illustra le problematiche della gestione del “Progetto 

Erasmus+”, sottolineando come sia necessario il continuo monitoraggio sia delle scadenze che 

della produzione di rapporti finali. Oltre le scadenze, bisogna seguire gli studenti nel loro 

percorso all’estero. Pertanto è necessario supportare adeguatamente e potenziare l’Ufficio 

relazioni internazionali, che provvede anche alle attività di tirocinio e ai rapporti con gli Enti. 

Da qui l’esigenza che venga rinnovato per sei mesi l’incarico al dott. Davide Costante, che, già 

su incarico del C.d.A., ha assolto a tale compito ed eventualmente per un periodo maggiore, 

comunque fino all’avvio di ulteriori provvedimenti per un definitivo consolidamento 

dell’Ufficio. 

Interviene il Direttore Generale ff Alessandro Zoccali, che sottolinea il livello di 

professionalità e di competenza raggiunto dal dott. Davide Costante. 

Il Rettore, fa presente che l’ANVUR ha sottolineato la scarsa appetibilità, del Progetto 

Erasmus in ragione del modesto finanziamento fruibile dagli studenti, anche in conseguenza 

dei tagli operati dall’Ente INDIRE. In un’area generalmente depressa, come la nostra, le 

famiglie non sono sempre in grado di finanziare un soggiorno all’estero. Pertanto si è operato 

di concerto con la Regione, che anche in questo caso ha dato prova di grande sensibilità, 

disponendo che parte dei fondi per il diritto allo studio possano essere utilizzati, ove occorra, a 

supporto dell’Erasmus.  

Il dott. Samuele Furfaro, concorda con quanto appena esposto dal Rettore e dal Direttore 

Genefrale ff, in quanto, essendo stato anche lui uno studente Erasmus, ben sa quanto è 

importante per la formazione di un ragazzo dare seguito a questa esperienza, contando su un 

adeguato sostegno economico. 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

di rinnovare, il rapporto di lavoro configurabile come lavoro autonomo occasionale, con il dott. 

Davide Costante adeguandolo alle esigenze dell’Ateneo, a far data dal 26 febbraio 2021.  

 

 

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 che illustra gli atti da lui emanati, di seguito 

riportati: 

1. Decreto Rettorale n. 12 dell’1 febbraio 2021 proroga esoneri dovuti per legge 

(allegato 1). 
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2. Decreto Rettorale n. 18 dell’8 febbraio 2021 estensione caratura internazionale del 

dottorato (allegato 2). 

 

Il Consiglio, prendendo atto con favore, 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 

11:05,  
 

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 
 

 

 

 


