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Verbale n. 06 

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

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

 

Il giorno 27 ottobre 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 seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Esame piano strategico pluriennale conseguenti determinazioni; 

4. Esame proposta del �ucleo di Valutazione in tema di bilancio sociale; 

5. Iniziative connesse al rafforzamento delle relazioni con il Terzo settore; 

6. Esame proposte del Consiglio Accademico e del Dipartimento e conseguenti 

determinazioni; 

7. Avvio Procedure di stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario; 

8. Ratifica atti, decreti e convenzioni. 
 

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”; 

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

il Dott. Francesco Gianpaolo per delega dell’Associazione Mnemosine; 

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

il Dott. Francesco Deraco Componente Collegio dei Revisori; 

il Dott. Giovanni Malara Componente Collegio dei Revisori; 

Risultano assenti  

il Dott. Giuseppe Raffa, il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, il Dott. Alessandro 

Masi. il  rappresentante della Regione Calabria, il rappresentante degli studenti sig. 

Rosario Palermo, il rappresentante del MIUR, il rappresentante della Camera di 

Commercio, il componente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Tommasina D’Agostino  
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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 

8 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 della Società Mnemosine (Dott. Francesco Gianpaolo). 

 

 

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. 05 del 30.09.2016 relativo 

alla precedente seduta. In merito al punto 8 di detto verbale il Consigliere De Medici chiede 

che all’ottavo capoverso venga cancellata la parte contenuta tra parentesi in quanto già 

contenuta nel quadro delle competenze riferite al Consiglio. Il Rettore chiede di specificare 

al quinto capoverso  che la posta non viene ricevuta “sempre puntualmente” invece di 

saltuariamente. Accertato che il resto del verbale è stato esaminato senza alcuna 

osservazione il Consiglio procede all’aggiornamento dello stesso, con le modifiche proposte, 

con il consenso unanime di tutti i presenti, disponendo che venga pubblicato nel testo così 

approvato sul sito dell’Ateneo. Si prende atto che tale verbale era stato dichiarato 

immediatamente esecutivo. 

 

 

2 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente Bova ringrazia tutti i presenti per la loro presenza ed introduce il 

secondo punto all’ODG. Nel merito comunica di avere ricevuto una formale comunicazione 

con la quale il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà  rende nota la 

intenzione del nuovo Ente di subentrare a tutti gli effetti alla Provincia nei rapporti con 

l’Università. Tale intenzione sarà comunicata con atto ufficiale non appena gli Organi della 

Città Metropolitana saranno insediati. 

A seguire il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una lettera del settore 4 

della Provincia che preannuncia la dismissione dell’Ente dalle Società partecipate. Al 

riguardo il Presidente rammenta che l’Università per stranieri non è una società partecipata 

della Provincia; semmai quest’ultimo Ente è componente costitutiva del Consorzio di Enti 

che sostiene l’Università e tale Consorzio non ha personale, né fondi propri, perché tutte le 

risorse le destina esclusivamente all’Ateneo. Precisa che in tal senso risponderà agli Uffici 

provinciali. 

A questo punto il Presidente sente di dover esprimere la propria soddisfazione per 

l’accoglimento di un’istanza inviata al Comune per l’intitolazione di una strada all’on. 

Giuseppe Reale. La Commissione toponomastica, riunitasi nelle scorse settimane ha accolto 

le istanze del Comitato Dante di Reggio Calabria e del Presidente di questa Università per 

l’intitolazione all’on. Giuseppe Reale della strada Prolungamento via Aschenez che va dal 

Conservatorio fino alla via Cardinale Portanova. 

Il Consiglio di Amministrazione plaude alla decisione.  
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Proseguendo nelle comunicazioni il Presidente informa il Consiglio che nella 

mattinata, su iniziativa del Consigliere Costantino, presenti il Consigliere De Medici ed il 

Rettore, ha incontrato l’Assessore comunale ai servizi sociali avv. Giuseppe Marino al quale 

sono stati rappresentati tre punti essenziali del nostro Piano strategico:  

a) il primo, l’esigenza di rafforzare il rapporto dell’Ateneo con il terzo settore; al 

riguardo è stata proposta l’indizione di una Conferenza di servizio organizzata 

dallo stesso Comune con tutte le componenti più rappresentative di tale settore 

per costruire insieme un progetto di formazione mirato ed un rapporto più 

sinergico con i tirocinanti ed i laureati dell’Università;  

b) il secondo, l’opportunità di provvedere all’acquisto del bene culturale che è 

l’attuale sede dell’Università  per affrancare l’Ateneo dagli oneri di locazione che 

sono particolarmente onerosi. Ciò – per la nostra delegazione - sarebbe possibile 

utilizzando la rimodulazione del Decreto Reggio o le risorse disponibili del 

Ministero dei Beni Culturali;   

c) il terzo, la necessità di portare a compimento con la Regione l’ ipotesi di 

realizzazione di un Hub dell’accoglienza e dell’Alta formazione. 

L’Assessore ha considerato di grande interesse i contenuti posti a base del confronto 

ed ha manifestato la volontà di proporsi come soggetto attivo per portare a compimento le 

proposte avanzate. 

Per concludere il Presidente ricorda che venerdì 28, alle ore 17, presso l’Aula magna 

Falcomatà è stata organizzata  una tavola rotonda di grande interesse sul tema: I diritti 

fondamentali dell’uomo: i principi costituzionali ed il ruolo della Magistratura in Italia con 

la partecipazione del Rettore Berlingò, della costituzionalista Prof. Melania Salazar, del 

procuratore della Repubblica di Palmi Dott. Ottavio Sferlazza, del Dott. Tito Lucrezio Rizzo 

del Segretariato della Presidenza della Repubblica e del Gip di Reggio Calabria dott. Filippo 

Aragona.  

Sugli argomenti esposti interviene il Rettore Berlingò per ricordare che il 2 novembre 

prossimo, presso l’aula magna della Università La Sapienza, sarà presente il Dott. Livon, 

che illustrerà la Programmazione pluriennale del sistema universitario nazionale. 

All’incontro sono stati delegati per la Università Dante Alighieri il Prof. Gelosi e le prof. sse 

Totaforti, Pilozzi e Rati perché è previsto che le Università non statali ammesse a 

finanziamento possano presentare dei progetti in coerenza con linee guida del programma 

nazionale. Ciò consentirebbe di acquisire un ulteriore 2% di contributo in ragione dei 

progetti presentati insieme con il piano pluriennale strategico. Il termine di scadenza per la 

presentazione del progetto strategico pluriennale è stato fissato al 5 di dicembre prossimo.  

Alle ore 10:10 entra il componente del Collegio dei Revisori Dott. Francesco Deraco. 

Proseguendo nel suo intervento il Rettore comunica l’esigenza di stabilire un 

rapporto privilegiato con l’Istituto Alma Laurea, l’organismo che fornisce tutti i dati relativi 

alla collocazione dei giovani laureati della nostra Università nel mondo nel lavoro. I costi di 

una tale convenzione si aggirerebbero sui 7 mila euro. 

Il Rettore rammenta, inoltre, di aver aderito ad un invito della Commissione europea 

che si occupa del terzo settore che chiede di diffondere tra i docenti un questionario 

anonimo che si compila on-line. La prof.ssa Totaforti  e la Dott.ssa Chilà sono state 

incaricate di curare la diffusione del questionario. 

Il Rettore segnala che la Presidenza della Regione Calabria comincia a dimostrare 

una particolare attenzione verso la nostra Università facendo presente che è stato inserito nel 
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Comitato d’onore per le celebrazione del 60° anniversario dello scrittore e giornalista 

“Corrado Alvaro”. 

Comunica, infine, di avere avuto un incontro con S.E. il Prefetto Di Bari 

informandolo dei vari progetti dell’Università e delle attività svolte a favore degli 

immigrati. 

Il Consiglio esprime soddisfazione per le numerose attività messe in cantiere. 

 

 

3 Esame piano strategico pluriennale conseguenti determinazioni; 

 

Il Presidente introduce il terzo punto all’ODG e ringrazia preliminarmente il Rettore, 

il Consiglio Accademico, i Centri autonomi ed il Nucleo di Valutazione per i contributi resi 

a tutto il Consiglio di Amministrazione.  Prima di entrare nel merito del progetto strategico 

pluriennale, il Presidente rende noto che lo stesso ha ottenuto, come da Statuto, il parere 

favorevole del C.A. e del NdV e precisa che, se pur il precedente piano era in scadenza con 

la fine dell’anno 2016, ha ritenuto di anticipare la presentazione di quello odierno  tenendo 

conto dei contenuti del recente D.M. 635 dell’08.08.2016. 

I punti essenziali sottolineati dal nuovo Piano, nato in continuità con il precedente, 

riguardano innanzitutto la macchina organizzativa che sarà riorganizzata con assetti più 

razionali per assicurare la resa di servizi più efficaci ed innovativi. Al riguardo sarà 

fondamentale e valorizzata per le successive progressioni la formazione in materia di 

plurilinguismo, progettazione europea ed informatica. Importante anche la spinta a 

rafforzare il rapporto della Città con il mondo della ricerca dell’Ateneo,con particolare 

riguardo a quella svolta sui temi della coesione sociale della Città metropolitana. Ribadisce 

il proposito che in una visione illuminata bisogna cominciare a lavorare nell’Area dello 

Stretto con politiche comuni, anche tra Università, senza separatezze, né concorrenze per 

duplicazioni di corsi di laurea, ma scegliendo la strada dell’innovazione e delle economie 

d’integrazione. Importante considerare che nella nostra Città non vi sono corsi di laurea in 

materia umanistica ed in materia di comunicazione e forse su queste materie bisognerà 

cominciare a porre attenzione. Il Presidente ricorda che l’offerta didattica e formativa cresce 

di anno in anno e che, per gli accordi sottoscritti, potrebbe in breve tempo raggiungere i 

cinque corsi di laurea.  

Ribadisce, infine, la esigenza di privilegiare l’internazionalizzazione ed una 

maggiore presenza di studenti stranieri, aspetti che passano anche attraverso una 

organizzazione più efficace del nostro Centro di Accoglienza, del nostro sito multimediale, 

dei nostri corsi e.learning, delle nostre relazioni con la Società Dante Alighieri. 

Il Presidente conclude, infine, chiedendo a tutti un supporto non formale alla 

realizzazione del progetto predisposto sollecitando con l’impegno ed il buon esempio tutto il 

personale ad interpretare in modo efficace la visione creativa e, al tempo stesso, pragmatica 

predisposta. 

Interviene il Rettore Berlingò che, preliminarmente  rivolge un apprezzamento a tutto 

il contesto per l’apporto ricevuto. Esprime, poi, condivisione del pensiero espresso dal 

Presidente e ricorda come, da tempo, superando qualche difficoltà di comunicazione  

interateneo con qualche altra Università, è stato possibile rinverdire un rapporto costruttivo 

con l’Università peloritana con la quale si stanno realizzando politiche convergenti. 

Per il Rettore l’idea di attivare corsi di laurea in materia umanistica e di 

comunicazione è interessante perché entrambi questi ambiti possono rappresentare una 
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sponda importante per gli stranieri che imparano la nostra lingua. Certo è che l’Area dello 

Stretto deve essere caratterizzata  e rafforzata sempre più anche per non asservire la Città 

metropolitana di Reggio e l’Area dello Stretto a Catanzaro e Cosenza che, al momento, non 

sembrano intenzionate ad assecondare i progetti di sviluppo degli Atenei dell’Area suddetta. 

Per il Consigliere Costantino l’impostazione è quella giusta e bisogna continuare in 

tal senso. 

Il Consiglio nel suo complesso esprime l’apprezzamento per il Progetto strategico 

pluriennale e l’approva con il voto unanime dei presenti nel testo acquisito agli atti. 

 

 

4 Esame proposta del �ucleo di Valutazione in tema di bilancio sociale; 

 

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la nota inviata dal Nucleo di 

Valutazione, redatta dal prof. Salvatore Loprevite, in materia di bilancio sociale. 

Dalla corrispondenza, che riconosce l’importanza della scelta del C.d.A. in tema di bilancio 

sociale, emerge, in particolare, l’esigenza di nominare un Comitato scientifico costituito da 

docenti 6/7 docenti esterni-interni che, a titolo gratuito, coordinerà l’iniziativa, un Comitato 

tecnico-operativo che curerà il progetto grafico e di elaborazione dei dati con la presenza del 

Direttore Amministrativo f.f.. ed una borsa di studio per portare avanti il progetto di 

Bilancio sociale.  

Il Rettore esprime  apprezzamento per la proposta, ma rammenta l’esigenza di 

pervenire prima possibile alla sistemazione degli assetti interni del personale non docente.  

Il consigliere De Medici propone che il borsista non sia solo un esperto di economia e 

propone di modificare la parte relativa alla supervisione del Comitato tecnico operativo. 

Al riguardo il Presidente, nel precisare che la supervisione non è del Comitato 

tecnico operativo ma del borsista incaricato, fa presente che ritiene opportuno ascoltare in 

merito il prof. Loprevite, che è l’autore della proposta. Precisa , inoltre, che il Comitato 

tecnico-operativo avrà compiti specifici riferiti al progetto grafico ed all’elaborazione dati e 

sono pochi i dipendenti che hanno preparazione informatica utile allo scopo. 

Il Consiglio approva la nota all’unanimità, con i suggerimenti emersi dal dibattito. 

 

 

5 Iniziative connesse al rafforzamento delle relazioni con il Terzo settore; 

 

Relativamente al punto il Presidente richiama le considerazioni svolte al punto 2 ed 

al punto 3 all’ODG. 

 

 

6 Esame proposte del Consiglio Accademico e del Dipartimento e conseguenti 

determinazioni; 

 

Il Consiglio esamina  i verbali n. 13 del 5 settembre 2016, n.15 del 10 ottobre 2016 e 

n. 16 del 26.10.2016 del C.A.. 

In merito al primo verbale  n. 13 il Consiglio prende atto delle determinazioni assunte 

al punto 4 e5 del verbale suddetto. 

Relativamente al verbale n.15 del 10 ottobre del Consiglio Accademico, il C.d.A. 

ratifica il punto 2 e precisamente l’accordo di partneriato MOCI relativo al progetto “One 



6 

 

Human Family” da realizzarsi presso l’Istituto onnicomprensivo Galilei- Pascoli. Il C.d.A. 

ratifica, inoltre, il punto 3 del medesimo verbale relativamente al capoverso a) convenzione 

presentata dalla Scuola superiore di Psicologia applicata “G.Sergi”, al capoverso b) richiesta 

di partneriato presentata dal Circolo culturale Paleaghenea, al capoverso d) richiesta 

avanzata dalla Commissione europea finalizzata all’assistenza allo studio sulla cooperazione 

tra gli istituti d’istruzione superiore. Infine, quanto al predetto verbale prende atto dei bandi 

relativi a nuovi insegnamenti di cui al punto 4. 

Per quanto riguarda il verbale del Consiglio Accademico n. 16 del 26 ottobre 2016 il 

C.d.A. prende  atto delle determinazioni assunte relativamente al punto 2 con le connesse 

prescrizioni. Si tratta del capoverso a)  Master di II° livello in Pscicologia e psichiatria 

forensi in ambito civile, penale e minorile proposto da IritMED e Medalics; del capoverso 

b) Corso di perfezionamento in Gestione della crisi da sovrindebitamento proposto 

dall’Associazione Mnemosine; del capoverso c) corso di perfezionamento  in Gestione della 

crisi d’impresa e del Sovraindebitamento presentato dall’Associazione Mnemosine; del 

capoverso e) erogazione di due corsi di lingua inglese secondo la convenzione stipulata con 

l’Istituto Piria di Rosarno. 

Nel merito del predetto verbale il C.d.A. prende atto della comunicazione del Rettore 

in ordine ad accordi di partneriato sottoscritti per il supporto di attività previste nei progetti 

di servizio civile presentati da IPF. Prende atto, inoltre, delle nomine di cultori della materia 

indicati nel punto 4 del verbale, delle supplenze deliberate nel primo punto dell’ODG 

aggiuntivo del Consiglio Accademico e di quanto deliberato nel secondo punto dell’ODG 

aggiuntivo di detto Consiglio in merito ai nuovi bandi di ricercatore nei SS.SG.DD., SPS/o7 

e L-LIN/06. 

 

 

7 Avvio Procedure di stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario; 

 

Sul punto il Presidente rende noto al Consiglio che, sulla base delle pregresse 

deliberazioni assunte dal Comitato tecnico organizzativo occorre attivare le procedure di 

stabilizzazione di due unità precarie. Si tratta dei dipendenti che alla data del bando hanno 

maturato tre anni di servizio. Sulla base delle condizioni che deriveranno dalle risposte a 

quesiti ministeriali proposti, il C.d.A. dovrà pronunciarsi anche in merito all’assunzione di 

una unità di personale disabile. 

In merito alle procedure da attivare il Presidente rammenta che la Commissione 

dovrà essere presieduta da un docente di discipline giuridiche e che leassunzioni a tempo 

indeterminato dovranno essere formalizzate entro la fine dell’anno corrente.  

Il Consiglio al riguardo sollecita il Direttore amministrativo ff. a procedere alle 

operazioni previste dal Regolamento vigente per le stabilizzazioni nei termini previsti. Lo 

invita, inoltre, a controllare la disponibilità delle risorse già deliberate per tale 

stabilizzazione.  

 

 

8 Ratifica atti, decreti e convenzioni. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la ratifica della Convenzione con l’Istituto 

Panella Vallauri relativa al Progetto Delta approvato dal MIUR. La convenzione viene 

ratificata con la clausola auspicata dal Pro Rettore Zumbo che i corsi di guide turistiche 
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debbano essere svolti con costi rientranti nell’ambito del progetto. Il Pro Rettore chiede, 

inoltre, di poter conoscere chi sono gli altri istituti partner. Il Presidente si riserva di 

provvedere al soddisfacimento della richiesta. 

La seconda convenzione proposta è quella avanzata dai presidenti dei tre Rotary 

reggini e dalla presidente dell’Inner Weel per la realizzazione del progetto “Imparare, 

lavorare, conoscere”. Il Consiglio l’approva all’unanimità. 

 

La seduta è conclusa alle ore 12.00. Di essa è reso il presente verbale, che viene 

approvato seduta stante, autorizzandone l’immediata esecuzione. 

 

 

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

Rag. Alessandro Zoccali 

 

Dott. Giuseppe Bova 

 

 

 

 


