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Verbale n. 1 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 28 febbraio 2022, 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 Rinnovo contratto Ricercatore TD - SSD: M-PED-04; 

3 Chiamata Ricercatore TD - SSD: SPS/07; 

4 Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio Accademico; 

5 Determinazioni in ordine al personale amministrativo e collaboratori; 

6 Certificazioni di competenza linguistica; 

7 Ratifiche atti e/o decreti. 

 

Presiede il Prof. Antonino Monorchio (collegato telematicamente), 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.ssa Angela Martino Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria; 

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

telematica; 

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

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

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

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. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti; 

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

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

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

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

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

 

Risultano altresì assenti il: 

Prof.ssa Giusy Princi Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria; 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

 

 

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 ringrazia tutti per l’odierna presenza, non avendo comunicazioni da fare 

cede la parola al Rettore.  

Il Rettore chiede al Consiglio di osservare un minuto di silenzio in memoria del Prof. 

Domenico Siclari prematuramente scomparso. Il Rettore esprime quindi il cordoglio personale 

per la perdita del suo Pro-Rettore vicario, stimato e fidato collaboratore, e dell’Ateneo tutto, 

ricordando la Sua brillante carriera, le Sue impareggiabili doti di docente e di studioso, profuse 

con generosa disponibilità a beneficio degli studenti e del progresso della ricerca scientifica nel 

campo del diritto amministrativo e oltre. L’Ateneo farà tesoro di quanto la Sua poliedrica 

professionalità ha donato a tutti con spirito di immediata empatia, attivandosi di già per 

onorarne la memoria perpetuandone il ricordo. Comunica che gli studenti hanno chiesto di 

volere, con una loro contribuzione volontaria, provvedere a restaurare il pianoforte dell’Aula 

“Reale”, tanto caro al Prof. Siclari. Da parte sua l’Università provvederà a momenti di ricordo 

quali una miscellanea di scritti giuridici da pubblicare in memoria dello scomparso prof. Siclari 

o altre forme alte di commemorazione in forme da definirsi. Conclude il Rettore informando il 
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Consiglio che per il momento non proporrà la nomina di un nuovo Pro-rettore vicario 

riservandosi di procedere dopo aver valutato attentamente la posizione apicale attualmente 

ricoperta dai docenti di ruolo di prima fascia negli organi di Ateneo. Si associa alle parole del 

Rettore il Presidente, ricordando con commosso rimpianto la figura del Professore Siclari, cui 

lo legavano sentimenti di amicizia e di stima, valorizzati da una frequentazione quasi 

quotidiana in uno scambio, reciprocamente proficuo, culturale e affettivo, di valori condivisi. 

Il Rettore comunica che, grazie ad una interlocuzione con l’Assessore Angela Martino, 

ha incontrato nella sede dell’Ateneo il Sindaco ff. di Reggio Calabria, Dott. Paolo Brunetti, 

con il quale ha lungamente discusso dell’annosa inadempienza da parte dell’Amministrazione 

Comunale in ordine al sostegno consortile dell’Università, fornendogli adeguata 

documentazione di detta criticità. Il Sindaco ha assicurato che si farà portavoce all’interno 

dell’Amministrazione Comunale delle giuste esigenze dell’Università.  

Comunica inoltre che, su iniziativa della Regione Calabria, una studentessa e uno 

studente del nostro Ateneo parteciperanno all’Expo di Dubai con progetti sull’intelligenza 

artificiale al servizio delle scienze sociali. 

Infine informa che da domani si riprenderà con la didattica in presenza. Raccomanda a 

tutti che ci sia la massima attenzione all’uso della mascherina: è obbligatorio indossarla da 

parte di tutti durante la permanenza in Ateneo, nel rispetto della salvaguardia generale della 

salute. Auspica quindi un sereno ripopolamento dell’Università.  

Il rappresentante degli studenti, il sig. Mohad El Assali, comunica che già si sta facendo 

portavoce presso gli studenti per sollecitarli a riprendere la vita della comunità studentesca 

all’interno dell’Ateneo. 

 

 

2 Rinnovo contratto Ricercatore TD - SSD: M-PED-04; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che illustra le motivazioni della richiesta di 

rinnovo del contratto di Ricercatore TD- SSD-MPED/04 della Dott.ssa Rosanna Augello. 

 L’esigenza del suddetto rinnovo nasce dalla necessità di presentare entro il prossimo mese di 

maggio la nuova offerta formativa basata sulla la sostenibilità dei corsi. In questi giorni si è 

proceduto con una simulazione che purtroppo, con la perdita del prof. Domenico Siclari, la 

quiescenza dei prof. Paolo Buchignani e del Prof. Antonino Zumbo, evidenzia la criticità della 

sostenibilità dei CdS. Tra l’altro il sistema Esse3 non recepisce quale docente per il prossimo 

Anno Acc. la Dott.ssa Augello perché il suo contratto scade a novembre 2022. Il Rettore, tenuto 

conto che giuridicamente è possibile il rinnovo del contratto prima della scadenza e che, tra 

l’altro, la sostenibilità economica è garantita dall’accordo con l’Associazione Mnemosine, 

propone detto rinnovo per un altro biennio a partire dal 10 settembre 2022 (allegato 1). 

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

D E L I B E R A 

di rinnovare il contratto con la Dott.ssa Augello per come proposto dal Rettore.  
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3 Chiamata Ricercatore TD - SSD: SPS/07; 

 

Il Rettore comunica che la procedura relativa al posto di ricercatore del SSD SPS-07 

Sociologia generale, disciplina c caratterizzante dei Corsi di Laurea L-39 e LM87, si è conclusa 

con Decreto Rettorale di approvazione degli atti, propone al Consiglio la chiamata del 

vincitore, Dott. Umberto Di Maggio, con presa di servizio del medesimo il 7 marzo 20022, per 

dare inizio delle lezioni del secondo semestre del corrente Anno Accademico (allegato 2). 

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

D E L I B E R A 

di approvare la chiamata del Dott. Umberto Di Maggio, così come proposto dal Rettore. 

 

 

4 Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio Accademico; 

 

Il Rettore illustra le seguenti proposte, già approvate dal Consiglio Accademico, come 

da documentazione acquisita agli atti:  

a) proposta di attivazione del Corso di perfezionamento in “Psicologia del 

fenomeno mafioso: formazione per il lavoro in contesti e culture di criminalità 

organizzata” da parte del Centro MEDAlics, con relativo Accordo (allegato 3); 

b) proposta di attivazione di un Corso di Alta Formazione con la Città Metropolitana 

di Reggio Calabria su “Management dello sviluppo sostenibile per la governance 

europea delle aree metropolitane” (2° annualità GEAM) e di due borse di studio, 

con richiesta – avanzata dall’Ateneo e accolta da parte della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria – di differimento del termine per l’approvazione del bando al 

31.3.2022 (allegato 4); 

c) proposta di Accordo quadro tra l’Ateneo e Fondazione Unicampus San 

Pellegrino (FUSP), rappresentata dal Presidente del CdA e legale rappresentante 

FUSP, Prof. Stefano Arduini, per la progettazione, realizzazione ed erogazione 

di: Corsi di Perfezionamento, di Alta Formazione, di Specializzazione e di 

Aggiornamento; Master di I e di II livello; percorsi accademici finalizzati al 

riconoscimento del titolo Magistrale rilasciato dalle SSML che fanno capo alla 

FUSP nella Laurea Magistrale in “Lingue e Traduzione per la comunicazione 

internazionale” (classe LM-94) erogato dalla Università; Corsi di Lingua e 

Cultura Italiana per Stranieri; Corsi singoli (allegato 5); 

d) proposta di attribuzione del laboratorio “Lingue per l’internazionalizzazione”, 

che dovrà svolgersi nel II semestre del corrente Anno Accademico, al Dott. 

Claudio Curciotti (allegato 6); 

e) proposta di rinnovo dei seguenti EAQ:  

- Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo, SSD SPS/08, per il CdS L-39  

- Prof. Guglielmo de’ Giovanni Centelles, SSD SECS-P/12, per il CdS LM-87 

- Prof.ssa Valeria Saladino, SSD M-PED/01, per il CdS L-24 (allegato 6); 

f) sollecito rivolto all’Amministrazione dell’Ateneo ad intensificare i contatti con 

le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni del territorio per contribuire al 

raggiungimento della quota di iscritti stabilita ai fini della corretta 

rendicontazione del progetto MICSE (allegato 7) ; 
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g) proposta della Prof.ssa Ilenia Licitra e del Prof. Paolo Minuto per la proiezione 

della pellicola Une histoire d'amour et de désir della regista tunisina Leyla 

Bouzid e conversazione con la regista, in collaborazione con l’Università di 

Catania (allegato 8). 

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, per quanto di 

competenza, 

D E L I B E R A 

di approvare le proposte di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).  

In merito alla proposta di cui alla lettera f), il Consiglio, all’unanimità, prende atto della 

richiesta avanzata dal Consiglio Accademico in merito al progetto MICSE, deliberando di 

attuare tutte le misure necessarie al raggiungimento della quota di iscritti stabilita ai fini della 

corretta rendicontazione del progetto MICSE. 

In merito alla proposta di cui alla lettera g), il Consiglio, all’unanimità, pur esprimendo 

apprezzamento per l’iniziativa promossa, delibera di rinviarne la trattazione, in attesa di 

ricevere maggiori dettagli circa le eventuali adesioni da parte degli studenti e gli oneri 

economici da sostenere. 

 

 Il Consigliere Dott. Ruggero De Medici chiede a che punto sia la redazione del Bilancio 

consuntivo e preventivo. Il Direttore comunica che è in itinere la procedura per l’approvazione 

del Consuntivo ed è in avanzata fase di redazione il preventivo.  

  

L’ Assessora Angela Martino interviene portando i saluti del Sindaco ed esprime 

compiacimento per i rapporti riallacciati tra Comune e con l’Università “Dante Alighieri”. Sul 

piano operativo, l’Amministrazione Comunale riprenderà l’impegno del sostegno economico 

dell’Ateneo, esplorando anche la possibilità di assegnazione di beni confiscati o di locali di 

proprietà comunali per superare gli spazi limitati in cui l’Ateneo svolge la sua attività.  

Il Rettore ringrazia, auspicando che il Comune di Reggio Calabria onori il suo impegno 

verso l’Università sottoscritto nello Statuto del rispettivo Consorzio. 

 

 

5 Determinazioni in ordine al personale amministrativo e collaboratori; 

 

Il Presidente informa che sono in scadenza due rapporti di lavoro: uno con il Sig. 

Salvatore Marzano, che presta servizio ai Servizi Generali dell’Ateneo, assunto a tempo 

determinato a seguito di concorso; e uno con il Dott. Davide Costante destinato all’Ufficio 

‘Erasmus+’. Tanto il Sig. Marzano tanto il Dott. Costante hanno svolto e svolgono i loro 

compiti egregiamente. 

Il Presidente propone al Consiglio che si trasformi il primo contratto da tempo 

determinato a tempo indeterminato e si rinnovi il rapporto con il dott. Costante fino 

all’emanazione di un bando per personale destinato all’Ufficio Erasmus+. 

 Il Dott. Ruggero De Medici si dichiara d’accordo con la proposta del Presidente, 

ribadendo, comunque, che la procedura relativa ai due dipendenti sopra citati abbia luogo   

dopo l’approvazione del Bilancio Preventivo. 
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Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

Che vengano prorogati i rapporti alle stesse precedenti condizioni di quelle attuali sino 

all’approvazione del Bilancio Preventivo, nel quale si discuterà della volontà della 

trasformazione dei rapporti con il sig. Marzano e con il dott. Costante. 

 

 

6 Certificazioni di competenza linguistica; 

 

Il Presidente cede la parola alla responsabile delle Certificazioni di competenza 

linguistica prof.ssa Maria Rita Liuni, la quale comunica che giorno 12 febbraio 2022 sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 36 Anno 163° (allegato 9) è stata pubblicata la modifica/aggiornamento 

del Decreto del 4 Giugno 2010, in cui tra gli Enti Certificatori è stata inserita l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”.  

Un traguardo che ribadisce definitivamente la validità delle certificazioni di competenza 

linguistica rilasciate dall’Ateneo. 

Il Direttore Generale ff esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, che tanto 

ha impegnato sia gli Uffici sia i Docenti della Scuola di Alta formazione di Lingua e Cultura 

per Stranieri. Sottolinea, continuando, come questo traguardo darà ulteriore possibilità di 

sviluppo alla Scuola, incrementando notevolmente il suo contributo alla vita dell’Ateneo. 

    

 

7 Ratifiche atti e/o decreti. 

 

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

già inviati ai Consiglieri (documentazione acquisita agli atti), e precisamente: 

il Decreto 001/22 di proroga delle iscrizioni (allegato 10); 

l’estratto del Verbale del Consiglio Accademico del 20 gennaio 2022, relativamente al 

punto 7 (allegato 11) 

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

D E L I B E R A 

di ratificare il Decreto rettorale e l’operato del Consiglio Accademico. 

 

  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. 

  

 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente 

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


