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Verbale n. 9/2022 del 29 agosto 2022 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 29 agosto 2022, alle ore 10:00, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e anche per via telematica (in 

ottemperanza a quanto previsto dalle attuali disposizioni governative e ai conseguenti 

Decreti Rettorali), si riunisce in via d’urgenza, convocato con apposito avviso del 25 agosto 

u.s., il Consiglio Accademico, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1 
Parere sul Bilancio preventivo 2022 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello 

Statuto. 

 

 

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del 

Ce.S.A.S.S., e: 

 

il Rag. Alessandro ZOCCALI Direttore Generale f.f. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica:  

la Prof.ssa Simona TOTAFORTI – Direttore del 

Dipartimento; 

il Prof. Federico GASPARI – Direttore del 

“C.L.A.D.A.”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante 

dei Ricercatori; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli 

Studenti; 

la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante 

degli Studenti. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”; 

il Prof. Stefano Salvatore SCOCA – 

Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Paolo MINUTO – Rappresentante 

collaboratori ed esperti linguistici della “Scuola”. 
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È presente in sede, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche 

inerenti al Consiglio.   

 

Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la 

seduta. 

 

 

1 
Parere sul Bilancio preventivo 2022 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello 

Statuto. 

 

Il Rettore illustra al Consiglio la bozza del Bilancio preventivo 2022 (acquisita agli 

atti).  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Accademico, per quanto di 

competenza, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione della bozza del Bilancio 

preventivo 2022. 

 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti e 

dei Componenti collegati per via telematica, la seduta si conclude alle ore 10:30, dopo la 

redazione del presente verbale di cui è autorizzata l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Rettore 

Rag. Alessandro Zoccali  Prof. Antonino Zumbo 

 


