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Verbale n. 51 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 30 novembre 2021, alle ore 10:00, 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 Procedura concorsuale RTDA; 

3 

Bando collaboratori ed esperti linguistici Scuola Superiore di 

Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per 

Stranieri; 

4 Programmazione Corsi di lingua e cultura italiana per Stranieri; 

5 Deliberati del Consiglio Accademico; 

6 
Autorizzazione emanazione bando per short-list per un Commercialista-

Fiscalista; 

7 Bando Diritto allo Studio Universitario 2021-2022; 

8 Rimodulazione contributo tasse Corsi di Laurea; 

9 Mozione assemblea del personale tecnico amministrativo;  

10 
Richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di parere pro-

veritate; 

11 Ratifiche atti e/o decreti. 

 

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 – per via 

telematica; 

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri 
Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea - per via 

telematica; 
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Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri; 

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

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

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

Prof. Domenico Siclari Pro-Rettore dell’Ateneo; 

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti; 

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

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

Dott. Francesco Giampaolo Delegato dal rappresentante dell’Associazione Mnemosine - mail; 

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

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

 

Risultano altresì assenti il: 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

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

L’assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria; 

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

 

Il Presidente, 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 e nel ringraziare tutti i presenti, non avendo comunicazioni da fare, cede la 

parola al Rettore per le sue.  

Il Rettore comunica che, in occasione delle recenti elezioni regionali, ha formulato al 

neo Presidente della Giunta, On. Roberto Occhiuto, e al neo Assessore all’Università, dott.ssa 

Giusy Princi, l’augurio di un proficuo lavoro, confidando in un’attenzione particolare per la 

nostra Università unica “per stranieri” nel Meridione d’Italia. Continua dicendo che la Regione 

Calabria ottempera regolarmente ai suoi obblighi, anche attraverso la Legge Regionale, con un 
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contributo annuale fin dall’anno 1988, ben prima del riconoscimento legale, oltre che con le 

provvidenze di legge per il diritto allo studio. Tuttavia continua il Rettore, bisogna fare 

attenzione, in questo periodo di crisi, ad una eventuale abrogazione della suddetta legge. 

Pertanto invita il C.d.A. a vigilare a che ciò non si verifichi. 

Il Rettore, di seguito comunica che procedono le attività per la celebrazione 

dell’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante con cicli di conferenze, ogni 15 giorni circa. 

Le prossime manifestazioni avverranno il 3-13-14 ed il 15 c.m., e sempre giorno 15 alle 19,30 

si concluderanno con un concerto per organo, presso la Chiesa di San Giorgio al Corso di 

Reggio Calabria, con musiche ispirate alla “Divina Commedia”, tenuto dal Maestro Alberto 

Brigandì. Tutte le manifestazioni sono avvenute a costo zero per l’Ateneo, grazie alla 

disponibilità di prestigiosi studiosi della Città e della dirimpettaia Università di Messina. 

Soltanto per un ciclo soltanto per il ciclo di proiezioni filmiche da parte di un critico 

cinematografico, reggino ma attivo in istituzioni culturali francesi, e per il Concerto conclusivo 

è stato previsto un minimo budget. 

Il Rettore continua comunicando che il 15 dicembre firmerà con la Dott.ssa Carmen 

Crupi, Direttore Regionale dell’INAIL Calabria, una convenzione quadro per lo svolgimento 

in forma congiunta di attività formative post-laurea, con l’eventuale erogazione di borse di 

studio. Sottolinea l’importanza dello svolgimento di tali attività di formazione con un Ente così 

rilevante come avvenuto lo scorso anno con l’INPS. 

Infine, il Rettore richiama all’attenzione del Consiglio l’inoperosità del Consorzio, che 

non viene convocato dal febbraio 2020. Esorta pertanto il Presidente del C.d.A. a sollecitare, a 

nome del C.d.A. dell’Ateneo, una convocazione urgente.   

Il Presidente, si impegna a inviare un sollecito scritto, sottolineando che il Consorzio 

deve uscire dalla sua inerzia e sostenere come, da suo Statuto, l’Ateneo.  

 

 

2 Procedura concorsuale RTDA; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore. Il Rettore comunica al C.d.A. che, a seguito delle 

dimissioni della Dott.ssa Lo Cricchio, risultata vincitrice di una procedura RTD tipo B in altro 

Ateneo, presso cui ha preso servizio, si rende necessario provvedere tempestivamente ad 

attivare una procedura per un posto di ricercatore RTD per il CdS L-24, al fine di garantire il 

mantenimento dei requisiti di docenza e assicurare la continuità didattica negli insegnamenti 

nonché nelle attività di ricerca svolte in seno al Dipartimento nel SSD M-PSI/04.  

Prendendo atto di tale esigenza, il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio Accademico, 

rispettivamente nelle sedute del 20 ottobre 2021 e 21 ottobre 2021, hanno deliberato la richiesta 

di attivazione di una procedura selettiva per un contratto di ricercatore TD di tipologia a), di 

cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, afferente al Dipartimento, nel Settore 

Concorsuale 11/E2, Settore Scientifico-Disciplinare “M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell’educazione”.  

Sul punto, il Rettore chiarisce, altresì, che il finanziamento del contratto di ricercatore 

de quo era stato previsto nella Convenzione tra l’Università e l’Associazione Mnemosine del 

30 ottobre 2018 (prot. n. 01293 del 30/10/2018), avente ad oggetto le condizioni e le modalità 

di finanziamento di n. 4 (quattro) ricercatori ai fini dell’attivazione del CdS L-24 per la durata 

di anni 6 (sei). Sulla base di quanto disposto dalla Convenzione, considerando che l’attività di 

didattica e di ricerca, che sarà svolta dal nuovo ricercatore, si pone in perfetta continuità con 
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quella del precedente ricercatore ai fini della realizzazione degli obiettivi posti a base della 

Convenzione, il contratto di ricercatore di cui si propone la chiamata sarà finanziato con le 

risorse provenienti dalla Convenzione con l’Associazione Mnemosine.  

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

approva all’unanimità quanto illustrato dal Rettore e delibera all’unanimità di autorizzare il 

Rettore alla tempestiva emanazione di un Bando per una procedura selettiva per un contratto 

di ricercatore TD di tipologia a), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, 

nel Settore Concorsuale 11/E2, Settore Scientifico-Disciplinare “M-PSI/04 – Psicologia dello 

sviluppo e psicologia dell’educazione”.  

 

 

3 

Bando collaboratori ed esperti linguistici Scuola Superiore di 

Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per 

Stranieri; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra, il Bando già inviato ai Consiglieri 

(allegato 1). 

Interviene la Prof.ssa Liuni, che evidenzia le novità rispetto, ai precedenti Bandi, che 

consistono nell’espletamento del presente Bando con la valutazione soltanto dei titoli e che la 

graduatoria risultante non sarà suscettibile di periodici aggiornamenti o riaperture. 

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

D E L I B E R A 

di procedere alla pubblicazione del Bando, così come proposto e approvato dal Consiglio 

Accademico nel verbale del 16 novembre 2021. 

 

 

4 Programmazione Corsi di lingua e cultura italiana per Stranieri; 

 

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

Consiglieri (allegati 2 e 3), ai quali si è pervenuti dopo una serie di riunioni a cui hanno 

partecipato tutte le componenti dell’Università interessate. La situazione di pandemia 

comunque condiziona in maniera molto gravosa i Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, 

in quanto i corsisti possono frequentare con molta difficoltà i corsi in presenza. 

Tuttavia si è scelto di prevedere la riapertura dei corsi in presenza a partire da gennaio 

2022. Ciò per dare un segnale soprattutto che la Scuola per Stranieri è operosamente e 

visibilmente attiva. 

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

D E L I B E R A 

di approvare il calendario dei Corsi di lingua e cultura italiana per Stranieri nonché le relative 

quote tassazione, come riportato negli allegati al presente punto. 
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5 Deliberati del Consiglio Accademico; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra i deliberati del Consiglio Accademico, 

già inviati ai Consiglieri (allegati n.ri: 4-5-6) che vengono sottoposti all’approvazione del 

Consigli di Amministrazione per quanto di competenza e più precisamente: 

 

Estratto dal Verbale del Cons. Acc. n. 79 del 10 settembre 2021: 

proposta prot. n. 1150 del 01/09/2021 di protocollo d’intesa in materia di 

promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, presentata dal Direttore 

Regionale della Direzione Regionale Calabria dell’INAIL Dott.ssa Caterina Crupi; 

richiesta prot. n. 1143 del 30/08/2021 da parte degli studenti del Corso di Laurea L-

39, relativa alla possibilità di approfondire gli studi sulla violenza di genere con 

l’aumento di ore di studio laboratorio-tirocinio, sottolineando l’apprezzamento per 

la didattica svolta sull’argomento dalla Prof.ssa Stella Adamo. 

 

Estratto dal Verbale del Cons. Acc. n. 81 del 21 ottobre 2021 (documentazione acquisita 

agli atti): 

Corso di perfezionamento per Mediatore Europeo per l’Intercultura e Corso di Alta 

formazione per Operatore per l’integrazione sociale e la promozione della salute in 

paesi a risorse limitate e in contesti di fragilità, in convenzione con la Comunità di 

Sant’Egidio; 

Master in Analisi delle fonti per la didattica e la divulgazione in ambito storico, in 

convenzione con l’Accademia Maria Luisa Borbone; il Consiglio di Dipartimento 

ha individuato come Co-Direttore il Prof. Roberto Mavilia; 

Corsi e Master in convenzione con l’Associazione Mnemosine come da elenco 

acquisito agli atti; 

Corsi di Alta formazione (CAFP) proposti dal Centro MEDALICS:  

Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione 

dell’Amministrazione Giudiziaria;  

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per la Governance delle Aree 

Metropolitane;  

Perfezionamento Tutor per Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); 

Master di I e di II livello in Scienze della professionalità docente e in Management 

delle istituzioni scolastiche ed educative in convenzione con la Fondazione Missione 

Educativa Condivisa (M.E.C.); il Consiglio di Dipartimento ha individuato come 

Co-Direttore il Prof. Roberto Mavilia; 

Corsi di perfezionamento professionale in convenzione con l’Accademia Eraclitea 

in: Security Manager, Gestore della crisi da sovraindebitamento; Curatore, 

Commissario Giudiziale; 

Liquidatore ai sensi del Codice della Crisi dell’insolvenza; 
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Master di II livello in convenzione con l’Accademia Mediterranea in: 

Risk Management;  

Management delle Aziende Pubbliche e Private;  

Diritto contabile e processuale pubblico;  

Management degli appalti e dei contratti pubblici;  

Management e Governance nella Pubblica Amministrazione;  

Strategie organizzative e di innovazione nella P.A.; 

Corsi di aggiornamento in convenzione con l’Accademia Mediterranea in: 

La gestione dei conflitti, leadership, modelli di competenze e gestione dello stress;  

Cyber security e cyber intelligence;  

Pianificazione, valutazione e misurazione della performance;  

Progettazione e gestione dei fondi europei;  

Inglese per la pubblica amministrazione;  

Diritto di internet, nuove tecnologie e social media;  

Crisi da sovraindebitamento: la legge 03/2012 dopo la riforma della 1. 176/2020 ed 

il sovraindebitamento del codice della crisi; 

Master di I e II livello in Information Communication Technology for Development 

(ICT4D) proposto dal Centro MEDALICS; 

Master di I e II livello in Scienze della professionalità docente degli insegnanti di 

sostegno per l’insegnamento agli alunni diversamente abili in convenzione con la 

Fondazione Missione Educativa Condivisa (M.E.C.); il Consiglio di Dipartimento 

ha individuato come Co-Direttore il Prof. Roberto Mavilia; 

Corso di Perfezionamento in Sound design e music composition per il cinema in 

convenzione con MasAcoustics S.a.s. 

Il Rettore comunica inoltre che la Giunta di Dipartimento, il Consiglio di 

Dipartimento ed il Consiglio Accademico hanno affidato per supplenza al Dott. 

Antonino Baglio l’insegnamento di Storia Contemporanea (SSD M-STO/04), da 54 

ore (9 CFU) nel Corso di Laurea L-39 per l’A.A. 2021/2022.  

Il Rettore comunica infine che, con riferimento all’insegnamento di Metodologia 

della Val utazione per i Servizi Sociali (SSD SPS/09), per il quale non sono 

pervenute domande, non è stato possibile attribuire la docenza messa a bando con 

Decreto Rettorale n. 92/2021 del 30 settembre 2021. Pertanto, il Consiglio di 

Accademico, per quanto di competenza, ha deliberato di emanare tempestivamente 

un nuovo bando per l’insegnamento in questione, prevedendone lo svolgimento al 2° 

semestre. 

 

In merito alle proposte di Master cui al deliberato del C.A. del 21-10-21, il Rettore illustra 

gli accordi che li regolano (allegati n.ri: 7-8-9-10-11 documentazione acquisita agli atti);   
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Estratto dal Verbale del Cons. Acc. n. 82 del 16 novembre 2021(documentazione acquisita 

agli atti): 

Richiesta di partnership e proposta didattica per Corso di Alta Formazione in 

fotografia documentaria e reportage Blueocean’s Workshop presentata dal Dott. 

Francesco Scarpino; 

Master Universitario di I e II Livello in Scienze della Professionalità Docente e in 

Management delle Istituzioni Scolastiche ed Educative; 

Master Universitario di I e II Livello in Civic Education – Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile e Cittadinanza Digitale per l’Insegnamento di Educazione Civica. 

 

In merito alle proposte di Master cui al deliberato del C.A. del 16-11-21, il Rettore illustra 

gli accordi che li regolano (allegati n.ri: 12-13 documentazione acquisita agli atti)   

 

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

D E L I B E R A 

di approvare per quanto di competenza le sopra indicate proposte già vagliate dal Consiglio 

Accademico e gli accordi derivanti. 

 

 

6 
Autorizzazione emanazione bando per short-list per un Commercialista-

Fiscalista; 

 

La discussione del presente Punto viene rimandata ad una prossima seduta del C.d.A., 

dopo l’approvazione della nuova pianta organica.  

 

 

7 Bando Diritto allo Studio Universitario 2021-2022; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Genarle ff, che illustra il Bando già inviato ai 

Consiglieri (allegato 14). Quest’anno si è provveduto ad integrare e modificare quei punti che 

negli scorsi anni avevano generato qualche problema interpretativo. In un prossimo incontro 

presso gli Uffici Regionali preposti al DSU verranno illustrate dette modifiche, che di fatto, 

sono già state concordate con gli stessi Uffici al fine di poter procedere in maniera più rapida 

e precisa a quelle che sono le aspettative degli studenti. 

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

D E L I B E R A 

di approvare il Bando nel testo inviato. 

 

 

8 Rimodulazione contributo tasse Corsi di Laurea; 

 

La discussione del presente Punto viene rimandata ad una prossima seduta del C.d.A. 
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9 Mozione assemblea del personale tecnico amministrativo;  

 

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Dottala che dà lettura del documento presentato 

al Consiglio (allegato 15-16). 

Il Rettore interviene sottolineando che le problematiche amministrative dell’Ateneo 

dovrebbero essere preliminarmente condivise con il Presidente del C.d.A. 

Interviene il Dott. Da Medici, affermando che oggi il Consiglio viene investito oggi 

dalla problematica illustrata dalla Dott.ssa Dattola e che quindi lo stesso Consiglio deve avere 

il tempo di valutare per poi dare risposta. 

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

D E L I B E R A 

di mettere all’O.d.G. di una prossima seduta un punto specifico relativo ai “buoni pasto” per 

deliberare in merito, nonché gli argomenti esposti con la mozione presentata dalla 

rappresentante della RSU.  

 

 

10 
Richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di parere pro-

veritate; 

 

Il Presidente, data l’assenza del Presidente del Collegio dei Revisori, che ha avanzato 

la richiesta, di cui al presente punto, rimanda la discussione ad un prossimo Consiglio. 

 

 

11 Ratifiche atti e/o decreti. 

 

 Il Presidente non avendo atti da ratificare cede la parola al Rettore, che illustra gli atti 

portati a ratifica già inviati ai Consiglieri (documentazione acquisita agli atti), precisamente: 

Il Decreto Rettorale n. 94; 

Il Decreto Rettorale n. 95; 

Il Decreto Rettorale n. 98; 

Il Decreto Rettorale n. 100; 

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

D E L I B E R A 

di ratificare l’operato del Rettore. 

 

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. Si autorizza altresì l’immediata esecuzione del Deliberato di cui al Punto 2 per 

l’urgenza di emanazione del relativo Bando 

  

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Presidente 

Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Monorchio 
 


