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Verbale n. 48 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 12 luglio 2021, alle ore 10:00, si riunisce, in modalità mista, in presenza 

e/o per via 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 
Nomina dei due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

nell’Assemblea del “Consorzio promotore per l’Università per Stranieri”; 

3 
Avvio procedure chiamata docente di ruolo a seguito di conseguimento di 

abilitazione ASN: rimodulazione del fabbisogno; 

4 Determinazioni in ordine ai deliberati del Consiglio Accademico; 

5 Determinazioni in ordine al 5x1000; 

6 Nomina Consiglio di Disciplina; 

7 
Proposta “De Medici” per l’approvazione dei verbali del Consiglio di 

Amministrazione; 

8 Ratifica 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”; 

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

per via telematica; 

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 – per via 

telematica; 

Dott. Francesco Giampaolo 
Delegato dal rappresentante dell’Associazione Mnemosine – per 

via telematica; 

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

Dott. Girolamo Miduri 
Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri – per via 

telematica; 

Dott. Giuseppe Quattrone 
Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri – per via 

telematica; 



2 

 

Dott. Samuele Furfaro 
Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri – per via 

telematica; 

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

Dott. Francesco Deraco 
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti – per via 

telematica; 

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

 

Risultano assenti giustificati: 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo; 

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

 

Risultano altresì assenti: 

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

L’assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria; 

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti. 

 

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 apre la seduta ringraziando i Consiglieri presenti e i Consiglieri collegati 

telematicamente. Rivolge un saluto particolare al Dott. Luigi de Paola, nuovo Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo, che partecipa, per la prima volta in presenza, ai 

lavori del Consiglio. Non avendo altre comunicazioni da fare il Presidente cede la parola al 

Rettore.    

Il Rettore riferisce al C.d.A. sul brillante risultato raggiunto dal Prof. Roberto Mavilia, 

che nelle procedure ASN ha conseguito, con giudizio ampiamente positivo, l’abilitazione alla 

funzione di professore di I fascia nel SSD SECS-P/08, nel quale risulta attualmente incardinato 

come professore di II fascia. Il Consiglio unanime esprime viva soddisfazione e festose 

congratulazioni al prof. Roberto Mavilia. Il Rettore fa presente che l’abilitazione ottenuta dal 

prof. Mavilia potrà essere considerata ai fini dell’avanzamento di carriera, elevando così il 

livello qualitativo della docenza dell’Ateneo, e nelle valutazioni relative alla rimodulazione dei 

fabbisogni di personale docente di cui si tratterà diffusamente nel punto 3 all’O.d.G.  
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2 
Nomina dei due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

nell’Assemblea del “Consorzio promotore per l’Università per Stranieri”; 

 

Il Presidente, illustra le modalità per la designazione dei due rappresentanti il Consiglio 

nell’Assemblea del Consorzio. Questa designazione è stata svolta d’intesa con il Presidente 

dell’Associazione per l’Università per Stranieri Dante Alighieri, On. Avv. Umberto Pirilli. I 

nominativi sono quelli dell’Dott. Giuseppe Franco e del Dott. Vincenzo Santoro. 

Il Consiglio, prendendo atto di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia ed 

approfondita discussione, all’unanimità  

D E L I B E R A 
di nominare i Sigg.ri: 

                 Dott. Giuseppe Franco e Dott. Vincenzo Santoro quali rappresentanti 

il Consiglio di Amministrazione nell’Assemblea del Consorzio.  

A margine, il Rettore chiede al Direttore Generale ff che nel trasmettere la presente 

delibera al Presidente del Consorzio, manifesti al medesimo l’urgenza di convocare l’Organo 

da lui presieduto, che non si riunisce da più di un anno.  

 

 

3 
Avvio procedure chiamata docente di ruolo a seguito di conseguimento di 

abilitazione ASN: rimodulazione del fabbisogno; 

 

Prende la parola il Rettore, il quale rappresenta al C.d.A. che il prof. Paolo Buchignani, 

Associato di Storia Contemporanea in servizio presso l’Ateneo, il 24 giugno u.s. ha comunicato 

di aver presentato il 23 giugno u.s. istanza di quiescenza anticipata, istanza che è stata accolta 

dall’INPS con decorrenza 1° novembre 2021. Il prof. Buchignani, pertanto, cesserà dal servizio 

il 31 ottobre 2021.  

Il Rettore evidenzia che l’istanza di prepensionamento del prof. Paolo Buchignani, 

maturata dallo stesso nell’ultimo periodo per motivi personali, costituisce un evento del tutto 

imprevisto, di cui pertanto non si era tenuto conto nel piano di programmazione del fabbisogno 

del personale docente riferito al biennio 2021/2022, e deliberato dal C.d.A. nella seduta del 9 

dicembre 2020. Si rende dunque necessario rimodulare il predetto piano che, ad oggi, risulta 

essere stato pienamente realizzato dall’Ateneo con riferimento alle previsioni relative all’anno 

2021.   

A tale proposito, il Rettore fa presente che la quiescenza anticipata del prof. Buchignani 

libererà il relativo budget stanziato nel bilancio pluriennale di previsione, pari a € 81.958,00 

annui. Tale disponibilità di risorse può essere utilizzata nel contesto della rimodulazione del 

fabbisogno del personale docente riferito al biennio 2021/2022 per innalzare il livello 

qualitativo della docenza e, contestualmente, se necessario, per ristabilire la numerosità 

complessiva dei docenti strutturati in Ateneo. Più in particolare, l’obiettivo dell’innalzamento 

qualitativo della docenza può essere realizzato mediante la progressione del professore di II 

fascia già in servizio presso l’Ateneo che ha ottenuto l’abilitazione alle funzioni di professore 

di I fascia, la quale assorbirà il 37% del budget liberato dal prepensionamento del professore 

Buchignani. La restante parte di questo budget copre ampiamente i costi per la chiamata di un 

ricercatore TD, da effettuarsi nel caso in cui, sulla base delle valutazioni che saranno condotte 

dagli Uffici, ciò dovesse rendersi necessario per il mantenimento dei requisiti di sostenibilità 

della didattica. 

Si apre quindi un’ampia ed approfondita discussione, al termine della quale – tenuto 

conto che non vi è alcuna esigenza di nuovi stanziamenti di bilancio – si condivide l’ipotesi 

prospettata dal Magnifico Rettore. Il Consiglio, dunque, all’unanimità  
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D E L I B E R A 

 

a) di rimodulare la tabella relativa al piano di programmazione del fabbisogno del personale 

docente riferito al biennio 2021/2022, deliberato dal C.d.A. nella seduta del 9 dicembre 2020, 

prevedendo per l’anno 2021 una ulteriore chiamata a professore di I fascia, da realizzarsi 

mediante progressione del professore di II fascia già in servizio presso l’Ateneo da effettuarsi 

ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la 

chiamata dei professori di ruolo" dell'Università; 

b) di dare mandato agli Uffici per la verifica del mantenimento dei requisiti di sostenibilità 

della docenza a seguito del prepensionamento del prof. Paolo Buchignani, sulla base della quale 

il C.d.A. potrà rimodulare ulteriormente il piano di programmazione del fabbisogno del 

personale docente riferito al biennio 2021/2022 secondo le esigenze eventuali di sostenibilità 

della didattica. 

 

 

4 Determinazioni in ordine ai deliberati del Consiglio Accademico; 

 

Il Rettore, illustra il Verbale del Consiglio Accademico per le parti riguardanti i Bandi 

per studenti tutor didattici e UPI. 

Cede poi la parola alla Prof.ssa Maria Rita Liuni che illustra le richieste pervenute per 

lo svolgimento degli Esami Ce.Co.L. e che hanno già superato l’esame del Consiglio 

Accademico, ed esattamente: 

a) proposta avanzata dalla Dott.ssa Mariagrazia Dibiase per la Società a responsabilità 

limitata “DCLUB S.R.L.”, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) (allegato 1); 

b) proposta avanzata dalla Dott.ssa Elisa Sfasciotti per ENUIP - Ente Nazionale Unsic 

Istruzione Professionale, con sede in Roma (allegato 2); 

c) proposta avanzata dal Dott. De Biase Adriano per UNIARCO S.r.l., con sede in Lamezia 

Terme (CZ) (allegato 3) ; 

d) proposta avanzata dalla Prof.ssa Luciana Barone per I.CO.TE.A.C.A.T. srl, con sede in 

Milano (allegato 4); 

e) proposta avanzata dalla Prof.ssa Maria Dari per IRSEF – Istituto di Ricerche e Studi 

sull’Educazione e la Famiglia (allegato 5); 

f) proposta avanzata dal Dott. Gianluca Ricci Thesis, con sede in Mirano (VE) (allegato 

6) . 

Il Consiglio, prendendo atto del deliberato degli Organi Accademici e da quanto 

illustrato dalla prof.ssa Liuni, all’unanimità  

D E L I B E R A 
di approvare gli accordi con gli Enti su indicati, per quanto di competenza.  
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5 Determinazioni in ordine al 5x1000; 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale ff che illustra gli allegati inviati ai 

Consiglieri. Coglie l’occasione per esortare tutti a pubblicizzare la donazione del 5 per mille 

all’Ateneo, che a breve inserirà una pagina dedicata a tale fine sul proprio sito.  

Il Consiglio, prendendo atto di quanto comunicato auspica che tutti i Consiglieri si 

adoperino per pubblicizzare le donazioni del 5 per mille all’Università.  

 

 

6 Nomina Consiglio di Disciplina; 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale ff che illustra, come si è evidenziato 

nell’allegato inviato ai Consiglieri (allegato 7), la mancanza di un articolo, in seno al 

regolamento Generale, che disciplini le procedure dei lavori del Consiglio di Disciplina.  

Il Rettore a tal proposito fa notare che l’Università ha provveduto al piano di 

vaccinazione anti-covid 19 e che si è fornita di tutte le necessarie dotazioni sanitarie di 

prevenzione e quindi è possibile e necessario far rientrare dallo smart working il personale 

amministrativo. 

Il Presidente condividendo quest’inciso del Rettore chiede al Consiglio di dare mandato 

al Direttore Generale ff di predisporre un Decreto Presidenziale per il rientro del personale. 

 

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

D E L I B E R A 
di dare mandato all’Ufficio del personale alla stesura di una bozza di articolo che integri 

il Regolamento Generale, anche attraverso la consulenza dei professori di diritto 

amministrativo presenti in Ateneo. Detta bozza sarà poi presentata in C.d.A. per gli 

adempimenti successivi. Parimenti condivide quanto richiesto dal Presidente e dal Rettore, 

disponendo che la Direzione Generale operi in tal senso.    
 

 

7 
Proposta “De Medici” per l’approvazione dei verbali del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

Il punto viene rinviato. 

 
 

8 Ratifica atti e decreti. 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra i Decreti Rettorali n. 73 e 75 (allegati 

8-9) emanati per urgenza. Illustra di seguito si il Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 

2021-2022 e il protocollo d’intesa sottoscritto con la Corte d’Appello di Reggio Calabria e 

l’Università Mediterranea di Reggio Calabria relativamente al “Progetto Iustitia” (allegato 10). 

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

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 
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Il Presidente ultimata la trattazione dei punti all’O.d.G. dichiara chiusa la seduta alle ore 

11:45,  
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 

 


