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Verbale n. 15 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

Il giorno 24 ottobre 2017, alle ore 10.30, presso i locali del Rettorato, si è 
riunito, in seconda convocazione, su invito inoltrato dal Presidente ff, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1 Comunicazioni del Presidente ff; 

2 Comunicazioni del Rettore; 

3 
Disamina delle Proposte e deliberati del Consiglio Accademico in 
ambito culturale e formativo; 

4 Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Sono presenti: il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, Presidente f.f. del Consiglio di 

Amministrazione, ed i Signori: 
 

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

il Dott. Alessandro Masi 
Rappresentante del Comitato Locale della Società “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. Nino Barbera in rappresentanza dell’Associazione Mnemosine; 

il Dott. Gangemi Francesco 
in rappresentanza del Sindaco del Comune di Reggio 
Calabria (vedasi delega acquisita agli atti); 

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

il Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

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

 
Risultano assenti i 
Consiglieri: 

Dott. Giuseppe Bova; il rappresentante della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria; il Dott. Antonino Tramontana Presidente della Camera di 
Commercio; il delegato dal Presidente della Regione Calabria;il 
rappresentante del Senato degli studenti; la Dott.ssa Tommasina 
D’Agostino e il Dott. Francesco Deraco Componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti;  
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È altresì presente il Direttore Generale f.f. Rag. Alessandro Zoccali, che svolge le 
funzioni di segretario Verbalizzante. 

 
Il Presidente f.f. - constatata la regolarità della convocazione e la presenza di otto 

consiglieri su undici aventi diritto al voto (per l’assenza di due consiglieri in carica e di uno 
dimissionario) - dichiara aperta e valida la seduta. 

 
 

1 Comunicazioni del Presidente ff; 

 
Il Presidente ff detta a verbale le seguenti comunicazioni: 
1) In Calabria, non ci si può limitare a guardare, con sconforto, le nostre 

debolezze, i nostri ritardi. La gente di Calabria è operosa, capace di 
impegno e di partecipazione attiva. Ciascuno di noi ha la “possibilità” e 
“responsabilità” che può esprimere ogni giorno nell’ambito del proprio 
contesto lavorativo. Il luogo di lavoro, la scuola, l’ufficio, il commercio, il 
servizio: lì si può agire immediatamente. Solo così si riconquista (una) 
padronanza della propria storia, del proprio destino; solo così i principi di 
responsabilità di competenza, di merito, di dovere civile, potranno ritrovare 
diritto di cittadinanza piena. La Storia non è un evento concluso: spetta a 
noi scrivere la nostra parte di storia. 
Io così ho voluto interpretare la Cerimonia di ieri, eccelsa occasione per 
esaltare il lavoro e la presenza dell’Università per Stranieri a Reggio 
Calabria. Evento che dà ragione all’operato del Rettore e dei Docenti. 
Anche quando ci si avvia a dare inizio ad un impegno nuovo a cominciare 
una attività, avviare con interesse e con un intreccio di motivazioni una fase 
di lavoro, specie nel campo della formazione, dell’impegno, del 
volontariato sociale, comporta una scelta, obbliga delle scelte. Quando si 
comincia, come ricorda in una nota critica Italo Calvino nelle “Sei lezioni 
americane”, si ha la possibilità di dire tutto la possibilità di fare tutto. È una 
possibilità aperta… sino al momento della scelta si ha di fronte, si ha a 
disposizione il mondo, ovvero la somma di informazioni, valori, esperienze. 
Avere scelto ieri di celebrare il decennale della “Dante Alighieri” con la 
consegna della Laurea H.C. a Riccardi è stato lungimirante: che ne possa 
ben venire per il futuro. 
    

2) In questa fase celebrativa ma, ad un tempo, di crescita dell’Università è 
giunto il tempo acché la Dante Alighieri che, con il suo Comitato locale ha 
dato il via, con l’indimenticato On. Giuseppe Reale alla sua fondazione, si 
adoperi ai massimi livelli per concorrere alla ulteriore crescita e 
valorizzazione dell’Università. La proposta che, a seguito di fortuite ed 
impreviste circostanze, è stata da me avanzata di indirizzare la scelta verso 
il Segretario Generale della Dante ha questa motivazione, confortata dalla 
notevole statura culturale e manageriale che l’attuale Segretario Generale, 
Alessandro Masi, possiede.  

  
Il Presidente ff passa la parola al Rettore che ha chiesto di intervenire. 
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2 Comunicazioni del Rettore; 

 
Il Rettore ringrazia il Presidente per avere introdotto nel modo più appropriato ed 

elevato la riunione, che si profila di grande rilievo, considerata la proposta che il Prof. 
Vecchio Ruggeri ha avanzato di designare come nuovo Presidente del C.d.A. il Segretario 
Generale della Società Dante Alighieri, Prof. Alessandro Masi, nel segno dell’intensificarsi 
dell’accordo e della complementarietà tra l’Università e la stessa Società. Ad un tempo il 
Rettore ringrazia il Prof. Masi, per la Sua presenza, che, come si augura, prelude ad una 
accettazione dell’incarico frutto di una disponibilità al servizio di entrambe le Istituzioni, 
che il Rettore personalmente molto apprezza e ritiene debba essere altrettanto apprezzata da 
tutte le componenti dell’Ateneo. 

Il Rettore pienamente condivide quanto affermato ed illustrato dal Prof. Vecchio 
Ruggeri circa le scelte compiute e da compiere, segnatamente per quanto riguarda la scelta 
di celebrare in maniera solenne il decennale di questa Università con la consegna della 
Laurea H.C. al Prof. Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, alla 
presenza del Ministro Sen. Marco Minniti, invitato non solo per la sua attuale carica come 
titolare del Ministero che gestisce i fondi di sostengno al nostro Corso di laurea MICSE, ma 
per l’impegno che negli anni trascorsi ha speso per il riconoscimento legale di questa 
Università. A proposito della Cerimonia svoltasi il giorno precedente, con grande successo, 
il Rettore tiene ad anticipare, a sua volta, di essere lieto di potere accogliere la proposta 
formulata nella sua Laudatio dal Prof. Casula e autorevolmente ripresa dal Ministro Minniti, 
di chiedere al Prof. Riccardi la disponibilità a far parte del Collegio dei Docenti di questa 
Università, non in maniera semplicemente onorifica, ma reale e fattiva in una delle forme 
previste dall’ordinamento universitario vigente. Infine il Rettore si compiace che tanto 
Riccardi quanto Minniti, due figure diverse per collocazione e ruolo in atto rivestiti, ma 
complementari tra di loro, abbiano auspicato e propiziato nei loro interventi un salto di 
qualità nello sviluppo futuro dell’Ateneo, così da potere essere considerati i Dioscuri per 
questa nuova stagione dell’Università. 
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Disamina delle Proposte e deliberati del Consiglio Accademico in 
ambito culturale e formativo; 

 
Il Presidente ff informa preliminarmente che, in linea con il programma di eventi 

culturali per la celebrazione del decennale del riconoscimento legale dell’Università, già da 
tempo condiviso con il Consiglio Accademico, si è previsto, in occasione della ricorrenza 
del cinquantesimo anniversario della morte di Don Lorenzo Milani -proprio ieri citato come 
modello esemplare dal Prof. Casula nella sua Laudatio-, di affidare al Prof. Sergio 
Tansarella, all’uopo designato dalla stessa nipote di Don Milani, il compito di ricordare 
presso la nostra Università questa grande figura di educatore e formatore delle nuove 
generazioni e si è stabilito che ciò avvenga il 29 novembre p.v. in orario pomeridiano.   

A sua volta il Rettore, auspicando che il progetto di completamento del restauro e 
della ristrutturazione della sede dell’Università possa essere recepito dai competenti 
organismi Regionali e supportato altresì dal impegno assunto in tal senso dalla Fondazione 
“Terzo Pilastro”, invita il Prof. Masi, nella sua qualità di esperto nel management dei beni 
artistici di far coincidere con il concretizzarsi di detto auspicio una Sua relazione 
sull’argomento. Il Prof. Masi conferma il proprio impegno al riguardo.  
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Di seguito il Pro-Rettore Prof. Antonino Zumbo, illustra le proposte e i deliberati del 
Consiglio Accademico in ambito culturale e formativo, di cui al Verbale dello stesso 
Consiglio (acquisito agli atti) relativo alla riunione congiunta con il Consiglio di 
Dipartimento svoltasi poche ore prima nella data odierna. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto, e dopo ampia ed approfondita 
discussione, all’unanimità, 

D E L I B E R A 
di dare seguito a dette proposte, per quanto di propria competenza. 
 

Ancora il Pro-Rettore Prof. Zumbo riferisce della decisione del Consiglio 
Accademico, assunta anch’essa in data odierna (come da Verbale acquisito agli atti), di 
conferire al Prof. Carlo Giordano, l’insegnamento di Lingua e Letteratura Araba I mediante 
affidamento con contratto di diritto privato. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e all’unanimità, 
D E L I B E R A 

di dare seguito al contratto suddetto. 
 

Il C.d.A. prende inoltre atto del parere favorevole all’attivazione dei corsi di 
potenziamento linguistico al livello B2 per il I anno del C.d.L. LM-94 espresso dal 
Consiglio Accademico sempre nella più volte richiamata riunione tenutasi in data odierna, e, 
all’unanimità, 

D E L I B E R A 
di assumere parere favorevole per quanto di propria competenza. 

 
Infine viene sottoposta al Consiglio la Relazione annuale sull’attività di ricerca del 

Centro MEDAlics per l’anno 2016 approvata dal Consiglio Accademico (e acquisita agli 
atti), e dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità il Consiglio,  

D E L I B E R A 
di valutarla positivamente per quanto di propria competenza. 

 
 

4 Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Il Presidente ff Prof. Angelo Vecchio Ruggeri ringrazia ciascuno dei presenti per 

l’aiuto avuto in questi due mesi di presidenza e, rifacendosi alle proprie comunicazioni, 
propone formalmente il Prof. Alessandro Masi quale nuovo Presidente del C.d.A. 
dell’Ateneo. 

 Il Rettore, nel ricordare di avere già condivise sia la proposta che le correlate 
motivazioni esaurientemente esposte dal Prof. Vecchio Ruggeri, interpretando l’intento di 
tutte le componenti del Consiglio, ringrazia il Presidente ff per l’apprezzato svolgimento del 
suo incarico in questo delicato periodo di transizione e, quanto alla proposta di eleggere a 
nuovo Presidente il Prof. Alessandro Masi, ritiene sussistano le condizioni perché, scontata 
l’astensione di rito del Prof. Masi, si proceda all’unanimità, senza bisogno di ricorrere ad 
una votazione formale, all’elezione dello stesso alla Presidenza del C.d.A.  

Tutti i componenti del Consiglio, con l’astensione del Prof. Masi, si pronunziano in 
accordo con il Rettore e, per tanto, il Consiglio all’unanimità, sempre con l’astensione del 
Prof. Masi, 



 
 

5 

D E L I B E R A 
di eleggere il Prof. Alessandro Masi nuovo Presidente del C.d.A. dell’Ateneo. 
 
Prende la parola il Prof. Alessandro Masi, dicendo di sentirsi emozionato ma altresì 

motivato per un lavoro impegnativo che fa seguito a un periodo non privo di frizioni ed 
incertezze, da superare tuttavia con il ricorso ad uno spirito di comprensione e di concordia. 

Afferma di accingersi all’incarico cui è stato chiamato, anche per volontà espressa 
del Presidente della Società Dante Alighieri Prof. Riccardi, con avvertito e profondo senso 
di servizio per corrispondere al meglio alla vocazione mediterranea del nostro Paese, 
ribadita dal Progetto “Italia, culture, Mediterraneo”, alla cui presentazione è intervenuto ieri 
a Palermo, circostanza per cui non ha potuto partecipare alla riuscita manifestazione tenutasi 
nella stessa data a Reggio Calabria per la consegna della Laurea H.C. al Presidente Riccardi. 

Con lui concorda sulla valutazione più che positiva di quanto realizzato in questo 
decennio dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria che, dunque, si 
candida legittimamente ad assumere un ruolo da protagonista per lo sviluppo di un’area 
baricentrica rispetto al bacino del Mediterraneo, a sua volta di nuovo al centro delle 
relazioni internazionali globali. Vi è quindi un buon materiale a disposizione perché i 
programmi dell’Università siano riportati e presentati nelle sedi più rappresentative, anche 
con il ricorso ad una grande manifestazione pubblica all’uopo indetta.  

Aggiunge che, una volta ripristinato, anche in virtù del prezioso e fine lavoro svolto 
dal Presidente ff Prof. Vecchio Ruggeri, un clima più sereno per il conseguimento di 
obbiettivi condivisi, si potrà, pure in forza della prevista istituzione del Comitato Unico di 
garanzia, operare per dirimere i dubbi e le perplessità avanzate dal Dott. Bova in merito alla 
governance dell’Ateneo così da potere avanzare sempre più spediti verso nuovi ed 
ambiziosi traguardi. Per altro, coerentemente con l’apprezzamento per l’operato del Prof. 
Vecchio Ruggeri, dichiara che il proficuo svolgimento dell’incarico a cui è stato chiamato 
potrà essere assicurato solo se il Prof. Vecchio Ruggeri continuerà ad esercitare le funzioni 
di Vice-Presidente, carica per la quale intende proporre la sua riconferma a norma dell’Art. 
11.2 dello Statuto dell’Ateneo. 

Il Prof. Vecchio Ruggeri, lieto della fiducia accordatagli dall’appena nuovo eletto 
Presidente del C.d.A. Prof. Alessandro Masi, acconsente di continuare a svolgere la 
funzione di Vice-Presidente. 

Il Prof. Masi, precisa, infine, di volere informare della sua nomina, prima di 
procedere alla formale accettazione, anche i Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo della 
Società Dante Alighieri. 

 
Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 12.30 e il correlato 

Verbale è approvato seduta stante autorizzandone l’immediata esecuzione. 
 
 

F.to: Il Segretario Verbalizzante F.to: Il Vice-Presidente del C.d.A. 
Rag. Alessandro Zoccali 

 
Prof. Angelo Vecchio Ruggeri 

 
 
 
 
 


