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Verbale n. 2-2022 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 28 Marzo 2022, alle ore 10:30, si riunisce d’urgenza, in presenza per 

gli aventi diritto al voto e in modalità mista per gli altri, 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 
Determinazioni in ordine alle dimissioni del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

3 Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Presiede il 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. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri”; 

Dott. Girolamo Miduri Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri”; 

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

telematica; 

Dott. Giuseppe Quattrone 
Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri” collegato 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; 

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

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

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Sono stati invitati a partecipare: 

Prof.ssa Maria Sivia Rati Direttore della Scuola per Stranieri - collegato per via telematica; 

Prof. Federico Gaspari Direttore del C.L.A.D.A. - collegato per via telematica; 

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

 

Risultano altresì assenti il: 

Dott.ssa Angela Martino Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria; 

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

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti; 

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

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

 

 

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 gli intervenuti e comunica che la presentazione delle sue 

dimissioni è dovuta soprattutto ad un disagio fisico: “La morte di Domenico Siclari mi ha 

profondamente toccato, ma non è stata la causa efficiente della mia decisione”. Tuttavia la 

dimostrazione di vicinanza di tutte le componenti dell’Ateneo, all’indomani della 

presentazione delle dimissioni, -ad iniziare dal Rettore Prof. Antonino Zumbo-, e la grande 

qualità di tutte le persone che lavorano nell’Università, mi porta al ritiro delle mie dimissioni. 

D’altronde, posso dire: “Ho combattuto la buona battaglia e ho conservato la fede”. 

Nonostante le mie vissute difficoltà e considerato l’effetto critico della mia annunziata 

dimissione da Presidente del C.d.A., ritiro “a maggior gloria di Dio”, e con l’amicizia 

traboccante di tutti gli amici, le mie dimissioni”. 

      Tutti i presenti prendono atto con un applauso del ritiro delle dimissioni del Presidente. 

Prende la parola il Rettore, Prof. Antonino Zumbo, che si dichiara commosso dalle 

parole che il Presidente gli ha rivolto, prova di un rapporto consolidato negli anni nella fiducia 
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e nella stima reciproca. Plaude pertanto al ritiro delle dimissioni del Prof. Antonino Monorchio 

da Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Interviene il dott. Ruggero De Medici, che ringrazia il Presidente per quanto ha fatto e 

per quanto ancora farà per la nostra Università. 

Il Consiglio, all’unanimità, conferma il prof. Antonino Monorchio Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Rettore, intervenendo sulla comunicazione consegnata oggi brevi manu al Consiglio 

dal Presidente dell’ “Associazione Dante Alighieri”, Avv. Umberto Pirilli, (Allegato 1), 

sottolinea l’importanza dell’trasformazione dell’Associazione in Fondazione, che in ogni caso 

non produrrà mutamenti nella rappresentanza in C.d.A. dei membri dell’Associazione. Essa è 

pertanto è pienamente legittimata a continuare ad operare fino alla costituzione della 

Fondazione.  

Infine il Rettore, anticipa al Consiglio il Decreto Rettorale di chiamata in servizio della 

Dott. Adriana Mabel Porta, che dovrà urgentemente prendere servizio il 1 aprile 2022, per 

ottemperare in tempo alla didattica del secondo semestre dell’Anno Accademico in corso ed 

essere inserita prontamente nel piano dei requisiti di docenza del CdS LM-94 dell’Offerta 

Formativa di Ateneo per il prossimo Anno Accademico.  
 

2 
Determinazioni in ordine alle dimissioni del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

Visto il ritiro delle Dimissioni del Presidente, di cui al Punto 1 dell’O.d.g., non si 

procede. 

3 Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Visto il ritiro delle Dimissioni del Presidente, di cui al Punto 1 dell’O.d.g., non si 

procede. 

 

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

ore 10:45.  

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 
 

 

 

 

 


