
Re:Richiesta convocazione urgente C.d.A.

Da presidentecda@unidarc.it <presidentecda@unidarc.it>
A rettore@unidarc.it <rettore@unidarc.it>
Cc s.loprevite@unidarc.it <s.loprevite@unidarc.it>, avvocatomorabito@legalmail.it

<avvocatomorabito@legalmail.it>, sindaco@reggiocal.it <sindaco@reggiocal.it>,
rdemedici@gestioneimpresa.it <rdemedici@gestioneimpresa.it>,
samuele.furfaro@fmbweb.eu <samuele.furfaro@fmbweb.eu>, g.quattrone@hotmail.it
<g.quattrone@hotmail.it>, scarfone@studiobsd.it <scarfone@studiobsd.it>,
u.ganucci@unidarc.it <u.ganucci@unidarc.it>, m.liuni@unidarc.it <m.liuni@unidarc.it>,
giampaolofrancesco@tiscali.it <giampaolofrancesco@tiscali.it>,
colombo.carello@miur.it <colombo.carello@miur.it>,
vicepresidente@regione.calabria.it <vicepresidente@regione.calabria.it>,
cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it
<cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it>, m.dattola@unidarc.it
<m.dattola@unidarc.it>, studiodep@gmail.com <studiodep@gmail.com>,
studioderaco1@gmail.com <studioderaco1@gmail.com>,
tommasinadagostino1@gmail.com <tommasinadagostino1@gmail.com>,
elassalimoad@gmail.com <elassalimoad@gmail.com>, direttore@unidarc.it
<direttore@unidarc.it>, segreteria.presidenza@rc.camcom.it
<segreteria.presidenza@rc.camcom.it>, sindaco <sindaco@cittametropolitana.rc.it>

Data sabato 18 marzo 2023 - 21:31

Al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria
Chiarissimo Prof. Antonino Zumbo

Riscontro la sua mail del 17/03/2023 e faccio presente quanto segue:

Al punto 1 , in merito alla richiesta degli studenti, la materia è già regolata
all'articolo 5 comma 2 del REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI
STUDENTI
DEI CORSI DI LAUREA E DISPOSIZIONI CONNESSE

Al punto 2, Bando di supplenza Corsi di Laurea A.A. 2022/2023 SSD SPS/01, mi
sembra di capire che è una supplenza retribuita. Nel mese di febbraio u.s. (mi scuso
ma non ricordo esattamente il giorno) ho sottoscritto insieme al Magnifico Rettore
una dichiarazione di dissesto inviata contestualmente al MUR, quindi chiedo, in virtù
della normativa sul dissesto finanziario delle università: di provvedere alla copertura
dell'insegnamento con il personale docente interno in servizio e senza oneri
aggiuntivi oppure, in subordine, con una supplenza a titolo gratuito.

Al punto 3, Bando di supplenza Corsi di Laurea A.A. 2022/2023 SSD INF/01, detto
bando è stato già ratificato dal CdA dell'Ateneo in data 27/01/2023.

Metto in evidenza inoltre che:

1. I componenti del CdA svolgono la loro attività a titolo gratuito,
2. Ci sono priorità altrettanto urgenti da portare in Consiglio, quali l'approvazione del
Bilancio 2021, lo Stato di agitazione del personale tecnico-amministrativo e
soprattutto prendere posizione in merito alle soluzioni per risolvere lo stato di crisi in
cui si trova l'Università;

Distinti saluti

Il Presidente del CdA
Pietro Aloi



Da  "Magnifico Rettore Università Dante Alighieri Reggio Calabria"
rettore@unidarc.it
A  "presidentecda" presidentecda@unidarc.it
Cc  s.loprevite@unidarc.it, avvocatomorabito@legalmail.it, sindaco@reggiocal.it,
rdemedici@gestioneimpresa.it, samuele.furfaro@fmbweb.eu,
g.quattrone@hotmail.it, scarfone@studiobsd.it,"Uberta Ganucci Cancellieri"
u.ganucci@unidarc.it, m.liuni@unidarc.it, giampaolofrancesco@tiscali.it,
colombo.carello@miur.it, vicepresidente@regione.calabria.it,
cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it,"m.dattola" m.dattola@unidarc.it,
studiodep@gmail.com, studioderaco1@gmail.com,
tommasinadagostino1@gmail.com, elassalimoad@gmail.com, direttore@unidarc.it
Data  Fri, 17 Mar 2023 11:52:07 +0100
Oggetto  Richiesta convocazione urgente C.d.A.

Preg.mo Presidente del C.d.A.
Dott. Pietro Aloi

Con la presente chiedo la convocazione con massima urgenza del C.d.A.
dell'Ateneo, al fine di ottemperare sollecitamene agli indifferibili adempimenti in
capo all'Organo, in mancanza dei quali, stante la perdurante impossibilità di dare
luogo alla regolare erogazione di alcune attività didattiche, così ledendo
fondamentali diritti degli studenti, si potrebbe configurare l'interruzione di pubblico
servizio.
La convocazione urgente del C.d.A. si rende altresì necessaria al fine di dare
riscontro all'istanza trasmessa dal Senato degli Studenti con nota prot. n. 0121 del
13 marzo 2023.

Trasmetto in allegato la documentazione a supporto della richiesta in oggetto:

1. richiesta del Senato degli Studenti;
2. estratto del Verbale del Consiglio Accademico n. 4/2023 del 16 marzo 2023;
3. D.R. n. 13/2023 del 27 febbraio 2023 e D.R. n. 15/2023 dell'1 marzo 2023 da

sottoporre alla ratifica del C.d.A.

Rimanendo in attesa di tempestivo riscontro, porgo distinti saluti

Il Rettore
Prof. Antonino Zumbo


