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Verbale n. 04 

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

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

 

Il giorno 29 luglio 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. Approvazione bilancio consuntivo 2015 con relazione e nota integrativa  

4. Richiesta al MIUR designazione Presidente del Collegio dei Revisori; 

5. Presa d’atto di eventuali dimissioni di componenti del Collegio dei Revisori e 

conseguenti determinazioni; 

6. Nomina componenti del Nucleo di Valutazione; 

7. Approvazione manifesto degli studi anno accademico 2016- 2017; 

8. Esame ed approvazione proposte della Commissione paritetica, del Consiglio di 

Dipartimento e del Consiglio Accademico; 

9. Ratifica convenzioni, atti e decreti; 

10. Esame dello schema di riorganizzazione dell’Ateneo e conseguenti approfondimenti. 

 

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 di Reggio Calabria  (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”; 

il Dott. Alessandro Masi Rappresentante del Comitato Locale della Società “Dante Alighieri”; 

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

la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Rappresentante del corpo docente dell’Ateneo; 

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

il Dott. Francesco Giampaolo 
per delega del rappresentante dell’Associazione Mnemosine 

(allegata); 

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

la Dott.ssa Giovanna Caridi Rappresentante della R.S.U.; 
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il Dott. Girolamo Miduri Componente il Collegio dei Revisori dei Conti; 

Risultano assenti: 

il Dott. Giuseppe Raffa, 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 Generale f.f. dell’Università 

rag. Alessandro Zoccali. 

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

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

Viene, altresì, acquisito l’atto di delega relativo al componente del C.d.A. 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. 03 dell’08 giugno 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 

 

Viene introdotto il secondo punto all’ODG ed il Presidente Bova porge i 

ringraziamenti a tutti i componenti del  C.d.A. per la loro presenza ed, in particolare, al 

Segretario Generale della Dante Dott. Alessandro Masi che non è voluto mancare ai lavori 

del presente Consiglio. 

Il Presidente riporta, innanzitutto, alcune notizie positive che consentono all’Ateneo 

di guardare con fiducia al proprio futuro. Innanzitutto l’approvazione del nuovo corso di 

laurea sperimentale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa, frutto di 

un interessante e proficuo lavoro svolto dal Rettore Berlingò, in collaborazione con le 

Università di Siena e Perugia. Il Corso di laurea è stato già approvato dal competente 

Ministero e già da quest’anno può essere avviato ed inserito nel manifesto degli studi per 

l’anno accademico 2016/2017. 

Poi, la sottoscrizione di numerose convenzioni con importanti Università europee 

nell’ambito dei progetti ERASMUS. Tutto ciò -per il Presidente- rappresenta una 

opportunità utile per far crescere la valutazione ANVUR e per aprire diverse finestre di 

internazionalizzazione con varie opportunità di studio per i nostri studenti. 

Proseguendo nel suo intervento il Presidente ricorda ancora come nel precedente 

Consiglio era stato deciso di richiedere all’esperto amministrativista Prof. Avv. Michele 

Salazar un parere pro-veritate per chiarire se, in ordine ad alcuni aspetti riguardanti la natura 

giuridica pubblica o privata dell’Ateneo, era possibile astenersi dal procedere ad alcuni 

adempimenti finora richiesti solo alle Università Statali. 
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L’approfondimento del prof. Salazar -come risulta dalla nota acquisita agli atti di 

ufficio- è pervenuto nei giorni scorsi con una pronunzia a favore dell’obbligatorietà di detti 

adempimenti. Il parere contiene, tra l’altro, alcuni giudizi sugli aspetti connessi alla natura 

pubblico/privata dell’Università ai quali occorre guardare con particolare attenzione. 

Recentemente, infatti, sono emerse due diverse interpretazioni giurisprudenziali, la prima 

(di orientamento privatistico) conseguente alla sentenza intervenuta su accesso 

giurisdizionale della Università Bocconi, la seconda (di orientamento pubblico) derivante da 

alcune recenti pronunce della ANC. In ragione di questi nuovi elementi non convergenti, il 

Presidente, prima di prenderne atto formalmente del parere pervenuto,propone di svolgere 

ulteriori approfondimenti giuridici e successivamente passare alla decisione definitiva. 

Il  C.d.A. prende atto delle considerazioni svolte e condividendola posizione del 

Presidente,all’unanimità dei presenti, decide per l’avvio di ulteriori approfondimenti. 

Proseguendo nelle sue comunicazioni il Presidente suggerisce ai membri del 

Consiglio di leggere la relazione 2015 del N.d.V. che contiene suggerimenti e proposte che 

possono tornare utili per la formulazione del progetto strategico 2017-2019 in corso di 

preparazione. 

In merito alla posizione degli Enti soci fondatori dell’Università il Presidente 

comunica di aver registrato la mancata osservanza da parte di alcuni di essi degli obblighi 

assunti con l’adesione al Consorzio. Tale scelta politica -per il Presidente- appare grave 

anche perché l’Università sta operando come un fattore di sviluppo per l’intero territorio. Il 

Presidente, stante la situazione, ritiene giunto il momento di fare chiarezza ed interpellare 

tali Enti anche in vista della convocazione dell’assemblea del Consorzio degli Enti 

sostenitori dell’Ateneo. 

Altra situazione cui riservare particolare attenzione è, per il Presidente, il rapporto 

con la Regione Calabria che, non solo riduce i conferimenti annuali, ma non sempre 

trasferisce all’Università tutte le quote relative al diritto allo studio così come previsto dalle 

leggi vigenti. 

A conclusione del suo intervento il Presidente auspica e suggerisce alcuni azioni 

promozionali e di orientamento presso gl’Istituti scolastici cittadini; propone, inoltre, 

l’installazione presso l’Università considerata un sito a rischio, un impianto di video 

sorveglianza ed invita gli Organi di gestione ad esaminare costi e preventivi; infine, propone 

di riprendere la pubblicazione dei quaderni periodici della Dante, con un primo numero 

dedicato alla Lectio Magistralis del prof. Andrea Riccardi. 

Interviene a seguire il Rettore Berlingò che ringrazia preliminarmente la società 

Dante Alighieri e il suo Presidente per l’attenzione sempre riservata all’Università ed il 

consigliere Masi per la sua odierna presenza. 

Il Rettore evidenzia come sia interessante oggi, in vista della formulazione del Piano 

strategico pluriennale, poter tenere conto di alcuni fatti nuovi intervenuti, a cominciare dal 

potenziamento dell’offerta formativa e dal nuovo corso di laurea che ricalca in gran parte il 

Corso già esistente sia pure con qualche integrazione. 

Sul tema, e per altri fini, il Rettore informa di aver predisposto uno scritto intitolato 

Per un’equa mondializzazione delle periferie, storia del corso di laurea, per arrivare ad oggi 

e parlare del mare dell’Unico Dio. Verrà proposto il suo inserimento nel primo numero di 

una nuova collana che sarà presentata come uno degli eventi culturali in programma. Anche 

il progetto del consigliere Costantino,lo studio del restauro dell’edificio “San Gaetano”, 

rappresenta uno dei filoni da valorizzare perché s’inquadra trai temi del recupero dei beni 

culturali come opportunità di sviluppo turistico. Il progetto, peraltro, può rientrare nei 
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finanziamenti del Por Regionale. La prospettiva dell’Ateneo per il Rettore non può che 

avere il respiro internazionale proprio di una Università per Stranieri e di una Città 

metropolitana. In questa ottica sono in fase di predisposizione altri corsi di laurea. Ciò 

consentirà di aumentare il contributo ministeriale.  

Condivide l’opinione del Presidente sui temi dell’orientamento allo studio e 

rammenta che in questo campo i docenti fanno già un ottimo lavoro.  

Per il Rettore serve promuovere una forte comunicazione per far conoscere l’offerta 

formativa dell’Ateneo, ciò non solo per diffondere adeguatamente il nuovo corso di laurea, 

ma per superare l’indifferenza che appare ingiustificata di alcune Istituzioni.  

Il Rettore si riconosce, del resto, nelle posizioni del Presidente sia per quanto 

riguarda le discriminazioni subite dai nostri studenti quanto al diritto allo studio, sia per 

quanto riguarda il parere pro-veritate e suggerisce di promuovere un aperto dibattito sulla 

natura giuridica della Università non statali ricorrendo, se del caso, anche al contributo di 

altre Università della stessa natura. 

Per quanto riguarda l’inaugurazione del nuovo corso di laurea il Rettore afferma che 

occorre lavorare perché a Reggio Calabria giunga una rappresentanza del Ministero 

competente. Auspica, anche, che per la cerimonia di consegna dei Diplomi di alcuni Corsi 

di Alta formazione sia assicurata la presenza del sottosegretario Minniti.  

Infine ricorda come il ciclo di lezioni predisposto dal Polo Linceo  Calabria 

promosso dal prof. Luca Serianni e curato dal Pro-Rettore, Prof. Zumbo, rappresenti ogni 

anno un momento sempre più rilevante. Ritiene, infine, opportuna la ripresa di 

collaborazione con l’Università della Santa Croce e con l’Istituto Superiore delle Scienze 

religiose di Reggio Calabria. 

Per quanto riguarda le ipotesi di finanziamento dei programmi predisposti auspica la 

presenza in sede del dott. Praticò, direttore generale del dipartimento programmazione 

regionale, per avviare ogni possibile collaborazione con la Regione.  

Per quanto riguarda il sito web condivide l’idea di rinnovarlo con un serio lavoro di 

collaborazione, soprattutto ai fini di una versione plurilingue, come sollecitato pure dal 

N.d.V. 

Condivide, infine, l’idea di realizzare un impianto di Video sorveglianza . 

 

 

3 Approvazione bilancio consuntivo 2015 con relazione e nota integrativa; 
 

Viene posto all’esame il bilancio consuntivo 2015 ed il Presidente, preliminarmente, 

ringrazia tutti gli addetti al settore bilancio per lo sforzo compiuto che ha consentito, nel 

breve volgere di due mesi, di predisporre sia il bilancio preventivo 2016 che il bilancio di 

esercizio 2015, quest’ultimo completo di relazione e nota integrativa.  

Il Presidente, al riguardo, non manca di sottolineare come a partire dalla prossima 

annualità debbano essere rispettati i termini del mese di dicembre per il bilancio preventivo 

ed i termini del 30 aprile per quello consuntivo ed invita il Direttore amministrativo ff. ed i 

competenti Uffici ad attrezzarsi per tempo al fine di pervenire al rispetto delle date citate. 

Per quanto riguarda il consuntivo 2015 il Presidente comunica che si è registrata una 

perdita inaspettata ma inevitabile. Si sono registrati, infatti, per l’applicazione delle norme 

sul c.d. Patto di stabilità significative, quanto inattese, contrazioni dei contributi degli Enti 

territoriali.Tale deficit non ha comportato un danno irreparabile in quanto è stato possibile 

provvedere alla copertura utilizzando una quota pari a 50% circa del fondo provvidamente 
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costituito negli anni precedenti per far fronte ad eventuali necessità. Il Presidente evidenzia, 

infine, come nella pagina contenente il riepilogo degli esercizi annuali precedenti– certo per 

un errore di trascrizione - sono riprodotti alcuni dati che non sempre corrispondono a quelli 

fatti registrare a suo tempo. Con la collaborazione del Direttore Generale ff. si provvede, 

pertanto,alla correzione di tali dati con l’annotazione dei valori e delle percentuali registrati. 

Si apre una breve discussione nel corso della quale si ribadisce l’esigenza di fare chiarezza 

nei rapporti con gli Enti che meno contribuiscono ai processi di crescita dell’Università. In 

ragione delle situazioni determinatesi il consigliere Costantino raccomanda la massima 

attenzione nella gestione dell’anno corrente dove sono previste nuove spese per la 

stabilizzazione del rimanente personale precario in servizio. 

Interviene il Revisore dei Conti Miduri con la lettura della relazione del Collegio. 

(allegato 1). 

Dopo la ulteriore discussione nel corso della quale si registra l’intervento di tutti i 

componenti del Consiglio, il bilancio consuntivo 2015, con la relativa relazione e nota 

integrativa, viene approvato all’unanimità dei presenti (allegati 2 e 3 ). 
 

 

4 Richiesta al MIUR designazione Presidente del Collegio dei Revisori; 

 

Il Presidente rammenta al Consiglio che ai sensi delle norme di Statuto vigenti il 

Presidente del Collegio dei Revisori deve essere designato dal MIUR. Chiede, pertanto al 

Consiglio di essere autorizzato ad avanzare l’apposita richiesta al Ministero competente. 

Il consiglio approva la richiesta all’unanimità dei presenti. 

 

Esce il Dott. Girolamo Miduri. 

 

 

5 Presa d’atto di eventuali dimissioni di componenti del Collegio dei Revisori e 

conseguenti determinazioni; 

 

In sede di discussione del punto in questione, il Presidente riferisce che il Dott. 

Girolamo Miduri ha fatto pervenire al Consiglio, con propria comunicazione scritta 

(allegato 4), le dimissioni da componente effettivo del Collegio dei revisori, che il 

Consiglio accetta. 

Il Presidente prende atto che, per eventi diversi, il Collegio dei Revisori ha 

assottigliato il numero dei propri componenti ed in attesa della designazione del Presidente 

del Collegio da effettuarsi a cura del MIUR propone l’integrazione dello stesso aggiungendo 

alla dott.ssa Tommasina D’Agostino non dimissionaria i componenti dott. Francesco Di 

Raco e il dott. Giovanni Malara come membri effettivi ed il dott. Roberto Turano, quale 

componente supplente.  

Si riserva di proporre, inoltre, per un prossimo Consiglio l’indicazione di un altro 

componente supplente. 

Al riguardo sottopone a tutto il Consiglio i curriculum dei membri citati acquisiti agli 

atti. 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità dei presenti. 
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6 &omina componenti del &ucleo di Valutazione; 

 

Il Presidente, ai sensi dello Statuto vigente, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto 

tutti i componenti del precedente Nucleo di Valutazione, propone il rinnovo di tale 

Organismo, per adeguarne la composizione a quanto previsto dal nuovo Statuto. 

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione può essere presieduto solo da un docente 

universitario di notevole esperienza, il Presidente, sentito il Rettore, propone al Consiglio la 

seguente composizione: 

 

Prof. Antonio Del Pozzo  – Ordinario economia aziendale (Presidente); 

Prof. Salvatore Loprevite – Docente Università per stranieri; 

Dott. Girolamo Miduri  – già Componente del Collegio dei Revisori; 

Avv. Michele Salazar  – già Docente Università di Messina ed amministrativista 

Avv. Alberto Panuccio  – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. 

 

La composizione proposta viene approvata dal Consiglio all’unanimità dei presenti. 

Rientra il Dott. Girolamo Miduri, che, posto a conoscenza dell’avvenuta 

designazione al nuovo incarico, ringrazia sentitamente tutti i presenti e manifesta fin da 

subito la volontà di accettarlo. 

 

 

7 Approvazione manifesto degli studi anno accademico 2016/2017; 

 

Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione del manifesto degli studi per 

l’anno accademico 2016/2017 con l’inserimento del nuovo corso di laurea sperimentale in 

Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa. 

Il Consiglio approva il manifesto all’unanimità dei presenti. 

Il Rettore sul tema comunica che in relazione alla possibile aggiunta di altri corsi di 

laurea, si è registrato un particolare interesse per l’avvio di un Corso congiunto con 

l’Università di Messina per Docenti di italiano a stranieri. Sempre da Messina è possibile 

che venga richiesta la disponibilità della sede per un Corso di laurea in Economia aziendale, 

inizialmente gestito ed a carico della stessa Università di Messina.  

Il Consiglio valuta positivamente tali comunicazioni e si rende disponibile ad 

assumere le proprie determinazioni non appena saranno disponibili ulteriori elementi di 

giudizio. 

 

 

8 Esame ed approvazione proposte della Commissione paritetica, del Consiglio di 

Dipartimento e del Consiglio Accademico; 

 

Il Presidente comunica che la Commissione paritetica ed il Consiglio di Dipartimento 

prima ed il Consiglio Accademico, poi, con verbale del 20 luglio scorso, hanno esaminato, 

approvato e proposto per il C.d.A. quanto risulta negli allegati 4 e 5 di quel Verbale, 

concernenti i rinnovi di contratto e i nuovi bandi da pubblicare per gli insegnamenti relativi 

all’anno accademico 2016/2017. 

Il Rettore, relativamente al punto 2 del verbale del Consiglio Accademico, ed in 

ordine alla richiesta dell’Ufficio Biblioteca per l’assegnazione di una borsa di studio a 
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tirocinante particolarmente qualificato comunica che l’unica strada percorribile è quella dei 

bandi per gli studenti part-time.  

Il Presidente si astiene. Il Consiglio approva all’unanimità dei rimanenti componenti. 

Per quanto riguarda il punto 3 riguardante un Progetto di produttività per il rilascio di 

certificazioni di competenza linguistica il Presidente propone una riconsiderazione 

complessiva del progetto che tenga conto:  

a) dei limiti imposti dal bilancio e della esigenza di coprire eventuali altre spese per 

progetti diversi;  

b) del rispetto dell’art.4 del CCNL che richiede un confronto sul tema con le OO.SS. 

e la RSU.  

Il Consiglio approva la esigenza di reimpostazione del progetto tenendo conto delle 

necessità così rappresentate e dando incarico al Consigliere delegato, ing. Costantino,di 

procedere di conseguenza. 

Tra le proposte del C.A. il Rettore propone l’approvazione di una proposta di 

collaborazione della Comunità di accoglienza dell’Arcidiocesi Reggio-Bova finalizzata alla 

lotta alla tratta ed allo sfruttamento sessuale e lavorativo ed alle vittime nei percorsi di 

emersione. Tale collaborazione rientra tra le iniziative che l’Università ha assunto come 

fondamentali nello Statuto sia sotto il profilo etico che sotto il profilo formativo. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

Viene proposta l’approvazione di una convenzione con l’Associazione Milan 

(CHI�A) art & design overseas promotion centre per lo svolgimento dei corsi nell’ambito 

del progetto marco Polo/Turandot. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Interviene sul tema il Consigliere delegato Masi che, preliminarmente, ringrazia tutti 

anche a nome del prof. Riccardi, e rammenta che, recentemente, ha incontrato a Roma il 

Rettore Berlingò. 

Il dott. Masi, dopo avere ringraziato il Presidente per la delega ricevuta ai rapporti 

con la Società Dante Alighieri, fa presente che è reduce da una missione in Argentina, dove 

si è tenuto un congresso della componente della Dante in America latina, per ragionare dello 

sviluppo delle relazioni internazionali e delle attività del futuro. I temi sono quelli posti 

qualche giorno fa nel corso dell’incontro con i tre ministri Franceschini, Giannini e 

Gentiloni, che hanno proposto un progetto da realizzare, già a partire dal mese di settembre, 

tenendo conto di due punti essenziali: la promozione della lingua italiana nel mondo e la 

formazione di professori per l’estero. La formazione resta un punto fondamentale. Progetti 

cluster con formatori in loco. L’italiano è la quarta lingua più studiata, ma va costantemente 

incoraggiata e sostenuta. Altro tema importante il turismo in Italia e necessità del suo 

sviluppo su tutto il territorio nazionale. In un tale progetto va inserito tutto ciò che rileva per 

consolidare il made in Italy: a settembre una settimana della lingua e dell’enogastronomia. 

Si tratta di un cavallo già in corsa che registra un grande successo. Il consigliere Masi, al 

riguardo, si rende disponibile per l’Università, a svolgere alcune lezioni di marketing 

culturale, come ha già fatto con un Master alla IULM che ha visto la frequenza di 50 

persone. Si parlerebbe anche di gestione dei beni culturali, dei corsi di lingua italiana, del 

sistema CLIC, 4 scuole di lingue - una già operante a Napoli; si potrebbe discutere dei 

pacchetti completi già predisposti per gli argentini. Si potrebbe predisporre una offerta 

comune e identificativa da diffondere, valutando il rapporto costo/ricavi con una formula 
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che consenta di suddividere i ricavi. Lo stesso progetto può essere esteso agli Stati Uniti 

d’America. 

Sullo sviluppo del sistema CLIC, la Dante presenterà a Firenze il primo esperimento 

di certificazione on-line per studenti cinesi.  

Per il consigliere Masi è giusto sapere che in Argentina viene rilasciato un attestato 

unico della Società Dante Alighieri denominato “ADA” e bisogna fare attenzione alle 

convenzioni con i cinesi che hanno una grande disponibilità economica ma che, per 

pacchetti ben impostati sono disposti a pagamenti fino a 5.000,00 euro a corso. Le 

convenzioni in corso quindi sono tutte da riconsiderare ed eventualmente riproporre magari 

introducendo il sistema di certificazione ADA.  

Il Presidente ringrazia il Consigliere Masi per il suo intervento molto appropriato e 

sul tema esprime la propria condivisione rispetto all’esigenza di un progetto di marketing 

dei nostri format e di altre iniziative culturali- turistiche connesse. Condivide, inoltre, la 

posizione in materia di convenzioni con le associazioni cinesi. 

Di seguito si passa all’esame del prospetto finanziario relativo al nuovo corso di 

laurea (MICSE), che i Ministeri competenti hanno richiesto al Rettore di trasmettere con 

urgenza. 

Il consiglio lo ratifica all’unanimità dei presenti, nel testo allegato (allegato 5). 

Interviene il Consigliere Vice Presidente Angelo Vecchio Ruggeri e propone la costruzione 

di un pacchetto articolato e identificativo dell’Università. 

Il Presidente rammenta come da anni insiste su questo punto che considera 

essenziale. I processi d’internazionalizzazione non possono essere affidati al caso. Vanno 

studiati e preparati, sia pure tenendo conto della attuale crisi. In tal guisa il Ce.S.A.S.S. non 

può essere un luogo passivo rispetto alla realtà internazionale ed al mondo dei giovani. 

Deve offrire servizi, opportunità ed alternative culturali già confezionate. I pacchetti attuali 

non sono attrattivi e bisogna migliorare molto. Bisogna ricordare che gli studenti possono 

ruotare intorno all’Area dello Stretto che è snodo importante per l’intero Paese. Propone, 

dunque, la costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre un piano d’interventi più 

mirati.  

Il Rettore sull’argomento che condivide comunica che non crede molto nei gruppi di 

lavoro, ma nell’impegno di singole forze disponibili e propone di delegare in tal senso il 

Vice Presidente Angelo Vecchio Ruggeri. 

Il Presidente sostiene che il Gruppo di lavoro possa essere presieduto dal Vice 

Presidente. 

Il Rettore, infine, informa il C.d.A. di due nuovi progetti di ricerca sulle culture 

latino americane e sociologia generale connessi con l’attivazione del Corso di laurea 

MICSE e già approvati dai competenti Organi accademici. 

Il Consiglio li condivide all’unanimità. 

 

Esce il Dott. De Medici. 

 

 

9 Ratifica convenzioni, atti e decreti; 

 

Vengono portate a ratifica due convenzioni sottoscritte in data 26 giugno 2016. Si tratto di 

un accordo con il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” e l’Inner Wheel con cui 

queste associazioni finanziano l’Università con due borse di studio da assegnare a studenti 
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stranieri per un importo di € 250,00 cadauna intitolate alla compianta Dott.ssa Maria 

Cristina Brancatisano. Un ulteriore, analogo, accordo è stato sottoscritto dal presidente con 

il Rotaract Reggio Calabria Sud. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti. 

 

 

10 Esame dello schema di riorganizzazione dell’Ateneo e conseguenti 

approfondimenti 

 

Il Presidente introduce la discussione sull’ultimo punto all’ODG e rammenta che 

l’argomento è tra i più importanti e delicati posti all’ODG del Consiglio perché tratta della 

riorganizzazione degli Uffici tecnico-amministrativi, dell’assegnazione di compiti mirati al 

personale non docente, dell’esigenza di pervenire ad una sempre maggiore efficienza, 

efficacia, economicità e trasparenza dell’Ateneo e ciò rappresenta uno dei momenti più 

significativi ed utili per aprire scenari di competitività di tutta l’Università. 

Il Presidente ritiene opportuno precisare che lo schema all’esame del Consiglio è 

stato predisposto dal Consigliere delegato Francesco Costantino che ha lavorato 

ininterrottamente per diverse settimane tenendo le opportune consultazioni con il Direttore 

Generale ff., sviluppando approfondimenti con il personale, con il Rettore e con il 

Presidente stesso. 

Intervenendo nella discussione il consigliere Costantino illustra lo schema 

organizzativo predisposto con il quale ritiene di poter corrispondere alle più immediate 

esigenze dell’Ateneo. Lo schema -per Costantino- terrà conto degli arricchimenti che 

verranno dal Consiglio e costituirà la base del confronto che dovrà necessariamente tenersi 

tra l’Amministrazione, le OO.SS.e la RSU. 

Al dibattito partecipano diversi consiglieri, tra i quali il consigliere prof.ssa Ganucci, 

il Rettore Berlingò, lo stesso Costantino, ed alcuni di essi propongono modifiche e nuovi 

aggiornamenti dello schema predisposto. 

Il Presidente, preso atto che sull’argomento si ravvisano alcune divergenze, propone 

un rinvio nella trattazione del punto al fine di pervenire ad un consenso generalizzato di 

tutte le posizioni. Sostiene, inoltre, sia pur tenendo conto dello stato di bilancio, che c’è 

l’esigenza di superamento di tutte le esistenti condizioni di precarietà e di supplenza che non 

consentono all’Ateneo di promuoversi nel futuro con le professionalità necessarie.  

Il Rettore considera il punto trattato molto delicato perché rappresenta un’aspettativa 

ormai non dilazionabile. Chiede al riguardo una nuova convocazione del Consiglio in tempi 

rapidi e con un solo tale punto all’ODG. 

Il Presidente sottopone tale proposta all’approvazione del Consiglio e la stessa viene 

approvata all’unanimità dei presenti. A questo punto il Presidente invita tutti i consiglieri a 

far pervenire formalmente al consigliere Costantino i propri, eventuali, suggerimenti.  

Il Pro-rettore ZUMBO osserva come l’attuale pianta organica presenti un numero 

complessivo di dipendenti che appare insufficiente. Al riguardo, il Presidente rammenta, 

tuttavia, come nel corso della visita dell’ANVUR fu rappresentato che, in rapporto al 

numero dei corsi di laurea ed al numero degli studenti, tale numero era da considerarsi 

addirittura eccessivo. Di tale considerazione non si può non tenere conto e 

conseguentemente bisogna attrezzarsi perché venga valorizzata sempre più l’organizzazione 

efficiente e professionale. 
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Il Rettore Berlingò osserva, che rispetto alla visita dell’ANVUR è cresciuto sia il 

numero dei Corsi di laurea, sia il numero degli studenti e che, in ogni caso, soprattutto 

qualora fosse approvato e sovvenzionato il Piano finanziario relativo al Corso di laurea 

sperimentale MICSE potrebbe ipotizzarsi un ponderato ampliamento                                                                                      

 

dell’Organico, usufruendo altresì delle opportunità che in tema di apprendistato sono 

offerte dalle provvidenze dei programmi “Garanzia Giovani”. 

 

La seduta è conclusa alle ore 13.00. Di essa è reso il presente verbale, che viene 

approvato seduta stante. 

 

 

F.to: Il Segretario del C.d.A. F.to: Il Presidente del C.d.A. 

Rag. Alessandro Zoccali 

 

Dott. Giuseppe Bova 

 


