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Verbale n. 50 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Il giorno 8 Ottobre 2021, alle ore 09:00, si riunisce d’urgenza, 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 

D.M. 1062 del 10.08.2021 per l’attivazione di contratti di ricerca TD di 

tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3: 

determinazioni in ordine alle procedure di attivazione dei contratti e alla 

copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 

2023; 

3 

DM 1061 del 10.08.2021 per l’assegnazione di borse aggiuntive a sostegno 

dei percorsi di dottorato di ricerca: determinazione in ordine alla 

copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 

2023 e adempimenti connessi; 

 

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”; 

Dott. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

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

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; 

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

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

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; 

 
Risultano altresì assenti il: 
 

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

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

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

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 altre comunicazioni da dare il Presidente cede la parola al 
Rettore.  

Il Rettore comunica che l’odierna seduta è stata convocata d’urgenza per poter 
intercettare prontamente provvidenze Ministeriali come meglio si dirà di seguito. 

 
 

2 

D.M. 1062 del 10.08.2021 per l’attivazione di contratti di ricerca TD di 

tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3: 

determinazioni in ordine alle procedure di attivazione dei contratti e alla 

copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 

2023; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore affinché renda edotto il C.d.A. in merito al DM n. 
1062/2021 e ai connessi adempimenti posti a carico dell’Ateneo per l’accesso alle risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo 
A su tematiche dell’Innovazione e Green.  

Il Magnifico Rettore, prof. Antonino Zumbo, espone al Consiglio quanto segue.  
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Il DM n. 1062 del 10.08.2021 regolamenta la dotazione del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell’innovazione” e all’Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in 
favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) 
di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3. 

Ai sensi di quanto esposto nell’Allegato 1 Tabella A del D.M., il MUR ha disposto, a 
favore dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per i “contratti di 
ricerca sui temi dell’innovazione” un contributo economico di Euro 71.873,04, mentre per i 
“contratti di ricerca Green un contributo di 42.123,40; in entrambi i casi le operazioni saranno 
rendicontate attraverso l’applicazione delle Unità di Costi Standard (UCS). Le risorse 
finanziarie possono essere utilizzate per l’attribuzione di un contratto di ricerca, con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno o a 
tempo definito, per lo svolgimento - rispettivamente - di attività di ricerca su tematiche 

dell'innovazione (Azione IV.4) e/o su tematiche Green (Azione IV.6). Obiettivo della misura, 
nel primo caso, è finanziare contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione, delle tecnologie 
abilitanti e del più ampio tema del digitale, al fine della promozione e sostegno di interventi di 
valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione. Viceversa, nel 
secondo caso, l’obiettivo della misura è finanziare contratti di ricerca con particolare 
riferimento ai temi della transizione verde, della conservazione dell’ecosistema, della 
biodiversità e della riduzione degli impatti del cambiamento climatico. 

L’utilizzo delle risorse attribuite all’Ateneo in qualità di soggetto beneficiario, ex art. 2, 
comma 1, del DM n. 1062/2021, nella entità di cui all’Allegato 1 Tabella A, è finalizzato a 
soddisfare le valutazioni di coerenza dell’area tematica, nel rispetto soprattutto delle previsioni 
contenute nell’art. 2, comma 4, e art. 3, commi 4 e 5, del DM n. 1062/2021. Nello specifico, 
dalla lettura delle disposizioni ivi richiamate, si evince quanto segue:   

a) La realizzazione delle attività, ai fini dell’ammissibilità nell’ambito del PON “Ricerca 
e Innovazione” 2014-2020, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La 
copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al 
presente decreto sino al 31 dicembre 2023. La copertura finanziaria dei contratti per il 
periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli soggetti 
beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio bilancio;  

b) i contratti di ricerca attivati, in attuazione del DM n. 1062/2021, dovranno prevedere 
periodi di ricerca in impresa da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi e, 
in modalità facoltativa, periodi di ricerca all’estero per lo stesso arco temporale 
considerato; 

c) l’attribuzione del rateo contratto di ricerca è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
propri dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, sulla 
base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, come specificato nell’art. 3, 
comma 5, rispettivamente lett. A) per l’Azione IV.4, e lett. B) per l’Azione IV.6, in 
relazione alla pertinenza, alla conformità dell’attività di ricerca e alla misurabilità dei 
risultati attesi.  

   

Infine, il Magnifico Rettore sottolinea che, come chiarito dal MUR nella presentazione 
del progetto e con le risposte sulle FAQ DM n. 1062/2021, è necessario che l’avvio del rateo 
contratto di ricerca avvenga non oltre il 1° febbraio 2022. È possibile, perciò, attivare una 
procedura selettiva per l’attribuzione di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo 
A) su tematiche dell’Innovazione (Azione IV.4) e/o su tematiche Green (Azione IV.6), a 
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condizione che il C.d.A. deliberi in ordine alla copertura finanziaria dell’attività di ricerca per 
il periodo successivo al 31 dicembre 2023. 

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

DELIBERA 

Quanto segue: 
a) di attivare - in considerazione dell’entità dell’assegnazione delle risorse conferite 

all’Ateneo, come indicate nell’Allegato 1 Tabella A, e dunque della residua 
copertura finanziaria - una procedura selettiva per l’attribuzione di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A) su tematiche dell’innovazione (Azione 
IV.4); 

b) di autorizzare il finanziamento, per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, del 
rateo contratto di ricerca, con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia 
“A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca 
su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4);  

c) di impegnarsi ad integrare le somme corrispondenti per il finanziamento del citato 
contratto - per la differenza residua rispetto all’importo di Euro 71.873,04 assegnato 
dal MUR per la copertura finanziaria del biennio iniziale - nel caso in cui la somma 
erogata non copra per intero la quota relativa al pagamento stipendiale del biennio 
iniziale del ricercatore;  

d) che l’effettiva attivazione del contratto di ricerca dovrà essere subordinata alla 
verifica positiva del giudizio di ammissibilità al sostegno PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 eseguita a cura del MUR – Segretariato Generale – 
Direzione della Ricerca – Ufficio III;  

e) di autorizzare sin d’ora il Magnifico Rettore, successivamente all’approvazione da 
parte del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico, ad emanare tutti 
gli atti funzionali all’indizione della procedura, nelle forme che saranno ritenute 
opportune, ed i provvedimenti imprescindibili per l’attivazione ed il completamento 
della procedura autorizzata.  

 
 

3 

DM 1061 del 10.08.2021 per l’assegnazione di borse aggiuntive a sostegno 

dei percorsi di dottorato di ricerca: determinazione in ordine alla 

copertura finanziaria per il periodo temporale successivo al 31 dicembre 

2023 e adempimenti connessi; 

 
Il Presidente cede la parola al Rettore affinché ragguagli il C.d.A. sul contenuto del DM 

1061 e sui connessi adempimenti posti a carico dell’Ateneo per l’accesso alle risorse finanziarie 
finalizzate all’assegnazione di borse aggiuntive di dottorato di ricerca.  

Il prof. Zumbo comunica al C.d.A. quanto segue. 
Il D.M. 1061 del 10.08.2021 disciplina l’attribuzione della dotazione del PON “Ricerca 

e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in favore dei 
soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII 
ciclo. Ai sensi di quanto esposto nell’Allegato 1 Tabella A del D.M., l’Università per stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in quanto soggetto con un Dottorato di ricerca attivo e 
accreditato nell’ambito del XXXVII ciclo, ha beneficiato dell’assegnazione delle risorse in 
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oggetto, con le seguenti attribuzioni: a) € 71.714,69 per dottorati su tematiche dell’innovazione; 
b) € 68.299,71 per dottorati su tematiche green. 

Le risorse finanziarie ottenute possono essere interamente convogliate sul Dottorato in 
“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”, sia perché è l’unico attivo in Ateneo 
sia perché prevede un percorso dottorale che soddisfa i criteri esplicitati nell’articolo 3 comma 
2 del D.M. Con le stesse, risulta possibile ampliare il numero di borse previste – ricordando 
che quelle assegnate con i fondi ottenuti devono essere aggiuntive rispetto alle quattro già 
finanziate dall’Ateneo – di 2 (due) unità, prevendo quindi una borsa aggiuntiva su tematiche 
dell’innovazione e una borsa aggiuntiva su tematiche green. Ciò può essere fatto, tuttavia, a 
condizione che si rispettino i vincoli fissati dall’articolo 2 commi 5, 6 e 7 del DM 1061. In 
particolare, queste disposizioni prevedono che: 

a) La copertura finanziaria delle borse selezionate con le risorse di cui al D.M. sarà sino al 
31 dicembre 2023 e le attività si riterranno concluse con l’ammissione del dottorando 
alla tesi finale; 

b) le borse devono essere assegnate entro l’annualità 2021 ai fini della utilizzazione delle 
risorse del 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 per almeno due delle tre annualità previste. 

c) Le risorse necessarie al completamento delle attività e necessarie per finanziare le borse 
di dottorato selezionate per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 devono essere 
garantite dai soggetti beneficiari assegnatari delle risorse. 

Per quanto previsto dal DM e successivamente chiarito dal MIUR nelle risposte 
pubblicate sulle FAQ DM 1061/2021, nel caso di bandi di accesso già pubblicati l’Università 
potrà utilizzare gli atti e le graduatorie relativi a procedure selettive in corso, attraverso 
appositi provvedimenti ricognitivi pubblicati con Decreto rettorale. È quindi possibile attivare 
una procedura ricognitiva per acquisire e utilizzare i fondi in questione, a condizione che il 
C.d.A. deliberi in ordine alla copertura finanziaria delle attività relative alle borse di dottorato 
selezionate per il periodo successivo al 31 dicembre 2023. 

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

DELIBERA 

Quanto segue: 
a) è autorizzato il finanziamento per garantire lo svolgimento delle attività per il periodo 

successivo al 31 dicembre 2023 relative alle seguenti due borse aggiuntive di dottorato: 
- Borsa su tematiche dell’innovazione, per la quale il MIUR ha disposto 

l’assegnazione di un contributo di € 71.714,69; 
- Borsa su tematiche green, per la quale il MIUR ha disposto l’assegnazione di un 

contributo di € € 68.299,71; 
b) le due predette borse di dottorato aggiuntive saranno inquadrate nel XXXVII del 

dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, 
Digital Society, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development”, bandito 
con D.R. n. 77 del 19 Luglio 2021; 

c) il Magnifico Rettore è autorizzato all’emanazione, nelle forme che saranno ritenute 
opportune, dei provvedimenti, anche ricognitivi, per comunicare l’ampliamento delle 
borse e le modalità di selezione che saranno applicate, nonché per tutti gli altri 
adempimenti necessari, il tutto a valere sul bando di accesso già pubblicato 
dall’Università e sulla relativa graduatoria che verrà esitata; 
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d) l’effettiva attivazione di ciascuno dei due posti con borsa aggiuntiva dovrà essere 
subordinata alla verifica positiva del giudizio di ammissibilità al sostegno PON “Ricerca 
e Innovazione” 2014-2020 eseguita a cura del MUR – Segretariato Generale – Direzione 
della Ricerca – Ufficio III. 
 
Il Presidente ultimata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno dichiara chiusa la 

seduta alle ore 10:00.  

 
 
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 

 
 
 
 


