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Verbale n. 47 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 7 giugno 2021, alle ore 09:30, si riunisce 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 Preventivo 2021; 

3 Determinazioni in ordine alla ristrutturazione degli Uffici dell’Ateneo; 

4 
Determinazioni in ordine all’Offerta Formativa e alla programmazione 

della didattica 2021/2022; 

5 Approvazione procedure “Progetto Laboratori”; 

6 Accordi e Convenzioni; 

7 Ratifiche atti e Decreti. 

 

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

verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

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

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 – 
telematicamente; 

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

Dott. Girolamo Miduri 
Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri – 
telematicamente; 

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo; 

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

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

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

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

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. 

 

 

1 Comunicazioni del Presidente e del Rettore; 

 

Il Presidente saluta tutti gli intervenuti e li ringrazia per la presenza. Sottolinea 

l’importanza dell’O.d.G. e non avendo comunicazioni da fare, passa la parola al Rettore. 

Il Rettore a nome dell’Ateneo tutto ringrazia il Dott. Carello Colombo, rappresentante 

del Governo, per la sua partecipazione all’odierno Consiglio ribadendo l’importanza della Sua 

presenza. 

Passa quindi alla prima comunicazione relativa alla riunione del 27 maggio u.s. del 

Comitato dei Rettori delle Università Calabresi, che come provvedimento per il contenimento 

del virus Covid-19 ha deciso l’erogazione delle attività didattiche in modalità mista. Per il 

nostro Ateneo si continuerà con la modalità on-line, salvo che per le lauree di luglio, che si 

svolgeranno in presenza, con la possibilità di far partecipare, oltre al candidato un numero 

massimo di 5 accompagnatori, i cui nominativi dovranno essere previamente comunicati alla 

segreteria dell’Ateneo; l’accesso e la permanenza all’interno dei locali dell’Ateneo saranno 

strettamente sorvegliati dal Personale dei Servizi Generali;  

Nella stessa riunione il Rettore Zumbo ha esternato il disappunto dell’Ateneo su come è 

stato sviluppato dalla Regione il Bando per le Azioni POR su Fondi Europei, non tenendo in 

nessun conto l’accordo sottoscritto con le quattro Università Calabresi per la gestione dei Fondi 

Europei. Il fatto ha avuto eco sulla stampa regionale, il Rettore ha preferito non rilasciare 

dichiarazioni a riguardo, limitandosi ad affermare che chiederà le dovute spiegazioni a chi di 

dovere negli organi deputati. Continua dicendo che, comunque, non è nella natura 

dell’Istituzione andare in contenzioso giudiziale amministrativo perché in tal caso si 
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bloccherebbero i fondi e a farne le spese sarebbero i ricercatori e gli studenti delle Università 

Calabresi tutte. 

Ulteriore comunicazione è che l’ANVUR ha accreditato il Dottorato di ricerca 

internazionale in Global Studies senza muovere alcun rilievo alla proposta approvata dagli 

Organi d’Ateneo. Ciò è questo è estremante gratificante per tutta l’Università, che cresce ogni 

giorno di più qualitativamente sul piano della docenza. Si registra infatti che un altro docente di 

seconda fascia, il Prof. Roberto Mavilia ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore di 

prima fascia.   

     

 

2 Approvazione Bilancio Preventivo 2021; 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale ff, il quale fa presente che, come 

disposto nella precedente adunanza, il Progetto di Bilancio è stato inviato al Nucleo di 

valutazione e al Consiglio Accademico. Da detti Organi sono stati acquisiti i relativi pareri per 

quanto di competenza, già inviati ai Consiglieri con la Convocazione (allegati 1 e 2).  

Il Consigliere De Medici chiede se non sia il caso di proporre una diffida per il recupero 

delle somme dagli Enti debitori: Camera di Commercio, Amministrazione Comunale e Città 

Metropolitana. 

Il Consiglio dopo un’approfondita discussione nella quale intervengono tutti i 

partecipanti, all’unanimità  

D E L I B E R A 

 

di approvare il Bilancio Preventivo per l’anno 2021 allegato al presente verbale 

(allegato 3). 

 

 

3 Determinazioni in ordine alla ristrutturazione degli Uffici dell’Ateneo; 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale ff, che illustra come la bozza della 

nuova strutturazione degli uffici, già presentata a dicembre scorso, sia stata rivista e 

organicamente migliorata, sentite tutte le componenti dell’Ateneo. Essa rappresenta il primo 

passo verso una riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Università.  

Di seguito si procederà nel modo più rapido possibile alle definizioni delle mansioni dei 

vari uffici, alla loro allocazione, all’esame ed alla approvazione del Regolamento per la 

copertura di mansioni superiori, alla stesura della nuova pianta organica e infine alle 

progressioni verticali, per quei settori rimodulati che dovessero rimanere scoperti. 

Interviene la dott.ssa Dattola, la quale manifesta il proprio compiacimento per le 

iniziative intraprese dall’Amministrazione e discusse a suo tempo con la RSU, chiedendo che 

si cerchi di rispettare nel prosieguo dell’azione tempi celeri.  

Il Consiglio apre un’approfondita discussione, al termine della quale all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare lo schema di ristrutturazione degli Uffici così come allegato (allegato 4) e 

di dare mandato alla Direzione Generale di proseguire con il completamento del programma 

esposto.  
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Determinazioni in ordine all’Offerta Formativa e alla programmazione 

della didattica 2021/2022; 
 

 

 Il Presidente cede la parola Rettore il quale comunica quanto deliberato dal Consiglio 

Accademico, di cui all’estratto del Verbale n. 75 del 12 maggio 2021 inviato con la 

convocazione, in relazione a:  

- Politiche di Ateneo e Assicurazione della Qualità;  

- Proposta della Prof.ssa Vermiglio di laboratori di tirocini; 

- Integrazione della programmazione didattica con gli insegnamenti di: Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, affidato alla Dott.ssa Fiammetta Pilozzi, che ha 

preso servizio presso il Dipartimento come Ricercatrice a tempo determinato nel 

SSD SPS/08 con decorrenza dal 3 maggio 2021; due insegnamenti di Lingua e 

letteratura araba assunti dalla Dott.ssa Ilenia Licitra, che ha preso servizio presso il 

Dipartimento come Ricercatrice t.d. nel SSD L-OR/12 con decorrenza dall’11 

maggio 2021.  

- Emanazione di un Bando per l’insegnamento di Project Management for 

International Funding nel CdS LM-87.   

 

Il Consiglio apre un’approfondita discussione, al termine della quale all’unanimità  

D E L I B E R A 

  di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, al deliberato del Consiglio 

Accademico. 

 

 

 

5 Approvazione procedure “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. Ricorda come già 

nella passata adunanza il Consiglio abbia approvato due dei tre abstract previsti. Ora si tratta di 

esaminare ed approvare l’ultimo abstract inviato ai Consiglieri con la convocazione (allegato 

5). Evidenzia come anche in questo caso si è scelto di utilizzare una procedura aperta. 

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

ed approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

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

bandire la gara per le forniture dei servizi per la realizzazione del “Progetto Laboratori 

Innovativi”.  
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6 Accordi e Convenzioni; 

 

Il Presidente cede la parola al Pro-rettore Prof. Domenico Siclari che illustra il Verbale 

n. 27 del Centro di Ricerca “E. Silvestri” ed inviato con la convocazione (allegato 6), 

evidenziando che solo una casa editrice, tra quelle che avevano manifestato interesse per 

l’Edizione della Collana di studi giuridici del Centro, e precisamente l’Editoriale Scientifica, 

aveva trasmesso il quadro economico richiesto. 

Il Consiglio, prendendo atto di quanto dichiarato dal Pro-Rettore, dopo ampia ed 

approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di autorizzare il Centro E. Silvestri a procedere con gli accordi con la suddetta casa 

editrice. 

 

Si apre, di seguito, una discussione sulla bozza dell’accordo con l’Accademia 

Mediterranea, inviato con la convocazione (allegato 7), a seguito della quale è risultato 

necessario reperire informazioni relativamente all’eventuale fatturazione scaturente dagli 

accordi con enti e/o associazioni. Il Consiglio si aggiorna, ad altra seduta, sulla relativa 

discussione in attesa di una revisione del testo della convenzione sulla base di quanto sopra 

detto. 

 

 

7 Ratifiche atti e Decreti. 

 

Il Rettore illustra il Decreto Rettorale n. 68 (allegato 8) già inviato ai Consiglieri de ne 

chiede la ratifica.  

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

D E L I B E R A 

di ratificare il Decreto Rettorale sopra indicato. 

 

 

Il Consigliere De Medici propone che i verbali del Consiglio di Amministrazione siano 

approvati nella seduta successiva del Consiglio. Il Direttore Generale ff assicura che inserirà la 

richiesta nel prossimo O.d.G. del Consiglio. 

 

Il Presidente cede la parola al dott. Colombo Carello, che ringrazia per l’accoglienza 

ricevuta e le parole di stima a lui rivolte dal Presidente e dal Rettore ed è sicuro che insieme si 

potrà far crescere sempre di più l’Ateneo. 

 

 

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

11:30,  
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 

 


