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Verbale n. 6-2022 del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

 

Il giorno 29 Settembre 2022, alle ore 10:00, si riunisce d’urgenza ed 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 Consigliere anziano; 

2 

Presa d’atto della comunicazione del Presidente del Consorzio per 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” relativa alla designazione 

di due Componenti del C.d.A. da parte del Consorzio medesimo; 

3 Elezione del Presidente del C.d.A.; 

4 Determinazioni su adempimenti urgenti del Presidente del C.d.A. 

 

Presiede il Prof. Antonino Zumbo, membro anziano del Consiglio, svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali. 

Sono presenti, i seguenti componenti: 

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

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

Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del Collegio dei Docenti per Stranieri; 

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

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

Dott. Pietro Aloi Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri”; 

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

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

Sig. Mouad El Assali Rappresentante del Senato degli Studenti; 10:35 

 

Risultano assenti giustificati il: 

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

Dott. Colombo Carello Rappresentante del Governo; 
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Dott. Giuseppe Quattrone Rappresentante dell’Associazione “Dante Alighieri”. 

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

 

Risultano altresì assenti il: 

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; 

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

Dott. Luigi De Paola Presidente 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 Consigliere anziano; 

 

Il Presidente ringrazia innanzitutto i Consiglieri per le espressioni di solidarietà e di 

vicinanza per l’ignobile atto compiuto da ignoti in suo danno. Rammenta al Consiglio che, al 

termine del precedente del 31 agosto u.s., il Prof. Antonino Monorchio ha presentato le sue 

dimissioni irrevocabili da Presidente del medesimo, dimissioni delle quali detto Consiglio ha 

già preso atto. A nome di tutto il Consiglio il Presidente ringrazia il Prof. Monorchio per la sua 

attività di Presidente dell’Organo, formulandogli i migliori auguri, soprattutto di buona salute.  

 
 

2 

Presa d’atto della comunicazione del Presidente del Consorzio per 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” relativa alla designazione 

di due Componenti del C.d.A. da parte del Consorzio medesimo; 

 

Il Consigliere anziano, Prof. Antonino Zumbo, legge la comunicazione pervenuta dal 

Presidente del Consorzio promotore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” (allegato 

1) nella quale si designano i due nuovi soci dell’Associazione “Dante Alighieri”, come 

componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

 

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

P R E N D E A T T O 
della designazione dei due nuovi Componenti del C.d.A. nelle persone del Dott. Pietro 

ALOI e del Dott. Beniamino SCARFONE, e, acquisitane la presenza, li accoglie quali nuovi 

membri del C.d.A. 
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3 Elezione del Presidente del C.d.A.; 

 

Il Presidente dà lettura della normativa che regola l’elezione del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione (art. 11, comma 1 dello Statuto d’Ateneo) e chiede ai Consiglieri aventi 

diritto al voto, chi lo voglia, ad esprimere la propria candidatura. Avanza la propria candidatura 

il Dott. Pietro Aloi. Constatato che non si registra altra candidatura, il Presidente propone al 

Consiglio se si vuole procedere per la suddetta elezione alla votazione a scrutinio segreto 

oppure all’elezione per acclamazione. I Consiglieri di cui sopra, all’unanimità, si esprimono 

per l’acclamazione.  

Pertanto, viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione fino a scadenza del 

medesimo Organo il Dott. Pietro Aloi, il quale accetta, ed entra nel pieno possesso delle sue 

facoltà presidenziali, come dettato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.    

Il Dott. Pietro Aloi ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli.  

Il Consigliere anziano che presiede la seduta, cede immediatamente tale funzione al 

neo eletto Presidente, che continua in tale veste a presiedere i lavori del Consiglio, passando 

alla discussione del seguente punto all’Ordine del Giorno. 

 

 

4 Determinazioni su adempimenti urgenti del Presidente del C.d.A. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che le operazioni bancarie con l’Istituto Tesoriere pro-

tempore prevedono la firma congiunta del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale ff., 

come si evince dai Verbali n. 80 del 18 dicembre 1997 e n. 87 dell’1 settembre 1998.  

Si apre, quindi, ampia ed approfondita discussione se proseguire con detta modalità o 

dare seguito a quanto previsto dallo Statuto, Articolo 21, comma secondo, lett. f, che conferisce 

al Direttore Generale l’esercizio dei poteri di spesa, nonché il potere di adottare atti e 

provvedimenti amministrativi opportuni in relazione ai suddetti poteri.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di abbandonare la modalità della firma congiunta e 

di dare attuazione all’Articolo 21, comma secondo, lett. f, dello Statuto dell’Ateneo. Pertanto 

con decorrenza immediata conferisce al Direttore Generale ff il mandato unico di firma su tutte 

le operazioni bancarie, la relativa documentazione ed ordinativi di entrate e uscite, 

trasmettendo la presente delibera con urgenza alla Tesoreria la presente determinazione.  

 

 

Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti alla seduta e la dichiara chiusa alle ore 11:10. 

 

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

esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario Verbalizzante F.to: Il Presidente del C.d.A. F.to: Il Consigliere Anziano 

Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali Dott. Pietro Aloi Prof. Antonino Zumbo 

 


