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Verbale n. 4-2022 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 21 Giugno 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 Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

3 
Determinazione in ordine alla risoluzione dell’Associazione Mnemosine 

della Convenzione sottoscritta con l’Ateneo il 30 ottobre 2018; 

4 Provvedimenti in ordine all’Ufficio di Segreteria Studenti Stranieri; 

5 Richiesta Docenti scuola di lingua e cultura italiana a stranieri; 

6 
Determinazione in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e 

del Consiglio Accademico; 

7 Ratifica atti e Decreti; 

 

O.d.G. Aggiuntivo 

1 Dimissione del Consigliere Dott. Girolamo Miduri; 

2 Autorizzazione pubblicazione bandi di gara “Progetto laboratori”; 

 

Presiede il Prof. Antonino Monorchio, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 

Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

Sono presenti, i seguenti componenti: 

 

Prof. Antonino Zumbo Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

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

Dott. Ruggero De Medici Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri” entra 10:15; 

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

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 

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

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli studenti; 

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

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

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

 

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; 

Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio; 

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

Dott. Francesco Deraco 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 dichiara di non avere comunicazioni da dare e cede la parola al Rettore.  

 Il Rettore comunica con vivo compiacimento che l’Ateneo ha ospitato – anche grazie al 

supporto logistico offerto da Don Valerio Chiovaro, responsabile della Pastorale diocesana per 

le Università e dell’Associazione “Attendiamoci Onlus”, da Don Antonino Sgrò per la 

“Parrocchia di San Domenico”, dalla Sig.ra Maria Angela Ambrogio per la “Caritas” reggina 

– per ragioni umanitarie, una delegazione proveniente dalla Uzhhorod National University 
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(Ucraina) composta da nove Professoresse ucraine appartenenti al corpo docente della citata 

Università. L’Ateneo ha reso disponibile la propria dotazione tecnologica all’utilizzo da parte 

delle Docenti, che hanno potuto così proseguire, da remoto, il loro prezioso lavoro di supporto 

alla gestione del flusso di rifugiati accademici ucraini verso gli Stati dell’area mediterranea, al 

contempo consentendo l’instaurarsi di proficue relazioni e buone prassi tra il nostro Ateneo e 

l’Uzhhorod National University. Il Rettore ringrazia gli assegnisti del MEDAlics che hanno 

operato in spirito di volontariato per la migliore riuscita dell’accoglienza delle visitatrici 

ucraine tanto nel nostro Ateneo tanto nei momenti di informazione e conoscenza delle bellezze 

e dell’evidenza archeologica della nostra Città.  

Domani, 22 giugno, si terrà una cerimonia finale di saluto, durante la quale il Rettore 

relazionerà anche sulla frequenza gratuita, da aprile a giugno, di circa 120 profughi ucraini e 

della programmazione di una loro escursione di studio a Stilo e nella Locride. Vista la penuria 

di risorse, l’Ateneo ha impegnato una modesta somma soltanto per la suddetta escursione. 

Il Rettore richiama il Consiglio di Amministrazione ai suoi precisi doveri di cuore 

pulsante amministrativo dell’Ateneo, constatata una sua perdurante inerzia operativa, in 

particolare nei confronti del Consorzio che, nonostante le sollecitazioni al suo Presidente, non 

viene convocato dal febbraio del 2020. Dovrebbe essere atto di sensibilità istituzionale dei 

cinque Consiglieri espressi dall’Associazione, componente più numerosa del C.d.A., farsi 

carico di interloquire direttamente con i Componenti degli Enti locali del Consorzio, 

sporadicamente presenti al C.d.A. affinché detti Enti ottemperino ai loro obblighi consortili di 

sostegno all’Ateneo.  

Il Rettore si fa portavoce al Consiglio del disagio manifestato della componente docente 

e amministrativa dell’Ateneo di fronte alla situazione finanziaria del medesimo che rasenta una 

drammatica criticità. Si impegna pertanto a ribadire al Presidente dell’Associazione “Dante 

Alighieri”, Avv. Umberto Pirilli, il dovere di provvedere ad una modifica di Statuto della stessa 

che preveda la sua patrimonializzazione. 

 

2 Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

 

Il Presidente ed il Direttore Generale ff illustrano la Bozza di Bilancio Consuntivo per 

l’Anno 2020, già inviata ai Consiglieri (allegato 1). Si dà lettura delle relazioni del Nucleo di 

Valutazione, del Consiglio Accademico (allegati 2 e 3) e del Collegio dei Revisori dei Conti, 

che formano parte integrante del Bilancio. Si apre una discussione nella quale intervengono 

tutti i presenti. 

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

D E L I B E R A 

di approvare il Bilancio Consuntivo per l’Anno 2020, autorizzando il Direttore Generale f.f. a 

procedere immediatamente alla redazione di un estratto del presente punto all’O.d.G. e alla 

relativa trasmissione all’Istituto Bancario Cassiere. 
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3 
Determinazione in ordine alla risoluzione dell’Associazione Mnemosine 

della Convenzione sottoscritta con l’Ateneo il 30 ottobre 2018; 

 

Il Rettore chiede al Consiglio che in riscontro alla missiva inviata dall’Associazione 

Mnemosine (allegato 4) il C.d.A. conferisca incarico allo stesso Rettore ed al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, per l’individuazione di un legale che dia risposta alla medesima 

a tutela dell’Ateneo. 

Il Rettore stigmatizza il fatto che l’assenza del Rappresentante dell’Associazione 

Mnemosine denota un atteggiamento comunque irriguardoso nei confronti dell’Ateneo, 

rilevando che proprio nella sede del Consiglio avrebbe potuto avere luogo una serena 

discussione sul contenuto della suddetta missiva e trovarsi un punto di altrettanta serena 

convergenza, senza ricorso a vie legali. 

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

D E L I B E R A 

di autorizzare il Rettore ed il Presidente del C.d.A. ad individuare e nominare un legale per 

rispondere ed assistere l’Ateneo in merito al punto 3 del presente O.d.G., autorizzando altresì 

il pagamento della prestazione secondo il tabellario professionale.  

 

 

4 Provvedimenti in ordine all’Ufficio di Segreteria Studenti Stranieri; 

 

Il Direttore Generale ff illustra la situazione della Segreteria Studenti Stranieri, che 

soffre la mancanza del dipendente responsabile, andato in quiescenza.  

Il Direttore propone di utilizzare il Dott. Massimo Ficara, assegnista di ricerca, che nel 

corso della sua permanenza nell’Ateneo ha avuto esperienza di Segreteria Stranieri in quanto 

si è occupato del progetto “Dante School” del MEDAlics. 

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

D E L I B E R A 

di autorizzare l’Amministrazione, se c’è la disponibilità da parte del Dott. Ficara, a giovarsi 

della sua esperienza, collaborando alla Segreteria Studenti Stranieri, in attesa di emanare un 

eventuale bando di concorso per la posizione lasciata vacante dal responsabile.  

 

 

5 Richiesta Docenti scuola di lingua e cultura italiana a stranieri; 

 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Liuni, Vice-Coordinatrice della Scuola di Alta 

Formazione di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, la quale illustra la situazione venutasi a 

creare in seguito all’esaurimento dell’attuale graduatoria per l’affidamento degli insegnamenti 

nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. 

Pertanto, nella previsione di un alto numero di Corsisti che frequenteranno i suddetti 

Corsi nei mesi di luglio e agosto, la Prof.ssa Liuni chiede che il C.d.A. autorizzi la nomina, con 

conseguente affidamento di contratto, di docenti appartenenti alla precedente graduatoria o di 

docenti che dichiarino la propria disponibilità e che abbiano comunque titoli ed esperienza 

documentati per insegnare in suddetti Corsi. 
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Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta della Prof.ssa Liuni, con la raccomandazione di verificare 

scrupolosamente la bontà dei titoli e dell’esperienza dichiarata dagli aspiranti docenti. 

 

Di seguito, il Rettore comunica di aver ricevuto una istanza da parte dalla Prof.ssa 

Gisella Murgia relativamente al progetto “Piattaforma” (allegato 5) nella quale richiede il 

pagamento del lavoro extra compiuto da alcuni docenti della Scuola.  

Prende la parola la Prof.ssa Liuni e illustra al C.d.A. il Progetto "Piattaforma" nascita e 

sviluppi: Nel 2019, l’allora Rettore, Prof. Salvatore Berlingò, in accordo con il Prof. Roberto 

Mavilia e con l’allora Pro-Rettore, Prof. Antonino Zumbo, ha incaricato la prof.ssa Murgia di 

coordinare un gruppo di docenti con il compito di redigere un corso di lingua italiana da inserire 

nella piattaforma Dante School, piattaforma nata a cura dal centro MEDAlics e poi ceduta al 

Centro Assistenza Servizi Studenti dell’Ateneo. Il Prof. Berlingò aveva motivato tale iniziativa 

con l’approssimarsi della visita dell’ANVUR che avrebbe certamente apprezzato un corso di 

lingua italiana in una piattaforma fruibile on line. Per tale lavoro portato a termine nei primi 

mesi del 2020, le docenti, rifacendosi alla cifra percepita in occasione di un lavoro analogo 

commissionato anni prima dall’Associazione Mnemosine, hanno indicato come ammontare del 

compenso la somma di euro 3.000,00 netti per ogni livello, per un totale di quattro livelli. Il 

Prof. Zumbo, allora Coordinatore della Scuola, aveva confermato l’intenzione dei vertici 

dell’Università di procedere al pagamento di quanto spettava alle docenti per il lavoro svolto. 

Dopo mesi di rinvii (nel frattempo la visita degli ispettori del Ministero era andata, con 

soddisfazione di tutti, a buon fine) il Direttore Generale ff Alessandro Zoccali ha informato la 

prof.ssa Gisella Murgia che si era giunti ad una proposta da parte dei vertici dell’Ateneo che 

consisteva nel saldare la prima trance di euro 1.500,00 netti subito e la seconda una volta 

accertato il gradimento dei corsi in piattaforma da parte degli studenti. Per giungere ad 

un’immediata soluzione della vicenda, le docenti hanno formulato una contro proposta: unica 

trance di 2.000,00 euro netti per ogni corso invece dei 3.000,00 indicati in precedenza, 

chiedendo al Rettore di voler autorizzare il Direttore Generale ff ad effettuare il saldo. Il 

Rettore ha rinviato ogni decisione al Consiglio di Amministrazione.  

Le docenti della Scuola di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura 

Italiana chiedono, dunque, ai membri del Consiglio di Amministrazione di voler dare mandato 

perché si proceda al saldo di quanto a loro dovuto per aver portato a termine un compito con il 

massimo dell’impegno e della professionalità per porre così fine ad una questione che si 

trascina ormai da molto, troppo tempo. 

 

Interviene il Dott. De Medici che propone di utilizzare per il pagamento le economie di capitolo 

derivanti dal Bilancio 2021. 

 

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

D E L I B E R A 

di dare mandato all’amministrazione a procedere al pagamento totale di euro 2.000,00 netti, 

senza ulteriore pretesa, per ogni livello, una volta portati a debito nel Bilancio Consuntivo 2021 

e non appena ci sarà la disponibilità di cassa dell’Ateneo. 
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6 
Determinazione in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e 

del Consiglio Accademico; 

 

Il Rettore illustra le proposte di collaborazione in ambiti culturali, formativi e di terza 

missione, oggetto di delibera del C.d.A. 

a) Richiesta di manifestazione di interesse a siglare un accordo nell’ambito del “Laboratorio 

Imagomed”, presentata dal Dott. Raffaele Mortelliti, Presidente dell’Associazione Urba/ 

Strill.it.  

Il Consiglio Accademico ha espresso parere favorevole sulla richiesta per gli specifici aspetti 

scientifico-accademici, richiedendo tuttavia al Direttore Generale f.f. di relazionare sullo 

stato attuale della procedura, per verificarne la fattibilità, e rinviando al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza; 

b) Proposta di attivazione di un Master Universitario di I livello e Master Universitario di II 

livello in Diritto della moda, fashion law, brevetti e design, presentata dal Centro di Ricerca 

MEDAlics. 

Il Consiglio Accademico ha espresso parere favorevole, rinviando al Consiglio di 

Amministrazione per i profili di competenza. 

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

competenza 

D E L I B E R A 

di approvare le proposte di cui al punto 6 all’O.d.G. 

 

Il Rettore, in appendice al presente punto all’O.d.G., porta a conoscenza del C.d.A. quanto 

recepito dal Consiglio Accademico, nella seduta del 14 giugno u.s. (allegato 6), relativamente 

ai deliberati del Dipartimento (allegato 7 - Manifestazione d’interesse Imagomed e allegato 8 

Accordo per Master Diritto della Moda con Proposta). 

a) Si prende atto del fatto che non è pervenuto il nuovo mansionario degli Uffici 

Amministrativi di diretta collaborazione del Dipartimento, né sono state individuate 

specifiche unità di personale tecnico-amministrativo a supporto del Dipartimento. In questo 

quadro, il Consiglio di Dipartimento si vede inoltre costretto a constatare con rammarico la 

mancata designazione di personale tecnico-amministrativo responsabile della mobilità 

internazionale, tra cui il Programma Erasmus, il che non consente al Dipartimento di agire 

con azioni correttive per il miglioramento degli indicatori ANVUR (come emerge anche dal 

documento Politiche di Ateneo e Programmazione della Didattica 2022/2023 e dagli esiti 

2022 delle azioni relative all’internazionalizzazione). 

b) Il Dipartimento non ha ricevuto formale comunicazione dal C.d.A. circa la delibera relativa 

alle indicazioni sulla specifica posta di bilancio “Fondo per la ricerca”, che è stata prevista 

per il Dipartimento (sia con riferimento alla sua partizione interna, sia rispetto al referente 

amministrativo individuato per la gestione delle rispettive procedure), poiché lo Statuto 

dell’Ateneo non attribuisce al Dipartimento le prerogative di un centro autonomo di spesa. 

Pertanto, il Consiglio di Dipartimento ha sollecitato nuovamente il Direttore Generale f.f. a 

fornire tempestivamente le informazioni richieste, al fine di prevenire difficoltà 

nell’ordinato svolgimento delle attività istituzionali di competenza del Dipartimento. 

 Nel frattempo, il Consiglio di Dipartimento, su suggerimento del Nucleo di Valutazione, 

avvierà la redazione del Regolamento per individuare i criteri e le modalità di distribuzione 

interna delle risorse economiche per la premialità della ricerca attribuite al Dipartimento, 
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delegando la Prof.ssa Aurora Vesto a elaborare una proposta in tal senso che verrà sottoposta 

al Consiglio di Dipartimento in una prossima adunanza. 

c) In relazione ad alcune segnalazioni raccolte dalle Coordinatrici dei CdS e da componenti del 

Consiglio di Dipartimento, relative a mancate comunicazioni e a ritardi concernenti 

importanti adempimenti di competenza dell’Amministrazione a sostegno dei CdS, il 

Consiglio di Dipartimento ha sollecitato l’Amministrazione a provvedere con tempestività 

agli adempimenti di sua competenza ancora da svolgere, in particolare per quanto riguarda 

i docenti a contratto, anche con adeguate e puntuali comunicazioni laddove opportuno, al 

fine di garantire la regolarità dei rapporti ed evitare il protrarsi di questioni in sospeso che 

potrebbero danneggiare le attività complessive dei CdS. 

 

 

7 Ratifica atti e Decreti; 

  

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

da lui firmati per ragioni di urgenza, dei quali chiede la ratifica (allegati 9, 10 e 11):  

Decreto Rettorale n. 16/22 

Decreto Rettorale n. 27/22 

Decreto Rettorale n. 33/22 

Convenzione sottoscritta con l’INPS-Cyber Security (allegato 12).  

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

D E L I B E R A 

di ratificare gli atti già firmati dal Rettore. 

 

O.d.G. Aggiuntivo 

 

1 Dimissione del Consigliere Dott. Girolamo Miduri; 

 

Il Presidente partecipa al Consiglio che il Dott. Miduri, in data 1 Giugno 2022, ha fatto 

pervenire le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere di Amministrazione (e 

vice-presidente del C.d.A.) dell’Università per gravi motivi di salute (allegato 13). 

Nella missiva, con profondo rammarico, ringrazia tutti gli Organi Accademici ed 

Amministrativi dell’Ateneo per la proficua collaborazione e per i risultati raggiunti nel corso 

di questi anni. 

Il Consiglio nell’accettare le dimissioni irrevocabili del Dott. Miduri, lo ringrazia per la 

costanza della sua opera, spesa in favore dell’Ateneo in tanti anni di permanenza nel Consiglio 

di Amministrazione, augurandogli di poter risolvere nel modo migliore i problemi di salute che 

lo affliggono. 

Allo stesso tempo il Presidente si impegna a sollecitare l’“Associazione per l’Università per 

Stranieri Dante Alighieri” a designare al Consorzio il Consigliere sostituto del Dott. Miduri. 

 

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

D E L I B E R A 

di accettare le dimissioni irrevocabili del Dott. Girolamo Miduri. 
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2 Autorizzazione pubblicazione bandi di gara “Progetto laboratori”; 

 

Il Direttore Generale ff, illustra la situazione attuale del “Progetto laboratori” e delle fasi 

di assegnazione delle gare per la fornitura di beni e servizi relativi al progetto stesso. 

L’Amministrazione ed il RUP, visto che una parte delle gare pubblicate è andata deserta la 

prima volta, hanno agito in sinergia con gli Uffici della Regione Calabria competenti per poter 

rimodulare la precedente richiesta d’offerta, in ragione delle variazioni scaturenti dalle reazioni 

di mercato alla pandemia da Covid-19, che hanno reso di difficile reperimento il materiale 

informatico ed il conseguente aumento esponenziale dei prezzi.  

Alla luce di quanto detto si rende necessaria l’emanazione di nuovi bandi per come già 

trasmessi ai Consiglieri (allegato da n. 14 a n. 16). 

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

D E L I B E R A 

di approvare i nuovi Bandi (n. 3) e di autorizzarne la pubblicazione. 

    

 

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 12:25.  

 

 

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 

 

 


