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Verbale n. 3-2022 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 13 Maggio 2022, alle ore 09:30, si riunisce in modalità mista, in 

presenza e 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 Chiamata in servizio ricercatore RTDA SSD: M-PSI/04; 

3 Offerta Formativa – Tasse Universitarie; 

4 Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio Accademico; 

5 Bozza Pianta Organica – Mansionari e nuova disposizione Uffici; 

6 Buoni pasto personale ATA; 

7 Adempimenti Associazione Mnemosine; 

8 
Proposta attivazione XXXVIII ciclo Dottorato di Ricerca 

internazionale; 

9 Proposta Vodafone; 

10 Ratifica atti e Decreti; 

 

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. Francesco Danisi Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria – on-line;  
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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 – on-line; 

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

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

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

Dott. Luigi De Paola 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - collegato ore 10:00 

scollegato e non più ricollegato; 

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

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

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

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

 

Risultano altresì assenti il: 

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

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

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. Giuseppe Quattrone 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. 
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1 Comunicazioni del Presidente e del Rettore; 

 

Il Presidente, ringrazia tutti gli intervenuti all’odierna riunione e cede la parola al Rettore. 

Il Rettore comunica che giorno 10 u.s., su convocazione della Vice-Presidente della 

Regione Calabria, Dottoressa Giusi Princi, ha sottoscritto, unitamente agli altri attori convocati, 

il Protocollo d’intesa a sostegno del sistema dell’istruzione tecnica superiore (ITS), un accordo 

sinergico per garantire, anche con il supporto delle università calabre, il passaggio dei giovani 

dal momento della formazione al mondo del lavoro. In tale occasione il Rettore ha acquisito la 

disponibilità della Dottoressa Princi ad un futuro incontro per discutere sulla possibilità di 

implementare la dotazione annuale prevista dalla Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 1988 

e altri apporti finanziari in favore dell’Ateneo. In una interlocuzione con l’Assessore regionale 

ai servizi sociali, Dottoressa Tilde Minasi, ha richiesto la possibilità di un finanziamento da 

parte della Regione a sostegno dei Corsi di lingua e cultura italiana attualmente erogati a titolo 

gratuito in favore di Una ottantina di profughi ucraini, riscontrandone la disponibilità a 

prendere in considerazione tale istanza. A tale proposito il Rettore informa che dal 12 al 23 

giugno p.v., saranno accolti nel nostro Ateneo diciotto rappresentanti dell’Università ucraina 

di Uzhhorod. Per l’accoglienza logistica si è rivolto alla Don Antonino Sgrò, Parroco della 

Parrocchia di San Domenico e a Don Valerio Chiovaro, Parroco della Parrocchia di Santa 

Maria detta “la Cattolica”, che hanno risposto positivamente. A loro va il grazie dell’Ateneo. 

Il Rettore nota con rammarico che non è presente al Consiglio alcun componente del 

Collegio dei Revisori che possa informare sulla situazione finanziaria dell’Ateneo, visto che il 

C.d.A. non ha avuto ancora modo di discutere del Bilancio consuntivo e del preventivo.  

Comunica infine di aver ricevuto ieri, come tutti i componenti del C.d.A., una mail-Pec 

dell’Associazione Mnemosine con oggetto: “Risoluzione della Convenzione, sottoscritta 

dall’Associazione Mnemosine e dall’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio 

Calabria, recante condizioni e modalità per il finanziamento di n. 4 ricercatori”. Di ciò si rinvia 

al punto 7 dell’O.d.g. odierno. 

 

 

2 Chiamata in servizio ricercatore RTDA SSD: M-PSI/04; 

  

 Il Presidente cede la parola al Rettore, il quale comunica che si è conclusa la procedura 

concorsuale del Bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, di tipo A nel 

settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Gli atti del concorso sono stati approvati dal Rettore 

con Decreto n. 31 del 3 maggio 2022 (allegato 1). Il Consiglio del Dipartimento e il Consiglio 

Accademico, con relative delibere, hanno proposto la chiamata della vincitrice della procedura, 

la Dottoressa Alessandra Geraci, dal 18 c.m., per essere utilmente inserita quale requisito 

necessario per la sostenibilità del Corso di Studio L-24 nell’Offerta formativa dell’Ateneo, di 

imminente scadenza per la presentazione al MUR.  

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

D E L I B E R A 

di approvare la chiamata della Dott.ssa Alessandra Geraci, così come proposto dal Rettore, 

formulandole i migliori auguri di buon lavoro. 
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3 Offerta Formativa – Tasse Universitarie; 

 

 Il Presidente cede la parola al Rettore, che comunica che nell’Offerta Formativa deve 

essere inserita la tabella delle tasse universitarie per l’anno 2022/2023. Il Rettore continua 

dicendo che la tassazione per il prossimo anno accademico, non presenta alcuna variazione ma 

si è mantenuta uguale a quella dell’anno scorso in considerazione delle condizioni economiche 

del territorio e del proseguire della crisi internazionale che sta mettendo in ginocchio 

l’economia nazionale. Inoltre si è mantenuto anche lo stesso scadenziario delle tasse, dando la 

possibilità agli studenti di rateizzare il pagamento delle tasse, per non gravare sulle famiglie in 

unica soluzione. 

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

D E L I B E R A 

di approvare le tabelle delle tasse così come proposto dal Rettore (allegato 2). 

 

 

4 Determinazioni in ordine alle proposte del Consiglio Accademico; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore, che illustra la documentazione trasmessa dal 

Dipartimento e dal Consiglio Accademico, sottoponendola al vaglio del Consiglio di 

Amministrazione perché discuta e deliberi relativamente agli aspetti finanziari dei singoli 

documenti acquisiti agli atti: 

1. proposta di rinnovo degli EAQ per gli insegnamenti relativi ai CdS L-39, L-24 

ed LM-87, come da elenco acquisito agli atti; 

2. dopo la conclusione della procedura RTD/a M-PSI/04 e la comunicazione 

dell’impegno didattico da parte del/della vincitore/trice nel rispettivo SSD, messa a bando, per 

supplenza o per contratto, dei restanti insegnamenti rimasti vacanti nei Corsi di Laurea attivi 

nel Dipartimento per l’A.A. 2022/2023; 

3. pubblicazione del bando per n. 6 tutor relativi al CdS L-24, suddivisi per le tre 

tipologie previste; 

4. tempestiva attivazione di una casella di posta elettronica certificata, dedicata 

esclusivamente alla ricezione delle domande di docenza e per i concorsi; 

5. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Scienze 

dell’educazione (nuova istituzione); 

6. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Scienze 

della professionalità docente e in management delle istituzioni scolastiche ed educative 

(rinnovo); 

7. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Scienze 

della professionalità docente degli insegnanti di sostegno per l’insegnamento agli alunni 

diversamente abili (rinnovo); 

8. Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfezionamento in Civic 

Education. Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale per l’insegnamento di 

educazione civica (rinnovo); 

9. Progetto MICSE - il Consiglio di Dipartimento, ha rilevato la necessità che, in 

vista della rendicontazione relativa al progetto, l’Amministrazione predisponga per tempo le 



                   Verbali del Consiglio di Amministrazione  

5 

 

necessarie attività di preparazione, individuando idonee figure negli Uffici dell’Ateneo che 

seguano i vari aspetti coinvolti e ne assicurino lo svolgimento come richiesto dal progetto; 

Il Consiglio di Dipartimento ha preso altresì atto con favore di quanto comunicato dagli 

Uffici, non avendo competenza sulle attività tecniche e amministrative e considerando che sono 

già stati conclusi tutti gli adempimenti didattici e scientifici di responsabilità della componente 

docente previsti dalla Cabina di Regia del Progetto FAMI-MICSE; 

10. proposta della Dott.ssa Maria Daniela Rossi, Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione della Cooperativa per l’Innovazione e lo Sviluppo del Meridione (CISME), 

di partecipazione al Salone dell’Orientamento “Green Edition” - Ripartiamo da un 

orientamento sostenibile, in programma a Reggio Calabria il 5-6 maggio 2022; 

11. proposta di istituzione di un Corso di Perfezionamento in convenzione con FUSP 

srl su Comunicazione e didattica: il rapporto tra insegnamento e apprendimento; 

12. Convenzioni per certificazioni CeCoL: 

a) proposta di stipula di convenzione con “AMILI – Associazione Multiservizi 

Impresa e Lavoro Italia”, con sede legale in Caserta; 

b) proposta di stipula di convenzione con “Anchise”, con sede in Lamezia Terme 

(CZ); 

c) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Mediterraneo Mosaico di 

Culture”, altrimenti denominata “MEDIS”, con sede in Roma; 

d) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Mediterranea Assoform”, 

con sede in Rossano Calabro (CS); 

e) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Ideal Service APS ASD”, 

con sede in Grantorto (PD); 

f) proposta di stipula di convenzione con Associazione “Schera Società 

Cooperativa a r.l.”, con sede in Corleone (PA). 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

di approvare, per quanto di competenza, i deliberati del Consiglio di Dipartimento e del 

Consiglio Accademico. 

 

 

5 Bozza Pianta Organica – Mansionari e nuova disposizione Uffici; 

 

 Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, il quale illustra la 

documentazione presentata ai Consiglieri (allegato 3), sottolineando che la proposta di pianta 

organica segue due criteri fondamentali: 1) L’eliminazione degli “interim” previsti nella 

vecchia P.O.; 2) L’assegnazione anche di un solo dipendente ad una specifica area. 

Continua il D.G.ff, evidenziando che gli Uffici con un solo dipendente sono in una 

posizione particolarmente delicata, ma che bisogna considerare il progetto come una fotografia 

dell’esistente ed un punto di partenza per poter programmare il futuro in modo armonico, 

tenendo conto naturalmente delle priorità dell’Ateneo. 
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Interviene il Rettore, il quale informa di aver ricevuto una circostanziata lettera della 

Dipendente Sig.ra Valentina Rotilio, avente ad oggetto la condivisione di una proposta di 

riprogrammazione dell’attività lavorativa, nella quale sono elencate tutte le mansioni da lei 

svolte sin dalla sua assunzione, cresciute nel tempo per numerosità e carico di lavoro. Con 

riferimento alla bozza di pianta organica la Sig.ra Rotilio evidenzia che, per quanto riguarda 

l’“Area Staff Rettore” nella quale risulta collocata, sono presenti mansioni aggiuntive sia 

rispetto a quelle delle quali quotidianamente si occupa per assegnazione formale sia rispetto a 

quelle informalmente svolte per sopperire alla scopertura di altri Uffici. Nella citata lettera, la 

Sig.ra Rotilio, pur ringraziando per la fiducia accordatale fino a questo momento 

nell’assegnarle la documentata varietà e ponderosità di incarichi, con crescenti responsabilità, 

sottolinea che, come più volte espresso oralmente (ricevendo in proposito la rassicurazione che 

la redazione della nuova pianta organica avrebbe risolto l’annoso problema), il carico di lavoro 

è divenuto nel tempo eccessivamente gravoso per potere essere sostenuto in maniera efficace, 

efficiente e qualitativamente adeguata. Il Rettore, condividendo in pieno quanto esternato dalla 

Sig.ra Rotilio, del resto constatato giornalmente in quanto la medesima svolge ottimamente, 

spesso oltre quanto di dovere, anche le mansioni di Segreteria del Rettorato, chiede che venga 

riesaminato quanto previsto in pianta organica relativamente alla suddetta dipendente. 

Interviene il Rappresentante della RSU e chiede, vista la previsione normativa del 

CCNL Università e Ricerca e gli orientamenti applicativi dell’ARAN, che assegna alla 

revisione della pianta organica un semplice obbligo di informazione alle OOSS e 

conseguentemente alle RSU, e non una vera e propria contrattazione, che venga organizzato 

dal Direttore Generale un calendario di audizioni con i dipendenti per poter meglio avere 

contezza delle criticità e dei carichi di lavoro insistenti nei singoli uffici oltre che per una 

migliore attuazione dei principi di condivisione e responsabilità. A tal proposito, inoltre, come 

già chiesto dalle RSU in diversi interventi e per iscritto nel verbale di riunione RSU, chiede 

che i carichi di lavoro vengano distribuiti con equità e che nella nuova pianta organica gli stessi 

vengano assegnati in maniera specifica ai dipendenti e laddove non sia possibile assegnare 

l’incarico, indicare la vacanza dello stesso, posto che la riorganizzazione degli uffici ha come 

fine anche quello di evidenziare la necessità dell’assunzione di nuovo personale.  

Interviene il Presidente proponendo che la stesura della nuova pianta Organica si frutto 

del lavoro di una Commissione composta da membri interni all’amministrazione dell’Ateneo, 

con un rappresentante per ogni Area. 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

di respingere le proposte del Direttore Generale ff e di dare mandato al Presidente di nominare 

una Commissione, da lui presieduta e costituita da personale interno al fine di presentare una 

nuova P.O., un nuovo mansionario ed una nuova disposizione logistica degli Uffici.  

Detta Commissione, dalla data di nomina ha 30 giorni di tempo per portare a termine 

l’incarico e presentare il tutto al Consiglio di Amministrazione. 
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6 Buoni pasto personale ATA; 

 

 Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff, il quale illustra la documentazione 

presentata ai Consiglieri (allegato 4), e di come si sia pervenuti, insieme alla RSU d’Ateneo 

alla selezione di un nuovo sistema (buoni pasto elettronici) e di un fornitore per i buoni pasto 

per il personale ATA. 

Ci si ricollegherà alla delibera del C.d.A. nel Verbale 27 del 03/05/2019 per il calcolo 

della differenza sugli arretrati.  

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

D E L I B E R A 

di autorizzare l’Amministrazione dell’Ateneo a stipulare il contratto con il Fornitore dei 

buoni pasto così come individuato e al calcolo delle differenze di indennità da corrispondere al 

personale ATA. 

 

 

7 Adempimenti Associazione Mnemosine; 

 

Il Presidente cede la parola al Rettore che, alla luce della comunicazione pervenuta oggi 

(allegato 5), chiede che il punto all’O.d.G. venga rinviato ad un apposito Consiglio di 

Amministrazione per predisporre per i signori Consiglieri un report preciso di tutti i flussi 

finanziari e gli impegni, relativi all’Associazione Mnemosine, che derivino dalla sottoscrizione 

dell’ATS e della Convenzione con la medesima Associazione Mnemosine sottoscritta il 

30/10/2018.  

Chiede, inoltre, che il Direttore Generale ff, si interfacci con il già Rettore Prof. 

Salvatore Berlingò sottoscrittore delle sopracitate ATS e convenzioni per un eventuale 

supporto interpretativo dei due atti e sulla loro consequenzialità. Inoltre chiede di vigilare che 

il personale dell’Ateneo non abbia a ragione di questi atti collaborazioni che possano essere in 

conflitto di interessi con l’Ateneo. 

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

D E L I B E R A 

di accogliere la proposta del Rettore. 

 

 

8 
Proposta attivazione XXXVIII ciclo Dottorato di Ricerca 

internazionale; 

  

Il Presidente del C.d.A. comunica che, con Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 

2022 recante “Incremento delle borse di Dottorato”, è stato stabilito che, a decorrere dall’1 

luglio 2022, l’importo annuo della borsa per la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, 

attualmente fissato in € 15.343,28, è rideterminato in € 16.243,00 al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente. 

Fa presente che la maggiorazione prevista dal predetto Decreto Ministeriale vale per le 

nuove borse di Dottorato e che è stata inviata comunicazione ai responsabili della gestione del 
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personale per verificare se tale maggiorazione debba applicarsi anche ai Dottorandi dei cicli 

precedenti. In tal caso, l’Ateneo dovrà far fronte all’impegno finanziario connesso. 

Il Presidente del C.d.A. comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Salvatore 

Loprevite, Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Global Studies 

for an Inclusive and Integrated Society”, la proposta (allegato 6) di rinnovo del Dottorato per 

il XXXVIII ciclo (A.A. 2022/2023), deliberata dal Collegio dei Docenti dello stesso Dottorato 

nella riunione del 17 Marzo u.s.  

Sulla richiesta, si è già espresso positivamente il Consiglio Accademico nella seduta del 

22 aprile u.s.  

Analogamente a quanto era stato previsto lo scorso anno, l’attivazione del nuovo ciclo 

di Dottorato per l’Anno Accademico 2022/2023 prevede l’attivazione di 4 (quattro) posti con 

borsa di studio finanziata dall’Ateneo (di cui una riservata a studente laureato in Università 

estera in relazione al requisito di dottorato internazionale) e 1 (uno) posto senza borsa, fatta 

salva la possibilità di incremento del numero dei posti con la previsione di borse aggiuntive 

mediante l’utilizzo dei fondi assegnati dal MUR con il Decreto Ministeriale n. 351 del 9 aprile 

2022 (360.000,00 €) e con il Decreto Ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022 (150.000,00 €), e 

fatta altresì salva la possibilità di previsione di altri posti con l’utilizzo di eventuali ulteriori 

risorse finanziarie assegnate all’Ateneo per borse di studio aggiuntive. 

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

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione del XXXVIII ciclo del Dottorato di 

ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”. 

 

  

9 Proposta Vodafone; 

 

 Il Presidente chiede al Consiglio il rinvio del presente punto all’O.d.G. in attesa 

dell’acquisizione di altre informazioni necessarie per la delibera.  

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

D E L I B E R A 

di accogliere la richiesta del Presidente. 

 

 

10 Ratifica atti e Decreti; 

 

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

trasmessi ai Consiglieri di cui chiede la ratifica (allegato 7) degli atti firmati dal Rettore, e 

precisamente i Decreti n. 16 - 27 - 33 e la Convenzione sottoscritta con l’INPS -Cyber Security.  

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

D E L I B E R A 

di ratificare gli atti illustrati dal del Rettore. 
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Il Presidente, ringrazia tutti i partecipanti all’odierna seduta ed in particolare il 

Magnifico Rettore e il Direttore Generale ff, e dichiara chiusa la seduta alle ore 11:15.  

 

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 

 

 


