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Verbale n. 46 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 7 maggio 2021, alle ore 10:30, 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 Approvazione Bilancio di Previsione 2021; 

3 
Approvazione procedure, bandi e disciplinari di gara “Progetto 

Laboratori”; 

4 Offerta Formativa: Tasse universitarie 2021/2022; 

5 
Determinazioni in merito alla struttura organizzativa degli Uffici 

Amministrativi; 

6 Nuova Bozza convenzione per certificazioni di competenza linguistica; 

7 Attivazione XXXVII Ciclo di Dottorato; 

8 Attivazione corsi e accordi 

9 Ratifica atti e decreti. 

 

Ordine del Giorno aggiuntivo 

1 
Chiamata Ricercatore a t.d. art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 – S.C. 

10/N1, S.S.D: L-Or/12, Lingua e Letteratura Araba 

 

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

verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

Sono presenti, telematicamente, i seguenti componenti: 

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

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana 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. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri; 
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Dott. Girolamo Miduri Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri; 

Dott. Giuseppe Quattrone Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri; 

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

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

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti. 

 

Risultano assenti giustificati: 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo; 

Dott. Luigi De Paola Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Dott. Samuele Furfaro Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri; 

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

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

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

 

Il Presidente del C.d.A. 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. 

 

Il Rettore ragguaglia il Dott. Colombo Carello su quanto appena deliberato in 

seduta congiunta con il Consiglio Accademico. 

  

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.: 

1 Comunicazioni del Presidente e del Rettore; 

 

Non ci sono comunicazioni né da parte del Presidente né da parte del Rettore. 

 

 

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G.: 

2 Approvazione Bilancio di Previsione 2021; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, che illustra, per quanto di sua 

competenza, il Bilancio Preventivo che è stato inviato ai Consiglieri con la convocazione 

(allegato 1). Cede dunque la parola alla dott.ssa Tommasina d’Agostino, componente del 
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Collegio dei Revisori dei Conti, che illustra la relazione del Collegio, conclusa con il parere 

positivo del medesimo all’approvazione del Bilancio. 

Interviene il dott. Ruggero De Medici chiedendo se il progetto di Bilancio sia stato 

inviato al Nucleo di Valutazione per il parere consultivo di competenza. Chiede, altresì, alla 

dott.ssa D’Agostino se si può, vista la natura consultiva dei pareri da acquisire, procedere 

comunque alla discussione del punto. 

La dott.ssa Tommasina D’Agostino sostiene che il Collegio ha ricevuto 

dall’Amministrazione la bozza di bilancio e di conseguenza ha proceduto al suo esame 

esprimendo il relativo parere. Se lo Statuto prevede che, prima della approvazione del 

Consiglio la bozza debba essere trasmessa anche ad altri Organi per un parere di qualunque 

natura, questo deve avvenire.  

Il Revisore Dott. Francesco Deraco, propone di rinviare la discussione di questo punto 

all’O.d.G. alla prossima seduta. 

Il Direttore Generale ff comunica che purtroppo questo passaggio è mancato e che 

provvederà immediatamente a trasmettere la bozza di Bilancio sia al Nucleo di Valutazione 

che al Consiglio Accademico, per il dovuto parere consultivo. Di conseguenza chiede che 

venga prorogato l’esercizio provvisorio sino all’approvazione del Bilancio. 

A margine, il Rettore, letta la relazione del Collegio dei Revisori, che ancora una volta 

mette in evidenza la posizione di inadempienza finanziaria degli Enti fondatori dell’Ateneo e 

lo stato di inerzia del Consorzio non può che sollecitare gli stessi Enti ad ottemperare ai loro 

obblighi consortili. 

Interviene il Dott. Francesco Danisi, dicendo che si farà portatore del messaggio del 

Rettore all’Amministrazione della Città Metropolitana, sottolineando comunque che 

l’Amministrazione da lui rappresentata ha contribuito finanziando la realizzazione di Master e 

Corsi di Formazione. 

Il Rettore replica sottolineando che altro è finanziare Master e corsi di formazione altro 

è contribuire, come da Statuto e del Consorzio e dell’Università, alla sostenibilità economica 

dell’Ateneo. Rileva comunque il persistere di un inspiegabile disinteresse dell’Ente dal Dott. 

Danisi rappresentato ad ottemperare ai suoi obblighi verso l’Ateneo, assieme 

all’Amministrazione Comunale cittadina e alla Camera di Commercio.  

Il Consigliere dott. Ruggero De Medici, propone di promuovere un’azione legale contro 

gli Enti che sono in debito con l’Ateneo.  

Il Consiglio, prendendo atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di prorogare l’esercizio provvisorio, come richiesto dal Direttore Generale ff, e di aggiornare 

la discussione del punto al prossimo C.d.A.  

 

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

3 
Approvazione procedure, bandi e disciplinari di gara “Progetto 

Laboratori”; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, che riassume gli ultimi passaggi del 

Progetto “Laboratori Innovativi” in convenzione con la Regione Calabria. Illustra gli abstract 

inviati ai Consiglieri con la convocazione (allegato 2 e 3), e sottolinea che si è scelto di 

utilizzare procedure aperte per entrambi i bandi. 

 Il Consiglio, prendendo atto di quanto dichiarato dal Direttore Generale ff, dopo ampia 

ed approfondita discussione, all’unanimità  



4 

 

D E L I B E R A 

di autorizzare l’Amministrazione dell’Ateneo a procedere secondo gli abstract inviati e a 

bandire le gare per le forniture ed i lavori previsti per la realizzazione del “Progetto Laboratori 

Innovativi”.  

 

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

4 Offerta Formativa: Tasse universitarie 2021/2022; 

  

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, che illustra la tabella delle tasse 

universitarie per l’anno 2021-22 (allegato 4). Visto il perdurare della pandemia e soprattutto 

delle difficoltà economiche delle famiglie nel nostro territorio, economicamente depresso, non 

si prevede alcuna variazione rispetto alla tassazione dell’anno 2020/21, se non l’eliminando di 

qualche voce ormai superata. 

Il Consiglio, prendendo atto di quanto dichiarato dal Direttore Generale ff, dopo ampia 

ed approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare la tabella delle tasse per l’Anno 2021-2022.  

 

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

5 
Determinazioni in merito alla struttura organizzativa degli Uffici 

Amministrativi; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, che espone come si sia pervenuti 

alla stesura del documento del punto oggetto di discussione, inviato ai Consiglieri con la 

convocazione (allegato 5), dopo vari incontri avuti sia con la RSU d’Ateneo, con il Rettore, 

con il Direttore del Dipartimento e un po’ con tutte le componenti interne, stando attenti a 

rispondere a quelle che sono state le avvertenze scaturite dalla visita dell’ANVUR e la necessità 

di dotare l’Ateneo di una nuova struttura di Uffici che meglio rispondano alle esigenze odierne. 

Interviene la dott.ssa Maria Dattola che, in rappresentanza della RSU d’Ateneo, 

conferma quanto detto dal Direttore Generale ff, e aggiunge che è necessario provvedere anche 

alle progressioni verticali. 

Il Direttore Generale ff, condividendo quanto esposto dalla RSU, presenta un 

cronoprogramma sulle attività da intraprendere a tale scopo:  

- Definizione Struttura Uffici;  

- approvazione Regolamento per le mansioni superiori;  

- assegnazione del personale in atto ai nuovi Uffici;  

- riassetto degli spazi operativi;  

- progressioni verticali. 

Il dott. Ruggero De Medici evidenzia che, a parer suo, ci sono delle aree caratterizzate 

da eccessiva numerosità ed altre meno, e che si dovrebbe procedere ad una ulteriore revisione 

della composizione degli Uffici. 

Il Direttore Generale ff ricorda che la prima bozza era stata inviata già a dicembre 2020. 

Il Rettore propone un gruppo ristretto di lavoro che, in tempi brevissimi, si riunisca per 

poter dar seguito al cronoprogramma illustrato dal Direttore Generale ff, e che il medesimo sia 

composta dal Direttore Generale ff, dal Rettore, dai Consiglieri De Medici e Quattrone.     
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Il Consiglio, prendendo atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare la Commissione così come proposto dal Rettore e di procedere alle 

determinazione di cui al presente punto all’OdG in una prossima seduta.  

 

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

6 Nuova Bozza convenzione per certificazioni di competenza linguistica; 

 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Maria Rita Liuni, responsabile delle 

certificazioni di competenza linguistica, per illustrare quanto inviato ai Consiglieri con la 

convocazione (allegato 6). 

 La Prof.ssa illustra le modifiche apportate alla convenzione quadro e ai relativi allegati 

dei vari livelli rispetto alla versione al momento in atto. Continua sottolineando che si è operato 

per la tutela dell’Università e dei corsisti, fermo restando che ogni sottoscrizione di una nuova 

convenzione con il rispettivo Ente partner sarà comunque sottoposta a delibera del Consiglio.  

Il Consiglio, prendendo atto di quanto esposto dalla prof.ssa Maria Rita Liuni, dopo 

ampia ed approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare il testo della convenzione e gli allegati dei vari livelli.  

  

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

7 Attivazione XXXVII Ciclo di Dottorato; 

 

Il Rettore illustra la richiesta del prof. Salvatore Lo Previte di attivazione del XXXVII 

ciclo del Dottorato di ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society” 
(allegato 7), vero vanto dell’Ateneo e punto importante di riferimento per 

l’internazionalizzazione dell’Università.   

Il Consiglio, prendendo atto di quanto esposto dal Rettore, dopo ampia ed approfondita 

discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare, per quanto di competenza, l’attivazione del XXXVII ciclo del Dottorato di 

ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”. 

 

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

8 Attivazione corsi e accordi 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra le richieste pervenute ed 

esattamente: 

1. proposta della Fondazione Istituto Teseo Alta Formazione e Ricerca per l’attivazione 

di un Corso di Alta Formazione in Psicologia Applicata al Made in Italy (allegato 8). 
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2. accordo con l’associazione culturale Appeal e Bluocean s.r.l. per patrocinio in 

relazione al progetto Giulia, mito e leggenda nelle scalinate dello Stretto. 

Partecipazione bando Mibact (allegato 9); 

3. proposta di rinnovo dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) inerente al 

Progetto denominato: Tecnico di programmazione Web e Mobile (Developer) 

(allegato 10). 

Il Consiglio, prendendo atto dei deliberati degli organi accademici, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare i punti nn. 2 e 3, mentre non approva il punto n. 1, in linea con i deliberati degli 

organi accademici.  

 

 

Il Presidente passa al successivo punto all’O.d.G.: 

7 Ratifica atti e decreti. 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’atto da Lui emanato di seguito riportato: 

1) Avviso esplorativo manifestazione d’interesse del Presidente del C.d.A. del 06 

marzo 2021 (allegato 11). 

cede la parola al Rettore che illustra gli atti da lui emanati, di seguito riportati: 

1) Decreto Rettorale n. 27 del 25 febbraio 2021 - Emanazione bando Master 

(allegato 12). 

2) Decreto Rettorale n. 46 del 9 aprile 2021 - Bando supplenza a titolo retribuito 

(allegato 13). 

3) Decreto Rettorale n. 48 del 9 aprile 2021 - Chiamata prof.ssa Vesto (allegato 14). 

4) Decreto Rettorale n. 51 del 23 aprile 2021 - Proroga rata (allegato 15). 

5) Decreto Rettorale n. 52 del 26 aprile 2021 - Bando supplenza a titolo retribuito 

(allegato 16). 

6) Decreto Rettorale n. 53 del 26 aprile 2021 - Contratti sostitutivi (allegato 17). 

7) Decreto Rettorale n. 54 del 9 aprile 2021 - Regolarità atti procedura SPS/08 

(allegato 18). 

8) Decreto Rettorale n. 56 del 30 aprile 2021 - Chiamata ricercatore SPS/08 (allegato 

19). 

9) Decreto Rettorale n. 57 del 3 maggio 2021 - Proroga disposizioni anti covid-19) 

(allegato 20). 

10) Decreto Rettorale n. 58 del 3 maggio 2021 - Regolarità atti procedura L-OR/12 

(allegato 21). 

11) Protocollo d’Intesa “Garante per l’infanzia e l’adolescenza” del 26 aprile 2021 

(allegato 22). 

12) Protocollo d’Intesa con la Regione Calabria - Dipartimento della Salute e Servizi 

Sociali e Socio Sanitari del 26 aprile 2021 (allegato 23). 

Il Consiglio, prendendo atto con favore, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di ratificare gli atti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Rettore.  
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Odg 

Agg. 

Chiamata Ricercatore a t.d. art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 – S.C. 

10/N1, S.S.D: L-Or/12, Lingua e Letteratura Araba. 

 

Il Rettore, comunica che, dopo aver approvato la regolarità degli atti relativi alla 

procedura concorsuale in oggetto, e acquisita la proposta di chiamata del Consiglio 

Accademico (allegato 24), propone per quanto di competenza, al Consiglio di 

Amministrazione di autorizzare la chiamata del vincitore di detta procedura. 

Il Consiglio, prendendo atto del deliberato dell’Organo Accademico, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare, per quanto di competenza, la chiamata del vincitore della procedura in oggetto.  

 

 

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

12:45,  
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 

 


