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Verbale n. 49 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 6 settembre 2021, alle ore 09:30, si riunisce in seconda convocazione, 

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 Dottorato honoris causa; 

3 Fabbisogno personale docente; 

4 Progetto Fami-Micse – ulteriori attività didattiche; 

5 Convenzioni; 

6 Ratifiche atti e decreti; 

 

Ordine del giorno aggiuntivo 

1 Proposta rinnovo contratto collaborazione; 

2 Short list di avvocati esterni; 

 

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

verbalizzante il Direttore Generale ff. Rag. 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 – per 

via telematica; 

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

telematica; 

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

telematica; 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo – per via telematica; 

Dott.ssa Tommasina D’Agostino 
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti – per via 

telematica; 

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

telematica; 

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti – esce alle 10:30 

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

 

Risultano altresì assenti il: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

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

L’assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria; 

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

 

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. Non avendo comunicazioni da fare, cede la parola al Rettore.  

Il Rettore esorta il C.d.A. ad operare in sinergia ed in concordia con gli altri organi 

dell’Ateneo –ora al completo dei rispettivi componenti- in un momento così problematico e 

delicato a causa della pandemia. Porre quesiti che nella storia dell’Università, a far tempo dal 

suo riconoscimento legale non si sono mai posti, relativamente al suo essere pubblica o privata, 

significa non avere chiara contezza di quanto espresso nell’art. 1 del suo Statuto. Il nostro 

Ateneo opera come l’Università Cattolica di Milano, la Luiss ‘Guido Carli’, la Kore di Enna, 

e altre università ‘non statali legalmente riconosciute’. In ogni caso, il Rettore comunica di aver 

incaricato la prof.ssa Aurora Vesto, prof. associato di Diritto Privato della nostra Università, di 

stilare un parere sulla natura dell’Ateneo. Invita, altresì, il C.d.A. a pensare al reclutamento 

temporaneo di un esperto di alta professionalità in captazione di bandi di finanziamenti e nella 

relativa rendicontazione, riservandosi di avanzare precisa richiesta in una prossima adunanza 

del C.d.A. 
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 Il Rettore informa che Lunedì 16 settembre p.v., organizzato dal Sindacato di Polizia 

Coisp-Mosap, si terrà in Ateneo un Convegno dal titolo “Immigrazione e sicurezza-Polizia di 

prossimità: interazione col cittadino’’ con interventi del Prefetto e del Questore di Reggio 

Calabria.  
 

 

2 Dottorato honoris causa; 

 

Il Rettore informa che lunedì 4 ottobre p.v. verrà conferito al Cardinale Marcello 

Semeraro, Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi e Delegato pontificio per le 

Chiese Orientali, il Dottorato honoris causa in Globasl Studies e illustra le motivazione di tale 

prestigioso conferimento all’alta personalità, Delegato dal Papa per il Sinodo sull’Amazzonia, 

e autore della prefazione ad un pregevole volume di studi sulle problematiche di tale area 

geografica, cui hanno contributo i proff. Siclari, Totaforti, Pilozzi e Comito. Illustra il 

programma della relativa manifestazione, alla quale sono invitate a partecipare autorità civili, 

militari e religiose. Si prevede che l’impegno di spesa sarà minimo.  

Il Consiglio unanime plaude, con vivo compiacimento all’iniziativa, autorizzando la 

spesa per come indicato.  

 

 

Inversione dell’ordine del giorno 

 

4 Progetto Fami-Micse – ulteriori attività didattiche; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff Alessandro Zoccali, che illustra la 

proposta formativa relativa al Progetto MICSE – Corso per “Operatore esperto di coesione 

sociale” già approvato dal Consiglio Accademico per quanto di competenza (allegato 1). 

Si apre un’ampia ed approfondita discussione sul punto, al termine della quale il C.d.A. 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare quanto riportato nell’allegato 1 ed illustrato dal Direttore Generale ff. 

 

 

3 Fabbisogno personale docente; 

 

Il Presidente cede sul punto preliminarmente la parola al Rettore. 

Il Rettore comunica quanto segue. Nella seduta 14 luglio 2021 il Direttore del Consiglio 

di Dipartimento ha rappresentato che “la quiescenza anticipata del Prof. Buchignani a partire 

dal 1° novembre 2021 e la scadenza dei due contratti RTD-a nei SSD SPS/07 e L-LIN/06 nel 

mese di gennaio 2022 produrrà la perdita di tre docenti, ma anche un aggravamento delle 

criticità già ora presenti con riferimento agli indicatori di qualità e di sostenibilità della 

didattica. In particolare, i due contratti RTD-a garantiscono la copertura di insegnamenti 

annuali di cui non potrebbe essere più mantenuta la continuità dopo il mese di gennaio 2022 

in caso di eventuale cessazione”. Sulla base delle valutazioni condotte in merito all’informativa 

del Direttore, nella stessa seduta del 14 luglio il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di 
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proporre al C.d.A. “la rimodulazione della programmazione del fabbisogno del personale 

docente con presa di servizio nel 2022, prevedendo un posto di Professore di II fascia e due 

posti di Ricercatore a tempo determinato per poter garantire l’avvio delle relative procedure 

nel mese di settembre 2021”.  

Successivamente, nella seduta del 15 luglio 2021, in merito alla predetta istanza del 

Dipartimento il Consiglio Accademico (allegato 2) ha deliberato di “chiedere al Consiglio di 

Amministrazione di provvedere all’eventuale previsione di un posto di Professore di II fascia, 

riconfermando comunque due posti di Ricercatore (in scadenza al 29 gennaio 2022) + uno, 

tutti e tre già programmati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 

2020”. Il Rettore, sul punto, chiarisce che i due contratti di RTD di tipo A nei SSD SPS/07 e 

L-LIN/06 poggiavano originariamente sulla c.d. “Convezione MICSE”, e che nella 

programmazione dei fabbisogni del personale docente relativa al biennio 2021/2022, deliberata 

dal C.d.A. nella già citata seduta del 9 dicembre 2020, era stata prevista la chiamata di due 

posti di ricercatore “da vagliare sulla configurazione della convenzione MICSE”; ciò al fine di 

garantire la continuità della didattica e della ricerca in previsione della scadenza dei due 

contratti all’inizio del 2022. Fatte salve alcune specificazioni che si proporranno a breve, 

quindi, per questi due contratti non si tratta di deliberare una rimodulazione dei fabbisogni, 

bensì di dare seguito a quanto già previsto nella programmazione del fabbisogno del personale 

docente per il biennio 2021/2022 già deliberata dal C.d.A. nella seduta del 9 dicembre 2020. 

La richiesta di chiamata di un professore di seconda fascia avanzata dal Dipartimento, 

invece, poiché non prevista nella programmazione già approvata richiede una eventuale 

delibera di rimodulazione.  

Sulla base di quanto rappresentato dal Rettore, prende la parola il Presidente del C.d.A. 

che, per le diverse implicazioni dei due casi, propone di trattare separatamente la proposta di 

chiamata dei due ricercatori e quella del professore associato. 

Si avvia quindi la discussione sulla proposta del Dipartimento e del Consiglio Accademico 

relativa all’immediato avvio delle procedure di chiamata di due ricercatori. 

Prende la parola il Rettore il quale, per fornire al C.d.A. un completo quadro 

informativo, fa presente che la copertura finanziaria dei due posti di ricercatore non è più 

garantita dai Fondi MICSE, come avveniva in origine, ma già da circa un biennio è posta a 

carico del bilancio dell’Ateneo, con un impegno finanziario che – tenuto conto 

dell’inquadramento economico originariamente assicurato ai due ricercatori in questione dalla 

convenzione MICSE – è ammontato a circa 49.800,00 Euro annui per singolo ricercatore. Tale 

trattamento individuale risultava maggiore di quello riconosciuto dall’Ateneo a tutti gli altri 

ricercatori, per i quali la retribuzione è fissata ad un livello (70% del livello stipendiale base di 

un ricercatore a tempo indeterminato) che determina un impegno finanziario di circa 34.870 

Euro annui. Sul punto interviene il Direttore Alessandro Zoccali che conferma quanto riferito 

dal Rettore. 

Si apre ampia ad approfondita discussione sul punto.  

In particolare il Dott. De Medici, prendendo atto di quanto segnalato dal Rettore, 

dichiara che in questi momenti di emergenza bisogna ridurre gli impegni di bilancio, 

concordando dunque con la retribuzione fissata al 70% del livello stipendiale base di un 

ricercatore a tempo indeterminato. 

Al termine della discussione, il C.d.A. unanimemente conviene sul fatto che il venir 

meno della convenzione MICSE e delle relative provvidenze di copertura finanziaria potrebbe, 

al limite, anche far decadere la previsione di chiamata dei due posti di ricercatore per come 
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deliberata nella seduta del 9 dicembre 2020. Tuttavia, il C.d.A. ritiene che le esigenze di 

copertura dei due insegnamenti annuali evidenziate dal Consiglio di Dipartimento e 

successivamente condivise dal Consiglio accademico, unitamente all’opportunità di garantire 

adeguate attività di ricerca connesse alle tematiche di tali insegnamenti, possano indurre 

l’Ateneo a farsi carico del fabbisogno finanziario connesso alle due chiamate, che dovrà essere 

analogo a quello degli altri ricercatori. Tale impegno, inoltre, in considerazione dei vincoli di 

bilancio e delle possibili rimodulazioni dell’Offerta Formativa, può essere per il momento 

programmato esclusivamente per il periodo limitato di tre anni. Conseguentemente, il C.d.A., 

preso atto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento, di cui al Verbale n. 81 del 

14 Luglio 2021, e dal Consiglio Accademico, di cui Verbale n. 78 del 15 luglio 2021, 

all’unanimità  

 DELIBERA 

di autorizzare per quanto di competenza l’attivazione delle procedure relative a: 

1. un contratto da ricercatore a T.D. di tipo A per il Settore Scientifico Disciplinare 

“SPS/07 Sociologia generale”; 

2. un contratto da ricercatore a T.D. di tipo A per il Settore Scientifico Disciplinare “L-

LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane”. 

 

A questo punto, il Rettore ricorda che la programmazione dei fabbisogni del personale 

deliberata nella seduta del 9 dicembre 2020 prevede per il 2022 l’ulteriore reclutamento di un 

ricercatore. In considerazione dell’appesantimento generato sul bilancio dalla presa in carico 

dei fabbisogni finanziari generati dai due ricercatori che avrebbero dovuto poggiare sui fondi 

MICSE, e anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni l’Ateneo ha garantito 

numerose progressioni di carriera dei ricercatori e dei professori strutturati, che hanno originato 

fabbisogni finanziari durevoli e crescenti a carico del bilancio dell’Ateneo, propone che anche 

per tale ricercatore si faccia ricorso a una soluzione a tempo determinato di tipo A secondo le 

condizioni economiche fissate per gli altri ricercatoti (70%) che, in questa fase, non vincoli 

l’Ateneo, anche in prospettiva, per più di tre anni. Propone, inoltre, che i successivi 

adempimenti per l’avvio delle procedure vengano rimandati ad inizio 2022, e comunque dopo 

l’approvazione del relativo bilancio di previsione, per consentire la verifica degli equilibri 

economico-finanziari.  

Si apre ampia ed approfondita discussione sul punto, al termine della quale il C.d.A. 

all’unanimità  

DELIBERA 

di fissare la chiamata del prossimo ricercatore come TD di tipo A, riaggiornandosi ad inizio 

2022 per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Si apre a questo punto la discussione sulla proposta di chiamata di un professore 

associato.  

Il Presidente ricorda che nella seduta del 12 luglio 2021, a seguito della notizia del 

prepensionamento del prof. Buchignani, il C.d.A. aveva deliberato l’utilizzo di una parte del 

relativo budget, che si renderà disponibile a partire dal 1° novembre 2021, per la copertura del 

fabbisogno finanziario originato dall’avanzamento di carriera in prima fascia di un professore 

associato, stabilendo inoltre che la restante parte dello stesso budget avrebbe potuto essere 

presa in considerazione per ulteriori chiamate di ricercatori. Considerato che con le delibere 
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già assunte nella seduta odierna il bilancio dell’Ateneo dovrà farsi carico anche per il futuro, a 

differenza di quanto era preventivabile, dei costi dei due ricercatori di tipo A originariamente 

legati alla convenzione MICSE, e considerato altresì che negli ultimi anni la struttura 

complessiva del corpo docente ha visto significativamente accrescersi il numero dei professori 

associati e dei professori ordinari (che origina un fabbisogno finanziario consolidato e 

crescente), sembrano non sussistere le condizioni per dare seguito alla proposta di chiamata di 

un professore associato.  

Si apre ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, convenendo sul fatto 

che dopo l’approvazione del bilancio di previsione e la verifica dei risultati conseguiti dai CdS, 

si potrà, eventualmente, ragionare sulla possibilità di garantire un incremento della didattica 

erogata dal personale strutturato attraverso il reclutamento di nuovi ricercatori TD, il C.d.A. 

all’unanimità 

DELIBERA 

di non accogliere la proposta di chiamata di un professore associato avanzata dal Consiglio di 

Dipartimento e dal Consiglio Accademico. 

 

 

5 Convenzioni; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra le proposte di convenzioni, già inviate 

ai Consiglieri, di cui ai protocolli d’Ateneo n.ri: 01121-01127-01129-01130 (allegato 3). 

Da quindi la parola alla Responsabile delle Certificazioni di Conoscenza Linguisti della 

lingua italiana, Prof.ssa Maria Rita Liuni, che illustra le richieste di Convenzioni pervenute 

all’Ateneo e già valutate, per quanto di competenza, dal Consiglio Accademico (allegato 4).  

Si apre un’ampia ed approfondita discussione sul punto, al termine della quale il C.d.A. 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare le convenzioni di cui agli allegati 3 – 4 al presente verbale. 

 

 

6 Ratifiche atti e decreti; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, che illustra i decreti rettorali, già inviati ai 

Consiglieri, per la ratifica e precisamente i Decreti n.ri: 77-80-84-85-86-87-89 (allegato 5)  

Si apre un’ampia ed approfondita discussione sul punto, al termine della quale il C.d.A. 

all’unanimità  

DELIBERA 

di ratificare i decreti Rettorali sopra indicati. 

 

 

Ordine del giorno aggiuntivo 

1 Proposta rinnovo contratto collaborazione; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, che illustra la necessità del rinnovo 
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del contratto di collaborazione con il dott. Davide Costante, momentaneamente assegnato 

all’Ufficio Relazioni Internazionali ed Erasmus, proponendone il rinnovo fino al 31/12/21 alle 

attuali condizioni economiche. 

Si apre un’ampia ed approfondita discussione sul punto, al termine della quale il C.d.A. 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare il rinnovo per come proposto. 
 

 

2 Short list di avvocati esterni; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, che illustra le ragioni per cui sarebbe il caso di 

fornire l’Università di un Ufficio legale esterno che possa tutelarla in ogni sede e circostanza.  

L’idea è di confezionare un bando per una short list di professionisti, dalla quale attingere, ove 

occorra. 

Interviene la dott. Tommasina d’Agostino proponendo che i professionisti che volessero 

partecipare alla short list devono pretendere un onorario pari al prezzo minimo tariffario. 

Il Rettore, condividendo la proposta della Dottoressa D’Agostino, aggiunge che tutti gli 

Organi d’Ateneo hanno un compenso minimo, in sintonia con le disponibilità del Bilancio, 

talvolta quasi simbolico.    

Si apre un’ampia ed approfondita discussione sul punto, al termine della quale il C.d.A. 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare l’emanazione di un bando per una short list di avvocati esterni. 

 

 

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

11:00,  
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 

 


