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Verbale n. 11 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

Il giorno 28 aprile 2017, alle ore 11.00, 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 Adesione Consorzio interuniversitario Almalaurea; 

4 Esami rapporti con la Scuola Interpreti e traduttori; 

5 Esame Proposte e convenzioni del Consiglio Accademico; 

6 Precisazioni sui Corsi di lingua svolti in Convenzione richieste dalla Società 
Dante Alighieri; 

7 Relazione periodica dei Centri autonomi: Centro autonomo “Enzo 
Silvestri”. 

8 Ratifica atti e decreti. 

 

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. Ruggero De Medici 
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. Guerino Bovalino In rappresentanza dell’Associazione Mnemosine; 

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

Il dott. Dott. Deraco Francesco Componente Collegio dei Revisori 

Prof. Domenico Siclari Responsabile C.A. Enzo Silvestri - per invito 

Avv. Riccardo Antonazzo Uditore Società Dante Alighieri  – per invito 
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Risultano assenti giustificati 
il Dott. Alessandro Masi-Segretario Generale della Società Dante 
Alighieri; l’Ing. Franco Costantino e il Prof. Angelo Vecchio 
Ruggeri - Rappresentanti del Comitato Dante di Reggio Calabria;  

Risultano assenti il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, il rappresentante del 
Senato degli studenti, il rappresentante del MIUR, il rappresentante 
della Camera di Commercio di RC, il rappresentante della Regione 
Calabria, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
Presidente Dott. Antonio Musella e  la Dott.ssa Tommasina 
D’Agostino. 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff dell’Università 

rag. Alessandro Zoccali. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 

6 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e valida la seduta. 
  
 

1 Approvazione verbale della seduta precedente; 
 
Viene esaminato il verbale n.10 della seduta precedente così come regolarmente 

trasmesso a tutti i consiglieri. Il C.d.A. lo approva all’unanimità dei presenti a quella seduta. 
 
 

2 Comunicazioni del Presidente; 
 

Il Presidente porge il saluto di benvenuto a tutti i presenti e, preliminarmente, rinnova  
sentite condoglianze al prof. Berlingò per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Porge, 
inoltre, un augurio di pronta guarigione al Prof. Carlo Gelosi ed alla Prof.ssa Simona 
Totaforti. 

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente comunica al Consiglio gli esiti di un 
incontro avuto con il Presidente della Camera di Commercio Dott. Antonino Tramontana. 
Accompagnato dal Vice Presidente del C.d.A. della nostra Università Prof. Angelo Vecchio 
Ruggeri, il Presidente ha rappresentato i cordiali rapporti sempre esistiti tra la C.C.I.I.A: e 
l’Ateneo reggino, ma ha, anche, fatto presente come la recente gestione commissariale della 
C.C.I.I.A: ed ha determinato una inaspettata riduzione del contributo relativo agli anni 
2015/2016 Ha chiesto, pertanto, non solo la copertura delle somme pregresse, ma il 
riadeguamento del contributo attuale ai livelli precedentemente espressi. Il Presidente ha, 
anche, rappresentato l’esigenza di rafforzare il rapporto tra le aziende camerali e 
l’Università, in specie per quanto riguarda il Terzo Settore e la cooperazione tra le due 
Istituzioni mediante l’attuazione di progetti di comune interesse.  

Il Presidente della C.C.I.I.A. ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le 
attività del nostro Ateneo ed ha precisato che segue con grande attenzione la 
programmazione dallo stesso svolta. Ha chiesto, infine, una comunicazione ufficiale 
dell’Università con la precisazione dell’attuale posizione economico-finanziaria della 
C.C.I.I.A. nei confronti della Università al fine di ripristinare il contributo previsto in 
passato.  

Il Presidente Bova informa il C.d.A. che tale lettera, subito dopo, è stata già inviata. 
Soffermandosi su altri argomenti, il Presidente comunica che è pervenuta alla sua 

attenzione una lettera con la quale il Consigliere delegato al Personale ed ai servizi tecnici 
ing. Francesco Costantino, manifesta l’intenzione di lasciare l’incarico per impegni 
sopravvenuti incompatibili con la propria attività professionale. Il Consigliere Costantino è 
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componente prezioso e professionalmente importante per l’economia dei lavori del nostro 
Organo di Governo. Sarà verificata, pertanto, la possibilità di far recedere l’Ing. Costantino 
dalla propria determinazione. Solo in caso contrario si procederà ufficialmente all’esame 
della comunicazione nella prossima seduta. 

Una ulteriore informazione riguarda la firma di un protocollo di collaborazione 
firmato con il Liceo Statale ”Tommaso Gulli”. Si tratta di una iniziativa di grande interesse 
perché genera una grande attenzione tra gli studenti e crea condizioni di attrattività delle 
nuove generazioni verso la nostra Università. 

Il Presidente, infine, comunica che proseguono la programmazione di attività di 
elevato spessore culturale per celebrare adeguatamente il decennale dal riconoscimento 
dell’Ateneo. Per i prossimi giorni sono in calendario la lectio magistralis del Vice 
Presidente della Corte Costituzionale Aldo Carosi e dello storico  prof. Franco Cardini.  

A conclusione delle comunicazioni del Presidente il Rettore raccomanda d’insistere 
con il Consigliere Costantino perché receda dalle dimissioni annunciate e tutti i componenti 
del C.d.A. si uniscono unanimi alla raccomandazione formulata dal Rettore. 

 
Non essendovi altri interventi il Presidente, considerata la presenza del prof. 

Domenico Siclari, apprezzato responsabile del Centro autonomo di ricerca “Enzo Silvestri”,  
propone l’inversione dell’ODG per la discussione del punto 7. 

 
 

7 Relazione periodica dei Centri autonomi: Centro autonomo “Enzo Silvestri”; 
 

Il Presidente ringrazia il Prof. Domenico Siclari per la sua presenza e per avere 
accolto l’invito a relazionare sulle attività del Centro ricerche Enzo Silvestri.  

Per il Presidente i Centri di ricerca sono uno strumento di grande importanza per 
l’Università, perché allargano gli orizzonti di studio dei nostri studenti ed aprono nuovi 
scenari di approfondimenti e di studio molto importanti per la Comunità regionale e per il 
Paese. Ciò spiega le ragioni che hanno sollecitato il C.d.A. ad approfondire i temi connessi 
al lavoro svolto dai centri ed i risultati conseguiti. 

Interviene il Prof. Siclari il quale, preliminarmente ringrazia il C.d.A. per l’invito. Per 
comodità di discussione il prof. Siclari allega una  relazione che espone in sintesi i temi di 
lavoro affrontati e le pubblicazioni  consegnate alle stampe attraverso la collana curata con 
l’Editore Giuffrè. Precisa che per la carenza di risorse economiche sarà costretto a 
proseguire tale attività con altra Casa Editrice. Rende noto, inoltre, che è stata sottoscritta 
una Convenzione con la Università di Santiago di Compostela con la quale si stanno 
predisponendo nuove attività di ricerca.  

Il Presidente prende atto delle comunicazioni del prof. Siclari, in specie di quelle 
riguardanti  l’insufficienza di risorse economiche messe a disposizione del Centro. Ritiene, 
tuttavia, indispensabile suggerire la ricerca di finanziamenti attraverso progetti mirati da 
presentare presso le Istituzioni competenti. L’Università, del resto, ma anche la Comunità, è 
tenuta a trarre beneficio dalle attività di ricerca e delle risorse destinate a tale scopo. In 
particolare, il Presidente suggerisce di coltivare ulteriormente il progetto già avviato nella 
prospettiva della Città metropolitana per la valorizzazione dei relativi beni culturali.  

In conclusione, riconosce al prof. Siclari come, nonostante la carenza di risorse, sia 
riuscito a svolgere un lavoro di notevole valenza culturale. 

Interviene ancora  il Prof. Siclari per rammentare che è stato organizzato anche un 
interessante Corso di perfezionamento per messi notificatori . 
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Il pro Rettore Zumbo ritiene che per lo svolgimento di adeguate attività didattiche e 
di ricerca è importante assicurare un adeguato finanziamento dei Centri.  

Il Consigliere De Medici auspica l’acquisizione di nuove risorse finanziarie per la 
ricerca attraverso gli enti locali, ma anche attraverso il sostegno di privati, in particolare di 
aziende che possono contribuire economicamente allo sviluppo dell’Università. 

Il Presidente rammenta che del problema si è già discusso in sede di Consorzio. Si 
tratta di una problematica che è già all’esame per la parte che riguarda una possibile 
revisione dello Statuto consortile. Nel caso in specie, tuttavia, appare utile che il Centro 
Silvestri predisponga un piano di lavoro per la richiesta di opportuni finanziamenti regionali 
e metropolitani. 

Il prof. Siclari ringrazia tutti i componenti del C.d.A. per i contributi intervenuti nel 
corso della seduta e si allontana. 
 
 

3 Adesione Consorzio interuniversitario Almalaurea; 
 

Il Presidente Bova da la parola al Rettore Berlingò affinché illustri i vantaggi 
derivanti dall’adesione dell’Ateneo al Consorzio interuniversitario AlmaLaurea. 
 Il Rettore illustra gli scopi del Consorzio e, in modo particolare, l’importanza dei dati 
che il Consorzio elabora per favorire l’accesso agli sbocchi lavorativi più consoni con la 
formazione ricevuta dai laureati. 
 Dopo ampia ed approfondita discussione, e dopo avere individuato come referenti per 
l’adesione al Consorzio medesimo il Rettore Prof. Salvatore Berlingò, la dott.ssa Aurora 
Vesto e il Direttore Generale ff Alessandro Zoccali, all’unanimità 

D  E L I B E R A 
di autorizzare l’adesione al Consorzio interuniversitario AlmaLaurea.  

 
 

4 Esami rapporti con la Scuola Interpreti e traduttori; 
 

Sull’argomento il Presidente rappresenta la esigenza di riesaminare a fine anno 
l’andamento del Corso di laurea magistrale nato dal rapporto con la Scuola interpreti e 
traduttori. Gli esiti di tale rapporto, infatti, presentano alcune connotazioni di varia 
problematicità che rischiano di non rendere appetibili le iscrizioni. 

Il Rettore rammenta, tra l’altro, come il Prof. Gaspari abbia incontrato diverse 
difficoltà per l’uso delle cabine di traduzione simultanea.  

Il C.d.A. decide, unanime, di autorizzare il Rettore a proporre alla Scuola Interpreti e 
traduttori una revisione degli accordi tale da incentivarLa a rimuovere le attuali difficoltà 
onde evitare che le stesse distolgano ulteriormente gli studenti a iscriversi o a mantenere 
l’iscrizione presso il corso di Laurea magistrale predetto. 
 
 

5 Esame Proposte e convenzioni del Consiglio Accademico; 
 

Si passa all’esame delle deliberazioni assunte dal Consiglio Accademico.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva il Manifesto degli studi, così come proposto 

dagli Organi Accademici ed acquisito agli atti, fissando il periodo delle iscrizioni dal  7 
agosto – 31 ottobre 2017.  
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Il C.d.A. approva la proposta di convenzione con l’Associazione Aneas ed autorizza 
il Rettore a sottoscrivere la convenzione sulle attività di ricerca ai sensi dell’art. 12 comma 
11 dello Statuto. 

Il C.d.A. prende atto che diverse Amministrazioni chiedono varie agevolazioni per i 
propri dipendenti. Il C.d.A. decide di vagliare caso per caso le richieste pervenute e di 
assicurare l’implementazione delle iscrizioni assicurando un’agevolazione simile a quella 
consentita per l’ADEP.   

Viene esaminata la Convenzione tra il MEDAlics e l’Istituto di ricerca per 
l’innovazione e la tecnologia nel Mediterraneo per lo svolgimento di master di I e II livello. 
Il C.d.A. approva, all’unanimità, autorizzando il Rettore alla firma degli stessi ai sensi 
dell’art. 12 comma 11. 

Viene, infine approvata la proposta di convenzione tra il Ministero di Grazia e 
Giustizia e il CLADA per promuovere la conoscenza in lingue straniere del personale 
afferente a detto Ministero, autorizzando all’unanimità il Rettore alla firma della stessa ai 
sensi dell’art. 12 comma 11. 
 
 

6 Precisazioni sui Corsi di lingua svolti in Convenzione richieste dalla Società 
Dante Alighieri; 

 
Il Presidente rammenta che il tema era stato già trattato ampiamente dal Rettore in un 

precedente Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere Masi, tuttavia, ha rappresentato più 
volte telefonicamente che presso la Società Dante Alighieri continuano a pervenire richieste 
di chiarimento da parte delle Questure in merito agli attestati rilasciati dalla Università per 
stranieri ed ha chiesto che alcune precisazioni siano formalmente definite ed adottate in 
C.d.A. 

Sull’argomento interviene il Rettore Berlingò per precisare che l’Università rilascia 
attestati di frequenza e certificati di competenza in forza:  

a) dell’art. 20, dello Statuto approvato dal MIUR e pubblicato in GURI il 
14.12.2013 serie speciale anno 154°, n. 293;  

b) del Regolamento Didattico di Ateneo, Titolo II artt. 2 – 11, approvato con 
D. D. n. 12964 del 24.07.2015.  

Da tali date, in tutte le convenzioni stipulate con alcune Associazioni che hanno 
richiesto l’accreditamento come sedi di esame per il rilascio delle suddette certificazioni ed 
attestazioni, si è concordato che le prove di esame siano svolte sulla base di test predisposti 
dai docenti della Scuola di Orientamento ed Alta Formazione di Lingua e Cultura Italiana a 
Stranieri dell’Ateneo. 

I medesimi test sono corretti e valutati dagli stessi docenti presso la Sede 
dell’Università con controlli a campione presso le sedi delle Associazioni da svolgersi per le 
prove inferiori a livello A2 e con la formale presenza dei nostri docenti per le prove relative 
ai livelli superiori. 

Ovviamente dette approvazioni ministeriali, già formalizzate e rese operative, 
implicano la esigenza di un aggiornamento del Decreto Maroni che, nel 2010, non poteva 
ancora includere l’Università per Stranieri di Reggio Calabria. 

Di tale aggiornamento, che ci auguriamo tempestivo e che non implica un blocco di 
tali attività da parte della nostra Università, si stanno occupando i competenti responsabili 
ministeriali formalmente sollecitati dal Rettore. 

Tutti questi elementi sono stati sempre portati a conoscenza delle Questure che hanno 
ritenuto di chiedere informazioni sulla regolarità degli attestati rilasciati. 
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Il Pro Rettore Zumbo, nella sua veste di Coordinatore del Collegio dei Docenti della 
Scuola di Orientamento e Alta Formazione di Lingua e Cultura Italiana, si chiede come mai 
da parte di alcune Questure si frappongano ostacoli e si confondano le attività svolte 
dall’Università con quelle svolte dalla Società Dante Alighieri. Rassicura, ad ogni buon 
fine, sugli adempimenti prescritti dalle convenzioni sottoscritte da parte del personale 
incaricato. 

Il C.d.A., prende atto ed unanime, nel condividere le precisazioni effettuate dal 
Rettore e dal Pro Rettore, delibera che le stesse vengano trasmesse a cura della Presidenza e, 
in ogni caso, per il tramite dell’avv. Antonazzo all’uopo invitato al Segretario Generale 
della SDA, prof. Alessandro Masi. 
 
 

8 Ratifica atti e decreti. 
 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio: 
 
- la richiesta del Rettore in merito alla ratifica del rinnovo dallo stesso attivato, per 

il prossimo biennio, con nota del 25 novembre 2016, della Convenzione Quadro 
sottoscritta il 28 novembre 2014 con la Fondazione Terzo Pilastro – Italia e 
Mediterraneo, alle medesime condizioni di cui all’Accordo precedente, così come 
deliberato anche dai competenti Organi della Fondazione, i cui Uffici richiedono 
che pure l’Università formalizzi con delibera del Consiglio di Amministrazione 
detto rinnovo;  

 
- la sottoscrizione con il SOLE 24 ORE del contratto per la pubblicazione di due 

mezze pagine sull’Università: il costo complessivo è di € 2.623,00 per ciascuna 
delle mezze pagine; 

 
- la proposta di una convenzione con l’Istituto scolastico di Rizziconi per lo 

svolgimento di attività culturali; il Consiglio decide di sottoporre quest’ultima  
proposta di convenzione al vaglio preventivo del Consiglio Accademico. 

 
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio all’unanimità 

D  E L I B E R A 
di ratificare gli atti di cui sopra portati al suo esame. 

 
 

La seduta è conclusa alle ore 12:45. Di essa è reso il presente verbale, che viene 
approvato seduta stante, autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 

Il Segretario del C.d.A.  Il Presidente del C.d.A. 
Rag. Alessandro Zoccali Dott. Giuseppe Bova 

 


