ESTRATTO DAL VERBALE n. 55
CENTRO DI STUDI E DI ASSISTENZA PER STUDENTI STRANIERI
(Art. 14, comma nono, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

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

Il giorno 28 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 12,00, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo CE.S.A.S.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni del Vice Direttore e conseguenti deliberazioni

2

Bilancio preventivo 2018

3

Nomina del Comitato Scientifico

4

Varie ed eventuali d’urgenza

Sono presenti: il Prof. Antonino Zumbo, il Prof. Paolo Minuto, la Prof.ssa Gisella Murgia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Paolo Minuto

1

Comunicazioni del Vice Direttore e conseguenti deliberazioni
Il Vice Direttore Prof. Paolo Minuto comunica al Consiglio Direttivo di
voler concludere il proprio mandato, durato tre anni come previsto (anche se, formalmente, nel frattempo ne era cominciato, in anticipo, uno
nuovo), per potersi dedicare di più alla didattica e alla ricerca. Il Prof.
Minuto precisa che, essendo ormai consolidata una routine di lavoro ed
essendo stati eliminati tutti i pagamenti in contanti dal 1 gennaio 2018,
con la conseguente chiusura del conto corrente intestato al Cesass, il
ruolo di Vice Direttore consiste prevalentemente nella supervisione dell’attività e nella collaborazione con il Direttore. Il Direttore, anche a
nome del Direttivo, ringrazia il Prof. Minuto per il lavoro svolto con
massimo impegno e dedizione, confidando comunque nella sua continua
collaborazione per la migliore riuscita di tutte le attività del Centro. Il
Direttore propone che l’incarico di Vice Direttore venga assunto dalla
Prof.ssa Gisella Murgia. Il Direttivo approva la proposta del Direttore
all’unanimità. La Prof.ssa Murgia dichiara di accettare l’incarico.

2

OMISSIS

3

Nomina del Comitato Scientifico
Il Direttore del Centro, Prof. Antonino Zumbo, informa i consiglieri di
voler proporre al Rettore -che dovrà emanare un apposito decreto ai
sensi dell’art. 7 commi 4 e 5 dello Statuto del Centro- i seguenti sei nominativi per comporre il Comitato Scientifico del Cesass, sulla base delle disponibilità dichiarate durante l’Assemblea svoltasi il 27 giugno
scorso:
1. Prof. Danile Castrizio
2. Prof. Pasquale Amato
3. Prof. Vincenzo Crupi
4. Prof.ssa Anna Maria Barreca
5. Prof.ssa Valeria Fusco
6. Prof. Maurizio Gagliano

4

Varie ed eventuali d’urgenza
Non vi sono varie ed eventuali d’urgenza di discutere e su cui deliberare.

Non essendoci altri punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle ore 13,00, del che è reso il presente verbale.
Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

Prof. Paolo Minuto

Prof. Antonino Zumbo

