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—— REGGIO CALABRIA Verbali del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 7-2022 del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Parte II — CapoI, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

NNO OONNNNNINSISIIl giorno 9 novembre 2022,alle ore 09:30,si riunisce d’urgenzaed in presenza,
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;
Presa d’atto della graduatoria di ammissione al 38° Ciclo del Dottorato
in “Global Studies” e relativi provvedimenti;

3|Determinazioniin ordineai deliberati del Consiglio Accademico;

Trasformazione contratto personale ATA da tempo determinato a
tempo indeterminato;
Determinazione in merito alla risoluzione da parte dell’Associazione
Mnemosinedella convenzionesottoscritta il 30 ottobre 2018;

6|Determinazioniin ordine ai rapporti con gli Enti sostenitori;

7 (Nomina Commissioneper l’elaborazione della nuova Pianta Organica;

8|Determinazioniin ordine ai Regolamenti;

9|Verbale Tavolo Sindacale del 25 ottobre 2022;

Determinazione in ordinealla richiesta di aspettativa di un dipendente10
ATA;

11|Proposta del Rettore di nominadel Pro-Rettore Vicario;

12|Ratifica atti e decreti.Ordine del Giorno aggiuntivo.
Determinazioni in ordine all’affidamento del servizio di Tesoreria
dell’Ateneo.

Presiede il Presidente del C.d.A. Pietro Aloi (rappresentante dell’ Associazione “Dante Alighieri”
€)

"
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Sonopresenti, i seguenti componenti:
Prof. Antonino Zumbo Rettore UniDA;

Avv. Giuseppe Morabito Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Dott.ssa Lucia Anita Nucera Delegato dell’Amm.ne Comunale di Reggio Calabria;

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri|Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea;

Rappresentante del Collegio dei Docenti per Stranieri — collegataProf.ssa Maria Rita Liuni
l .telematicamente;

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

Dott. Beniamino Scarfone Rappresentante dell’ Associazione “Dante Alighieri”.

Rappresentante dell’ Associazione “Dante Alighieri” — Collegato

Telematicamente;
Dott. Giuseppe Quattrone

Dott. Samuele Furfaro Rappresentante dell’ Associazione “Dante Alighieri”- escealle ore 12:00;

Delegato dal rappresentante dell’ Associazione Mnemosine — CollegatoDott. Paolo Femminiella
”

Telematicamente;

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo;

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

Sig. MouadEI Assali Rappresentante del Senato degli Studenti UniDA;

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

Risultano assenti giustificatiil:
Dott.ssa Tommasina D’ Agostino Componente del Collegio dei Revisori dei Conti — giustificazione telefonica;

Dott. Francesco Deraco Componente del Collegio dei Revisori dei Conti — giustificazione telefonica;

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.
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1 |Comunicazioni del Presidente e del Rettore;

Il Presidente insieme al Rettore salutano i nuovi delegati al in seno al Consiglio, nelle
persone dell’Avv. Giuseppe Morabito, della Prof.ssa Luisa Anita Nucera e del Dott. Paolo
Femminella. Di Seguito il Presidente evidenzia che oggi 1’O.d.G. è molto corposo, cede quindi
subito la parola al Rettore per le eventuali sue comunicazioni.

Il Rettore concorda con il presidente sulla importanza dell’O.d.G. e inserirà le sue
comunicazioni all’interno dei vari punti che via via si discuteranno.

Presa d’atto della graduatoria di ammissioneal 38° Ciclo del Dottorato
in “Global Studies” e relativi provvedimenti;

Il Presidente cede la parola al Rettore per illustrare il seguente punto.
Il Rettore comunica che per il perfezionamento della procedura di assegnazione delle

borse di studio PNRR ai dottorandi selezionati nell’ambito dei bandi di cui al D.M. 351 del
09/04/2022 i competenti Uffici dell’ Ateneo, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del DM. 925
del 29/07/2022, dovranno completare gli adempimenti previsti sull’apposita piattaforma on
line MURentroil 21 novembre 2022. Tra questi adempimentirientra l'obbligo di caricare sulla
predetta piattaforma la delibera del C.d.A.di:

a) presa d’atto della graduatoria approvata nell’ambito del corso di dottorato
in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society” dell’ Ateneo, peril quale è
stato ottenuto un finanziamento di € 360.000,00 per l’assegnazione din.6 (sei) borse di
dottorato PNRR;

b) quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento delle
borse.
La graduatoria finale di merito della proceduradi selezione, svolta ai sensi del bandodi

cui al Decreto Rettorale N. 43/2022 del 20 luglio 2022, è stata approvata con Decreto Rettorale
n. 70 del 14 ottobre 2022 (allegato1). I candidati ammessi al Dottorato di ricerca in base alla
graduatoria di cui sopra, e successivamenteiscritti al dottorato stesso le cui attività partiranno
dal 01/12/2022, hanno esercitato le opzioni per l’assegnazione della borsa di studio ai sensi
dell’articolo 5 comma10 del Decreto Rettorale n. 43, per comerisulta analiticamente esposto
nella determina Nr. 1 del 02/11/2022 dell’Ufficio dottorati dell’ Ateneo (allegato 2).

Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo complessivo destinato al
finanziamento delle borse, tenuto conto delfatto che in basealla graduatoria finale di merito e
alle opzioni esercitate dai dottorandi si deve procedere all’assegnazionedinr. 7 (sette) borsedi
studio,di cui 6 (sei) sono borse PNRRe1 (una) è borsa ordinaria, si determinail quadro esposto
nella tabella che segue:

Quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento delle borse
A|Importo annuoborsadistudio al lordo degli oneri previdenziali a carico 16.243,00

del borsista

14/12/2021) LEAdi S
Totale oneri annui per singola borsa (A+B+C) 1 7.867,30/1

3

B |Budget annuo 10% perattività di ricerca (art. 9 comma 4 DM 226del 1.624,30]
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C |Numerodiannidel dottorato 3
D |Oneri triennio per singola Borsa di studio e Budget annuo (B*C) 53.601,90
E |Maggiorazione 50% perperiodoall'estero di mesi 6 (16.243*0,5*6/12) 4.060,75
F |Totale costo triennale per singola borsa (D+E) 57.662,65
G [Numero borsedi studio assegnate 7
H |Totale costi triennio per (F*G) 403.638,55

Per quanto riguarda la copertura finanziaria complessiva, tenendo conto del
finanziamento ottenuto con il D.M. 351/2022, si può determinare il piano esposto nella tabella
che segue:

Pianodi copertura finanziaria peril triennio (dal 01/12/2022 al 30/12/2024)
I |Totale costi triennio per borsedi studio e oneri connessi 403.638,55
L|Totale finanziamento D.M. 351 del 09/04/2022 360.000,00
M|Valore netto residuo gravante finanziariamentea carico dell'Ateneo

43.638,55(I-L)

I pagamenti a favore dell’ Ateneo delle risorse finanziate con il D.M. 351/2022, ai sensi
dell’articolo 14 dello stesso D.M., avverranno nel modo seguente:

- un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento a seguito della confermacirca la
quantificazione dello stesso;

- ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l’anticipazione) saranno
disposte per ciascuna annualità in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte
che dimostrino l’avanzamento nell’attuazione della progettualità con riferimento alle spese ed
all’avanzamento ai fini del relativo contributo al conseguimento del target in coerenza con la
scadenza concordata con l'Unione europea;

- erogazione a saldo previa presentazione della Domandadi rimborso saldo finale, a
conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell’intervento e del
comprovato conseguimento del target, relativamente alla quota parte di competenza del
progetto, entro la relativa scadenza concordata con l'Unione europea.

Ai sensi delle previsioni del DM 351, quindi, si determinerà un meccanismo di
anticipazione temporaneadi una parte dei pagamenti previsti a favore dei dottorandi con borsa
PNRR.

Si apre ampiaed approfondita discussione, al terminedella quale il C.d.A. all’unanimità

DELIBERA

a) La presa d’atto della graduatoria approvata per l’ammissioneal 38° ciclo
del dottorato in “Global studies for an Inclusive and Integrated Society”;

b) La quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento
delle borse e il relativo piano finanziario di copertura, per come espostonelle tabelle
soprariportate. e
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3|Determinazioniin ordineai deliberati del Consiglio Accademico;

Il Rettore illustra quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento e/o dal Consiglio
Accademico.

a)

b)

d)

Il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio Accademico hannodeliberato di sollecitare
il C.d.A. affinché predisponga e condivida la programmazione triennale, per consentire
di provvedere all’indizione delle procedure concorsuali già deliberate e di quelle chesi
renderà necessario avviare in futuro e per procedere, quindi, alle rispettive chiamate di
Professori e Ricercatori con cui integrare, come necessario, la composizione del
Dipartimentoal fine di garantirne la piena funzionalità. Il Consiglio di Dipartimento ha
deliberato, e il Consiglio Accademico ne hapreso atto, di delegare le Coordinatrici dei
C.d.S., con il raccordo del Direttore del Dipartimento, a predisporre una proposta di
priorità del fabbisogno del personale docente, da discutere e deliberare in una successiva
adunanza del Consiglio di Dipartimento, perché venga quindi formalmente presentata
agli Organi Accademici superiori, affinché possa costituire la base per l’adozione in
tempibrevi della necessaria programmazione triennale (allegato 3 e 4).
Il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio Accademico hanno assegnato i contratti
d’insegnamentoe attribuito i laboratori per l’a.a. 2022/2023, come da documentazione
acquisita agliatti (allegato 5).
Il Consiglio Accademico (allegato 6), al fine di superarela fase di stallo del progetto
DropIn, dovuta al ritardo nella pubblicazione dei bandi di tutorato durante il periodo
dell’emergenza pandemica, ha deliberato di sollecitare gli Uffici amministrativi preposti
a predisporre tempestivamente il bando per il reclutamento dei tutor per l’a.a.
2022/2023, in numero congruo a coprire le esigenze dell’intero anno accademico. Le
attività dei tutor saranno gestite dalla Segreteria didattica sia con riferimento all’elenco
degli studenti da contattare come da Linee guida, sia riguardo alla pubblicazione delle
modalità di ricevimento su appuntamento dei tutor per tutti gli studenti che, pur non
essendoin ritardo conla carriera, hanno bisogno di un supporto didattico specifico. A
tale riguardo, sarà necessario prevedere un breve periodo di formazione per consentire
ai tutor di focalizzare le attività principali e le più idonee modalità di intervento. A tale
proposito il Consiglio Accademico ha delegato la Commissione orientamento a
predisporre un programmadi formazione da attivare al termine delle selezioni.
Il Consiglio Accademicoha approvato — rinviandoal C.d.A. peri profili di competenza
— la richiesta presentata dal Dott. Alessandro Incognito, Legale Rappresentante
dell’Accademia Eraclitea (allegato 6.1), di rinnovo per l’anno accademico 2022/2023
della partnership per l’organizzazione dei corsi di perfezionamento professionale in
Security Manager, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Curatore, Commissario
Giudiziale e Liquidatore ai sensi del codice della crisi dell’insolvenza.
Il Consiglio Accademico ha approvato — rinviando al C.d.A. peri profili di competenza
— la richiesta presentata dal Dott. Umberto Barreca (allegato 6.2), Amministratore
dell’Accademia Mediterranea,per l’attivazione di corsi e Master universitaridiII livello
per l’anno accademico 2022/2023. SEIl Consiglio Accademico ha approvato — rinviando al CdAperi profili di comipétefiza >

Ae\
la proposta presentata dal Prof. Antonino Mantineo (allegato 6.3) perla partecipazione
del DiSSFAMtra gli enti proponenti del Laboratorio di managemente progettazione

5 . .
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culturale con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Sociologia dell’ Università
Magna Graecia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Conferenza
Episcopale Calabra, Gal Locride, Fondazione Augurusa, Desta e Artium.
Ulteriori contratti d'insegnamentoe attribuzione laboratori per l’a.a. 2022/2023, come
da documentazione acquisita agliatti.
Richiesta della Prof.ssa Elisa Vermiglio, Coordinatrice del CdS L-39, di attivazione di
due corsi di potenziamento di lingua inglese, da 30 ore ciascuno, indirizzati alle
matricole L-39 che hanno manifestato lacune linguistiche nell’ambito delle VCI.

a. La Prof.ssa Vermiglio ha chiesto l’attivazione di un corso baseper principianti
di 30 ore per la lingua spagnola.

b. La Prof.ssa Maria Silvia Rati ha chiesto l’attivazione di un corso di
potenziamentodi lingua inglese al livello B1 da 30 ore, da svolgersi nel mese di
novembre 2022, rivolto agli studenti LM-87 iscritti alle coorti precedenti all’anno
accademico 2021/2022 che non hanno ancora sanato le lacune emerse nelle
relative prove VCI. Il Consiglio Accademico ha deliberato di attingere alle
graduatorie dei bandi, a suo tempo emanati dal CLADA,per l’assegnazione di
docenze nella lingua inglese e nella lingua spagnola che verranno effettuate
secondo l’ordine di graduatoria.

Attivazione del percorso di cui alla comunicazione MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria concernente l’attivazione deicorsi di formazionedicui all’art.
18 del D.M. n. 108/2022 - a.s. 2022/2023 (Protocollo n. 20267 del 11/10/2022), che
prevede 40 orediattività formative equivalenti a 5 crediti formativi universitari (CFU)
e si conclude entro il 15 giugno 2023. Le attività formative previste per il percorso di
formazionedicui all’art. 59, comma 9-bisdel decreto-legge sono organizzate in tre aree
tematiche di seguito riportate:

* Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-
didattica, e formativo-professionale (3 CFU — MPED/03 DIDATTICA
E PEDAGOGIA SPECIALE);

* Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale — (1
CFU- SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE);

* Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente
progetto di sviluppo individuale (1 CFU — MPED/04 PEDAGOGIA
SPERIMENTALE).

Il Consiglio Accademicoha espresso parere favorevole in merito all’attivazione ditale
percorso, designando la Dott.ssa Rosanna Augello come docente referente del progetto
dal punto di vista didattico-scientifico per conto del Dipartimento, in considerazione
dell’area disciplinare di sua afferenza, precisando che i corsi dovranno svolgersi
esclusivamente in presenza.
Inoltre, il Consiglio ha deliberato che la Dott.ssa Augello dovrà verificare la
disponibilità di docenti interni al Dipartimento a tenerei corsi entro dieci giorni. Qualora
fosse necessario, in assenza di disponibilità interna, di procedere con eventuale
affidamento diretto ad EAQ o con un apposito bando per l’individuazione di docenti
esterni. Si richiede al C.d.A. di determinare l’importo del compenso per le attività
didattiche, sia per i docenti interni chepergli esterni, e di stabilire 1° importo, delle asse i

di iscrizione per gli studenti. Essi N
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j) Considerando la necessità di potenziare le attività di orientamento, il Consiglio di
Dipartimento ha formulato al Direttore Generale f.f. la richiesta di individuare una
figura amministrativa che possa supportarele attività della Commissione Orientamento.

k) Laboratorio “La diversità come patrimonio culturale immateriale. Prospettive giuridiche
per nuovipercorsi turistici e museali” (2 CFU — 20ore) attribuito al Dott. Nicola Valenti.

1) In merito alla Relazione fabbisogno docenti approvata dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 19 ottobre u.s., il Consiglio Accademico ha deliberato di esprimere
parere favorevole alla ricomposizione numerica del personale docente di I e II fascia e
di Ricercatori del Dipartimento, allo status del 2021, riservando l’ulteriore valutazione
relativa ai singoli S.S.D. e una loro eventuale implementazionealla prossima redazione
del Piano strategico, in ogni caso compatibilmenteconle risorse finanziarie dell’ Ateneo.
Pertanto, a tale proposito, rinvia al Consiglio di Amministrazioneper i relativi profili di
competenza.

Intervengono vari Consiglieri sull’argomento ed alla fine il Consiglio, dopo ampia e
approfondita discussione, con la sola astensione del Dott. Paolo Femminella,

DELIBERA

di approvare, per i profili di competenza del Consiglio di Amministrazione le proposte del
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademicodicuialle lettere a), b), c), d), e), f), g),
h)ek).
Riguardoalla propostadi cuialla lettera i), il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso
per i docenti che erogheranno la didattica dei Corsi eguale a quello stabilito per i docenti
affidatari di contratto. Determina altresì di uniformare il pagamentodella tassa di coloro che
frequenteranno i Corsi a quello stabilito dalle Università Statali, senza ricorso ad ulteriore
delibera.
Riguardo alla proposta di cui alla lettera j), il Consiglio di Amministrazione delibera che
l’attuale pianta organica del personale ATA non consente l’assegnazione di una figura
amministrativa a supporto delle attività della Commissione Orientamento.
Riguardo alla proposta di cui alla lettera 1), il Consiglio di Amministrazione si uniforma al
deliberato del Consiglio Accademico relativamente alla ricomposizione numerica del
personale docente di I e II fascia e di Ricercatori del Dipartimento allo status del 2021 e a una
loro eventuale implementazione secondo la prossima redazionedel piano strategico triennale,
fatta salva, in ognicaso, la disponibilità delle risorse finanziarie dell’ Ateneo.

Trasformazione contratto personale ATA da tempo determinato a
tempo indeterminato;

Il Presidente illustra la situazione di un dipendente ATA che al momento è assunto a
tempo determinato, il contratto è stato stipulato in data 02/01/2020, con validità di 2 anni,
quindi fino al 31/12/2021. Il 15/12/2021 è stato rinnovato con delibera del C.d.A. fino al
31/03/2022, e in data 28/02/2022 è stato rinnovato sempre con delibera del C.d.A. figo: po15/11/2022 (data scadenza ultima proroga). (7,
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Interviene il dott. Scarfone, evidenziando chedi fatto con le varie prorogheil contratto
può già essere equiparato ad uno a tempo indeterminato.

Intervengono vari Consiglieri sull’argomento ed alla fine il Consiglio, dopo ampia e
approfondita discussione, con la sola astensione del Dott. Paolo Femminella,

DELIBERA
di autorizzare la trasformazione del contratto con il dipendenteil Sig. Salvatore Marzano

a tempoindeterminato, all’atto dell’approvazione del Bilancio Preventivo 2023, il cui termine
ultimo massimo di approvazioneè il 31 marzo 2023, fino a tale data di mantenereil contratto
alle stesse condizioni di quelle attuali.

Determinazione in merito alla risoluzione da parte dell’Associazione
Mnemosine della convenzione sottoscritta il 30 ottobre 2018;

Il Presidente ringrazia ancora della presenza il Delegato dell’ Associazione Mnemosine,
segno di una volontà di risolvere conil dialogo la risoluzione della Convenzione,e illustra al
Consiglio la necessità di un accurato studio da parte di un legale della questione.

Il Dott. Paolo Femminella propone che si nomini un legale per lo studio dei documenti
affinché in unfuturo (allegato 7), molto prossimo,cisi possa riunire e decidere compiutamente
quale è la via più conveniente per l’ Ateneo e per 1’ Associazione da seguire per la risoluzione
del problema.

Intervengono vari Consiglieri sull’argomento ed alla fine il Consiglio, dopo ampia e
approfondita discussione, con la sola astensione del Dott. Paolo Femminella per evidente
possibile conflitto di interesse,

DELIBERA
di dare mandato al Presidente per l’individuazione di un legale che si esprima sulla

questione e fornisca al Consiglio tutti gli elementi per poter giungere ad una delibera equa per
entrambele parti.

6|Determinazioniin ordine ai rapporti con gli Enti sostenitori;

Interviene il Rettore che rammenta ancora una volta al Consiglio l’inadempienza
finanziaria degli Enti consorziati a sostegno dell’Università. Se da una parte l’amministrazione
comunale, come comunicatogli dal Sindaco f.f. e dall’ Assessore Angela Martino, che hanno
avutoil garbo istituzionale di interloquire conlui, ha ripristinato in bilancio la voce “contributo
per l’Università per Stranieri”, comunque senza speranzadi trasferire all’ Università l'accumulo
del debito pregresso, dall’altra parte si deve registrare il silenzio, a dir poco, irriguardoso della
Città Metropolitana, che addirittura esprime il Presidente del Consorzio nella figura dell’ Avv.
Giuseppe Mazzetti, sollecitato più volte a provvedere alla convocazione del suddetto Organo,
non convocato dal febbraio 2020 (sic). Il Rettore, constatato che la Camera di Commercio da
anni non rispondené a vocenéper iscritto alle convocazioni al Consiglio di Amministrazione,
stigmatizza ancora una volta tale atteggiamento, inspiegabile e inqualificabile. Sollecita quindi
il Presidente e il Vice-Presidente adattivarsia notificareil disagio dell’ Ateneo verso Enti.che».
peratto costitutivo del Consorziosi sono obbligati e si obbligano, se la terminologia giuri ica, a
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non è un optional, ad erogare, ognunoperla sua parte,il contributo annuale di cui è menzione
anche nello Statuto dell’ Ateneo.

Interviene l’Avv. Morabito, il quale chiede al Rettore di metterlo a conoscenza della
documentazione relativa al rapporto Università/Consorzio, dichiarandosi pienamente
disponibile ad interloquire presso 1’ Amministrazione da lui rappresentata perché si provveda
subito alla convocazione del Consorzio.

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto di quanto fermamente ribadito dal Rettore e dà
mandato al Presidente e al Vice-Presidente a prendere contatto con i Sindaci f.f. della Città
Metropolitana e dell’ Amministrazione comunale, sollecitando 1’Avv. Giuseppe Morabito a
farsi parte attiva per l’urgente e inderogabile convocazione del Consorzio per l’Università.

DELIBERA
di dare mandatoal Presidente affinché cisia un confrontoutile per definire i rapporti economici
con gli Enti sostenitori.

7|Nomina Commissioneper l’elaborazione della nuova Pianta Organica;

Il Presidente, rifacendosi alla delibera del Consiglio del maggio scorso, proponeallo
stesso Consiglio la nomina della Commissione per l’elaborazione della nuova P.O., nelle
persone:
del Presidente, del Direttore Generale ff, della RSU Dott.ssa Maria Dattola e con la consulenza
del Consigliere Dott. Scarfone.

Il Presidente, richiamando ancora la delibera del C.d.A. del 13 maggio 2022, propone
di dare 30 giorni di tempo alla commissione per produrre una nuova ipotesi da presentare al
Consiglio.

Intervengono vari Consiglieri sull’argomento ed alla fine il Consiglio, dopo ampia e
approfondita discussione, con la sola astensione del Dott. Paolo Femminella,

DELIBERA
di approvare la nomina della Commissionee i termini temporali proposti dal Presidente

per la presentazione di un nuovo progetto complessivo di Pianta Organica che preveda, come
l’ultimo presentato, anche una bozza di mansionario ed una nuova e più funzionale
disposizione degli Uffici.

8|Determinazioniin ordine ai Regolamenti;

Il Rettore illustra i regolamenti già inviati ai Consiglieri, comunica che sono state
acquisite agli atti gli estratti delle delibere di approvazione, degli stessi Regolamenti, del
Consiglio Accademico.
Nello specifico il Consigliere Scarfone, ha evidenziato quanto riportato all’art 7 del
regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità “.../ compensi aggiuntivi
possono essere riconosciutinei limiti delle risorse attribuite al Fondo. Il compenso aggiun IVO
è attribuito al netto degli oneri a carico dell’ente ed è assoggettato alle ritenutefi:SC ali;e i
previdenziali e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente...” ha espresso. li



@UNIDA
Università
Università

per Stranieri “Dante Alighieri”
. coon L. .

REGGIO CALABRIA ——_ Verbali del Consiglio di Amministrazione

contrarietà rispetto alla corresponsione dei compensi aggiuntivi al netto degli oneri a carico
dell’ente in quanto questo determinerebbe un costo per l’Università chiaramente più ampiodi
quanto individuato ed attribuito nel Fondo.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con l’astensione del Dott. Paolo
Femminella e del Consigliere Scarfone

DELIBERA
di approvare i regolamenti nei testi ricevuti e precisamente:

1. Regolamento peril riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (allegato 8);
2. Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di prima e

secondafascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 (allegato9);
Regolamento perla disciplina del Fondo di Ateneo perla premialità (allegato 10);

4. Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e
gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professorie dei ricercatoriuniversitari
a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma14, della legge 30 dicembre 2010,n.
240 (allegato 11).

w

9|Verbale Tavolo Sindacale del 25 ottobre 2022;

Il Presidente illustra il verbale redatto in sede di Tavolo Sindacale svolto il 25 ottobre
2022 (allegato 12), e parimenti ancheil Verbale dell’ Assemblea del Personale del 21 settembre
2022.

Il Presidente ritiene che le problematiche esposte dalle RSU, avranno una risposta
naturale conla stesura della nuova Pianta Organica,infatti in quel momentosi evidenzieranno
le posizioni vacanti nell’aree di responsabiledi servizio o in altre posizioni.

Quindisarà cura della Presidenza coordinare le procedure per le progressioniorizzontali
e verticali. Gli altri punti esposti saranno presi in considerazione in base alle urgenze edalle
necessità del personale e dell’ Ateneo.

Per quanto riguarda le richieste di Smart Working, il Presidente si farà carico
dell’elaborazione di una graduatoria che rispetti i Regolamenti approvati ed in vigore in
Ateneo, considerando però che l'Ufficio Personale è unodi quelli che al momento non hanno
un responsabile di Area.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Maria Dattola, che apre la discussione sul punto
ponendo formale richiesta a tutti i membri del C.d.A. su chi sia tenuto a dare risposte al
personale ATA.Il tavolo di Contrattazione Sindacale di giorno 25 Ottobre 2022,il cui verbaleè allegato alla convocazione, evidenzia infatti la comunicazione inefficace con la Direzione
Generale e chiede l’intervento del C.d.A., in merito la Dott.ssa Dattola esibisce le richieste di
Smart Working inviate al Direttore Generale ff, e regolarmente protocollate, rimaste inevase,
oltre le numerose istanze formulate negli anni e da ultimo il verbale di Assemblea Sindacale
del 9 Settembre 2022,in cuiil personale, all’unanimità, stabilisce, in caso di ulteriore mancata
risposta, l’apertura dello stato di agitazione. La Dott.ssa Dattola, in qualità di RSU lame
quindi, la mancata considerazione daparte datoriale della categoria intera, considerata.‘quasi
non meritevole di risposta. Non si discute il merito della risposta, ma la sua totale assenza.ò
Inoltre, diverse volte è stato chiesto un incontro del personale con il Direttore Generale fe
negato inspiegabilmente. Per questo motivo il personale chiede l’intervento del C.d.Ax nell
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specifico, chiede l’approvazione dello smart working,i cui criteri e modalità di attuazione sono
facilmente desumibili dal Regolamento perla disciplina del Lavoro agile approvato nel C.d.A.
del 9 Dicembre 2020; l’introduzione, nel Bilancio previsionale di prossima approvazione,di
poste riservate alle progressioni orizzontali e verticali; e da ultimo la definizione del contratto
buonipasto.

Prende la parola il Direttore Generale ff, che evidenzia nuovamente che l’Ufficio del
Personale è rimasto scoperto dal maggio 2022, quindi le difficoltà oggettive per proseguire i

progetti avviati sono notevolissime. Per quanto riguarda la non considerazione del personale
da parte della Direzione Generale, ricorda comepiù e più volteci si è incontrati per discutere
delle questioni riguardanti il personale, an :'re ufficialmente conla stesura di appositi Verbali.
Da ultimo, prima della presentazione del progetto di Pianta Organica, bocciato dal Consiglio
in data 13 maggio 2022,a tutto il personaleera stato richiesto uno suntodegli incarichi ricoperti
ed era stato sentito personalmente. Anche per quanto riguarda lo Smart Working, le difficoltà
dipendono dalla carenza della Pianta Organica e quindi di un efficace valutazione del lavoro
svolto in tale modalità nel recente passato.

Il Presidente, sulla base del Regolamento per lo Smart Working approvato, chiede di
dare mandato al Direttore Generale ff per l'emanazione del Bandoper l’anno 2023.

conferma l’applicazione del Regolamento Smart Working in tempi rapidi e confermala
volontà del C.d.A. di dare risposte positive al personale.

Il Presidente, per gli altri quesiti posti dalla RSU, d’accordoconla stessa, procederà ad
esaminarli per la loro valutazione.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con la sola astensione del Dott.
Paolo Femminella,

DELIBERA
di approvare quanto richiesto dal Presidente.

Esce alle ore 12:15 il Dott. Samuele Furfaro.

Determinazione in ordinealla richiesta di aspettativa di un dipendente10
ATA;

Il Presidente illustra la richiesta di aspettativa pervenuta da parte del dipendente ing.
Antonio Casciano(allegato 13), che è risultato vincitore di un concorso, a tempo determinato
pertre anni, presso un’AmministrazioneStatale. Il nodo è chela richiestadi aspettativa è legata
al periodo dell’intero arco temporale del nuovo contratto.

Interviene il Consigliere Avv. Giuseppe Morabito, che evidenzia come questotipo di
contratto, usato in questo periodo dall’ Amministrazione Statale per la prima volta, non prevede
un periodo di prova definito, infatti non è stato ancora normatodal legislatore e quindi siamo
in presenza di una vacatio legis, mentre per un’assunzione a tempo indeterminato,il periodo
di aspettativa non retribuita è chiaro e corrisponde al periodo di prova, in ogni caso non
superiore ai sei mesi.

Il Consigliere Dott. Beniamino Scarfone, si dichiara concorde con quanto riferito dal
Avv. Morabito.

Il Presidente ed alcuni Consiglieri evidenziano che non essendoci una normacontraria
e che non scaturisce alcun danno economico per l’Università propongono diFSEelarichiesta del dipendente. È
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Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con l’astensione del Dott. Paolo
Femminella,e con il voto contrario del Consigliere Scarfone

DELIBERA
di concedere al dipendente ing. Antonio Casciano quanto richiesto, considerandola

un’applicazione “in favor”.

11|Proposta del Rettore di nominadel Pro-Rettore Vicario;

Il Rettore, riferisce al Consiglio che dopo la prematura scomparsa del Pro-Rettore Prof.
Domenico Siclari, ha meditato per un lungo periodo di tempo su chi dovesse ricadere la
proposta di nomina del nuovo Pro-Rettore Vicario, ricorda che a normadi Statuto, debba essere
nominatotra i docenti ordinari di ruolo, a tempopieno, dell’ Ateneo. Continuail Rettore, che,
d’accordo con il Direttore di Dipartimentoesentiti gli altri Docenti, propone al Consiglio la
nominaa Pro-Rettore Vicario il Prof. Salvatore Loprevite, docente di Economia Aziendale.

Il Consigliere Dott.ssa Lucia Anita Nucera, ricorda il compianto prof. Domenico Siclari,
e di come abbia lasciato un vuoto incolmabile sia come docente universitario sia come persona
di alte qualità.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con la sola astensione del Dott.
Paolo Femminella,

DELIBERA
di approvare la nomina a Pro-Rettore Vicario del Prof. Salvatore Loprevite.

12 Ratifica atti e decreti.

Il Rettore illustra i due decreti che ha emessoeche porta adessoa ratifica del Consiglio:
1 Decreto Rettorale n. 68/2022 (allegato 14) — Bando peril conferimento delle

Borsedi Studio — DSU per l’anno 2022/2023 — precisa chei fondi per detto bando
sono garantiti dagli enti preposti al Diritto allo Studio Universitario.

2 Decreto Rettorale n. 69/2022 (allegato 14.1) — Bando insegnamentia contratto.
Decreto Rettorale n. 72/2022 (allegato 14.2) - Bando insegnamenti a contratto.YW

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con la sola astensione del Dott.
Paolo Femminella,

DELIBERA
di ratificare gli atti del Rettore.

Ordine del Giorno aggiuntivo.
Determinazioni in ordine all’affidamento del servizio di Tesoreria, EACH TAdell’Ateneo. :

Il Presidente cede la parola al Direttore Generaleff, affinchéillustrii passaggi formali F SÌ
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che hanno portato alla definizione della manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio di tesoreria per il periodo 2023-2027.

Il Direttore Generaleff, illustra la cronostoria (allegato 15) già inviata ai Consiglieri, e
spiega ogni singolo passaggio.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, con la sola astensione del Dott.
Paolo Femminella,

DELIBERA
di approvare ed accettare la proposta contrattuale inviata dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena, a mezzo pec del 26.10.22 (allegato 16) e di dare mandato al Direttore Generale ff, per
la stipula della relativa Convenzione.

Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti alla seduta e la dichiara chiusa alle ore 13:10.

Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata
esecuzione.

Il Segretario Verb f Z fre ai Il Presidéhte

Il Dir. Gen. {ff Alesfand III 24 EI Détt. Pietro Afoi
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