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Verbale n. 03 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

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

 

Il giorno 08 giugno 2016, alle ore 09:30, presso i locali del Rettorato, si è riunito, in 

seconda convocazione, su invito inoltrato nei modi di legge dal Presidente pro-tempore, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Conferma incarico di Responsabile della Trasparenza; 

4. Conferma incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione; 

5. Determinazioni in ordine all’incarico di Responsabile del servizio Prevenzione e 

protezione (legge 626/94); 

6. Presa d’atto Decreti Presidenziali di conferimento deleghe; 

7. Esame ed approvazione proposte del Consiglio Accademico; 

8. Esame verbale n. 112 del Collegio dei Docenti e relative determinazioni; 

9. Determinazioni sul Corso di laurea sperimentale in mediatori per l’intercultura e la 

coesione sociale in Europa; 

10. Determinazioni in ordine ad accordi aggiuntivi con la Società Dante Alighieri; 

11. Approvazione bilancio preventivo 2016; 

12. Avvio discussione relativa al progetto strategico pluriennale; 

13. Ratifica atti e decreti. 

 

Ordine del giorno aggiuntivo: 

 

1. Chiarimenti sulle procedure da adottare in ordine alla natura pubblico/privata 

dell’Università; 

2. Problematiche relative all’eventuale utilizzo delle agevolazioni previste per “Garanzia 

Giovani”; 

3. Determinazioni in ordine agli esiti della procedura comparativa per il conferimento 

dell’incarico di Consulente del lavoro. 

 

Sono presenti: il Dott. Giuseppe Bova, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

ed i Signori: 

 

il Prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

il Dott. Saverio Anghelone per delega del Sindaco (allegata); 

l’Ing. Franco Costantino Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 

il Dott. Ruggero De Medici Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 
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il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 

la Prof.ssa Maria Rita Liuni Rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

il Prof. Antonino Zumbo Pro-rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

la Dott.ssa Giovanna Caridi Rappresentante della R.S.U.; 

il Dott. Girolamo Miduri Componente il Collegio dei Revisori dei Conti; 

Risultano assenti: 

il Dott. Giuseppe Raffa, il Dott. Alessandro Masi, il Dott. Nino Barbera, la Prof.ssa 

Uberta Ganucci Cancellieri, il sig. Rosario Palermo. Risultano, altresì, assenti il 

rappresentante della Regione ed il rappresentante del MIUR, il rappresentante della 

Camera di commercio, la componente del Collegio dei revisori Dott. Tommasina 

D’Agostino. 

  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f. 

dell’Università rag. Alessandro Zoccali. 

Il Presidente - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 

7 componenti aventi diritto al voto su 11 - dichiara aperta e valida la seduta. 

Viene, altresì, acquisito l’atto di delega relativo al componente del CdA presente in 

rappresentanza del Comune di RC (Dott. Saverio Anghelone). 

 

 

1 Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Sul punto tutti i Componenti del Consiglio prendono atto di avere tempestivamente 

ricevuto, con allegato alla convocazione, il testo del Verbale n. 02 del 23 marzo 2016 

relativo alla precedente seduta. Accertato che il verbale è stato esaminato senza alcuna 

osservazione si procede all’approvazione dello stesso con il consenso unanime di tutti i 

presenti alla precedente seduta. Si prende atto che tale verbale era stato dichiarato 

immediatamente esecutivo. 

 

 

2 Comunicazioni del Presidente 

 

Passando al secondo punto all’ODG il presidente Bova porge i ringraziamenti a tutti i 

presenti ed esprime, preliminarmente, il cordoglio proprio e dell’intero CdA per la tragica 

scomparsa della Dott.ssa Maria Cristina Brancatisano, revisore supplente  di cui si ricordano 

i segni distintivi di professionalità, garbo ed altruismo. Il Consiglio decide di fare giungere 

un pensiero di partecipazione e di solidarietà al dott. Alessandro Manganaro, docente 

dell’Ateneo. 

Proseguendo nelle comunicazioni il Presidente ricorda gli esiti straordinari ed il particolare 

interesse suscitato dalla Lectio magistralis del Presidente della Società Dante Alighieri Prof. 

Andrea Riccardi. 

L’incontro, fortemente voluto dal Rettore Berlingò, è stato molto partecipato, ha avuto una 

notevole eco su tutti i media regionali e va considerato in tutta la sua importanza perché 
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apre scenari di  grande interesse e di rafforzamento dei rapporti tra l’ Università, il Comitato 

locale e la Dante nazionale. 

Sempre in tema di comunicazioni il Presidente rammenta le considerazioni svolte nella 

precedente seduta sui rapporti con alcune Istituzioni locali. Al riguardo comunica che sono 

state assunte alcune iniziative  e sono stati concordati diversi appuntamenti istituzionali. Il 

primo con il Presidente del Consiglio Regionale Irto, dal quale è scaturito un impegno 

personale per quello che riguarda la realizzazione di un Hub dell’accoglienza a Catona. 

Analogo impegno il Presidente non si è sentito di assumere in materia di contributi 

regionali, in quanto la questione è di esclusiva competenza della Giunta regionale.  

La circostanza è importante per fare rilevare come la Regione sembra aver imboccato una 

strada diametralmente opposta rispetto a quella del Governo, che va in direzione di un 

maggiore sostegno alle Istituzioni universitarie ed alla ricerca. 

Per quanto riguarda la Provincia, il Presidente fa rilevare che la cessazione della Istituzione 

fa prevedere la mancanza di finanziamenti già a partire dall’anno prossimo. E’ opportuno, 

dunque, ragionare sulla ipotesi di modifica dello Statuto del Consorzio, per concertare il 

subentro della Città metropolitana. Infine, per quanto riguarda il Comune, dopo un incontro 

con l’assessore al Bilancio Armando Neri, si prefigura l’inserimento di una posta di bilancio 

pari a 50.000 euro annui, ma non è possibile ipotizzare alcun recupero degli arretrati 

accumulati a partire dal 2011 fino al 2016. 

Il Presidente rammenta, inoltre, che il consigliere Costantino ha avuto un incontro con 

l’assessore comunale Marino per discutere del progetto di ristrutturazione della sede 

dell’Ateneo. Al riguardo, si attende un incontro con il Sindaco. Infine il Rettore  ha 

incontrato il Capo di gabinetto del Sindaco Franco Arcidiaco e gli ha rappresentato 

l’esigenza di potere utilizzare un bene confiscato per far fronte all’accoglienza degli studenti 

stranieri. 

Per concludere, il Presidente informa che ha incontrato nella sede di Confindustria un 

gruppo di tour operator per promuovere la presenza di studenti stranieri. A seguito di tale 

incontro il dott. Francesco Montesano ha manifestato grande attenzione alla proposta ed ha 

comunicato che si adopererà a presentare un progetto mirato da sottoporre al CdA 

dell’Università. 

Dopo le comunicazioni del Presidente interviene il Rettore, il quale si associa subito al 

cordoglio espresso per la scomparsa di Maria Cristina Brancatisano. 

Il Rettore considera una nota lieta la presenza di Riccardi a Reggio. Un’occasione che ha, 

però, evidenziato la scarsa attenzione dei rappresentanti della politica (per buona parte 

assenti all’incontro). Significativa, invece, la presenza del prof. Carlo Morabito in 

rappresentanza della Università Mediterranea e del Pro-rettore dell’Università di Perugia 

Prof. Impagliazzo. 

Il Rettore ritiene che sia giunto il momento di scuotere dall’indifferenza la Regione 

Calabria, per le azioni discriminatorie messe in atto in materia di diritto allo studio. Tali 

azioni  provocano un danno agli studenti dell’Ateneo prima ancora che alla stessa 

Università, la quale ha la fortuna di potere sopperire con altre forme di sostegni finanziari al 

proprio funzionamento.  

Interessante – secondo il Rettore - l’ipotesi programmata per l’Hub di Catona; ma occorrono 

interventi mirati da parte della Regione che non può ignorare come gl’investimenti nel 

settore della cultura  alimentino anche il reddito ed il PIL del territorio. 

Il Rettore considera di estrema importanza anche i bandi e le iniziative della Prefettura a 

favore degli immigrati per l’insegnamento della lingua italiana. 
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Il pro-rettore Antonino Zumbo, presente a Roma per delega ad un incontro con l’ANVUR, 

fa sapere  che – secondo le dichiarazioni del Direttore Generale - è intenzione del Ministero  

di sottrarre la competenza della distribuzione dei fondi del diritto allo studio alle Regioni. 

Il Presidente ff. dei Revisori Girolamo Miduri ritiene necessario cominciare a pensare a 

nuovi interlocutori, oltre quelli rappresentati solo dalle Istituzioni politiche locali. 

Interviene il consigliere Costantino per sostenere che, se si vuole concludere sul problema 

della sede (acquisto e ristrutturazione) e sui finanziamenti dei progetti di sviluppo per il 

miglioramento delle strutture, bisogna rafforzare il rapporto tra chi amministra e chi decide 

le politiche del territorio. I colloqui con l’assessore Marino, a fronte delle disponibilità 

dichiarate, non possono ritenersi conclusivi. Ci sono nuove occasioni da cogliere, come la 

rimodulazione dei progetti finanziabili con il Decreto Reggio e si può legittimamente 

pensare all’acquisto della sede. Agevola la circostanza che la sede dell’Ateneo sia 

considerata un bene culturale. Altra ipotesi da valutare – per Costantino - è la possibilità che 

l’Amministrazione comunale compensi il mancato versamento dei contributi, con le risorse 

destinate all’acquisto della Sede dell’Ateneo da concedere allo stesso in comodato gratuito. 

In tal caso l’Università potrebbe avere un notevole risparmio nelle uscite per il canone di 

affitto.  

Per quanto riguarda la Città metropolitana il consigliere Costantino sostiene che ancora non 

si è colta a pieno la portata dell’evento. Evidenzia, infine, un certo disagio per le presenze 

politiche annunciate e non riscontrate alla manifestazione del Presidente Riccardi. 

Il Vice Presidente Vecchio Ruggeri si dichiara lieto d’intervenire su temi così delicati, ma 

evidenzia il suo rammarico nel considerare le difficoltà che potrebbero essere  provocate dal 

permanere di una insufficiente attenzione delle Istituzioni politiche locali. Auspica che 

vengano condotte le necessarie analisi per capire come stanno le cose, specie per i 

miglioramenti da apportare alla sede dell’Ateneo.  

Il  Rettore Berlingò riprende con un breve intervento la problematica del diritto allo studio 

comunicando di avere trasmesso una ferma lettera dei rappresentanti del Senato degli 

studenti al Presidente Oliverio, dopo che era stato chiesto più volte un appuntamento. Rende 

noto, poi, che la Deputazione di storia patria è stata autorizzata a promuovere incontri 

culturali presso la nostra sede. 

Alle ore 10,30 esce il Prof. Antonino Zumbo.  

Il Presidente ritiene conclusa la trattazione del secondo punto all’ODG ed introduce l’esame 

congiunto dei punti 3 e 4. 

 

 

3 Conferma incarico di Responsabile della Trasparenza 

4 Conferma incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione 

 

Nel merito il Presidente propone, ai sensi della normativa vigente, di confermare 

nell’incarico di responsabile del Piano della Trasparenza il Prof. Antonino Zumbo, 

precedentemente incaricato per lo svolgimento di tale compito dal CTO ed il cui lavoro è 

stato considerato estremamente efficace. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

Parimenti il Presidente propone la continuità nell’incarico di responsabile del Piano di 

Prevenzione della corruzione del direttore amministrativo ff. Rag. Alessandro Zoccali  

precedentemente incaricato anche dal CTO. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Ad entrambi il Presidente segnala l’importanza di pervenire al più presto alla pubblicazione 

dei relativi piani.       
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5 Determinazioni in ordine all’incarico di Responsabile del servizio Prevenzione e 

protezione (legge 626/94) 

 

In merito alla nomina del Responsabile del servizio Prevenzione e protezione (legge 626/94) 

il Presidente propone la conferma nell’incarico dell’architetto Paolo Vadalà, già deliberato 

dal CTO in presenza dei titoli previsti dalla legge. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. 

 

 

6 Presa d’atto Decreti Presidenziali di conferimento deleghe 

  

Il Presidente introduce il sesto punto all’ODG e rammenta che già nel Consiglio precedente, 

interpretando le indicazioni contenute nell’art.11 dello Statuto, aveva anticipato la sua 

intenzione di promuovere un’azione amministrativa più coinvolgente e democratica con 

l’affidamento di deleghe d’indirizzo e gestione ad alcuni Consiglieri. 

In relazione a questa impostazione, dopo un costruttivo confronto interno, sono state 

affidate le seguenti deleghe: 

• Amministrazione e contabilità (Dott. Ruggero De Medici); 

• Personale tecnico-amministrativo, servizi tecnici ed informatici, servizio prevenzione 

e protezione (Ing. Franco Costantino); 

• Vice Presidenza, comunicazione, servizio biblioteca e patrimonio librario, collana 

“Quaderni della Dante”, rapporti con le istituzioni scolastiche ed associazioni, 

interlocuzione con il Consiglio Accademico in materia di programmazione culturale 

ed eventi (Prof. Angelo Vecchio Ruggeri); 

• Rapporti con la Società Dante Alighieri (Dott. Alessandro Masi); 

• Scuola Superiore di orientamento ed alta formazione, attività formative a distanza 

(Prof. Maria Rita Liuni); 

• Centri autonomi, Progetti UE, Erasmus (prof. Uberta Ganucci Cancellieri) 

Il Presidente informa che tutti i delegati, con eccezione del Consigliere dott. Masi non 

presente a Reggio Calabria, hanno già controfirmato per accettazione la delega. 

Il Consiglio prende atto con compiacimento della comunicazione ed augura buon lavoro a 

tutti i delegati. 

 

 

7 Esame ed approvazione proposte del Consiglio Accademico 

 

Sul punto il presidente comunica che il Consiglio accademico ha espresso parere favorevole 

all’approvazione della convenzione con l’Associazione dipendenti della Provincia (ADEP) 

accordando una riduzione del 20% della seconda rata dei contributi studenteschi 

limitatamente al dipendente della provincia, al coniuge  ed ai figli. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

In merito alle proposte in ambiti culturali e formativi il CdA esamina la proposta 

d’inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa del Corso di Laurea LM – 87 di una 

serie di materie a scelta secondo . Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

La terza proposta in esame del Consiglio Accademico  è relativa alle modifiche apportate al 

Regolamento del Centro di ricerca Medalics, art. 1, punto 3, dove è stata aggiunta la 
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possibilità di svolgere formazione continua in materia di sanità e/o ECM con l’inserzione 

delle relative materie. 

 

 

8 Esame verbale n. 112 del Collegio dei Docenti e relative determinazioni 

 

Il Presidente introduce la trattazione delle proposte di cui al verbale n. 112 del Collegio 

docenti. 

Sull’argomento la consigliere prof.ssa Maria Rita Liuni illustra il bando per l’assegnazione 

di borse di studio del CDAFD 2017 e del Corso propedeutico al CDAFD. Il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità dei presenti. 

Viene poi escusso il Bando per l’assegnazione d’incarichi a collaboratori ed esperti 

linguistici nei corsi della scuola. Il Consiglio, nel merito, suggerisce alcune modifiche che 

riguardano l’art.3/c con l’aggiunta nella commissione giudicatrice di un componente 

dell’area amministrativa e l’art. 6/c in cui va evidenziato che la graduatoria di merito verrà 

aggiornata annualmente. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

 

Alle ore 11.10 esce il Vice Presidente Angelo Vecchio Ruggeri. 

Alle ore 11.20 entra la Consigliera Uberta Ganucci Cancellieri. 

 

 

9 Determinazioni sul Corso di laurea sperimentale in mediatori per l’intercultura 

e la coesione sociale in Europa 

 

Il Presidente pone all’esame del Consiglio la proposta di Istituzione di un corso di laurea 

sperimentale in mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa. Si tratta di un 

Corso per il quale ha lavorato molto il Rettore Berlingò insieme ai rappresentanti 

dell’Università di Siena e Perugia e sul quale il Ministero dovrebbe impegnare risorse per 

due milioni da distribuire in tre anni alle tre Università per stranieri. Il corso consentirà agli 

studenti la effettuazione di stage e tirocini professionalizzanti. Il Consiglio nel compiacersi 

per la nuova iniziativa che amplia l’offerta formativa della Università, autorizza il Rettore 

alla effettuazione delle procedure richieste dal Ministero. Il nuovo Corso di Laurea può 

aprire importanti scenari e confermare l’esigenza di pervenire alla realizzazione di un Hub 

strategico per l’accoglienza e l’alta formazione degli e/o per gli stranieri. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente auspica, infine,  che in futuro si possa dare il via al Corso di laurea per docenti 

di lingua italiana a stranieri. Al riguardo il Rettore informa che continuano i contatti con 

l’Università di Messina per la attivazione di un corso di laurea magistrale congiunto. 

 

 

10 Determinazioni in ordine ad accordi aggiuntivi con la Società Dante Alighieri 

 

Il punto viene rinviato per l’assenza del Segretario generale della Società Dante Alighieri 

Dott. Alessandro Masi, peraltro delegato per la materia. 
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11 Approvazione bilancio preventivo 2016 

 

Il Presidente introduce il punto 11 all’ODG e preliminarmente rappresenta al Direttore 

amministrativo f. f. la esigenza di assicurare, una volta avviata a pieno regime l’attività del 

nuovo CdA, il rispetto dei termini di approvazione del bilancio annuale, pervenendo alla 

definizione e successiva approvazione del bilancio preventivo  entro il 31 dicembre di ogni 

anno e del bilancio consuntivo possibilmente entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

Invita, pertanto, gli Uffici, ed il Direttore amministrativo ff., ad adeguare i propri assetti 

organizzativi per consentire la formale attuazione di tale impostazione.  

Il consigliere Ruggero De Medici, delegato alla amministrazione e contabilità, ed il direttore 

amministrativo ff. prendono atto delle esigenze rappresentate dal Presidente ed evidenziano, 

tuttavia, che spesso i ritardi sono imputabili alla mancata o non tempestiva approvazione dei 

bilanci degli Enti sostenitori, al netto di  una più efficiente organizzazione del personale 

addetto. Su questo assicurano anche un loro pronto intervento, coordinato con il consigliere 

delegato alle problematiche relative al personale, Ing. Costantino. 

Sul bilancio preventivo 2016 il Presidente rappresenta che gli sforzi di crescita compiuti 

dall’Ateneo ed i propositi di nuovi investimenti, non sono adeguatamente supportati, come 

già in precedenza rilevato, dalle Istituzioni pubbliche locali, perché, a fronte dei maggiori 

introiti, ma altresì dei maggiori oneri, derivanti dalla crescita delle iscrizioni di studenti ai 

corsi di laurea ed alla scuola di alta formazione della lingua e cultura italiana a stranieri, la 

Regione Calabria, ma anche il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio appaiono 

operare in controtendenza rispetto agli orientamenti della politica del Governo nazionale. 

Ciò non ha impedito all’Amministrazione di impostare un bilancio che potenzia la ricerca e 

favorisce la nascita di un nuovo corso di laurea sperimentale. 

Il Consiglio passa all’esame della relazione generale e delle poste di bilancio. Il Presidente 

del Collegio dei revisori ff. dott. Miduri legge la relazione del Collegio che approva il 

progetto di bilancio. 

A conclusione il CdA approva all’unanimità dei presenti il progetto di bilancio preventivo 

2016, la relazione che l’accompagna insieme con la relazione del Collegio dei revisori dei 

conti.  

Il Consiglio di amministrazione auspica, inoltre, un incontro con tutta la classe politica  per 

un indispensabile chiarimento  sulle intenzioni della Politica locale  nei confronti 

dell’Ateneo e sui suoi propositi di corrispondere al meglio agli obiettivi di sviluppo del 

territorio. 

 

 

12 Avvio discussione relativa al progetto strategico pluriennale 

 

Sull’argomento il Presidente chiarisce preliminarmente che il piano strategico triennale 

2017-2019 non può che tenere conto di tre documenti di base già in essere: il piano 

strategico 2014-2016, il Piano di Qualità elaborato per il 2015 e le indicazioni  rappresentate 

dal Nucleo di valutazione. 

L’esigenza è quella di pervenire ad una sintesi che sia frutto del contributo che tutti i 

consiglieri faranno pervenire alla Presidenza. 

Sul testo del piano strategico è necessario acquisire il parere del Consiglio Accademico e 

del Nucleo di valutazione. E’ necessario, dunque, che il documento sia espressione 

condivisa di tutti i componenti del Consiglio.  
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Alcune ipotesi di lavoro erano state già proposte in sede di dichiarazioni programmatiche 

del Presidente all’ODG del precedente Consiglio, con particolare riguardo a: 

• Stabilizzazione del personale ancora precario e nuovo adeguamento e formazione del 

personale tecnico-amministrativo, quale scelta essenziale per il miglioramento dei 

servizi e la crescita del capitale umano; cura e valutazione speciale della formazione 

in materia linguistica, informatica e progettuale (in specie per la fruizione dei 

finanziamenti europei). 

• L’acquisto, l’adeguamento strutturale e la riqualificazione della sede e degli arredi. 

• Il rafforzamento dei rapporti con gli Enti e le imprese al fine di conseguire nuovi 

finanziamenti; 

• Il potenziamento dell’offerta formativa, della ricerca, delle pubblicazioni e del 

rapporto con la classe studentesca; 

• Il rafforzamento dei rapporti con la Società Dante Alighieri e l’attuazione degli 

accordi precedentemente sottoscritti.  

In relazione alle questioni poste il Presidente chiede a tutti i presenti da far pervenire prima 

possibile le loro proposte.  

Interviene il Rettore che, raccogliendo l’invito del Presidente, invita tutti a fare la propria 

parte per tempo, senza arrivare alla vigilia dell’approvazione del Piano. Invita, ancora, a 

riflettere in seno all’Assemblea del Consorzio, sulle ipotesi di modifica dello Statuto 

consortile.  

Il Rettore concorda sulla necessità di promuovere una maggiore formazione del personale, 

che va qualificato anche con esperienze da compiere all’estero in ordine alle esigenze 

proprie dell’internazionalizzazione.  

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni e manifesta la propria disponibilità a fornire gli 

apporti richiesti. 

 

 

13 Ratifica atti e decreti 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti  la presentazione del progetto predisposto 

dalla Biblioteca per partecipare al bando “Contributi eventi culturali” emanato dalla 

Regione Calabria.  

Rinvia, invece, all’accertamento della copertura finanziaria e della congruità con le voci di 

bilancio, la richiesta di una borsa di studio di 250 euro avanzata per il completamento della 

informatizzazione della Biblioteca. 

 

 

 

Alle ore 13.00 rientra il Prof. Antonino Zumbo. 

 

 

 

In merito all’ODG aggiuntivo, inoltrato regolarmente a tutti i componenti del CdA, il 

Presidente invita alla trattazione del primo punto: 
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1 Chiarimenti sulle procedure da adottare in ordine alla natura pubblico/privata 

dell’Università 

 

Sulla questione il Consiglio decide all’unanimità di richiedere un parere pro-veritate al prof. 

Avv. Michele Salazar, componente del Nucleo di Valutazione dell’Università. 

Nella circostanza il consigliere Costantino richiama la necessità di avviare le procedure di 

evidenza pubblica che consentano di utilizzare il finanziamento della Fondazione Terzo 

Pilastro e rammenta che nel merito bisogna procedere alla nomina del Responsabile del 

Procedimento. 

Per la bisogna lo stesso consigliere si dichiara disponibile ad assumere tale incarico con la 

specifica che, per tale attività, non dovranno essere posti oneri a carico dell’Ateneo. 

Il Presidente Bova raccomanda, ad ogni buon fine, nelle more dell’acquisizione del parere 

pro-veritate da parte del Prof. Avv. Michele Salazar, di osservare per quanto possibile le 

norme vigenti in materia di LL.PP. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la nomina dell’ing. Francesco Costantino a 

responsabile del procedimento ed autorizza la pubblicazione del bando dei lavori secondo il 

progetto tecnico-economico redatto dall’arch. Domenico Malara. 

 

 

2 Problematiche relative all’eventuale utilizzo delle agevolazioni previste per 

“Garanzia Giovani” 

 

Sul punto il Consiglio non è in grado di sapere se il termine per la partecipazione al progetto 

regionale “Garanzia giovani” sia scaduto o meno. Ove, da accertamenti, fosse ancora 

possibile avanzare domanda di partecipazione ai contributi regionali, il Consiglio autorizza 

l’inoltro della apposita istanza.  Nel merito della questione potrà decidersi successivamente 

sulla base dell’esito dell’istanza presentata. 

 

 

3 Determinazioni in ordine agli esiti della procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico di Consulente del lavoro 

 

Il Presidente comunica al C.d.A. che è stata espletata la gara per l’affidamento dell’incarico 

di consulente del lavoro e che la Commissione preposta ha consegnato la relazione 

conclusiva al Direttore amministrativo ff. 

Chiede di essere autorizzato quindi a contattare il nuovo consulente per stabilire la data di 

decorrenza del mandato da rapportare  ai tempi necessari per lo scambio delle consegne con 

il precedente incaricato. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

La seduta è conclusa alle ore 14.00. Di essa è reso il presente verbale, che viene 

approvato seduta stante. 

 

 

F.to: Il Segretario F.to: Il Presidente del CdA 

Rag. Alessandro Zoccali 

 

Dott. Giuseppe Bova 

 


